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La presente pubblicazione amplia ed aggiorna l’analoga Guida al turismo
accessibile realizzata dalla Provincia di Lodi nel 2004.
La sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Le vie della fede”, che ha sviluppato
ed arricchito gli interventi previsti dal Piano Integrato d’Area - PIA “Lodigiano per Expo: terra buona e percorsi di fiume”.
Il progetto “Le vie della fede” ha previsto tre linee di interventi: il recupero di emergenze architettoniche a carattere religioso, opere strutturali e
servizi di supporto al cicloturismo e alla navigazione fluviale, ed infine iniziative promozionali ed eventi a supporto della fruizione turistica del territorio.
La Guida è dedicata alle persone con bisogni speciali, ossia a quei soggetti che necessitano di informazioni più complete rispetto a quelle fornite
dalla quasi totalità delle guide turistiche, poiché ad esempio hanno difficoltà nei movimenti (non si pensi solamente a persone su sedia a ruote, ma
anche ad anziani, donne in gravidanza, persone con infortuni temporanei,
ecc.), oppure hanno problemi di natura sensoriale (ad esempio riduzione
della vista), oppure soffrono di intolleranze alimentari. Si capisce bene che
queste persone hanno necessità di informazioni particolari che consenta
loro di pianificare la visita del nostro territorio in maniera commisurata
alle proprie esigenze. Proprio perché le esigenze di ciascuna persona sono
soggettive, la Guida non è concepita come uno strumento di classificazione
delle strutture (alcune guide assegnano un “bollino verde, giallo o rosso” in
base all’accessibilità alle persone su sedia a rotelle), ma per ogni struttura
citata fornirà semplicemente informazioni molto più complete, in maniera
da rispondere alla domanda “cosa mi aspetta?”.
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Il progetto ha previsto la rilevazione sul posto delle informazioni descritte, in maniera da redigere una raccolta di 130 schede informative relative
alle seguenti categorie di strutture a valenza turistica situate in Provincia di
Lodi: musei / palazzi / mostre permanenti (23), luoghi sacri di valore storico
ed artistico (25), ristorazione (23), alloggio (36), navigazione fluviale ed aree
naturalistiche (11), autolinee (2), stazioni ferroviarie (9), punti d’informazione
turistica (1).
L’iniziativa non è solamente una testimonianza di civiltà, ma rappresenta
una particolare attenzione verso un segmento di clientela che occupa una
casella importante nel mercato turistico nazionale ed internazionale.
L’Amministrazione provinciale auspica dunque che questa Guida serva
da stimolo alla sensibilità di tutti gli operatori del comparto turistico, affinché il Lodigiano possa elevare costantemente la qualità di strutture e servizi
turistici, facendo dell’accessibilità un elemento imprescindibile dell’ospitalità locale.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle risorse turistiche
della Provincia di Lodi sono disponibili sul web:
www.turismolodi.it
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Introduzione e metodologia
La realizzazione della Guida si basa sull’utilizzo di un sistema di rilevazione
dell’accessibilità dei servizi turistici alle persone con bisogni speciali, basato sulla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche,
sugli studi e sulle iniziative di settore prodotte negli ultimi anni in Italia ed
infine sulle buone pratiche e linee guida diffuse dall’Unione europea.
La domanda che normalmente un disabile si pone nel momento in cui decide
di compiere un viaggio o una semplice escursione è: “cosa mi aspetta?”
Il progetto intende fornire alle persone portatrici di bisogni speciali - non
solo turisti, ma anche residenti - un completo strumento informativo che
consenta loro di pianificare il viaggio nella Provincia di Lodi e, una volta raggiunta la località prescelta, usufruire dei servizi turistici che possono assicurare un’accoglienza commisurata alle proprie esigenze.
Elementi caratterizzanti della Guida sono:
• la definizione dell’accessibilità non solo rispetto alla disabilità motoria,
ma anche rispetto ad altre tipologie di esigenze speciali (sensoriali, alimentari, ambienti ana/ipoallergici, diete speciali);
• la dimensione provinciale della rilevazione;
• l’inserimento di dettagliate informazioni relative a tutte le strutture sottoposte a rilevazione: nessuna struttura è esclusa dalla Guida in base
ad una classificazione predefinita del livello di accessibilità; sarà infatti il singolo lettore a definire il livello dell’accessibilità della struttura
individuata, in base ai propri bisogni speciali (che, come si è detto, non
sono soltanto di tipo motorio).
La Guida al turismo accessibile della Provincia di Lodi consiste in una raccolta di schede informative relative all’accessibilità delle seguenti categorie di
servizi turistici situati in Provincia di Lodi:
1) musei, palazzi, mostre permanenti
2) luoghi sacri
3) ristorazione
4) alloggio
5) natura e navigazione fluviale
6) autolinee locali
7) stazioni ferroviarie
8) punti d’informazione turistica

9

In particolare sono fornite informazioni specifiche relativamente all’accessibilità di una serie di ambienti e dei relativi percorsi:
• parcheggio
• ingresso
• ascensore o altri mezzi di sollevamento
• sale e percorsi interni
• accessibilità dei mezzi di trasporto
• camere adattate per persone disabili
• camere standard
• servizi igienici.
Per quanto riguarda i percorsi sono segnalati ostacoli, barriere ed ogni altro elemento architettonico che impedisca o renda difficoltoso l’accesso da
parte di una persona su sedia a ruote, ed in particolare:
• eventuale pavimentazione e/o pendenza difficoltosa
• eventuale presenza di gradini
• eventuale presenza di porte inferiori a 70 cm.
• eventuale presenza di rampe con pendenza superiore all’8%.
Per ciò che riguarda le strutture di alloggio e ristorazione, completa la scheda un questionario sottoposto ai gestori allo scopo di rilevare i servizi offerti alle persone con bisogni speciali motori, alimentari e sensoriali.
In particolare, uno degli obiettivi della Guida è stato quello di rilevare, presso le attività di ristorazione, la disponibilità ad adattare il menù a determinate patologie segnalate dal cliente in fase di prenotazione:
• allergie/intolleranze (disponibilità di alimenti privi degli ingredienti che
provocano le allergie e le intolleranze)
• diabete (alimenti privi di zuccheri semplici come glucosio e saccarosio)
• problemi renali (alimenti a basso contenuto di proteine, sodio, calcio)
• ipertensione (alimenti a basso contenuto di proteine e di sodio)
• celiachia (alimenti privi di glutine)
• altro indicato dal gestore (ad esempio menù vegetariani).
Le informazioni presentate in questa guida sono state raccolte con la massima cura: per orari di visita / aperture e per segnalare bisogni speciali ed
esigenze particolari si consiglia sempre di contattare preventivamente la
struttura. La Provincia di Lodi non è responsabile per ogni tipo di variazione
rispetto alle informazioni fornite, né per eventuali danni subiti in conseguenza delle suddette informazioni.
La raccolta dei dati è stata effettuata mediante sopralluoghi alle strutture
che si sono sottoposte volontariamente alla visita: si ringraziano pertanto
tutti coloro che hanno gentilmente collaborato all’iniziativa.
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Servizi di pubblica utilità
Lodi
Comune di Lodi
Piazza Broletto, 1 - Tel. 0371.4091
Accesso alla ZTL (zona a traffico limitato)
Per i possessori di tagliando riservato ai portatori di disabilità è consentito l’accesso alla ZTL. Per accedere è necessario segnalare auto, targa e orario di accesso al n°
verde della Polizia locale di Lodi 800.106.850, attivo dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
e 14.00-18.00, sabato 8.30-13.00. Si può chiamare il numero verde anche successivamente all’avvenuto accesso, purchè la chiamata avvenga entro 48 ore da quest’ultimo.
Ospedale
Ospedale maggiore di Lodi - Viale Savoia - Tel. 0371.371
Pronto soccorso
Presso Ospedale maggiore - Viale Savoia - Tel. 118
Guardia medica
Tel. 800.940000 (da tel. fisso); 0371.449000 (da tel. cellulare)
Farmacie
Farmacia Comunale - Via Cavallotti, 23 - Tel. 0371.50243
Farmacia Comunale – Viale Savoia, 1 - Tel. 0371.564129
Farmacia Comunale - Via San Bassiano, 39 - Tel. 0371.410161
Farmacia Comunale - Viale Pavia, 9 - Tel. 0371.34600
Dispensario Farmaceutico – Piazza Savarè - Tel. 0371.438094
Farmacia Barbieri - Piazza Vittoria, 43 - Tel. 0371.420004
Farmacia Gastaldi - Corso Roma, 79 - Tel. 0371.420161
Farmacia Giberti - Corso Roma, 29 - Tel. 0371.420127
Farmacia Manfrini - Piazza Vittoria, 6 - Tel. 0371.420023
Farmacia Del Centro - Via Marsala, 8 - Tel. 0371.420067
Farmacia Sabbia – Via Grandi, 6 - Tel. 0371.432881
Farmacia Corbellini - Viale Italia, 61 - Tel. 0371.31493
Carabinieri
Via San Giacomo, 12 - Tel. 112
Polizia di Stato (Questura)
Piazza Castello, 30 - Tel. 113
Vigili del fuoco
Viale Piacenza, 83 - Tel. 115
Taxi
Tel. 0371.421800 - 424877
Poste (ufficio centrale)
Via Fascetti, 1/a
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Casalpusterlengo
Comune di Casalpusterlengo
Piazza del Popolo, 22 - Tel. 0377.912227
Presidio Ospedaliero
Via Fleming, 1 - Tel. 0377.924707
Pronto soccorso
Tel. 118
Guardia medica
Tel. 800.940000 (da tel. fisso); 0371.449000 (da tel. cellulare)
Farmacie
Farmacia Comunale - Via Gramsci, 1 - Tel. 0377.81023
Farmacia Ponti - Largo Casali, 48 - Tel. 0377.84279
Farmacia Rossi - Via Cavallotti, 12 - Tel. 0377.84350
Parafarmacia Casalese – Via Conciliazione, 25 – 0377.460138
Carabinieri
Via Gen. C.A. Dalle Chiesa, 6 - Tel. 112
Polizia Locale
Piazza della Repubblica - Tel. 113
Vigili del fuoco (distaccamento volontari)
Via Padre Carlo d’Abbiategrasso, 1 - Tel. 115
Poste (ufficio centrale)
Piazza Leonardo da Vinci, 4

Codogno
Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele II, 4 - Tel. 0377.3141
Presidio Ospedaliero
Viale Marconi, 1 - Tel. 0377.4651
Pronto soccorso
Tel. 118
Guardia medica
Tel. 800.940000 (da tel. fisso); 0371.449000 (da tel. cellulare)
Farmacie
Farmacia Scacchi - Via Vittorio Emanuele, 5 - Tel. 0377.32214 - 34454
Farmacia Mocchi - Via Roma, 62 - Tel. 0377.436273
Farmacia Navilli - Piazza XX Settembre, 6 - Tel. 0377.32356
Farmacia S. Biagio - Viale dei Mille, 5/A - Tel. 0377.35090
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Carabinieri
Via dei Canestrai, 1 - Tel. 112
Polizia Locale
Via Pietrasanta, 5 - Tel. 113
Vigili del fuoco
Tel. 115
Poste (ufficio centrale)
Via Galilei, 19/21

S. Angelo Lodigiano
Comune di S. Angelo Lodigiano
Piazza Mons. De Martino, 10 - Tel. 0371.250111
Presidio Ospedaliero
Strada provinciale, 19 - Tel. 0371.2511
Pronto soccorso
Tel. 118
Guardia medica
Tel. 800.940000 (da tel. fisso); 0371.449000 (da tel. cellulare)
Farmacie
Farmacia Centrale - Piazza Libertà, 46 - Tel. 0371.90454
Farmacia Comunale - Piazza Vittorio Emanuele II, 25 - Tel. 0371.90312
Farmacia Lugli - Via Umberto I, 24 - Tel. 0371.90378
Carabinieri
Via S. Martino e Solferino, 102 - Tel. 112
Polizia
Tel. 113
Vigili del fuoco (distaccamento volontari)
Viale Mazzini, 106 - Tel. 115
Poste (ufficio centrale)
Via Madre Cabrini, 50
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SCHEDE DI RILEVAZIONE ACCESSIBILITA’

musei, palazzi, mostre permanenti

Lodi

ex Convento
di S. Cristoforo
e S. Domenico
(sede della Provincia di Lodi)
Via Fanfulla 14 - Tel. 0371.4421
Web: www.turismolodi.it
E-mail: turismo@provincia.lodi.it
Modalità di visita:
guidata su prenotazione il lunedì e venerdì 9-12.30; martedì, mercoledì e giovedì 9/12.30 -14.30/17.00.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate.
• Sono disponibili materiali informativi scritti.
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare l’adiacente parcheggio a pagamento di Via Fanfulla e
nelle immediate vicinanze anche quello di via C. Piazza. A circa 100 metri di
distanza, sono consigliati (per la presenza di un posto auto riservato a persone con disabilità) i parcheggi di via S. Maria del Sole e Via Mons. T.V. Benedetti. Il percorso prevede all’ingresso una rampa inclinata in salita lunga 3,5
m. con pendenza del 7,8%; la porta d’ingresso è ad ante scorrevoli con luce
netta superiore a 1 metro; l’altezza del banco portineria è di cm. 134.
Percorsi interni
Il percorso nel primo cortile prevede una rampa inclinata lunga circa 5,5 m.
con pendenza del 5,6% sino alla porta da cui si accede all’atrio del piano terra; la porta ha 2 ante a molla con luce netta di 92 cm. per anta, dotata di maniglie e maniglioni antipanico; dall’atrio si accede alla Ex chiesetta mediante
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porta a 2 ante con luce netta di 57 cm. per anta; per salire al piano primo è
consigliabile l’utilizzo dell’ascensore situato sulla sinistra dell’atrio; il percorso atrio-ascensore avviene mediante uno scivolo largo cm. 120 e lungo
2,4 m. con pendenza dell’11,2%.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm. 90
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille solo per campanello di allarme
• dimensioni della cabina cm. 140 x 140
• dotazione di campanello di allarme e citofono
• segnalazione sonora all’arrivo al piano.
Il percorso al primo piano non presenta ostacoli al movimento di persona su
sedia a ruote. Si accede alla Sala Giunta tramite porta a 2 ante con luce netta
di cm. 55 per anta; si accede poi al corridoio-claustro tramite porta a 2 ante
con luce netta di cm. 55 per anta.
Dopo essere tornati al piano terra, il percorso continua dal primo al secondo
cortile attraverso un corridoio costituito da 2 porte a 2 ante in vetro (luce
netta per ciascuna porta di cm. 115 con entrambe le ante aperte); in questo
corridoio a sinistra si accede alla Sala del Consiglio attraverso 2 porte a 2
ante, ciascuna con luce netta di cm.110 con entrambe le ante aperte.
Il percorso al secondo cortile procede attraverso una rampa lunga 4,8 m. con
pendenza dell’8,6%.
Dal secondo cortile si accede all’ex convento di S. Domenico tramite rampa
inclinata lunga 4,5 m. e con pendenza del 7,5%; da qui si prosegue in un corridoio che permette di accedere anche al terzo cortile; il percorso prevede un
gradino di 3 cm. all’ingresso e una pavimentazione lievemente accidentata
prima di giungere nel terzo cortile con percorso in piano e senza ostacoli a
persone su sedia a ruote; da qui è raggiungibile una zona ristoro, provvista di
un bagno accessibile alle persone con disabilità; l’ingresso alla zona ristoro
avviene attraverso 2 porte dotate di maniglia e maniglione: la prima a cerniera con luce netta superiore a cm. 100 e la seconda a molla con luce netta
di cm.95.
Il percorso più breve per raggiungere l’ascensore all’interno dell’ex convento
di S. Domenico prevede un gradino a scendere di 11 cm. e una porta con anta
a cerniera di cm.75. E’ presente anche un percorso meno breve, ma in piano, dal corridoio d’ingresso tra il secondo e terzo cortile; qui sono presenti 2
porte dotate di maniglia e maniglione, ciascuna con luce netta di cm.70 per
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anta; infine una porta a vetri dotata di maniglia e maniglione con luce netta
di cm.60 per anta.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille solo per campanello di allarme
• dimensioni della cabina cm. 140 x 140
• dotazione di campanello di allarme e citofono, segnalazione sonora all’arrivo al piano.
Il percorso al primo piano non presenta ostacoli al movimento di persona su
sedia a ruote e da qui si accede alla Sala dei Comuni tramite porta a molla
con luce netta di cm.90.
Scendendo al piano -1 si può accedere alla Sala delle colonne tramite porta
a molla dotata di maniglia e maniglione con luce netta di cm.80; il percorso
all’interno avviene attraverso una rampa lunga cm.370 con pendenza 8,5%.
Servizi igienici ex Convento di S. Cristoforo
Sono disponibili due bagni accessibili alle persone con disabilità situati al
piano terra e al primo piano in corrispondenza dell’atrio d’ingresso alle sale
espositive.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso a molla: cm.100
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm.69
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.69
• Wc: spazio di accostamento laterale destro superiore a cm.100, spazio di
accostamento frontale di cm.90, altezza tazza cm.52, dotazione di maniglione.
Servizi igienici zona ristoro ex Convento di S. Domenico
E’ disponibile un bagno accessibile alle persone con disabilità situato all’interno della zona ristoro.
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Antibagno
• Luce netta porta di accesso a molla: cm.80
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm. 100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm.69
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.73
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.69
• Wc: spazio di accostamento laterale destro superiore a cm.100, spazio di
accostamento frontale di cm.90, altezza tazza cm.50, dotazione di maniglione
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Lodi

Museo del tesoro
dell’Incoronata
Via Incoronata, 23 (ingresso dal Tempio dell’Incoronata) - Tel. 0371.51083
Web: www.incoronata.eu
Modalità di visita:
visita libera domenica 15.00-18.00, giorni feriali su prenotazione.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su prenotazione
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in Piazza Mercato a circa 200 metri
dal Tempio: il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità sono
riservati 2 posti auto.
Si segnala anche la presenza di parcheggi a pagamento nella vicina via Magenta (circa 50 metri) con la disponibilità di 1 posto auto per persone con
disabilità.
Il percorso fino all’ingresso del Tempio dell’Incoronata prevede 2 gradini
all’ingresso con disponibilità di uno scivolo su richiesta al custode; dopo un
breve percorso all’interno del Tempio si accede a un cortile esterno tramite
una porta a cerniera con luce netta di cm.95; da qui è necessario percorrere
una scalinata di 24 gradini fino all’ingresso del Museo, cui si accede tramite
2 porte a cerniera con luce netta superiore a cm.100.
Percorsi interni / sale espositive
Le sale espositive sono in piano e non presentano ostacoli al movimento di
persone su sedia a ruote.
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Lodi

Museo Diocesano
di arte sacra
Piazza della Vittoria (ingresso dalla Cattedrale in piazza Broletto)
Tel. 0371.544622
Web: www.diocesi.lodi.it/bbcc
E-mail: beni.culturali@diocesi.lodi.it
Modalità di visita:
domenica 15.30 - 17.30; per gruppi è possibile visitare il museo anche nei giorni feriali su prenotazione. Visite guidate per gruppi di adulti, su prenotazione, tutte le domeniche.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su prenotazione
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in Piazza Mercato, alle spalle della
Cattedrale: il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità sono
riservati 2 posti auto. Il percorso fino all’ingresso laterale della Cattedrale
è in piano, ma per accedere al Museo, ubicato al primo piano, è necessario percorrere una lunga scalinata composta da quattro serie di gradini
(19+3+16+19).
Percorsi interni / sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano: la sala “Arte moderna”
è raggiungibile mediante 6 gradini e 2 porte con luce netta di cm.75. L’uscita
di emergenza, situata in fondo alle sale espositive, si raggiunge attraverso 4
gradini e una porta dotata di maniglione antipanico, da cui si può accedere
anche ad un bagno.
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Servizi igienici
E’ presente un bagno in corrispondenza dell’uscita di emergenza con le seguenti caratteristiche:
Antibagno
• Luce netta porta di accesso a cerniera: cm.75
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm. 60
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.65
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.55, spazio di accostamento   laterale sinistro cm.48 e destro cm.35, altezza tazza cm.40, non è presente
maniglione.
E’ disponibile anche un bagno situato presso la sala “Arte moderna”: anche
in questo caso è necessario superare 6 gradini e 2 porte con luce netta di
cm.75:
• Luce netta porta di accesso: cm.76.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale cm.67, altezza lavabo cm.80.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.63, non è disponibile spazio di
accostamento laterale, altezza tazza cm.40, non è presente maniglione.
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Lodi

Museo di scienze naturali
del Collegio S. Francesco
Via S. Francesco, 21 - Tel. 0371.420019
Web: www.sanfrancesco.lodi.it
E-mail: segreteria@sanfrancesco.lodi.it
Modalità di visita:
su prenotazione.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su prenotazione
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento lungo la strada adiacente alla struttura: alle persone con disabilità è riservato 1 posto auto. Il percorso fino
all’ingresso del Museo è in piano.
Percorsi interni / sale espositive
Nota: la Direzione ha dichiarato che i percorsi interni non hanno subito variazioni dal 2004, pertanto i seguenti dati sono relativi alla rilevazione effettuata in occasione della redazione della Guida al turismo accessibile di
quell’anno.
Le sale espositive sono ubicate al primo piano dell’edificio, pertanto alle
persone con disabilità motorie è consigliabile l’utilizzo dell’ascensore: il percorso ingresso - ascensore prevede una rampa inclinata e 2 gradini.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.77
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• dimensioni della cabina cm.92 x 126
• dotazione di campanello di allarme, citofono e segnalazione sonora
dell’arrivo al piano.
Il percorso dall’ascensore alle sale espositive prevede 6 gradini.
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di persona su sedia a ruote.
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Lodi

Museo dello strumento
musicale e della musica
Via C.Besana, 8 - Tel. 0371.31840
Web: www.gerundia.com
E-mail: info@gerundia.com
Modalità di visita:
su prenotazione, visite guidate a richiesta.
Servizi generali
• Sono possibili visite guidate a pagamento
• Sono disponibili materiali informativi scritti e proiezioni didattiche per
scolaresche
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare i parcheggi a pagamento sulla strada oppure quelli situati a circa 50 metri, nella piazzola adiacente alla sede INPS, anch’essi a pagamento, con disponibilità di 2 posti auto riservati a portatori di disabilità.
Infine, a circa 100 metri di distanza è presente un ampio parcheggio gratuito
situato in Largo Marinai d’Italia.
Il percorso dai parcheggi all’ingresso è in piano e con fondo della pavimentazione a tratti leggermente sconnesso. L’ingresso avviene da un portone
sempre aperto durante le visite e da una porta a 2 ante (luce netta cm.100
con entrambe le ante sempre aperte durante le visite), da cui si accede all’
interno tramite un gradino di 5 cm. che sarà fornito di apposito scivolo per
agevolare persone con sedia a ruote.
Percorsi interni / sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di persona su sedia a ruote; il passaggio minimo da una sala
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all’altra è di cm. 78.
Servizi igienici
Al momento della rilevazione non sono presenti servizi igienici, ma è in progetto un bagno al piano terra, in adiacenza al museo, che sarà fruibile entro
il 2015.
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Lodi

Museo della stampa e della
stampa d’arte A. Schiavi
Via della Costa 4 - Tel. 0371.56011 - 420381
Web: www.museostampa.org
E-mail: info@museostampa.org
Modalità di visita:
su prenotazione da lunedì a venerdì 9-12.30 / 14.30-17.30 tranne i mesi di luglio e agosto; sabato e domenica su prenotazione per gruppi di almeno 10
persone.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare i parcheggi a pagamento in via della Costa oppure
quelli situati a circa 50 metri in via Brocchieri, anch’essi a pagamento, con disponibilità di 3 posti auto riservati a portatori di disabilità; qui il fondo della
pavimentazione è a tratti sconnesso.
Infine, nell’adiacente via Vistarini (incrocio con via della Costa) sono disponibili parcheggi a pagamento con 3 posti auto riservati a portatori di disabilità.
Il percorso dai parcheggi all’ingresso prevede il passaggio da un cancello
elettrico carrabile o da un cancellino pedonale in ferro con luce netta di cm.
78, da cui si accede a un cortile tramite rampa in discesa con pendenza del
6,5 % su una distanza di circa 20 metri.
Prima dell’ingresso al museo, sulla destra, si può accedere alla sala accoglienza tramite due porte e uno scivolo: la prima porta ha una luce netta
superiore a cm.100, mentre la seconda porta a 2 ante ha una luce netta di
cm.100 con entrambe le ante aperte. Qui è disponibile anche un bagno non

27

accessibile alle persone su sedia a ruote a causa dei limitati spazi di manovra.
Si accede all’anticamera del museo attraverso una porta con luce netta di
cm.95, quindi si passa in un cortile esterno coperto tramite porta di cm. 90,
ed infine si accede al museo vero e proprio da un portone in ferro e vetro a 2
ante con luce netta di cm.100 per anta. Durante la visita tutte le porte sono
sempre aperte.
Percorsi interni / sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di persona su sedia a ruote, tranne il primo piano della biblioteca accessibile solo da una scala a chiocciola con 11 gradini. Il piano terra
della biblioteca è accessibile da una porta a 2 ante con luce netta di cm.130
ed ante sempre aperte durante le visite.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno accessibile alle persone con disabilità, situato sul
fondo delle sale espositive in un cortile esterno coperto.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso dotata di maniglia e maniglione: cm.82
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm.63.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.85
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.84, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.65
• Wc: spazio di accostamento laterale destro superiore a cm.100, spazio di
accostamento frontale cm.45, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
E’ disponibile anche un bagno lungo il percorso interno del museo, ma non
accessibile in autonomia alle persone con disabilità per la presenza di un
gradino di 20 cm all’ingresso.
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Lodi

Collezione anatomica
Paolo Gorini
Via A. Bassi 1 - Tel. 0371.409238
Web: www.comune.lodi.it
E-mail: turismo@comune.lodi.it
Modalità di visita:
guidata su prenotazione; visita libera mercoledì 10-12, sabato 9.30 -12.30,
domenica 14.30-16.30. Vietato l’ingresso ai minori di 8 anni.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare la piazzola con parcheggi a pagamento accessibile da
via Bassi, situata proprio di fronte all’ingresso esterno del museo; anche
lungo via Bassi sono presenti parcheggi a pagamento dove è disponibile un
posto auto riservato a portatori di disabilità.
Si segnalano altri parcheggi a pagamento lungo le vie limitrofe a piazza S.
Francesco con percorso in piano:
- via Fissiraga a circa 150 m. con un posto riservato a persone con disabilità
- via XX Settembre a circa 100 m. con un posto riservato a persone con disabilità.
Il percorso di accesso, circa 50 m. entrando da via Bassi, prevede una rampa
inclinata  in salita fino al chiostro lunga 4 metri con pendenza dell’11% ed una
successiva rampa in discesa lunga 4 metri con pendenza del 7,5%; la porta
d’ingresso al Museo è dotata di un’anta a cerniera con luce netta di cm.87.
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Percorsi interni / sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di persona su sedia a ruote.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno accessibile alle persone con disabilità, situato dopo
l’ingresso, a destra del banco accoglienza.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con miscelatore a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm.65
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.75
• Wc: spazio di accostamento laterale destro superiore a cm.100, spazio di
accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.53, dotazione di maniglione.

30

Lodi

Bipielle Center
(architetto: Renzo Piano)

Via Polenghi Lombardo
Visita dell’edificio esterno
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio della stazione ferroviaria, posto sul lato sud del Bipielle Center, è consigliato per la presenza di 5 posti riservati ai portatori di disabilità.
Sul piazzale della stazione e lungo l’intera via Polenghi sono presenti 2 ampi
parcheggi a pagamento.
Il percorso dal parcheggio al Bipielle Center, in piano e in buono stato, è di
circa 50 m. e prevede uno scivolo marciapiede.
Sul piazzale della stazione e lungo l’intera via Polenghi sono presenti 2 ampi
parcheggi a pagamento.
Percorsi
Il percorso non presenta ostacoli a persona su sedia a ruote; si segnala la
presenza di 3 rampe inclinate con pendenza rilevata di:
• 5,2% su una distanza di 10 m.
• 9% su una distanza di 6,5 m.
• 3,6% su una distanza di 14 m.
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Casalpusterlengo

Villa Biancardi
Casalpusterlengo Fraz. Zorlesco - Via Vistarini
Tel. 0377.9233240 (Comune)
Modalità di visita:
la struttura è utilizzata per eventi occasionali e mostre temporanee; per la
visita contattare il Comune al numero di telefono indicato.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare in via Vistarini, antistante la struttura: il percorso dal parcheggio al cancello è di circa 20 metri in asfalto con una leggera
pendenza. Dal cancello all’ingresso/biglietteria ci sono ancora circa 50 metri
con fondo in terra ed erba: anche qui il tratto iniziale è in leggera pendenza.
Percorsi interni
Le sale espositive sono ubicate al piano terra e al primo piano.
Il percorso verso le sale al piano terra è interamente in piano e privo di ostacoli.
Per visitare le sale ubicate al primo piano si può salire una scala a tre rampe
costituite rispettivamente da 9, 9 e 15 gradini, oppure utilizzare l’ascensore
adattato per persone con disabilità, collocato in un disimpegno adiacente
l’ingresso/biglietteria:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm. 90
• dimensioni della cabina cm. 96 x 130
• dotazione di citofono
• segnalazione sonora all’arrivo al piano.
Sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di persona su sedia a ruote.
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Servizi igienici
Sono presenti due bagni adattati per disabili, uno al piano terra con accesso
dall’ingresso/biglietteria, ed uno al primo piano lungo il percorso delle sale
espositive: è stato rilevato il primo.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm. 100 (2 ante)
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza lavabo cm. 85
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm. 90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm. 100, altezza lavabo cm. 83
• Wc: spazio di accostamento frontale e laterale superiore a cm. 100, altezza tazza cm. 50, è presente il maniglione.
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Cavacurta

Museo agricolo del lavoro
dei campi: Bonum Comedere
Piazza Chiesa, 31
Tel.: 0377.59144 - 339.5710088 (sig. Rocca)
E-mail: bonumcomedere.cavacurta@gmail.com
proloco.cavacurta@yahoo.it
Modalità di visita:
visite guidate su prenotazione.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su prenotazione
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste forme di assistenza per le persone con disabilità (scivoli,
sedia a ruote con comandi elettrici e servoscala elettrico)
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare il parcheggio gratuito nel piazzale della Chiesa. Il percorso fino all’ingresso non presenta ostacoli al movimento di persone su sedia a ruote: alle persone con problemi motori si consiglia l’accesso in piano
situato presso l’ingresso ai locali dell’oratorio parrocchiale, attraverso una
porta a due battenti a cerniera, con luce netta di cm. 110 (con entrambe le
ante aperte).
Percorsi interni / sale espositive
Le sale espositive sono ubicate al piano interrato dell’edificio, accessibile
attraverso una scala di 12 gradini, munita di servoscala. Si accede alla scala
mediante una porta a cerniera con luce netta di 85 cm.
Il passaggio tra le sale presenta due gradini non consecutivi rispettivamente
di 17 e 15 cm., dotati di scivoli mobili. Il passaggio ad arco che collega le prime
due sale ha un’altezza massima di 173 cm. Per accedere all’ultima sala è necessario superare una rampa inclinata lunga cm. 210 con pendenza del 25%.
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Servizi igienici
Sono disponibili 2 bagni dichiarati adattati a persone su sedia a ruote, situati
presso il cortile interno della chiesa.
Antibagno
• Si accede all’antibagno tramite un dislivello di 5 cm. e da una porta con
larghezza di cm.80
Bagno
• Luce netta porta di accesso  dotata di maniglione: cm.85
• Wc: spazio di accostamento frontale maggiore di un metro, spazio di accostamento laterale sinistro maggiore di un metro, altezza tazza cm.52;
non sono presenti maniglioni
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.80, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm. 62.
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Cavenago d’Adda

Museo della civiltà contadina
Ciòca e Berlòca
Museo della fotografia
“Paola e Giuseppe Bescapè”
Palazzo Municipale - Piazza Matteotti, 1
Tel.: 0371.70031 (Comune) – 0371.70468 (biblioteca)
Web: www.museociocaeberloca.it
E-mail: info@museociocaeberloca.it
Modalità di visita:
la terza domenica di ogni mese (da marzo a ottobre) dalle ore 15.00 alle ore
18.00; tutti i giorni dell’anno su prenotazione. Visite guidate gratuite.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate gratuite su prenotazione
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste forme di assistenza per le persone con disabilità
• Ingresso gratuito.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza antistante il Museo, con pavimentazione in parte in ciottoli e con una leggera pendenza all’ingresso del palazzo;
in caso di necessità, nei giorni di apertura è anche possibile parcheggiare nel
cortile interno della struttura.
All’ingresso è presente una porta a un’anta con maniglia e luce netta maggiore di cm.100, seguita da una scalinata di 18 gradini, evitabile grazie all’ascensore che permette di accedere al primo piano.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• dotazione di campanello di allarme, citofono e segnalazione sonora
dell’arrivo al piano.
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Percorsi interni / sale espositive
Il Museo della civiltà contadina Ciòca e Berlòca e il Museo della fotografia
“Paola e Giuseppe Bescapè” sono ospitati nello stesso edificio.
Per accedere alle sale espositive è presente una porta d’ingresso a due ante
con maniglie e luce netta di cm.90 per anta.
Dalla prima sala a quella successiva si percorre un piano inclinato lungo circa 18 metri con pendenza dell’11% (a metà è presente una zona di riposo in
piano). Per l’accesso all’area relativa agli oggetti sacri è presente un gradino
di 10 cm.
L’ala dedicata al Museo della fotografia si trova al termine del Museo della
civiltà contadina: per accedervi si incontrano un piano inclinato di 60 cm. con
pendenza del 13%, e 5 gradini.
Servizi igienici
E’ presente un bagno dichiarato accessibile alle persone con disabilità, con
le seguenti caratteristiche:
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale maggiore di cm.100, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 64
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale maggiore di cm.100, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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Codogno

Museo Cabriniano
Via S.Francesca Cabrini, 3 (ingresso accessibile da via Carducci, 50)
Tel. 0377.32370
Web: www.museocabrinianodicodogno.it
E-Mail: suoresacrocuore@gmail.com; salasorgente@gmail.com
Modalità di visita:
ingresso e visite guidate su prenotazione.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi video e scritti
• Sono previste forme di assistenza per le persone con disabilità mediante
richiesta in fase di prenotazione
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel cortile interno accessibile da Via Carducci, situato in prossimità dell’ingresso consigliato a persone su sedia a ruote; la
pavimentazione è in buono stato e il percorso fino all’ingresso prevede una
rampa inclinata lunga 3 metri con pendenza del 7%.
La porta d’accesso è larga cm.86 (a cerniera) e tramite un breve corridoio di
collegamento è possibile raggiungere il chiostro adiacente all’ala dell’edificio adibito a museo.
Percorsi interni
Il breve percorso dal corridoio al chiostro prevede uno scivolo lungo cm.460
con pendenza del 7,3% e una porta larga cm. 80 (a cerniera). Dal chiostro si
accede all’ingresso dell’edificio tramite una porta a 2 ante da cm.80 per ciascuna anta.
Le sale espositive sono ubicate al primo piano dell’edificio, pertanto alle
persone con disabilità motorie è consigliabile l’utilizzo dell’ascensore: il per-
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corso chiostro - ingresso - ascensore è in piano.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.75
• dimensioni della cabina cm.90 x 110
• dotazione di campanello di allarme e citofono.
Al pianterreno, in prossimità dell’ascensore, è situato l’ingresso alla sala
adibita a bar-ristoro, accessibile in piano e senza ostacoli al movimento di
persona su sedia a ruote.
Sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive e al salone multimediale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di persona su sedia a ruote.
I passaggi e le porte interne (sempre aperte durante le visite) hanno una luce
minima di cm. 75.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno al primo piano presso le sale espositive, ed un bagno
dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, situato al pianterreno e
raggiungibile mediante percorso esterno che prevede l’attraversamento del
chiostro.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.78
Bagno dichiarato adattato
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 79, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 64
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro di cm.25 e destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza tazza cm. 50, dotazione di maniglione.
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Codogno

Raccolta d’arte
Carlo Lamberti
Via Cavallotti, 6
Tel. 0377.431238
Modalità di visita:
guidata su prenotazione.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate per gruppi e scolaresche
• Sono disponibili materiali informativi scritti e audio
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio a pagamento lungo la strada adiacente alla
struttura con percorso in piano fino all’ingresso dell’edificio.
Ai portatori di disabilità è consentito parcheggiare nel cortile interno della
struttura; qui la pavimentazione è in ghiaia e il percorso in piano.
In alternativa è disponibile un ampio parcheggio a pagamento situato in
Piazza Cairoli, a circa 200 metri dalla struttura, con un posto auto riservato
ai portatori di disabilità.
Percorsi interni
Le sale espositive sono ubicate al primo piano dell’edificio e l’ingresso principale prevede 3 rampe di scale composte da 5+16+15 gradini. Pertanto alle
persone con disabilità motorie è consigliabile l’utilizzo dell’ascensore: il
percorso ingresso - ascensore prevede una porta antipanico da cm.90 e una
porta successiva con luce netta di cm.74.
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
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• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.80
• dimensioni della cabina cm.95 x 130
• dotazione di campanello di allarme.
Una volta usciti dall’ascensore, il percorso verso le sale espositive prevede
una porta antipanico, uno scivolo lungo cm.70 con pendenza 13% ed una porta con luce netta di cm.72.
Sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano: la misura delle porte
interne varia da cm.72 a cm.99.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, situato al piano terra dell’edificio e raggiungibile in piano tramite una porta a
due ante da cm.86 (con entrambe le ante aperte).
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 60
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.60 e destro cm.21,  spazio
di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.42, dotazione di maniglione.
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Livraga

Museo del lavoro povero
e della civiltà contadina
Via Garibaldi, 8
Tel. 0377.987253
Modalità di visita:
il museo è aperto al pubblico la domenica dalle 16 alle 19 nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 ottobre. Per i gruppi e le scolaresche è prevista la
visita su prenotazione tutto l’anno.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su richiesta
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
• Ampio portico coperto adibito a zona riposo e ristoro
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare lungo la strada adiacente alla struttura oppure,
nel caso di esigenze particolari, nel cortile del Museo. L’accesso all’edificio
avviene prevalentemente in piano: sono presenti una leggera pendenza nel
tratto iniziale ed un successivo tratto con fondo in ghiaia.
Percorsi interni / sale espositive
Tramite uno scivolo con pendenza del 13,5% si accede direttamente nella
sala espositiva, ubicata al pianterreno in una ex-stalla. Il percorso centrale
è in piano e non presenta ostacoli al movimento di persona su sedia a ruote;
per accedere alle esposizioni laterali, comunque visibili dal percorso centrale, è necessario superare una rampa inclinata ad ogni stand mediamente
lunga cm.53 con pendenza del 22,5%.
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Servizi igienici
E’ disponibile un bagno dichiarato adattato alle persone su sedia a ruote, situato all’esterno dell’uscita posteriore della sala espositiva: il percorso prevede all’ingresso uno scivolo di circa un metro con pendenza del 18%.
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80
• Wc: spazi di accostamento laterale e frontale superiori a cm.100, altezza
tazza cm.52, dotazione di maniglione.
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Lodi Vecchio

Area archeologica
ed ex Conventino
Piazza Santa Maria angolo Via San Lorenzo
Tel.: 0371.405006 (Comune)
Web: www.comune.lodivecchio.lo.it
E-mail: info@comune.lodivecchio.lo.it
Modalità di visita:
apertura e visite guidate su richiesta.
Parcheggio, ingresso e percorso
E’ possibile utilizzare il parcheggio gratuito dell’adiacente Piazza Santa Maria, dove si trova un parcheggio riservato a persone con disabilità.
Il percorso verso la balaustra, da cui è possibile vedere dall’alto l’area archeologica, è in piano e non presenta ostacoli al movimento, così come il percorso verso l’ingresso dell’area archeologica, che si raggiunge costeggiando a
destra l’ex-conventino (via San Lorenzo).
AREA ARCHEOLOGICA (all’aperto)
Percorso
Si entra nell’area attraverso un cancelletto ad 1 anta con apertura a maniglia.
Dal cancello si scende verso l’area archeologica attraverso un sentiero in
erba/sterrato lungo circa 50 metri: la pendenza nel primo metro è rilevante
(20%), poi è in media del 6%. L’area è caratterizzata dalla presenza di uno
scalino all’ingresso (costituito da un mezzo tronco di legno incassato nel terreno) e dal fondo in ghiaia.
EX-CONVENTINO
(utilizzato occasionalmente per eventi e mostre temporanee)
Percorsi interni / sale espositive
L’ingresso avviene tramite una porta a maniglia a due ante, ciascuna delle
quali ha luce netta di cm.75.
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Per raggiungere le sale a sinistra dell’ingresso si trovano una porta con luce
netta di cm.88 ed una rampa lunga 2 metri con una pendenza del 22%.
Per raggiungere le sale a destra si trovano una porta con luce netta di cm.77
ed una rampa identica alla precedente.
Il primo piano è raggiungibile tramite una scalinata di 22 gradini oppure mediante un ascensore dalle seguenti caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo e in Braille
• placca di riconoscimento piano in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.84
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
• dimensioni della cabina cm. 90 x 135
• dotazione di campanello di allarme e citofono, segnalazione sonora all’arrivo al piano.
Servizi igienici
Al primo piano è presente un bagno dichiarato accessibile alle persone con
disabilità (si tratta di quello per le donne), con le seguenti caratteristiche:
• Luce netta porta di accesso: cm.87
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale maggiore di cm.100, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 64
• Wc: spazio di accostamento frontale maggiore di cm.100, spazio di accostamento laterale maggiore di cm.100, altezza tazza cm.46, dotazione di
maniglione.
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Mairago

Osservatorio astronomico
provinciale
Piazza Roma, 2
Web: www.gam42.it
E-mail: info@gam42.it
Modalità di visita:
ogni 2 sabati alle 21; l’Osservatorio offre un calendario annuale di incontri
aperti al pubblico che si svolgono il sabato sera; sono inoltre previste visite
su prenotazione per scuole e gruppi di visitatori.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti, audio e video
• Poiché l’accesso diretto al telescopio risulta impossibile per le persone
con disabilità motorie, presso la sala conferenze è possibile proiettare in
tempo reale le immagini che pervengono al telescopio, grazie ad un collegamento tramite webcam
• Per i gruppi esiste la possibilità di pernottare presso la foresteria dell’Osservatorio
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito in adiacenza all’edificio con disponibilità di un posto riservato a portatori di disabilità; il percorso, di circa 20
metri, prevede uno scivolo dalla strada al piazzale in cui è situato l’ingresso
principale con 2 porte a 2 ante di 50 cm per anta. Per persone con disabilità
motorie è possibile l’utilizzo dell’ascensore (con accompagnatore fornito
dal personale dell’Osservatorio) ubicato sul retro dell’edificio che permette
l’accesso alla sala conferenze del primo piano.
Percorsi interni
L’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
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• porta ad ante manuale
• luce porta cm.80
• dimensioni della cabina cm.123 x 120
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
• dotazione di campanello di allarme.
Al primo piano, il percorso dall’ascensore alla sala conferenze prevede il
passaggio da un disimpegno con due porte a un’ anta rispettivamente di 70
e 80 cm. ciascuna.
Come sopra indicato, la cupola con telescopio è ubicata al secondo piano
dell’edificio ed è raggiungibile tramite due rampe di scale in ferro ed una in
legno relativamente stretta e ripida: risulta pertanto inaccessibile alle persone con disabilità motorie.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno al piano terra e un altro, accessibile alle persone con
handicap, situato al primo piano presso la sala proiezione / conferenze, entrambe raggiungibili in piano.
Bagno piano terra
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm.63
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro
di cm.27, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza tazza cm.41.
Bagno piano primo
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.63, dotazione di maniglione
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro di cm.22 e destro di cm.70,
spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.49,
non è presente maniglione.
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Orio Litta

Villa Litta Carini e
Mostra permanente
di antiquariato

Via Montemalo, 28
Tel. 0377.944591- 339.4396148
Web: www.villalitta.it
E-mail: info@villalitta.it
Modalità di visita:
visita guidata su prenotazione.
Servizi generali
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile utilizzare un parcheggio gratuito adiacente al cancello d’ingresso al cortile, con pavimentazione parziale in ghiaia e manto erboso. Il percorso di circa 50 metri lungo il viale di accesso all’edificio è costituito da un
fondo in ghiaia.
Ai portatori di disabilità è consentito parcheggiare davanti all’ingresso principale della struttura.
Percorsi interni
Le sale espositive sono ubicate al primo piano dell’edificio, ed i visitatori
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possono percorrere due vie di accesso:
1) il percorso dall’ingresso principale prevede 4 gradini e una porta a 2 ante
sempre aperta durante le visite, con luce netta superiore a cm.100. Da qui
si accede al salone posto al piano terra e per raggiungere il primo piano
sono presenti quattro rampe di scale composte da 14 + 12 + 12 + 12 gradini;
2) il percorso secondario posto sul lato est dell’edificio, più adatto a persone
con disabilità motorie e normalmente utilizzato per servizio, si sviluppa
attraverso la cantina dell’edificio e prevede 1 gradino dotato di scivolo e
una rampa inclinata interna che, a causa della pendenza del 30% su una
lunghezza di cm.250, rende necessaria la presenza di un accompagnatore.
Il percorso prevede infine un ascensore di servizio dalle seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• dimensioni della cabina cm.130 x 100
• dotazione di campanello di allarme, citofono, segnalazione sonora
dell’arrivo al piano e sistema di arresto della chiusura delle porte.
Giunti al primo piano, il percorso prosegue in piano attraverso locali di servizio fino alle sale espositive. Le persone su sedia a ruote possono raggiungere il giardino terrazzato utilizzando lo stesso percorso secondario dal lato
est che conduce all’ascensore.
Sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano e non presenta ostacoli
a persona su sedia a ruote. Le porte d’accesso alle sale espositive hanno una
luce superiore a cm. 100.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno situato al piano terra dell’edificio e raggiungibile tramite 4 gradini da cm.14 ciascuno.
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.77
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale destro cm. 40, accostamento laterale sinistro cm. 43,
altezza tazza cm. 41, non è presente maniglione.
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Salerano sul Lambro

Collezione privata
“Il mondo nel presepio”
Cascina Vistarina
Tel. 0371.71155
Modalità di visita:
il museo è aperto dal 25 novembre al 15 gennaio il sabato, domenica e festivi
dalle 14.00 alle 18.00. Su prenotazione telefonica durante la settimana per
gruppi, associazioni e scuole.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità su richiesta
Parcheggio e ingresso
L’ampio parcheggio è collocato nel cortile dell’azienda che ospita il museo
ed è ubicato a partire da una distanza di circa 20 metri dall’ingresso delle
sale. Lungo il percorso di accesso è presente un tratto con fondo lievemente
sconnesso, ma privo di ostacoli.
Percorsi interni / sale espositive
In prossimità dell’ingresso è disponibile un ampio salone, raggiungibile in
piano, per il riposo e il ristoro (non fornito dal gestore) dei visitatori, dotato
di tavolate, sedie ed un caratteristico focolare. Da questo locale si accede al
servizio igienico.
Al momento della rilevazione le sale espositive sono quattro, tre al piano
terra e una al primo piano. Al piano terra le sale sono tutte prive di ostacoli
al movimento, ad eccezione della sala 2 (Napoli) che presenta all’ingresso un
gradino. I percorsi interni sono tutti in piano e non presentano alcun ostacolo o impedimento. La sala 4, collocata al primo piano, è accessibile solo
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tramite una scala. Il percorso interno è in piano e senza ostacoli.
Servizi igienici
Il servizio igienico è accessibile dalla sala ristoro attraverso un vano porta
con due gradini.
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale cm.93, altezza lavabo cm.80 con spazio minimo sottostante di
cm.66
• Wc: spazio di accostamento laterale cm.77, spazio di accostamento frontale oltre cm.100, altezza tazza cm.41, non è presente maniglione.
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Sant’Angelo Lodigiano
Casa natale di
S. Francesca Cabrini
Via Madre Cabrini, 72
Tel. 0371.91214
E-mail: casanatale@gmail.com
Modalità di visita:
su prenotazione tutti i giorni 9.30-11.30 / 13.30-15.30.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste su richiesta forme di assistenza particolari per le persone
con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento lungo la strada adiacente alla struttura: il percorso d’ingresso dal marciapiede non prevede ostacoli.
Percorsi interni
Le sale espositive sono ubicate sia al piano terra che al primo piano dell’edificio.
Al piano terra i percorsi sono tutti a livello sino al cortile interno dove si trova un piccolo gradino tra il marciapiede e il cortile vero e proprio, realizzato
in sassi. Per raggiungere il primo piano è necessario percorrere una scala
larga cm.80 e costituita da 16 gradini.
L’uscita è prevista sul lato del cortile interno tramite una scala in legno di 15
gradini e larga cm.78.
Sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive è in piano: tra un locale e l’altro
sono presenti vani porta larghi mediamente cm.75/80.
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Al primo piano è ubicata la biblioteca/centro documentazione che solitamente non è aperta al pubblico: al suo ingresso è presente un gradino.
Servizi igienici
Sono disponibili due piccoli servizi igienici accessibili dal cortile interno, ma
a causa dei limitati spazi di manovra non risultano accessibili alle persone su
sedia a ruote.
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Sant’Angelo Lodigiano
Museo lombardo di
storia dell’agricoltura

Presso il Castello Visconteo Morando Bolognini - Piazzetta Bolognini 2
Tel. 0371.211140 - 211141 (Fondazione Morando Bolognini)
Web: www.castellobolognini.it
E-mail: info@castellobolognini.it
Modalità di visita:
contattare la Fondazione Morando Bolognini per informazioni sull’apertura
e modalità di visita.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Per le persone con disabilità, durante le visite è prevista assistenza per
l’ingresso al Museo e spostamenti interni (superamento gradini)
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in piazza della Libertà, a circa 50 metri dalla struttura: sono disponibili 2 posti auto riservati a portatori di disabilità. Lungo il percorso di accesso è presente un tratto con fondo in ciottoli
e ghiaia.
Poiché il Museo è ubicato al piano seminterrato del castello in cui è ospitato,
alle persone con disabilità motorie si consiglia l’ingresso da via Cesare Battisti: attraversando il cortile (fondo in ghiaia) si giunge all’ingresso secondario, caratterizzato da 6 gradini. Entrando dall’ingresso principale del castello
si dovrebbe infatti accedere, dopo il cortile interno in ciottoli, da una scala a
più tratti di 37 gradini.
Percorsi interni / sale espositive
Il percorso all’interno delle sale espositive presenta in due tratti 6 gradini e
in molti punti presenta sconnessioni di vario tipo.
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Servizi igienici
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è adiacente alla
biglietteria principale del castello ed è totalmente in piano.
• Luce netta porta di accesso: cm. 90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.49, dotazione di maniglione.
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Sant’Angelo Lodigiano

Museo del pane

Presso il Castello Visconteo Morando Bolognini - Piazzetta Bolognini 2
Tel. 0371.211140 - 211141 (Fondazione Morando Bolognini)
Web: www.castellobolognini.it
E-mail: info@castellobolognini.it
Modalità di visita:
contattare la Fondazione per informazioni sull’apertura e modalità di visita.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità su richiesta durante le visite
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in piazza Libertà, a circa 50 metri
dalla struttura: sono disponibili 2 posti auto riservati a portatori di disabilità. Lungo il percorso di accesso è presente un tratto con fondo in ciottoli e
ghiaia intervallati da lastre carraie di granito.
Percorsi interni / sale espositive
Le sale dedicate al Museo del pane sono ubicate al primo piano del castello
in cui è ospitato: è quindi necessario superare due rampe di scale costituite
rispettivamente da 31 e 17 gradini: il percorso all’interno delle sale espositive
presenta 1 gradino.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è adiacente alla
biglietteria principale del castello ed è totalmente in piano.
• Luce netta porta di accesso: cm. 90
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• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.49, dotazione di maniglione.
Il museo è dotato di un ulteriore servizio igienico per disabili adiacente alla
prima sala espositiva al primo piano.
Nel 2014 è in programma la realizzazione di un montacarichi / montacarrozzine che collegherà la biglietteria al primo piano in adiacenza alla prima sala
del Museo del pane.

57

Sant’Angelo Lodigiano
Museo storico-artistico
Morando Bolognini

Presso il Castello Visconteo Morando Bolognini - Piazzetta Bolognini 2
Tel. 0371.211140 - 211141 (Fondazione Morando Bolognini)
Web: www.castellobolognini.it - E-mail: info@castellobolognini.it
Modalità di visita:
contattare la Fondazione per informazioni sull’apertura e modalità di visita.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in piazza Libertà, a circa 50 metri dalla struttura: sono disponibili 2 posti auto riservati a portatori di disabilità.
Lungo il percorso di accesso è presente un tratto con fondo in ciottoli e ghiaia intervallati da lastre carraie di granito.
Percorsi interni / sale espositive
Le sale dedicate al Museo Bolognini sono ubicate al pianterreno del castello
in cui è ospitato: il percorso all’interno delle sale espositive è in piano o dotato di brevi scivoli e non presenta ostacoli al movimento di persona su sedia a
ruote. Una saletta laterale è raggiungibile attraverso un gradino.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è adiacente alla
biglietteria principale del castello ed è totalmente in piano.
• Luce netta porta di accesso: cm. 90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.49, dotazione di maniglione.
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Sant’Angelo Lodigiano
Museo storico-artistico
della Basilica
Via Umberto I
Tel. 0371.90778 - 90205
Modalità di visita:
tutto l’anno su appuntamento.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate
• Sono disponibili materiali informativi scritti
• Non sono previste forme di assistenza particolari per le persone con disabilità per via della difficoltosa scala interna di accesso al museo
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a circa 50 metri in Piazza della libertà dove sono
disponibili parcheggi a pagamento e stalli per persone con disabilità. Seguendo il marciapiede si arriva al sagrato della basilica dove si trovano 5
gradini o una rampa per accedere all’ingresso della basilica stessa. Percorsa
tutta la navata si salgono 3 gradini che portano all’altare, all’abside e alla sacrestia principale, da dove parte una lunga scala che porta ai matronei in cui
è allestito il museo.
Percorsi interni / sale espositive
Le 2 sale dedicate al museo sono tutte in piano e non presenta ostacoli al
movimento di persona su sedia a ruote.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno non è adattato per persone su sedia a ruote ed è adiacente alla sacrestia principale da cui si accede alle sale espositive.
• Luce netta porta di accesso: cm. 67
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamen-

59

to frontale cm.48, altezza lavabo cm.80
• Wc: spazi di accostamento frontale cm.41 e laterali di cm.30 e 67, altezza
tazza cm.42.
E’ in previsione la realizzazione di un servizio igienico adattato per portatori
di disabilità nella sacrestia secondaria, posizionata alla sinistra dell’altare.
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S. Stefano Lodigiano

Ex cascina
Santa Maria

Via Piave
Tel. 0377.66054 (Comune di Santo Stefano Lodigiano)
Web: www.comune.santostefanolodigiano.lo.it
Servizi generali
L’ex cascina Santa Maria è stata completamente ristrutturata nel 2014 ed
ospiterà al primo piano la biblioteca comunale e al piano terra il Museo del
Po: sarà inoltre utilizzata come centro culturale e sede di eventi, mostre
temporanee, ecc.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un ampio parcheggio davanti alla struttura, con un posto riservato a persone con disabilità. Il percorso fino all’ex-cascina prevede una
rampa di 120 cm. con pendenza del 9%; dopo 35 m. si raggiunge la prima
porta d’ingresso che presenta uno scalino, per cui alle persone con problemi
motori si consiglia l’ingresso dalla seconda porta (a due ante con maniglia,
luce anta cm.95), che si raggiunge dopo altri 25 metri in piano e senza ostacoli.
Percorsi interni / sale espositive
La prima sala è ubicata al piano terra e non presenta ostacoli al movimento
di persona su sedia a ruote; la biblioteca è ospitata al secondo piano, accessibile tramite due rampe di scale che prevedono rispettivamente 8 e 10 gradini.
Servizi igienici ad uso comune
I servizi sono ubicati al piano terra e prevedono un antibagno e 2 bagni, di cui
uno adattato per persone su sedia a ruote:
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
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• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 80, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 60
Bagno adattato
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Wc: spazio di accostamento laterale a destra superiore a cm. 100, spazio
di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza tazza cm. 46, dotazione di maniglione e di doccino laterale
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 86, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 70.

62

Somaglia

Castello Cavazzi
Piazza XXVIII aprile
Tel. 0377.57901 (Comune di Somaglia)
E-mail: info@comune.somaglia.lo.it
Web: www.comune.somaglia.lo.it
Modalità di visita:
il castello ospita la biblioteca comunale, quindi negli orari di apertura è sempre possibile accedere al cortile interno; sono organizzate visite guidate in
occasione di eventi e manifestazioni culturali; per le scuole sono organizzate attività didattiche relative a tematiche ambientali, in collaborazione con
la vicina Riserva naturale Monticchie.
Parcheggio e ingresso
La zona di parcheggio più vicina è quella che precede il cancello d’ingresso
(provenendo dal centro del paese, una volta raggiunta la chiesa parrocchiale
si gira a sinistra per giungere al castello).
Dal parcheggio si percorrono circa 50 metri in leggera salita fino alla rampa
di accesso al castello: la rampa non è accessibile in autonomia a persona su
sedia a ruote poiché presenta una pendenza del 13% per una distanza di circa 35 metri fino al portone d’ingresso. Da qui, dopo un breve tratto in piano,
si raggiunge il cortile interno con un altro tratto in salita (circa 10 metri) e
pendenza del 9%.
Percorsi interni / sale espositive
Dall’androne posto fra il portone d’ingresso e il cortile interno, si accede sul
lato sinistro alla Sala d’armi (utilizzata come sala per convegni e cerimonie),
alla sala-museo dedicata al giornalista e scrittore Mario Borsa e alla biblioteca comunale: all’inizio del percorso è presente un gradino all’ingresso ed altri
tre gradini consecutivi prima dell’accesso alle sale. Il percorso nelle sale è in
piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
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Sempre dall’androne, ma sul lato destro, si accede alle sale per mostre temporanee, anche in questo caso con 1 + 3 gradini: il percorso nelle sale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Il primo piano, che ospita le sale per la didattica ambientale rivolta alle scuole, si raggiunge con una scalinata di 32 gradini (è prevista la realizzazione di
un ascensore): il percorso è in piano e non presenta ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote.
In entrambe le ali del piano terra e al primo piano sono presenti servizi igienici (al piano terra è disponibile un servizio adattato per persone su sedia a
ruote: si veda la descrizione che segue, relativa ai due servizi più accessibili
in quanto posti al piano terra).
Servizi igienici ad uso comune
Piano terra - lato Sala d’armi, museo Mario Borsa e biblioteca
• All’ingresso del bagno è presente 1 gradino
• Luce netta porta di accesso: cm. 80
• E’ disponibile uno spazio di manovra sufficiente per una persona su sedia
a ruote
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopole, altezza lavabo cm.82,
spazio minimo sottostante cm.65
• Wc: altezza tazza cm.40.
Piano terra - lato sale per mostre temporanee
Al termine del percorso è presente una sala con 3 lavabi, due servizi alla
turca (con un gradino per l’accesso) e due servizi con water; proseguendo è
disponibile un servizio adattato per persone su sedia a ruote (al momento
della rilevazione non è ancora disponibile l’agibilità dei locali, in seguito alla
recente ristrutturazione):
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Wc: spazio di accostamento frontale e laterale a sinistra superiore a cm.
100, altezza tazza cm. 50, dotazione di maniglione e doccino laterale
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 84, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 64.
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luoghi sacri
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Lodi

Cattedrale
Lodi - Cattedrale
Sec. XII
Piazza della Vittoria (ingresso consigliato in piazza Broletto)
Apertura:
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in Piazza Mercato, situata alle spalle
della Cattedrale: il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità
sono riservati 2 posti auto.
Il percorso di circa 50 m. fino all’ingresso laterale della Cattedrale in piazza
Broletto è in piano. Si segnala una certa difficoltà nell’apertura delle 2 pesanti porte a molla d’ingresso, che hanno rispettivamente una luce netta di
80 e 95 cm.
E’ possibile accedere alla Cattedrale anche dall’ingresso situato a destra di
quello principale in Piazza della Vittoria, attraverso una porta a 2 ante (luce
netta di 70 cm per ogni anta) con un gradino a scendere di 3 cm. e, dopo un
breve corridoio, un’altra porta a 2 ante a molla (luce netta di 60 cm per ogni
anta) ed un’ apposito scivolo adatto a persone su sedia a ruote.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Il coro e l’abside sono raggiungibili tramite una scalinata composta da 19
gradini; la cripta è raggiungibile tramite 13 gradini.

66

Lodi

Chiesa di S. Agnese
Secolo XIV
Via Marsala
Apertura:
sabato 9.30-12.30/15.30-18; domenica 11.30-12.30/15.30-18. Chiusura nel
mese di agosto. Possibilità di visita guidata coni volontari del Touring club
italiano.
Parcheggio e ingresso
La Chiesa si trova nella zona a traffico limitato di Lodi, entrando dall’accesso
di Via Garibaldi (si veda la nota in proposito nel primo capitolo relativo ai
servizi di pubblica utilità di Lodi).
Senza entrare nella ZTL è possibile parcheggiare a pagamento in Piazza
Mercato a circa 300 metri dal Tempio: il fondo è costituito da ciottoli e alle
persone con disabilità sono riservati 2 posti auto; si segnala la presenza di
altri parcheggi in via Dante (a circa 350 metri con posti a pagamento e 1 posto per disabili) e in piazza Castello (a circa 300 metri, un parcheggio per soli
residenti ma con 3 posti riservati a disabili: anche qui il fondo è costituito da
ciottoli): per tutti i parcheggi indicati il percorso fino alla Chiesa è in piano.
Si accede all’interno della Chiesa tramite un piccolo dislivello di 3 cm. ed una
porta a 2 ante con luce netta di 90 cm per anta.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il coro è raggiungibile tramite 2 gradini.
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Lodi

Chiesa di S. Filippo
Secoli XVII - XVIII
Corso Umberto
Apertura:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
(la domenica fino alle 13.00).
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in Piazza Mercato a circa 100 metri
dalla chiesa: il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità sono
riservati 2 posti auto; altri 2 posti auto riservati sono ubicati in Via Volturno,
all’angolo con piazza Mercato.
Il percorso fino all’ingresso della Chiesa prevede 8+1 gradini fino alla porta
d’ingresso (un’anta a molla con luce netta di 80 cm.).
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano con pavimentazione leggermente sconnessa, ma senza ostacoli al movimento di una persona su sedia a
ruote; l’altare e il coro sono raggiungibili tramite 2 gradini.
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Lodi

Chiesa di
S. Francesco
Secolo XIV
Piazza Ospitale
Apertura:
da lunedì a sabato 6.30-12 / 16-18; la domenica 7-12 / 16-18.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento lungo via San Francesco, dove alle
persone con disabilità sono riservati 2 posti auto: il percorso in piano è di
circa 30 m fino all’ingresso della Chiesa.
Si segnalano inoltre altri parcheggi a pagamento lungo le vie limitrofe a
piazza S. Francesco con percorso in piano:
- via Fissiraga a circa 100 m con un posto riservato a persone con disabilità
- via XX Settembre a circa 100 m con un posto riservato - via A. Bassi a
circa 100 m con un posto riservato
- piazzola a circa 200 m con parcheggi a pagamento e accesso da via A.
Bassi.
L’ingresso in chiesa avviene tramite 2 porte e uno scivolo: la prima porta a
cerniera e la seconda a molla hanno una luce netta superiore a 1 metro.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il coro è raggiungibile tramite 4 gradini e la cappella situata lungo la navata laterale destra è accessibile mediante
un gradino.
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Lodi

Chiesa di
S. Lorenzo
Secolo XII
Piazza San Lorenzo
Apertura:
da lunedì a sabato 7.30-12.00 / 16.00-19.00.
Parcheggio e ingresso
La Chiesa si trova nella zona a traffico limitato di Lodi (si veda la nota in proposito nel primo capitolo relativo ai servizi di pubblica utilità di Lodi).
Fuori dalla ZTL è possibile parcheggiare a circa 200 metri, in via Dante (1
posto riservato a persone con disabilità) e in via IV Novembre; si segnala anche la presenza di un parcheggio in piazza Castello per soli residenti, ma con
3 posti riservati a persone con disabilità. Il percorso fino all’ingresso della
chiesa prevede un tratto con fondo in ciottoli e 1 gradino di 8 cm prima di
accedere all’interno; il portale d’ingresso è a 2 ante a molla con luce netta
superiore a 1 metro per anta.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il coro è raggiungibile tramite 2 gradini.
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Lodi
Chiesa di
S. Maria Maddalena
Secolo XVIII
Via del Tempio, 7
Apertura:
da lunedì a venerdì 9.00-12.00; sabato e domenica 9.00-12.00 / 16.00-18.00.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento lungo l’omonima via, con la disponibilità di 1 posto riservato a persone con disabilità a circa 100 metri dalla chiesa; anche in via Vistarini, a circa 80 metri dalla chiesa, sono disponibili parcheggi a pagamento, e alle persone con disabilità sono riservati 3 posti auto:
il percorso fino all’ingresso prevede un fondo in ciottoli e 2 gradini prima di
accedere all’interno tramite una porta a cerniera con luce netta di 82 cm.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
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Lodi

Tempio civico
dell’Incoronata
Secoli XV - XVI
Via Incoronata, 23
Apertura:
tutti i giorni 9.00-12.00 / 15.30-18.00.
Chiusa il lunedì pomeriggio
(visite interdette durante le celebrazioni
della S. Messa, tutti i giorni ore 11.30).
Prenotazione per gruppi telefonando
allo 0371.409238.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a pagamento in Piazza Mercato a circa 200 metri
dal Tempio: il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità sono
riservati 2 posti auto.
Si segnala anche la presenza di parcheggi a pagamento nella vicina via Magenta (circa 50 metri) con la disponibilità di 1 posto auto per persone con
disabilità.
Il percorso fino al Tempio dell’Incoronata prevede 2 gradini all’ingresso con
disponibilità di uno scivolo (su richiesta al custode).
A dividere l’ingresso principale dall’interno del Tempio sono presenti 2 porte
a 2 ante: la prima porta a molla ha una luce netta di 65 cm per anta, mentre la
seconda porta a cerniera ha una luce di 75 cm per anta.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il coro è raggiungibile tramite 3
gradini; la sagrestia è accessibile tramite una piccola rampa con minima inclinazione. Tutte le porte all’interno del Tempio sono sempre aperte durante
l’orario di visita.
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Lodi

Chiesa di Santa Maria
delle Grazie
Secolo XVII - Piazza Zaninelli
Apertura: telefonare allo 0371.423570.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare in piazza Zaninelli, in adiacenza alla Chiesa, dove
alle persone con disabilità è riservato 1 posto auto; poco distante, a circa 30
metri nella stessa piazza in prossimità dell’arco di Porta Cremona, è presente un parcheggio a pagamento con un posto riservato a persone con disabilità; in alternativa si può parcheggiare a pagamento anche lungo via P. Gorini.
Il percorso dai parcheggi è in piano; si consiglia di accedere dall’ingresso laterale di via P. Gorini tramite comodo scivolo sul marciapiede e un piccolo
dislivello di 2 cm davanti alla porta d’ingresso (2 ante a molla con luce netta
di 58 cm per anta).
Si segnalano anche altri 2 ingressi, uno laterale e uno principale, ma sconsigliati a persone con disabilità per la presenza di gradini.
Percorsi interni
Il percorso all’interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote, mentre si può accedere alla navata minore di
destra attraverso un passaggio con porte sempre aperte di 80 cm: dopo un
breve corridoio si segnala la presenza di 2 gradini. La navata minore sinistra
è invece percorribile in piano attraverso un passaggio con porte sempre
aperte di 80 cm; il coro è raggiungibile tramite 3 gradini.
Servizi igienici
E’ possibile fruire di un bagno accessibile a persone su sedia a ruote, situato
in fondo alla navata sinistra, in prossimità della sagrestia.
• Luce netta porta di accesso: cm.100
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81, altezza minima sottostante
il lavabo cm.68
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro alla tazza superiore a cm.100,
spazio di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza tazza cm. 51;
assenza di maniglioni.
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Abbadia Cerreto
Abbazia dei
SS. Pietro e Paolo
Sec. XII
Piazza della Vittoria, 1
Apertura:
periodo invernale il sabato e la domenica 10.30-18.00; periodo estivo tutti i
giorni 14.00-18.00 (la mattina previa prenotazione al n° 339.5638080).
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel piazzale antistante l’abbazia, dove è disponibile uno stallo per le persone con disabilità. Si percorre per circa 100 metri il
vialetto posto sulla sinistra, in piano e senza ostacoli, e si accede al portico
della struttura con una leggera pendenza del 3,5%.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il coro è raggiungibile tramite 1 gradino.
Servizi igienici
Usciti dall’abbazia, nel giardino posto sulla destra, è presente un bagno pubblico con spazi ristretti per il movimento di una persona su sedia a ruote.
L’antibagno presenta una porta con luce netta di cm.79 e un piccolo lavabo
sospeso (altezza lavabo cm.76, spazio utile sotto al lavabo cm.64).
Il bagno presenta le seguenti caratteristiche:
• Luce netta porta di accesso (con maniglia): cm.82
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.95 (ma la porta si apre all’interno,
quindi la chiusura può risultare molto difficile da parte di una persona su
sedia a ruote), spazio di accostamento laterale cm.58, altezza tazza cm.52.
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Camairago

Santuario della Madonna
della Fontana
Secolo XVII - Strada Madonna della Fontana
Apertura: tutti i giorni 8.00-12.00 / 14.00-19.00.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un’area di sosta sterrata a circa 50 metri dal santuario: il percorso prevede 2 piccole rampe con 20 gradini complessivi e un tratto con
pendenza massima del 9,5% su una distanza di circa 10 metri. Per le persone con problemi motori è possibile parcheggiare nella piazzola con fondo
in ghiaia antistante la Chiesa. Il portone d’ingresso a 2 battenti ha una luce
netta superiore a 1 metro e l’accesso all’interno presenta un gradino a salire
di cm. 5 e uno a scendere di cm.3.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno situato sul retro del santuario, raggiungibile in piano
tramite un percorso esterno di circa 40 metri con fondo in ghiaia, ma non
accessibile in autonomia a persona su sedia a ruote per la presenza di un
gradino.
• Presenza di gradino all’ingresso di cm.10
• Luce netta porta di accesso: cm. 88
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 82, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm. 65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro
cm.43, spazio di accostamento frontale cm. 100, altezza tazza cm. 41.
Percorsi interni
Il percorso interno lungo il corridoio centrale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; i percorsi laterali destro e sinistro sono difficoltosi a causa degli spazi ridotti e della presenza delle panche.
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Casalpusterlengo

Chiesa dei Santi
Bartolomeo e Martino
Secolo XVII
Piazza del Popolo (ingresso consigliato in Via Garibaldi)
Apertura:
tutti i giorni 7.00-12.00 / 15.00-18.00.
Parcheggio e ingresso
Poiché l’ingresso principale presenta una scalinata di accesso, l’ingresso
consigliato alle persone su sedia a ruote è situato in via Garibaldi, lungo il
lato sinistro della Chiesa.
E’ possibile parcheggiare nella piazza antistante la Chiesa dove è predisposto un posto auto per persone con disabilità: il percorso è in piano e la distanza minima dall’ingresso di via Garibaldi è di m.120.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso di via Garibaldi alle navate interne presenta una leggerissima rampa inclinata situata nel corridoio di accesso.
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. Per accedere alle cappelle laterali
è necessario salire un gradino, mentre l’altare con il coro sono raggiungibili
salendo tre scalini o una rampa inclinata.
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Casalpusterlengo

Santuario della Madonna
dei Cappuccini
Secolo XVI
Piazza dei Cappuccini
Apertura:
tutti i giorni 6.00-12.00 / 14.30-19.30.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel piazzale antistante la Chiesa dove è disponibile uno stallo riservato alle persone con disabilità: il percorso è tutto in piano
sino all’ingresso.
Percorsi interni
Il percorso lungo la corsia centrale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Le cappelle laterali presentano un gradino a salire e l’altare con il coro sono
raggiungibili tramite 2 gradini dalla navata centrale e 1 gradino da un passaggio posto a destra dell’altare.
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Castiglione d’Adda
Chiesa
dell’Incoronata
Secolo XVI
Piazza dell’Incoronata
Apertura:
tutti i giorni 8.30-12.00, per aperture pomeridiane prenotare al 0377.900421.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza antistante la Chiesa, dove è disponibile un posto auto riservato a persone con disabilità. Il fondo del parcheggio
ed il percorso, di circa 50 metri, è costituito da asfalto. Per accedere al sagrato è stato realizzato un leggero scivolo a scendere di collegamento con il
piazzale, il restante tratto sino all’ingresso è in piano e senza ostacoli.
Percorsi interni
La navata centrale e le due laterali sono in piano e non presentano ostacoli al
movimento di una persona su sedia a ruote.
L’altare e il coro sono raggiungibile tramite 2 gradini.
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Cavacurta
Chiesa di S. Bartolomeo
Apostolo
Sec. XVII - Piazza Chiesa, 31
Modalità e orari di visita: libera negli orari delle funzioni; visite guidate su
appuntamento (333.4576071 - Don Pierluigi Rossi; 339.5710088 - Sig. Rocca).
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un ampio parcheggio antistante la chiesa; il percorso prevede
uno scivolo con larghezza di 110 cm., lunghezza di 2 metri e pendenza del 5%.
Si accede all’interno da una porta a molla con larghezza di 83 cm. E’ disponibile anche una sedia a ruote con comandi elettrici riservata a persone con
disabilità motorie.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altare e il coro sono accessibili tramite 3 gradini.
Servizi igienici
Sono disponibili due bagni dichiarati adattati a persone su sedia a ruote, situati presso il cortile interno adiacente alla chiesa.
Antibagno
• Si accede all’antibagno tramite un dislivello di 5 cm. e da una porta con larghezza di 80 cm.
Bagno
• Luce netta porta di accesso  dotata di maniglione: cm.85
• Wc: spazio di accostamento frontale maggiore di un metro, spazio di accostamento laterale sinistro maggiore di un metro, altezza tazza cm.52; non
sono presenti maniglioni
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.80, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm.62
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Cavenago d’Adda

Santuario della Madonna
e dei Ss. Rocco e
Sebastiano
Sec. XIX - Località Costa
Apertura:
in primavera ed estate 8.00-18.00; in autunno e inverno 8.00 - 16.00.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel piazzale di ghiaia che precede il Santuario (distanza dall’ingresso: circa 50 metri). All’ingresso è possibile utilizzare una
rampa inclinata di m.3,5 con pendenza del 10%. La porta ad ante con maniglia ha luce netta di cm.75 per anta ed è preceduta da un gradino di cm.9.
Percorsi interni
Il percorso interno al Santuario è in piano e non presenta particolari ostacoli
al movimento.
Una volta usciti dalla chiesa è possibile recarsi alla Cappellina dell’Apparizione, situata a circa 300 metri, ai piedi della scarpata sul retro della struttura. Per giungere alla cappella è possibile riprendere l’auto (si parcheggia
a circa 30 metri dalla stessa, percorso in erba) oppure, direttamente dal
Santuario, scendere una scalinata con 8 serie di 9 scalini e proseguire per un
breve tratto a piedi.
Servizi igienici
Usciti dal Santuario e costeggiando il lato sinistro è presente un bagno, difficilmente raggiungibile da persone su sedia a ruote (fondo in erba e sassi,
pendenza del 17% per 10 metri).
• Luce netta porta di accesso (con maniglia): cm.85
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, altezza lavabo cm.88, spazio
minimo sottostante al lavabo da terra cm.66
• Wc: spazio di accostamento laterale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.52, dotazione di maniglione.
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Codogno

Collegiata
di S. Biagio
Secolo XVI
Piazza XX settembre (ingresso accessibile da Piazza Cairoli)
Apertura:
generalmente aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Parcheggio e ingresso
L’ingresso principale in piazza XX settembre prevede 5 gradini e per persone su sedia a ruote è disponibile l’ingresso laterale da piazza Cairoli, dove è
disponibile un ampio parcheggio a pagamento con un posto auto riservato a
portatori di disabilità.
Il parcheggio è costituito da un fondo in ciottoli e il percorso, di circa 30
metri con pavimentazione in buono stato, prevede una rampa (pendenza
dell’8,5% su distanza di circa 9 metri) e uno scivolo all’ingresso (pendenza
del 10,5% su distanza di 2,5 metri); la porta a molla a due ante ha una luce
netta di cm.60 per ciascuna anta.
Percorsi interni
Il percorso all’interno delle navate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. Il coro e l’abside sono raggiungibili
tramite 3 gradini.
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Codogno
Santuario della Madonna
di Caravaggio
Secolo XVIII
Via A. Manzoni
Apertura:
tutti i giorni 7.30-12.00 / 15.00-18.00.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un ampio parcheggio gratuito situato a circa 50 metri sul retro della chiesa con accesso da via Adda; il fondo della pavimentazione è in
buono stato e il percorso è in piano; ai portatori di disabilità è consentita la
sosta momentanea sul piazzale antistante la chiesa; all’ingresso è presente
un gradino di 4 cm., uno scivolo e una porta a molla a due ante con luce netta
di cm.57 per ciascuna anta.
Percorsi interni
Il percorso all’interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. Il coro e l’abside sono raggiungibili tramite 2 gradini; la cripta è accessibile da una scala di 17 gradini.
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Lodi Vecchio

Basilica
di San Bassiano
Secoli IV - XIV - Loc. Cascina San Bassiano
Modalità e orari di visita:
martedì, giovedì, venerdì e sabato 15-16.30; domenica 15.30-17; è consigliabile chiamare il n° 0371.752900 per accertarsi degli orari; visite guidate per
gruppi su prenotazione.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un’area di parcheggio adiacente alla basilica con sosta consentita solo durante gli orari di apertura: il percorso fino all’ingresso prevede un
tratto con fondo in ciottoli e 2 gradini all’ingresso. Il portone d’ingresso a 2
battenti ha una luce netta superiore a 1 metro.
Presso il parcheggio è disponibile un bagno dichiarato accessibile a persone
su sedia a ruote, richiedendo la chiave al celebrante.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso dotata di maniglione: cm.90
• Doppio lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante al lavabo da terra cm.62.
Bagno
• Luce netta porta di accesso dotata di maniglione : cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.62
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro di cm.27 e destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.51.
Percorsi interni
Il percorso all’interno della navata centrale e quella di destra è in piano e non
presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; la navata di
sinistra è percorribile attraverso dei passaggi di circa 80 cm. tra le colonne e
le panche; si accede all’abside tramite 3 gradini.
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Maleo

Chiesa
dell’Annunciata
Secolo XVII
Via Manfredi
Modalità e orari di visita:
apertura durante l’orario delle funzioni e visite guidate su prenotazione (tel.
0377.58675).
Parcheggio e ingresso
A circa 30 metri dall’ingresso è disponibile un parcheggio dotato di un posto
riservato a persone con disabilità motorie. Il percorso prevede una rampa
con pendenza massima del 19% su una distanza di circa 14 metri. L’ingresso
alla chiesa avviene tramite un gradino di 14 cm. e una porta a molla con larghezza di 83 cm.
Percorsi interni
Il percorso interno lungo il corridoio centrale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altare e il coro sono accessibili da un percorso laterale attraverso la cappella e la sacrestia; si segnala la presenza di un gradino di 11 cm. e 2 passaggi con larghezza minima
di 72 cm. Il bagno, in fase di ristrutturazione al momento della rilevazione, è
situato in prossimità della sacrestia e si raggiunge con il percorso appena
descritto: vi si accede mediante una porta a cerniera con larghezza di 76 cm.
(al momento della rilevazione il bagno non è ancora dotato di sanitari).
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Montanaso Lombardo
Santuario della Madonna
di Arcagna
Sec. XVII
Fraz. Arcagna, via del Santuario
Apertura:
tutti i giorni 8.00-11.30 / 14.00-17.00.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza di fronte alla Chiesa dove sono disponibili due posti auto riservato a persone con disabilità. Il percorso, lungo circa 100 metri, è in piano e non presenta ostacoli al movimento: si segnala solo
una pendenza trascurabile per l’accesso al portico della Chiesa. L’ingresso
prevede una porta a 2 ante con apertura a molla e luce netta cm.85 per ciascuna anta.
Percorsi interni
Il corridoio centrale è in piano e non presenta ostacoli al movimento, mentre
i corridoi laterali sono stretti per il passaggio di una sedia a ruote: tuttavia la
visuale dal corridoio centrale è ottima, trattandosi di un edificio dalle dimensioni contenute. Per accedere alla zona dell’altare e dell’abside è presente
un gradino di 12 cm.
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Ospedaletto Lodigiano

Abbazia dei
Gerolomini
Secolo XVI - Piazza Roma

Apertura: per visite e orari di apertura rivolgersi alla parrocchia (0377.86622).
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito situato nella piazza, a circa 50 metri
dall’ingresso, ma ai portatori di disabilità è consentito parcheggiare nel cortile interno antistante la Chiesa: il percorso presenta un tratto con fondo in
ciottoli e per evitare i 6 gradini posti all’ingresso è possibile utilizzare uno
scivolo lungo m. 5,80 con pendenza del 18,5% (consigliato a persone su sedia
a ruote accompagnate). Le porte d’ingresso sono larghe cm.85 per ogni lato.
Percorsi interni
Il percorso all’interno della navata principale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altare e il coro sono raggiungibili tramite 2 gradini; le cappelle laterali e il corridoio adiacente al bagno e
alla sagrestia sono accessibili attraverso un gradino da cm.15. I passaggi e le
porte (sempre aperte) lungo il corridoio hanno una luce minima di cm.78.
Servizi igienici
E’ disponibile un bagno, situato in prossimità della sagrestia, ma non accessibile in autonomia a persona su sedia a ruote per la presenza di 2 gradini e
dei limitati spazi di manovra.
Antibagno
• Presenza di un gradino di cm.6
• Luce netta porta di accesso: cm.82
Bagno
• Presenza di un gradino di cm.8
• Luce netta porta di accesso: cm.82
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79, altezza minima sottostante
il lavabo cm.64.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e destro cm.10, spazio
di accostamento frontale cm. 50, altezza tazza cm. 41.
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Sant’Angelo Lodigiano
Chiesa di Sant’Antonio
e S. Franesca Cabrini
Secolo XX
Via Umberto I
Apertura:
tutti i giorni 7.00-12.00 / 15.00-19.00.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare a circa 50 metri in Piazza della libertà dove sono
disponibili parcheggi a pagamento e stalli per persone con disabilità. Seguendo il marciapiede si arriva al sagrato dove si trovano 5 gradini o una
rampa per accedere all’ingresso della basilica.
Percorsi interni
La navata centrale e le due laterali sono in piano e non presentano ostacoli
al movimento di una persona su sedia a ruote, per accedere alle cappelle laterali è necessario superare un gradino.
L’altare, l’abside e le sacrestie sono raggiungibile tramite 3 gradini.
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San Rocco al Porto

Chiesa di S. Pietro
Apostolo
Secolo XVI - Via Noceto, fraz. Mezzana Casati
Apertura: negli orari delle funzioni (domenica dopo le 9.30 e giovedì dopo
le 15.30; è consigliabile chiamare la parrocchia per visite in altri orari:
0377.56422).
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un’area di parcheggio in ghiaia adiacente la chiesa; il percorso
è in piano fino all’ingresso principale dove è presente un gradino di 14 cm. e
un portone a 2 battenti con luce netta superiore a cm.100.
Per persone su sedia a ruote è disponibile l’ingresso secondario della sagrestia, posto a destra di quello principale; il percorso prevede un gradino di 3
cm. e una porta a due ante con luce netta superiore a cm.100.
Servizi igienici
Sono disponibili dei servizi igienici situati in prossimità del parcheggio con
un bagno dichiarato adattato per persone su sedia a ruote: richiedere la
chiave al celebrante.
• Luce netta porta di accesso: superiore a cm.100
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm. 85, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm. 66.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro di cm.47 e destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza tazza cm. 51.
Percorsi interni
Il percorso all’interno della chiesa è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; per chi accede all’interno dall’ingresso secondario della sagrestia, il percorso prevede il passaggio da corridoi
laterali con luce minima di 80 cm.; si accede all’abside tramite 2 gradini.
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Senna Lodigiana

Chiesa parrocchiale
di Corte Sant’Andrea
Secolo XVII
Località Corte Sant’Andrea
Apertura:
da maggio a settembre, il sabato e la domenica pomeriggio. Per altre richieste inviare un’e-mail a sindaco@comune.sennalodigiana.lo.it
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza antistante la Chiesa o lungo la via laterale. Il fondo del parcheggio ed il percorso, di circa 15 metri, è costituito da
asfalto. Per accedere alla Chiesa sono presenti due gradini a salire.
Percorsi interni
La navata centrale non presenta ostacoli al movimento di una persona su
sedia a ruote, mentre per accedere alle cappelle laterali è necessario salire
un gradino. L’altare è raggiungibile tramite 2 gradini a salire.
Servizi igienici
Esternamente, raggiungibili dal piazzale antistante la Chiesa con un percorso un po’ accidentato, sono stati realizzati due servizi igienici di cui uno dichiarato adattato per persone su sedia a ruote.
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100 e laterale di cm.50
(è necessario passare tra il lavabo e la tazza), altezza tazza cm.50, dotazione di maniglioni.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.90, altezza lavabo cm.87.

89

Villanova del Sillaro
Abbazia olivetana di
S. Michele e S. Niccolò
Secolo XV
Villanova del Sillaro - Piazza della Chiesa
Apertura:
generalmente da maggio a ottobre, il sabato e la domenica dalle 15.00 alle
18.00. E’ consigliabile preavvisare telefonando al 0371.230024.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza antistante la Chiesa: il fondo del parcheggio è costituito da ghiaia. Il percorso di accesso prevede 2 gradini non
consecutivi, il primo tra il piazzale e il sagrato e il secondo all’ingresso della
chiesa.
Percorsi interni
La corsia centrale è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote, mentre le corsie laterali presentano strettoie e un
gradino per accedere alle cappelle laterali.
L’altare e il coro sono raggiungibile tramite 3 gradini, così come la Cappella
della Madonna Bianca.
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ristoranti e trattorie
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Lodi

Osteria
Perbacco
Loc. Muzza Piacentina
Tel. 340.0952259
Web: www.osteriaperbacco.it
E-mail: info@osteriaperbacco.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare in una piazzola adiacente al locale: il fondo è sterrato e parzialmente in ghiaia; il percorso prevede un gradino all’ingresso di
cm.9 e una porta a 2 ante con luce di cm.49 per ogni anta. Sullo stesso lato
dell’ingresso principale, alle persone su sedia a ruote è riservato l’accesso
in piano nella sala ristorante più grande, tramite una porta a 2 ante con luce
netta di cm.85 per anta.
Percorsi interni
Il percorso che collega le tre sale è in pano e non presenta ostacoli al movi-
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mento di una persona su sedia a ruote; l’altezza dei tavoli varia da cm.77 a
cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo da terra varia da cm.64 a cm. 67.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è ubicato dall’esterno del locale e non accessibile in autonomia a
persona su sedia a ruote a causa della presenza di 2 gradini e dei limitati spazi di manovra.
Antibagno
• 1 gradino all’ingresso di cm.11
• Luce netta porta di accesso a 2 ante: cm.84
• Lavabo: 2 lavabi di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante il
lavabo cm.66.
Bagno
• 1 gradino all’ingresso di cm.11
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.98 (con porta chiusa), spazio di
accostamento laterale sinistro cm.36 e destro cm.41, altezza tazza cm.41.
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Lodi

Ristorante 3 Gigli
all’Incoronata
Piazza della vittoria, 47 (o via Solferino, 14)
Tel. 0371.421404
E-mail: tregigli@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti celiaci
- clienti con ipertensione
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio a pagamento nell’adiacente via Solferino, oppure in via Magenta a circa 50 metri, con la disponibilità di 1 posto auto per persone con disabilità; infine a circa 200 metri il parcheggio di Piazza Mercato:
il fondo è costituito da ciottoli e alle persone con disabilità sono riservati 2
posti auto.
La porta a cerniera dell’ingresso principale è larga cm.90 e per chi proviene
da piazza della Vittoria il percorso verso l’ingresso è a tratti in ciottoli, con
presenza di un gradino; pertanto alle persone su sedia a ruote si consiglia
il percorso in piano tramite l’ingresso posto nel cortile interno con una porta-finestra a due ante da 48 cm ciascuna, da cui si accede direttamente alla
sala ristorante.
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Percorsi interni
Il percorso alle sale dall’ingresso principale prevede 2 gradini non consecutivi a salire da 17 cm., mentre per chi accede dall’ingresso posto sul cortile
interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su
sedia a ruote.
L’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante al tavolo misura
da terra almeno cm.72.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato presso l’ingresso principale ed è raggiungibile dalle sale
interne attraverso 2 gradini a scendere non consecutivi da cm.17.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.65
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a pulsante, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.86
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.65
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.60 (con porta chiusa, che aperta
ostruisce lo spazio), spazio di accostamento laterale sinistro cm.22 e destro cm.22, altezza tazza cm.42, non è presente maniglione.
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Lodi

Ristorante
Gaffurio
Via Gaffurio 11
Tel. 0371.426967
Web: www.trattoriatorretta.it
E-mail: latrattoriatorretta@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio a pagamento in via Fissiraga a circa 150 metri
con disponibilità di un posto auto riservato a persone con disabilità, oppure
in via Volturno a circa 200 metri con la disponibilità di 2 posti auto riservati;
infine a circa 300 metri il parcheggio di Piazza Mercato: il fondo è costituito
da ciottoli e sono presenti 2 posti auto riservati.
Il percorso è in piano e prevede 1 gradino da 8 cm. all’ingresso; la porta d’ingresso è costituita da una bussola con doppia porta in vetro, di cui quella
frontale è adibita per persone su sedia a ruote; la porta ha una luce di 89 cm.
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e consente l’accesso diretto nella prima sala.
Percorsi interni
Il percorso alle sale interne è in piano e non presenta ostacoli al movimento
di una persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio
utile sottostante al tavolo misura da terra cm.70.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso la
seconda sala ed è raggiungibile in piano attraverso un corridoio con larghezza minima di 90 cm.
Antibagno
• Accesso libero senza porta
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.96, senza spazio sotto il
lavabo per la presenza di mobiletto a incasso
Bagno
• Luce netta porta scorrevole di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.68
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm. 20, destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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Lodi

Ristorante
Isola Caprera
Via Isola Caprera, 24
Tel. 0371.421316
Web: www.isolacaprera.com
E-mail: info@isolacaprera.com
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti adiacente al locale. L’ingresso prevede 2 gradini ma per le persone con disabilità motorie è disponibile
uno scivolo mobile su richiesta; la porta d’ingresso ha una luce superiore a
100 cm.
Percorsi interni
Il percorso alle sale interne è in piano e non presenta ostacoli al movimento
di una persona su sedia a ruote; l’accesso alla sala situata in veranda è in piano se effettuato dall’esterno e dall’interno tramite un gradino di cm.14.
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Lo spazio esterno è accessibile dal giardino con uno scivolo e dall’interno
con un gradino di cm. 14.
L’altezza dei tavoli misura cm.78, lo spazio utile sottostante al tavolo misura
da terra almeno cm.66.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato presso l’ingresso principale ed è raggiungibile in piano dalle sale interne.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.79
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85. spazio minimo sottostante
il lavabo cm.82
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.59
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100 (con porta chiusa,
con porta aperta cm 60), spazio di accostamento laterale sinistro cm.35 e
destro cm.44, altezza tazza cm.41, non è presente maniglione.
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Lodi

Trattoria
Torretta
Loc. Torretta, Piazza Sommariva 4
Tel. 0371.413547
Web: www.trattoriatorretta.it
E-mail: latrattoriatorretta@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio adiacente al locale in piazza Sommariva: il percorso prevede un breve scivolo da cm 80 (pendenza 16,2%) e un gradino a
scendere all’ingresso di 14 cm.
In alternativa è disponibile un’area di parcheggio a circa 50 metri dalla
trattoria: in questo caso, per evitare i 3 gradini e una serie di rampe inclinate, è possibile accedere da via della Torretta attraverso un portico e una
rampa con pendenza del 2,9%. La porta d’ingresso a cerniera ha una luce
di 80 cm.
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Percorsi interni
Il percorso interno della sala principale è in piano e non presenta ostacoli al
movimento di una persona su sedia a ruote; per l’accesso alla seconda saletta è previsto 1 gradino; infine, lungo il percorso verso la veranda è presente
un gradino di cm.4.
L’altezza dei tavoli misura cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura
da terra cm.66 (è possibile far alzare il tavolo su richiesta).
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso la
sala principale ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65
Bagno
• Luce netta porta scorrevole di accesso: cm.72
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.76, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.60
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100, destro
cm.42, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.52, dotazione di maniglione.
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Abbadia Cerreto

Antica Osteria
del Cerreto
Via dell’Abbazia, 5
Tel. 0371.471009
Web: www.famigliascolari.com
E-mail: cerreto@famigliascolari.com
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare in una piazzola adiacente al locale: il percorso
dal parcheggio prevede 1 gradino da 5 cm. e 2 gradini da 17 cm., oltre ad un
ulteriore gradino di 8 cm. in prossimità dell’ingresso; la porta d’ingresso è
composta da un’anta apribile con luce di 87 cm. e da un’anta fissa di 40 cm.,
apribile all’occorrenza.
Alle persone su sedia a ruote si consiglia l’accesso in piano dall’ingresso posto sul retro, in via dell’Abbazia, e situato a 50 metri circa dal parcheggio.
Percorsi interni
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
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persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura cm.68.
E’ presente anche una sala al primo piano raggiungibile solo attraverso una
rampa di scale.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso
l’ingresso del ristorante ed è raggiungibile in piano.
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100 (ridotto a 80 cm per la presenza di un mobile), altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 63
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 (ridotto a 27 cm. per la presenza
di un mobile) e destro cm.23, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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Cavenago d’Adda

Ristorante
l’Arsenale

Via Geppino Conti, 8
Tel. 0371.709086
Web: www.ristorantelarsenale.com
E-mail: info@ristorantelarsenale.com
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti vegetariani e vegani
- sono disponibili menù personalizzati per clienti con diabete, problemi renali e celiaci, solo per un numero minimo di richieste.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti adiacente al locale; il fondo
della pavimentazione è in ciottoli. Il percorso dal parcheggio è in piano e l’ingresso al locale è costituito da due porte consecutive (entrambe a spinta, la
prima a cerniera e la seconda a molla) con luce netta di cm.100 ciascuna.
Percorsi interni
Il percorso nella sala principale al piano terra è in piano e gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altezza
dei tavoli misura cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra
almeno cm.72.
E’ disponibile anche una sala al piano primo adibita solo ad eventi e ricevi-
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menti, raggiungibile oltre che da una scala, anche con ascensore e due gradini al piano primo. Si accede all’ascensore dal piano terra attraverso due
porte con luce netta di cm.118; l’ascensore ha le seguenti caratteristiche:
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• dimensioni della cabina cm.100 x 170
• numerazione bottoniera esterna e interna in rilievo e in Braille
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato al piano
terra in prossimità della sala principale ed è raggiungibile in piano attraverso un disimpegno.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso al disimpegno: cm.80
• Luce netta porta di accesso all’antibagno: cm.88
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80. spazio minimo sottostante il lavabo cm.65.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.88
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante il lavabo cm.67
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm. 33, destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.54, dotazione di maniglione.
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Bertonico

Ristorante
La Colombina
Cascina Colombina, S.P. 26
Tel. 0377.85189
Web: www.ristorantelacolombina.it
E-mail: ristorantelacolombina@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani e vegani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti a 20 metri circa dal locale. Il
percorso è in piano e prevede un breve tratto con fondo in ghiaia; l’ingresso
principale è costituito da una bussola con doppia porta d’ingresso e un gradino di 5 cm.; le porte d’ingresso hanno una luce netta di cm.98 la prima e cm.
95 la seconda.
Alle persone con disabilità motorie è consentito parcheggiare nel cortile interno posto sul retro del locale dove il breve percorso all’ingresso prevede
una rampa lunga cm.430 con pendenza del 7,9 % e un gradino di 5 cm; la porta ha una luce netta di cm.90.
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Percorsi interni
Il percorso alle 2 sale interne è in piano e gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altezza dei tavoli misura
cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.72.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è raggiungibile in
piano ed è ubicato tra la sala principale e la seconda sala.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso dall’interno: cm.83
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale cm.85, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.65
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.85
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.65
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100, destro
cm.23, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza tazza cm.50, dotazione di maniglione.
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Borghetto Lodigiano

La Locanda
dei sapori

Via XXV aprile, 3 – Borghetto Lodigiano
Tel. 0371.80588
Web: www.lalocandadeisapori.it
E-mail: info@lalocandadeisapori.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
Sono disponibili i parcheggi pubblici su Via XXV Aprile, adiacenti l’ingresso
del giardinetto. Da qui il percorso prevede 4 gradini o una rampa che porta
all’ingresso del locale.
Percorsi interni e sale
Il percorso interno alle sale del piano terra è in piano e non presenta ostacoli
al movimento di una persona su sedia a ruote. Le sale al primo piano sono
servite da una scala o da un montacarichi / montacarrozzine a norma per
persone su sedia a ruote. Al primo piano è disponibile una saletta laterale
raggiungibile con 4 gradini a scendere. L’altezza massima dei tavoli misura
cm.77, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.66.
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Servizi igienici
Il bagno, adattato per persone su sedia a ruote, è situato in fondo alla seconda sala ristorante del piano terra ed è raggiungibile in piano senza ostacoli.
Antibagno/Disimpegno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78
• Wc: spazi di accostamento frontale cm.85, laterale cm.84, altezza tazza
cm.50, dotazione di maniglione.
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Brembio

L’Osteria
del Gallo
Via XX Settembre, 60
Tel. 0377.988022
Web: www.osteriadelgallo.it
E-mail: info@osteriadelgallo.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel cortile interno riservato ai clienti adiacente al
locale e dotato di 6 posti auto; il cortile ha un fondo in ghiaia e il percorso, in
piano fino all’ingresso, non presenta ostacoli al movimento di una persona
su sedia a ruote.
In alternativa si può parcheggiare lungo le adiacenti via XX settembre e via
Verdi; anche qui il percorso è in piano e la pavimentazione è in buono stato.
La porta d’ingresso a molla misura cm. 90.
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Percorsi interni e sale
Il percorso dall’ingresso alle due sale interne non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; i passaggi tra le sale, dotati di appositi scivoli, hanno una larghezza minima di cm.90. L’altezza dei tavoli misura
cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.63.
Servizi igienici
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è accessibile in
piano dalla sala ristorante.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.81
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.63
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.78, spazio di accostamento laterale sinistro cm.29 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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Casalpusterlengo

La locanda del
tempo perso
Via Fleming, 10
Tel. 0377.460489
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
Non è possibile servire alimenti per celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un ampio parcheggio pubblico lungo Via Fleming con 2 posti
auto riservati a portatori di disabilità, situati sul lato opposto della strada di
fronte al locale: il percorso è in piano e non presenta ostacoli al movimento
di una persona su sedia a ruote.
Percorsi interni e sala
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. L’altezza massima dei tavoli misura cm.78, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.66.
Servizi igienici
I bagni sono situati presso l’ingresso/bar, sono raggiungibili in piano e sono
dichiarati adattati per persone su sedia a ruote.
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Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.90
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80
• Wc: spazio di accostamento laterale a sinistra e frontale superiore a
cm.100, altezza tazza cm.53, non c’è maniglione.
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Casalpusterlengo

Risotteria
alla Torre

Piazza della Repubblica, 9
Tel. 0377 919147 - 333.5851412
Web: www.risotteriaallatorre.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un ampio parcheggio pubblico a pagamento in Piazza della Repubblica: il percorso, sino al cancello d’ingresso del locale, è in piano e non
presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; dal cancello
all’ingresso è presente una rampa in metallo a scendere. In caso di necessità
è possibile accedere dal cortile privato interno, con ingresso da Via Libertà,
che non presenta dislivelli o altre asperità sino all’ingresso.
Percorsi interni e sala
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. L’altezza massima dei tavoli misura cm.78, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.72.

114

Servizi igienici
I bagni sono situati nel disimpegno tra sala da pranzo e cucina, sono raggiungibili in piano e sono dichiarati adattati per persone su sedia a ruote.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82
• Wc: spazio di accostamento laterale a destra e frontale superiore a cm.100,
altezza tazza cm.55, dotazione di maniglioni.
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Caviaga di Cavenago d’Adda

Osteria
Darfani

Piazza Chiesa 1
Tel. 0371.487092 – 320.7951172
Web: www.osteriadarfani.it
E-mail: darfani@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani e vegani, a cui sono riservati periodicamente menù appositi.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nella piazza adiacente, oppure lungo Via Principale
che precede il locale, oppure a 200 metri circa in una piazzola con un posto
riservato a persone con disabilità: il percorso dal parcheggio è in piano e l’ingresso al locale è costituito da una porta con luce di 90 cm. A persone su
sedia a ruote è consentito l’ingresso dal cancello carrabile situato sul lato
destro del locale e apribile su richiesta; da qui si accede direttamente al portico esterno e all’ingresso in piano verso la sala interna.
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Percorsi interni
Il percorso interno dall’ingresso alla sala principale prevede il passaggio da
un corridoio con una porta larga cm.80 e un gradino a salire di cm.17; pertanto, alle persone su sedia a ruote è consigliato il percorso in piano attraverso
il portico esterno coperto posto sul lato destro del locale; all’uscita è presente una porta a due ante con luce di 90 cm. (con entrambe le ante aperte),
mentre l’entrata alla sala ristorante prevede il passaggio dal disimpegno
del bagno attraverso due porte antipanico (a molla con maniglione) aventi
rispettivamente una luce di 85 e 80 cm.
Il percorso all’interno della sala principale è in piano e gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altezza dei
tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante al tavolo misura cm.73.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato sul retro
presso la sala principale ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso all’antibagno: cm.80 (a molla con maniglione)
• Luce netta porta uscita di sicurezza sul portico: cm.85 (a molla con maniglione)
• Lavabo: 2 lavabi di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82. spazio minimo
sottostante il lavabo cm. 65
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90 (a cerniera)
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante
il lavabo cm. 65
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm. 25, destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.51, dotazione di maniglione.
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Comazzo

Trattoria
Il Bocchi
Via Leopardi, 1
Tel. 02.9061038 - Web: www.ilbocchi.it - E-mail: info@ilbocchi.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti situato di fronte al locale: il
percorso è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su
sedia a ruote.
Percorsi interni e sale
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. L’altezza massima dei tavoli misura cm.77, lo spazio
utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.68.
Servizi igienici
I bagni sono situati presso le due sale ristorante, sono raggiungibili in piano
e sono dichiarati adattati per persone su sedia a ruote.
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiori a cm.100, altezza
tazza cm.47, dotazione di maniglione.
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Corno Giovine

Chalet fiume Po
Fraz. Mezzano Passone di Sopra – Loc. Morti della Porchera
Tel. 0377.69302 - 333.9387107
E-mail: bellimino@libero.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a clienti vegetariani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nell’area adiacente al ristorante; la pavimentazione ha un fondo in ghiaia; il percorso in piano di circa 20 metri prevede un gradino all’ingresso di cm.13 e una porta con luce netta di cm.76. Per persone con
disabilità motorie è possibile parcheggiare davanti all’ingresso secondario
posto sul lato destro del locale dove è presente una piccola soglia alta cm.5
e una porta con luce netta di cm.76.
Percorsi interni e sale
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.79, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65, dotazione di tavoli mobili.
Servizi igienici
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è ubicato all’esterno del locale e raggiungibile dal retro tramite un percorso in piano di
circa 15 metri.
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Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.94
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante al lavabo cm.67
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.80, spazio di accostamento laterale sinistro cm.80 e destro cm.35, altezza tazza cm.44, dotazione di maniglione.
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Corno Giovine

Locanda
del Sole

Via Manzoni, 47
Tel. 0377.67777
Web: www.locandadelsole.eu
E-mail: info@locandadelsole.eu
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito in Piazza Caduti, situato di fronte al locale: il percorso è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
L’ingresso principale prevede un percorso con 2 gradini per raggiungere le
sale interne, pertanto alle persone con disabilità motorie è consigliato l’accesso in piano dall’ingresso secondario posto sulla destra della facciata, dotato di due porte consecutive, entrambe con luce netta superiore a cm.100.
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Percorsi interni e sale
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote; il percorso fra le due sale presenta una porta con
luce netta di cm.74. L’altezza dei tavoli misura cm.79, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65. La sala situata al primo piano è raggiungibile attraverso una scala composta da 18 gradini.
Servizi igienici
Il bagno è situato presso la seconda sala ristorante ed è raggiungibile in piano: quello riservato alle signore è dichiarato adattato per persone su sedia
a ruote.
Antibagno
• Luce netta porte di accesso (2): cm.84 e 71
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.66
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.73
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.50, spazio di accostamento laterale sinistro cm.43 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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Corte Palasio

Antica osteria
Lungoladda
Loc. Casellario
Tel. 0371.72242
Web: www.famigliascolari.com
E-mail: lungoladda@famigliascolari.com
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare in una piazzola adiacente al locale: il fondo è sterrato e parzialmente in ghiaia e sono presenti brevi tratti inclinati; la porta
d’ingresso a molla ha una luce di 89 cm.
Alle persone su sedia a ruote è consentito parcheggiare sul lato destro del
locale con ingresso posto sul retro in prossimità della veranda esterna; qui
il breve percorso è dotato di apposito scivolo per raggiungere la porta d’ingresso (a cerniera) larga 90 cm., che consente l’accesso in piano direttamente alla sala più grande e ai bagni.
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Percorsi interni
Il locale è costituito da due sale e da una veranda esterna: la prima sala situata vicino all’ingresso principale è in piano; fra le due sale è presente un
gradino di 14 cm. L’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante
al tavolo misura da terra cm.73.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso
l’ingresso sul retro ed è raggiungibile in piano dalla seconda sala.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.86
• Lavabo: 2 lavabi di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale cm.90, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 70
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.86
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 66
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro cm.23, altezza tazza
cm.51, dotazione di maniglione.
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Graffignana

Ristorante
Locanda Cortesa
Cascina Cortesa - Graffignana
Tel. 0371.209121
Web: www.cascinacortesa.it
E-mail: info@cascinacortesa.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio è nel piazzale antistante l’ingresso a circa 30 metri, ma le persone con disabilità motorie possono raggiungere in auto l’ingresso del ristorante: il percorso di accesso al locale prevede 3 gradini, per superare i quale
è disponibile anche il personale della struttura.
Percorsi interni e sale
Il ristorante è dotato di 4 sale che vengono usate in funzione della stagione
e delle prenotazioni.
Dall’ingresso principale alla sala ristorante principale il percorso è in piano
e privo di ostacoli. Anche la sala ristorante è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura
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cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.67.
Servizio igienico
Il servizio igienico posto sullo stesso livello della sala ristorante principale
non è dichiarato adattato alle persone con disabilità, mentre dall’ingresso,
scendendo 3 gradini, si può raggiungere il servizio igienico della seconda
sala ristorante, dichiarato adattato.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.91
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Wc: spazi di accostamento frontale è superiore a cm.100, lo spazio laterale  
è di cm.31, altezza tazza cm.43
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83.
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Maleo

Ristorante albergo
Del Sole
Via Trabattoni, 22
Tel. 0377.58142
Web: www.ilsolemaleo.it
E-mail: info@ilsolemaleo.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani e vegani
- bambini.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti situato in un’area interna con
fondo in ghiaia e accessibile dall’adiacente Vicolo Rialto; il percorso esterno,
con pavimentazione in buono stato, è lungo circa 30 metri fino all’ingresso
principale e prevede una leggera  pendenza del 4,5%.
Per persone con bisogni speciali è disponibile anche un cortile interno con
ingresso dall’adiacente via Trabattoni: qui è possibile parcheggiare solo durante i mesi invernali, mentre nei mesi estivi è consentita la sosta temporanea per carico e scarico; la pavimentazione del cortile è in ciottoli e il percor-
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so permette l’ingresso in piano, posto sul retro della struttura, tramite una
porta con luce netta di cm.83.
In alternativa, il parcheggio pubblico è situato lungo la strada adiacente al
ristorante e a portatori di disabilità è riservato 1 posto auto situato a circa
20 metri dall’ingresso principale.
L’ingresso principale prevede un gradino da cm.8 e una porta a molla con luce
netta di cm.88.
Percorsi interni e sale
I percorsi interni sono in piano e non presentano ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.70.
Servizi igienici
Il bagno è situato vicino all’ingresso del ristorante: alle persone su sedia a
ruote è consigliato l’utilizzo del servizio riservato alle signore.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.78
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 64
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.47, altezza tazza cm.43, non è presente maniglione.
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Somaglia
Ristorante Centro
nautico Somaglia
Loc. Gargatano, Via Po, 1
Tel. 0377.57402
Web: www.imbarcaderooscar.it
E-mail: info@imbarcaderooscar.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti situato di fronte al locale: il
percorso è in piano sino all’ingresso dove sono presenti tre gradini. Per l’accesso di persone su sedia su ruote si consiglia l’ingresso secondario, dotato
di rampa con pendenza dell’11%.
Percorsi interni e sale
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. L’altezza massima dei tavoli misura cm.74, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.72.
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Servizi igienici
Il bagno è situato sul fondo della sala ristorante, è raggiungibile in piano ed è
dichiarato adattato per persone su sedia a ruote.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.100
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90 e laterale superiore a cm.100,
altezza tazza cm.50, dotazione di maniglione
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80.
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Tavazzano con Villavesco

Osteria Pater

Fraz. Modignano, via XX Settembre 15
Tel. 0371.470250
Web: www.osteriapater.it
E-mail: info@osteriapater.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani e vegani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
In adiacenza al locale è disponibile un parcheggio in ghiaia riservato ai clienti; in alternativa si segnala la presenza di un parcheggio pubblico in Largo P.
Gorini a circa 50 metri dal ristorante. Il percorso è in piano e l’ingresso principale è costituito da una porta con luce netta di cm.79.
Percorsi interni
Il percorso verso le due sale interne e la veranda (riscaldata in inverno) è in
piano e gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su
sedia a ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.79, lo spazio utile sottostante al
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tavolo misura da terra almeno cm.76.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote è raggiungibile in
piano ed è adiacente alla sala principale.
Antibagno
• Luce netta porta scorrevole di accesso dall’interno: cm.79
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante il lavabo cm.69
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.79
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.31, destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale cm.82, altezza tazza cm.41, dotazione di maniglione.

132

Tavazzano con Villavesco

Trattoria
del Cacciatore
Loc. Pezzolo, Via Edoardo De Filippo 1
Tel. 0371.761990

Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti celiaci
- clienti vegetariani.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• All’interno del locale è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti adiacente al locale. Il percorso è in piano e l’ingresso principale è provvisto di uno scivolo; la porta d’ingresso ha una luce di 84 cm.
Percorsi interni
Il percorso alle sale interne è in piano e non presenta ostacoli al movimento
di una persona su sedia a ruote; il portico esterno è accessibile in piano dalla
sala principale tramite porta scorrevole in vetro con luce superiore a cm.100.
Gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia
a ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.78, lo spazio utile sottostante al tavolo
misura da terra almeno cm.68.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è ubicato presso la sala principale ed è raggiungibile dall’interno at-
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traverso un gradino di cm.17, pertanto a persone su sedia a ruote è consigliato l’accesso dal portico esterno con un piccolo gradino all’ingresso di cm.4.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso dall’interno: cm.79
• Luce netta porta di accesso dal portico esterno: cm.79
• Lavabo: 2 lavabi di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81, spazio minimo
sottostante il lavabo cm. 66
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.65
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.40, spazio di accostamento laterale sinistro cm.30 e destro cm.35, altezza tazza cm.40, dotazione di maniglione.
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Zelo Buon Persico

Ristorante
Cacciatori

Loc. Bisnate, Via Adda 5
Tel. 02.9065055
Web: www.ristorantecacciatori.it
E-mail: info@ristorantecacciatori.it
Servizi generali
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
Le persone con disabilità motorie possono parcheggiare all’interno del cortile del ristorante: il percorso di accesso al locale prevede un gradino, per
superare il quale è disponibile su richiesta una rampa inclinata mobile.
In alternativa, è possibile utilizzare il parcheggio abituale, situato a circa 50
metri dalla struttura all’interno di un’area verde privata: in corrispondenza
dell’ingresso principale del ristorante sono presenti 2 gradini.
Percorsi interni e sale
Dall’ingresso principale alla sala ristorante è presente un gradino, mentre
dall’ingresso posto sul cortile il percorso è in piano.
La sala ristorante è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
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persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura cm.82, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura da terra cm.71.
Servizi igienici
Il bagno è situato all’esterno della sala ristorante, sotto al portico, ed è raggiungibile in piano per quasi tutto il percorso sino ad una leggera pendenza
antistante la porta del locale wc, ma non è accessibile in autonomia alle persone su sedia a ruote a causa dei limitati spazi di manovra.
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strutture ricettive
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Lodi

Agriturismo
Cavrigo
Loc. Cascina Cavrigo, 35
Tel.: 0371.432463
Web: www.agriturismocavrigo.it
E-mail: info@agriturismocavrigo.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 13.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1 camera
singola situata al pianterreno.
• Le camere, senza telefono, sono tutte dotate di connessione WI-FI gratuita.
• I letti sono provvisti di cuscini e materassi anallergici.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi solo previa richiesta in fase di
prenotazione.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• La colazione è rivolta anche a persone con intolleranze alimentari.
• Il servizio in camera è previsto solo su richiesta per persone con bisogni
speciali.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio gratuito riservato ai clienti è adiacente alla struttura, ha fondo in ghiaia ed è situato nel cortile posto sul retro; è disponibile anche un
parcheggio coperto sotto un portico. Il percorso dal parcheggio prevede uno
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scivolo con pendenza del 13,5%, un gradino all’ingresso di cm.8 e una porta
d’accesso con luce netta di cm.95. A persone su sedia a ruote è consigliato
l’ingresso situato sul fronte principale con percorso in piano e porta a due
ante, con luce netta per ogni anta rispettivamente di cm.80 e cm.45.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - sala colazioni - camera adattata - bagno ad uso comune, situati al pianterreno, è in piano e non presenta ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote; nella sala colazioni l’altezza dei tavoli misura
cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65; il bancone della reception è alto cm.105. L’accesso alle camere poste al primo piano
prevede una scala di 18 gradini.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato al pianterreno in prossimità della reception ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.75.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.85, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.74.
Bagno
• Luce netta porta scorrevole di accesso: cm.70.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.90, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.67.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.58, destro cm.50,  spazio
di accostamento frontale cm.90, altezza tazza cm.41.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 4 al pianterreno; il numero della camera è in rilievo ed è posto a cm.180 da terra; la luce netta della porta di accesso misura
cm.80, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a
cm.100, così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso alla porta
del bagno.
Il letto singolo da una piazza e mezza è alto cm.64, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro cm.73; possibilità di spostare il letto.
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Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: scorrevole da cm.85.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.73.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro da cm.25 a cm.100 (per ingombro parziale del lavabo), spazio di accostamento laterale destro cm.26,
spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.50,
non è presente maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sostegni.
• Bidet: altezza cm.48, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.25.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sedia o sgabello su richiesta.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 2 al pianterreno; il numero della camera è in rilievo ed è posto a cm.180 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.80, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto
è di cm.100, così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso alla
porta del bagno.
Il letto è alto cm.64, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.97 e destro cm.100; possibilità
di spostare il letto.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante il lavabo cm.51.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.85, spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.42.
• Doccia: con gradino di cm.10, spazio di accostamento frontale cm.55, dimensioni del box doccia cm.100 x 53, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale superiore a  cm.100
(con porta chiusa) , spazio di accostamento laterale sinistro cm.18 e laterale destro cm.25.
• Dotazione di campanello di allarme.

140

Lodi

Albergo
Anelli
Categoria: 3 stelle
Viale Vignati, 7
Tel. 0371.421354
Web: www.albergoanelli.com
E-mail: info@albergoanelli.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 28.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 2 camere
doppie con possibilità di terzo letto, situate al primo piano.
• Tutte le camere sono prive di moquette e i letti possono essere dotati di
cuscini anallergici su richiesta.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• Sono disponibili camere riservate a fumatori.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet/self-service.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera solo su richiesta.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito con 8 posti riservati ai clienti, a circa 20
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metri all’edificio; in alternativa è presente un parcheggio pubblico gratuito
lungo via Vignati con 1 posto auto riservato ai portatori di disabilità, situato a circa 20 metri dall’ingresso e dotato di scivolo marciapiede; il percorso
prevede 1 gradino all’ingresso e una porta a 2 ante automatiche scorrevoli,
con luce netta superiore a cm.100.
E’ disponibile anche un’autorimessa a pagamento con 2 posti auto, accessibile da via Nino dall’Oro e comunicante con l’albergo dal piano interrato tramite un percorso interno che conduce all’ascensore: si incontrano 3 gradini
ed una porta tagliafuoco con luce netta superiore a cm.100.
Percorsi interni
La sala colazioni, la sala conferenze, le camere e il bagno ad uso comune sono
situati al primo piano, servito da un ascensore o da una scala composta da 19
gradini; il percorso dalla reception, situata al pianterreno, verso l’ascensore e il vano scala prevede 4 gradini. Il bancone della reception è alto cm.120
e quello del bar cm.112. Il percorso al primo piano non presenta ostacoli al
movimento di una persona su sedia a ruote e l’accesso alla sala colazioni avviene da una porta scorrevole di cm.80. L’altezza dei tavoli misura cm.75, lo
spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.70, l’altezza dei banconi
buffet/self-service varia da un minimo di cm.75 ad un massimo di cm.80.
Le camere (tutte al primo piano) sono raggiungibili da corridoi dotati di porte
tagliafuoco sempre aperte e con luce netta superiore a cm.100; è presente
anche una porta a 2 ante in vetro larga cm.120 con entrambe le ante aperte;
l’ascensore che serve i tre piani (interrato, terreno e primo) ha le seguenti
caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna e interna priva di numeri incisi o in
rilievo
• porta esterna manuale a un’anta e porta interna manuale a 2 ante
• luce porta esterna cm.59 e luce porta interna cm.52
• dimensioni della cabina cm.89 x 89
• dotazione di campanello di allarme.
Nota: sono previsti interventi di adeguamento della cabina ascensore.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è ubicato al primo piano ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.71.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.89, spazio minimo sottostante
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al lavabo cm.73.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.60.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistra 18 e destra 20, altezza tazza cm.42.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.95, altezza lavabo cm.88, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.72.
Camera adattata
La camera matrimoniale rilevata è la n° 63; il numero della camera è inciso
ed è posto a cm.165 da terra; la luce netta della porta di accesso (a molla con
maniglione antipanico) misura cm.90.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.100 e la
larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.49, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro
e destro cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.75.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.90, altezza lavabo cm.90 (con possibilità di abbassarlo), spazio
minimo sottostante al lavabo cm.69.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro
cm.23, spazio di accostamento frontale cm.80, altezza tazza cm.42; non è
presente maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.80, spazio di accostamento laterale sinistro cm.17 e destro superiore a cm.100.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 67 con numero inciso ad un’altezza di
cm.165 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.80 così come
la porta del disimpegno.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è di cm.80 per la pre-
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senza della porta, così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso
al bagno.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.52, spazio di accostamento frontale cm.56, spazi di accostamento laterale sinistro e destro superiori a cm.100; il balcone è accessibile da una porta-finestra a 2 ante con
luce netta di cm.50 per ciascuna anta e un gradino di 10 cm.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70.
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.65, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.16 e destro cm.15, spazio
di accostamento frontale cm.73, altezza tazza cm.42.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.13, spazio di accostamento frontale
superiore a cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 130.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.72, spazio di accostamento laterale sinistro cm.15, destro cm.15.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Lodi

B&B La Gallina
Via Lago d’ Iseo 28/a
Tel. 345.1167192
Web: www.bedandbreakfastlagallina.it
E-mail: info@bedandbreakfastlagallina.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 3.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Le camere, senza telefono, sono dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo e a buffet e con possibilità di servizio al tavolo per persone con disabilità.
• La colazione è fornita con prodotti biologici, rivolta anche a persone con
intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta per persone con disabilità.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio pubblico gratuito si trova nell’adiacente via Lago d’Iseo, e il
percorso è in piano fino all’ingresso esterno, costituito da un cancello pedonale in ferro con luce netta di cm.90 e da un portone a due battenti apribile
all’occorrenza. Il percorso esterno, di circa 20 metri fino all’ingresso princi-
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pale, prevede 1 gradino di cm.12 e una porta a cerniera con luce netta superiore a cm.100.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazione è in piano e non presenta
ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Nella sala colazione l’altezza dei tavoli misura cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.73, l’altezza dei banconi self-service varia da un minimo di cm.87 a un massimo di cm.98.
Dalla reception si accede alle camere situate al primo piano attraverso una
scala composta da 18 gradini.
Camera standard
E’ stata rilevata la camera doppia “Ortensia”. La luce netta della porta di accesso misura cm.80; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto
è superiore a cm.100, come la larghezza minima del percorso dall’ingresso
al bagno.
Il letto singolo rilevato (con possibilità di essere spostato) è alto cm.46, spazio di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100 (con porta chiusa), spazio di accostamento laterale sinistro cm.27 e destro cm.26, altezza
tazza cm.42.
• Doccia: con gradino di cm.14, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.75 x 75, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.26 e laterale destro cm.54.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Possibilità di sedia o sgabello a richiesta.
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Lodi

Hotel Concorde
Lodi centro
Categoria: 3 stelle
Piazza Stazione, 2
Tel. 0371.421322
Web: www.hotel-concorde.it
E-mail: lodi@.hotel-concorde.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 28.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Sono disponibili camere prive di moquette.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• Negli spazi comuni è vietato fumare.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo e a buffet, con possibilità di servizio al tavolo per persone con disabilità.
• Il servizio colazione è di tipo continentale con prodotti biologici, rivolto
particolarmente a persone con intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera.
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Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare lungo le strade adiacenti alla struttura (viale Dante
a pagamento, piazza Stazione, viale Trento e Trieste): davanti alla stazione
ferroviaria sono disponibili 5 posti auto riservati ai portatori di disabilità. Il
percorso fino all’hotel prevede alcuni scivoli marciapiede.
E’ disponibile anche un’autorimessa a pagamento situata a circa 50 metri
dalla struttura, raggiungibile dall’esterno attraverso una rampa carrabile e
cancello elettrico; la rampa ha una pendenza del 14% su una lunghezza di 20
metri circa. L’ingresso principale prevede 2 porte automatiche scorrevoli
con luce netta superiore a cm.100
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il bancone reception è alto cm.107; il
percorso verso la sala colazione presenta una porta di sicurezza dotata di
maniglione antipanico a molla con luce netta di cm.90.
Gli arredi, con dotazione di tavoli mobili, non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia con ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.79, lo
spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65, l’altezza minima dei
banconi self-service misura cm.79, quella massima è di cm.114.
Il percorso dalla reception alle camere prevede un ascensore (3 piani serviti), raggiungibile in piano dalla reception, dalle seguenti caratteristiche:
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.65
• dimensioni della cabina cm.96x 96
• dotazione di campanello di allarme.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato al pianterreno in prossimità della reception ed è raggiungibile in piano attraverso una porta a molla con luce netta di cm.90 da cui si
accede anche al vano scala.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.90, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.62.
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Bagno
Il bagno non è accessibile in autonomia a persone su sedia a ruote a causa
dei ristretti spazi di manovra.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 111; la luce netta della porta di accesso misura cm.78.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.78 per
la presenza di un’altra porta: identica è la larghezza minima del percorso
dall’ingresso al bagno.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere spostato) è alto cm.50, lo
spazio di accostamento frontale è di cm.85, lo spazio di accostamento laterale sinistro misura cm.81, quello destro cm.75.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.60.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.65, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.35 e destro cm 40, spazio
di accostamento frontale cm.75, altezza tazza cm.40, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.15, spazio di accostamento frontale
superiore a cm.100, dimensioni del box doccia cm.70 x 90, dotazione di
doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale cm.65, spazio di accostamento laterale sinistro cm.40, destro cm.29.
• Dotazione di sgabello a richiesta.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Lodi

Hotel Europa
Categoria: 3 stelle
Viale Pavia 5
Tel. 0371.35215
Web: www.hoteleuropa-lodi.com
E-mail: info@hoteleuropa-lodi.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 42.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Sono disponibili camere prive di moquette.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare solo nelle camere.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet/self-service.
• E’ disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito con 8/10 posti riservati ai clienti situato in adiacenza all’edificio; è presente anche un’autorimessa a pagamento
con 7 posti auto situata a circa 50 metri dalla struttura, raggiungibile dall’esterno attraverso una rampa carrabile e cancello elettrico; la rampa ha una
pendenza dell’11% su una lunghezza di 15 metri circa; è disponibile anche un
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parcheggio pubblico, sia a pagamento che a disco orario, lungo viale Pavia.
Il percorso dal parcheggio riservato fino all’ingresso principale prevede 2
gradini e 2 porte consecutive di cui una a 2 ante (sempre aperte) e l’altra a 2
ante automatiche scorrevoli, entrambe con luce netta superiore a cm.100.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazioni è in piano e non presenta
ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il bancone reception
è alto cm.118; l’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante al
tavolo misura da terra cm.73, l’altezza dei banconi buffet/self-service varia
da un minimo di cm.74 ad un massimo di cm.100; il bancone del bar è alto
cm.114.
Le altre sale e il bagno ad uso comune sono raggiungibili dalla hall d’ingresso
attraverso 5 gradini.
Il percorso dalla reception alle camere situate ai 6 piani superiori prevede
5 gradini fino ai 2 ascensori affiancati che hanno le seguenti caratteristiche.
Ascensore a sinistra
• numerazione della bottoniera esterna in rilievo
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
• porta esterna manuale a un’anta e porte interne scorrevoli automatiche  
dotate di sistema di arresto
• luce porta cm.60
• dimensioni della cabina cm.89 x 100
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono e segnalazione sonora all’arrivo al piano.
Ascensore a destra
• numerazione della bottoniera esterna e interna priva di numeri incisi o in
rilievo
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto
• luce porta cm.62
• dimensioni della cabina cm.114 x 74
• dotazione di campanello di allarme.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato tra l’atrio d’ingresso e l’area salottini e il percorso prevede
5 gradini.
Antibagno
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• Luce netta porta di accesso: cm.70.
• Lavabo: doppio e di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.84, spazio minimo
sottostante al lavabo cm.66.
Bagno
Il bagno non è accessibile in autonomia a persone su sedia a ruote a causa
dei ristretti spazi di manovra.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 12, con numero in rilievo ad un’altezza
di cm.166 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.78.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è di cm.82, mentre la
larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.48, spazio di accostamento frontale cm.67, spazio di accostamento laterale sinistro e destro superiore a cm.100; il balcone è accessibile da una portafinestra con luce netta
di cm 63 e un gradino di 5 cm.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.69.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.55, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.68.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.50 e destro cm.27, spazio
di accostamento frontale cm.75, altezza tazza cm.40, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.13 e di porta in vetro larga cm.50, spazio di accostamento frontale cm.100, dimensioni del box doccia cm.75 x 75,
dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.38, spazio di accostamento frontale cm.75, spazio di accostamento laterale sinistro cm.45, destro cm.30.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Lodi

Hotel Lodi
Categoria: 4 stelle
Via A. Grandi 7
Tel. 0371.35678 - 0371.36391
Web: www.lodihotel.it
E-mail: info@lodihotel.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 92.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1 camera
doppia situata al piano primo e priva di moquette.
• Le camere sono provviste di accorgimenti anallergici rivolti a moquette,
tappezzerie, cuscini e copriletto.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• Non è consentito fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni ma
sono disponibili 9 camere con balconcino esterno riservato ai fumatori.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo per le bevande calde e poi a buffet.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito riservato ai clienti in una piazzola adiacente all’edificio; il percorso fino all’ingresso principale prevede 4 gradini o
una rampa con pendenza dell’11% su una distanza di circa 6 metri, e una doppia porta scorrevole automatica con luce netta superiore a cm.100.
E’ disponibile anche un’autorimessa a pagamento con 10 posti auto al piano sotterraneo, accessibile dall’esterno attraverso una rampa carrabile e
un cancello elettrico. Il percorso interno di circa 20 metri dall’autorimessa
all’ascensore prevede 2 gradini a salire e 2 gradini a scendere dotati di scivolo mobile, e il passaggio da porte antipanico sempre aperte con luce netta
superiore a cm.100.
Percorsi interni
Il percorso interno dall’ingresso alla reception è in piano; il bancone reception è alto cm.115; il salottino della hall è rialzato da un gradino di cm.15.
Le camere sono poste ai sei piani superiori, raggiungibili con i 3 ascensori situati in adiacenza alla hall; il percorso dalla reception agli ascensori è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona con sedia a ruote.
Gli ascensori hanno le seguenti caratteristiche.
Ascensori 1 e 2
• numerazione della bottoniera esterna e interna in rilievo
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.80
• dimensioni della cabina cm.89 x 140
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono
• dotazione di segnalazione sonora all’arrivo al piano
Ascensore- montacarichi
• nessuna numerazione presente sulla bottoniera esterna dotata solo di un
pulsante
• numerazione della bottoniera interna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.86
• dimensioni della cabina cm.160 x 107
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono
• dotazione di segnalazione sonora all’arrivo al piano.

154

Servizi igienici ad uso comune zona reception
Il bagno in adiacenza alla hall d’ingresso è raggiungibile in piano dalla reception ma non accessibile in autonomia a persona su sedia a ruote a causa dei
limitati spazi di manovra.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.60.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.60.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.58.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.70 (ostacolato da apertura della
porta), spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.34, altezza
tazza cm.41.
Il percorso interno dall’atrio alla sala colazioni e alle sale ristorante prevede
un passaggio di cm.80 con 2 gradini; per persone su sedia a ruote è disponibile uno scivolo mobile da richiedere alla prenotazione oppure è possibile
accedere in piano a tutte le sale da un percorso esterno coperto, posto sul
perimetro dell’edificio.
Gli arredi della sala colazioni non costituiscono ostacolo al movimento di una
persona su sedia con ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.75, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura da terra cm.73, l’altezza dei banconi self-service varia da una misura minima di cm.75 ad una massima di cm.85.
Servizi igienici ad uso comune sala colazioni
Il bagno è situato in adiacenza alla sala colazioni ma non è accessibile in autonomia a persona su sedia a ruote a causa della presenza di un gradino e dei
limitati spazi di manovra.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.70.
• 2 Lavabi: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.85, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante al lavabo cm.65.
Bagno
• 1 gradino all’ingresso di cm.11.
• Luce netta porta di accesso: cm.56.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90 (ostacolato da apertura  porta), spazio di accostamento laterale sinistra cm.15 e destra cm.18, altezza
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tazza cm.41, non è presente maniglione.
La veranda esterna, aperta durante il periodo estivo, è accessibile dalla zona
hall-ascensori attraverso una porta ad un’anta con luce netta superiore a
cm.100, e il percorso prevede un gradino dotato all’occorrenza di scivolo mobile; è possibile accedere alla veranda in piano dalla sala ristorante La Fleur
attraverso una porta a 2 ante con luce netta di cm.70 per anta.
La struttura è dotata di due ristoranti con servizio autonomo dall’attività ricettiva e quindi provvisti di ingressi indipendenti.
Ristorante La Fleur
L’ingresso esterno è raggiungibile dal parcheggio adiacente mediante 5
gradini o 1 rampa inclinata con pendenza variabile da 8,5% a 11,5% su una
distanza di circa 6,5 metri; l’ingresso prevede 2 porte consecutive a un’anta,
ciascuna con luce netta di cm.80; gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia con ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.76,
lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.72.
Il ristorante ha le seguenti caratteristiche.
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti celiaci
- neonati o anziani (es.: cibi macinati / frullati)
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno adiacente alla sala ristorante è raggiungibile mediante un passaggio di cm.77.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.68.
• Lavabo: doppio di tipo incassato con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo cm.59.
Bagno
• 1 gradino all’ingresso di cm.8.
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• Luce netta porta di accesso: cm.88.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.35, altezza tazza cm.42, non è presente maniglione.
Ristorante Artic
L’ingresso esterno è raggiungibile dal parcheggio adiacente mediante 4
gradini o 1 rampa inclinata con pendenza variabile da 8,5% a 11,5% su una
distanza di circa 6,5 metri; l’ingresso prevede una bussola con 2 porte consecutive a 2 ante, ciascuna con luce netta superiore a cm.100 con entrambe le
ante aperte; il ristorante è accessibile internamente alla struttura ricettiva
mediante un passaggio di 80 cm. dalla hall, e prevede 3 gradini e 2 porte antipanico da cm.70; gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una
persona su sedia con ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura da terra cm.68; il bancone del bar ha un’altezza
che varia da cm.107 a cm.112.
Il ristorante ha le seguenti caratteristiche.
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti celiaci
- preparazione di cibi per neonati o anziani (es. macinati e frullati)
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato in adiacenza alla sala ristorante e prevede un gradino all’ingresso di cm.7.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.70.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.75.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm 30 e destro cm.90 (con porta chiusa), altezza tazza cm.43, non è presente maniglione.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento fron-
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tale cm.80, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.65.
Camera adattata
La camera doppia rilevata è la n° 107 situata al primo piano; il numero della
camera è inciso ed è posto a cm.168 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.68; la camera è priva di moquette.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.78, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è di cm.95.
Il letto singolo rilevato è alto cm.53, spazio di accostamento frontale cm.65,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.90 e destro occupato dal letto
adiacente con possibilità di spostare entrambe i letti.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.66.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100 considerando anche lo spazio aperto del vano doccia, altezza minima e massima lavabo cm.83/86, spazio minimo sottostante al lavabo cm.70.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.20 e destro cm.65, spazio
di accostamento frontale cm.40 con porta aperta, e superiore a cm.100
con porta chiusa, altezza tazza cm.47, dotazione di maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.88 x 88, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sedile fisso.
• Dotazione di sgabello su richiesta.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 419 situata al quarto piano; il numero
della camera è inciso ed è posto a cm.168 da terra; la luce netta della porta di
accesso e di quella del disimpegno misurano cm.68.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è di cm.68 relativa alla porta del disimpegno, così come la larghezza minima del percorso
dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale (con possibilità di essere spostato) è alto cm.53, spazio
di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.90, destro cm.53.
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Servizio igienico
• 1 gradino all’ingresso di cm.6.
• Luce netta porta di accesso: cm.56.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.65, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.30 e destro cm.23, spazio
di accostamento frontale cm.45, altezza tazza cm.41, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.26, spazio di accostamento frontale
cm.90, dimensioni del box doccia cm.70 x 80, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sedile fisso.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.70, spazio di accostamento laterale sinistro cm.45, destro cm.33.
• Dotazione di sgabello a richiesta.
• Dotazione di campanello di allarme.

159

Lodi

UNA Hotel
Categoria: 4 stelle
Via Emilia, loc. San Grato
Tel. 0371.6201
Web: www.unahotels.it
E-mail: una.lodi@unahotels.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 58.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 4 camere
doppie situate al pianterreno.
• Tutte le camere sono dotate di moquette.
• I letti sono provvisti di cuscini anallergici e i copriletto vengono puntualmente lavati e sostituiti per ogni cliente.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI a pagamento.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• Sono disponibili camere riservate a fumatori.
• Il servizio colazione è a buffet, in stile italiano e internazionale, rivolto anche a persone con intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera con un supplemento tariffario.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti situato lungo il perimetro
dell’edificio: alle persone su sedia a ruote si consiglia il percorso con accesso dal retro, completamente in piano, mentre l’ingresso principale prevede
1 gradino di 11 cm.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazione - ristorante è in piano e non
presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; il bancone
reception è alto cm.107.
Il percorso dalla reception alle camere adattate, situate al piano rialzato,
prevede l’accesso a un corridoio tramite 5 gradini. E’ pertanto consigliabile a persone con sedia a ruote un percorso alternativo di circa 50 metri che
dall’atrio d’ingresso consente di uscire in piano sul cortile posto sul retro; il
percorso esterno prevede una rampa con pendenza massima del 7,5% (su
una distanza di 7 metri) e una porta con luce netta superiore a cm.100 prima
di accedere al corridoio in cui sono situate le camere.
Il percorso dalla reception alle camere situate ai 4 piani superiori prevede
un ascensore dalle seguenti caratteristiche:
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.88
• dimensioni della cabina cm.108 x 150
• numerazione bottoniera esterna e interna incisa
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono.
Il percorso dall’atrio alla sala colazione/ristorante è in piano e non presenta
ostacoli al movimento di una persona con sedia a ruote.
L’altezza dei tavoli misura cm.74, lo spazio utile sottostante al tavolo misura
da terra cm.70, l’altezza dei banconi self-service varia da una misura minima
di cm.73 ad una massima di cm.84.
Il servizio ristorante è effettuato anche in modo autonomo dall’hotel, pertanto è previsto un ingresso indipendente raggiungibile dal parcheggio
adiacente mediante 1 gradino e 2 porte a due ante, rispettivamente larghe
cm.70 e 87 per anta. Alle persone su sedia a ruote si consiglia il percorso di
accesso dal retro dell’annesso hotel, completamente in piano.
Il ristorante ha le seguenti caratteristiche.
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
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grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali/ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno situato al piano interrato non è accessibile a persone su sedia a ruote in quanto è raggiungibile esclusivamente mediante una scala di 17 gradini,
pertanto è disponibile un bagno presso la sala ristorante, raggiungibile in
piano, ma non accessibile in autonomia a persona su sedia a ruote a causa
dei limitati spazi di manovra.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.68.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante al lavabo cm.62.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.70.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.73, spazio di accostamento laterale sinistro 37 e destro 38, altezza tazza cm.41, non è presente maniglione.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 509; il numero della camera è in rilievo ed è posto a
cm.155 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.78.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.82, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100.
Il letto matrimoniale è alto cm.51, spazio di accostamento frontale superiore
a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.80 e destro cm.110.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.75
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.88, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.71.
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• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.13 e destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale cm.67, altezza tazza cm.42, dotazione di maniglione.
• Vasca: altezza vasca cm.59, spazio di accostamento laterale superiore a
cm.100, dotazione di sostegni.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.70, spazio di accostamento laterale cm.15
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 601; il numero della camera è in rilievo ed è posto a
cm.155 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.76.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale è alto cm.53, lo spazio di accostamento laterale sinistro è superiore a cm.100, quello destro e quello frontale misurano cm.62.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.65.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.70, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.56.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.23 e destro cm.16, spazio
di accostamento frontale cm.70, altezza tazza cm.42, non è presente maniglione.
• Vasca: altezza vasca cm.59, spazio di accostamento laterale superiore a
cm.100, dotazione di sostegni.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.70, spazio di accostamento laterale sinistro cm.67, destro cm.26.
• Dotazione di sgabello
• Dotazione di campanello di allarme.
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Boffalora d’Adda

Azienda agricola
e agriturismo “Ai gerali”
Località Ai gerali
Tel. 0371.604078 - 333.4957662
Web: www.aigerali.it
E-mail: aigerali@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 5.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Nell’agriturismo è vietato fumare.
• Non è previsto il servizio colazione.
• E’ disponibile un appartamento con due camere e angolo cottura.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti, con pavimentazione in sterrato ghiaioso parzialmente sconnessa, a circa 30 metri dall’ingresso principale: alle persone su sedia a ruote è consigliabile accedere in auto sino ai 3
gradini posizionati nel vialetto di accesso all’ingresso principale dotato di
porta con luce netta cm.100.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception/sala comune - servizi igienici ad uso comune
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è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a
ruote.
Le camere sono ubicate al primo piano e sono raggiungibili attraverso due
rampe di scale rispettivamente di 9 e 10 gradini, oltre ad un gradino posto
sul ballatoio tra le due rampe. L’ingresso principale presenta una porta di
luce netta cm.100, mentre le altre porte sono da cm.90.
Servizi igienici ad uso comune
E’ situato presso la reception/sala comune ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.56.
• Doccia: a raso con erogatore a telefono staccabile. Tutti gli spazi di accostamento sono superiori a cm.100.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 2 (indicato sulla porta con numero in rilievo); la luce
netta della porta di accesso misura cm.80. La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100, così come quella del percorso
dall’ingresso al bagno.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere diviso in due letti singoli spostabili) è alto cm.51, lo spazio di accostamento frontale misura oltre cm.100,
lo spazio di accostamento laterale è, sia a destra che a sinistra, di cm 50.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.71, altezza lavabo cm.85.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.65, non è disponibile spazio di accostamento laterale, altezza tazza cm.49, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.12, spazio di accostamento frontale
oltre cm.100, dimensioni del box doccia cm.70 x 90, la doccia è di tipo fisso
con erogatore a telefono staccabile.
• Bidet: altezza cm.43, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.
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Caselle Landi

B&B Il giardino
di Pampero
Via Martiri della Libertà 2
Tel. 0377.69358 - 377.2935973 - E-mail: maddalena_raffaglio@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 2.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0
• Le camere, senza telefono, sono dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile solo su richiesta il servizio in camera per persone con bisogni speciali.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio pubblico gratuito, situato in una piazzola lungo
via Martiri della Libertà, a circa 20 metri dall’ingresso.
La pavimentazione è in buono stato e il percorso prevede un gradino di cm.10
dotato di scivolo in corrispondenza del marciapiede; si accede all’ingresso
principale tramite uno scivolo, un gradino di cm.12 e una porta a due ante con
luce netta di 44 cm. per ciascuna anta.
Per persone su sedia a ruote è disponibile un ingresso secondario posto
sul retro, accessibile attraverso una rampa lunga 10 metri con pendenza del
4,3%; è presente uno scivolo all’ingresso e una porta a 2 ante con luce netta
di cm.55 per ciascuna anta.
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Percorsi interni
Le camere, la sala colazioni e la sala comune sono situate al primo piano, accessibile attraverso una scala di 17 gradini.
Nella sala colazione l’altezza dei tavoli misura cm.75, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.71. La sala comune TV è accessibile attraverso 2 gradini e anche le due camere sono raggiungibili attraverso un
passaggio largo cm.90 con due gradini.
Servizi igienici ad uso comune
E’ disponibile un bagno situato in prossimità dell’ingresso al piano terra:
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.77 scorrevole.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante al lavabo cm.66.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.83 scorrevole.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.60, spazio di accostamento laterale sinistro cm.23 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.50.
Camera standard
E’ stata rilevata la camera matrimoniale n°1; la luce netta della porta di accesso
misura cm.70; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100, come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale rilevato (con possibilità di essere spostato) è alto
cm.46, spazio di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale da cm.70, altezza lavabo cm.84, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 67
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.70, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro cm.14, altezza tazza cm.41.
• Doccia: con gradino di cm.15, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.75 x 75, dotazione di doccia a telefono.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Possibilità di sedia o sgabello a richiesta.
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Cervignano d’Adda

Hotel Florentia
Categoria: 3 stelle
Via Molino, 29
Tel. 02.9813246
Web: www.hotelflorentia.com
E-mail: info@hotelflorentia.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 16.
• Non ci sono camere dichiarate adattate per persone con disabilità.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo e a buffet.
• Su richiesta si servono colazioni per celiaci ed intolleranti.
• E’ disponibile il servizio di colazione in camera.
• Le camere sono dotate di tv, collegamento internet e frigobar.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti posto sul retro dell’edificio a
circa 10 metri dall’ingresso, con fondo in ghiaia e ciottoli: il percorso più breve prevede 2 gradini all’ingresso posteriore con porta da cm.90. In caso di
necessità, viene predisposto uno scivolo mobile per l’accesso di carrozzine.
In alternativa è possibile parcheggiare lungo la strada adiacente. Il percorso prevede una leggerissima pendenza e 2 gradini che portano all’ingresso
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principale, dotato di porta automatica a doppio battente scorrevole.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazione - camere del piano terra è in
piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
La sala colazione, adiacente l’ingresso/reception, è collegata da un ampio
corridoio alla zona delle camere. L’altezza dei tavoli misura cm.70, lo spazio
utile sottostante al tavolo misura da terra cm.64, l’altezza massima dei banconi self-service misura cm.70.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato al piano terra, adiacente alla reception/ingresso e alla sala
colazione, ma non è accessibile in autonomia a persone su sedia a ruote a
causa dei ristretti spazi di manovra.
• Luce netta porta di accesso: cm.80 scorrevole.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.80, altezza lavabo cm.83.
• Wc: spazio di accostamento laterale cm.20 e 25, spazio di accostamento
frontale cm.66, altezza tazza cm.44.
• Doccia: gradino da cm.12, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di doccia a telefono scorrevole su asta e rimovibile.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale cm.25 e 20.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 16, situata al piano terra; il numero della camera è
inciso ed è posto a cm.180 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere spostato) è alto cm.48, spazio di accostamento frontale è maggiore di cm.100, spazio di accostamento
laterale cm.80.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso (scorrevole): cm. 80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento fron-
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tale cm.80, altezza lavabo cm.82.
• Wc: spazi di accostamento laterale cm.25 e 21, spazio di accostamento
frontale cm.68, altezza tazza cm.45.
• Doccia: gradino da cm.12, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 80, doccia fissa.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale cm.68, spazio di accostamento laterale cm.21 e 21.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Codogno

Centro di spiritualità
S. Francesca Cabrini
Via Madre Cabrini, 3 (ingresso struttura da via Carducci, 50)
Tel. 0377.32370
Web: www.casacabrini.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 22.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• E’ presente un servizio di assistenza medica all’interno della struttura.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
• Il servizio colazione e ristorante è effettuato al tavolo.
• La struttura è in grado di offrire menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci.
• E’ disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
L’ingresso della struttura su via Carducci porta ad un ampio parcheggio interno collocato a circa 50 metri dall’ingresso. In caso di necessità è possibile
raggiungere l’ingresso in auto.
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Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso alla reception e alla sala colazione/ristorante, dopo
un breve scivolo collocato subito dopo la porta d’ingresso, è in piano e non
presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. Nella sala
colazione/ristorante l’altezza dei tavoli misura cm.77, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.63.
Per raggiungere il servizio igienico ad uso comune si deve uscire ed attraversare un piccolo cortile seguendo un percorso in piano.
Il percorso dalla reception alle camere è anch’esso in piano e, come per il servizio igienico, si deve uscire nel cortiletto interno ed accedere al disimpegno
dove è installato un ascensore dalle seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.75
• dimensioni della cabina cm.92 x 111
• dotazione di citofono e campanello di allarme.
Servizi igienici sala colazione/ristorante ad uso comune
Il bagno è situato oltre un piccolo cortiletto con un percorso in piano e privo
di ostacoli. E’ dichiarato adattato per disabili con sedia a ruote.
Dal cortile, si accede ad un ampio disimpegno dove sono collocati i servizi
igienici.
• Luce netta porta di accesso: cm. 80.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm. 100, altezza
tazza cm. 52, dotazione di maniglioni.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm. 100, altezza lavabo cm. 73.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 5; il numero della camera è un adesivo posto a cm.
163 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm. 80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto e dall’ingresso al servizio igienico è maggiore di cm.100. Il letto (singolo, con possibilità di essere
spostato) è alto cm.52, lo spazio di accostamento frontale e laterale è superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm. 80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento fron-
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tale superiore a cm. 100, altezza lavabo cm. 82.
• Wc: spazio di accostamento laterale e frontale superiore a cm.100, altezza
tazza cm. 52, è dotato di maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.80 x 127, dotazione di doccia a telefono, sostegni e sedile ribaltabile.
• Bidet: altezza cm. 39, spazio di accostamento frontale cm. 34 (dal lavabo).
• Dotazione di campanello di allarme.
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Codogno

Corte Stella
Categoria: residence con albergo
Via Roma, 13 (ingresso carraio in via Zoncada, 56)
Tel. 0377.401187
345.1383900
Web: www.cortestella.com
E-mail: info@cortestella.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 6 appartamenti + 5 camere
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Sono ammessi i cani guida per non vedenti.
Parcheggio e ingresso
L’ingresso carraio della struttura su via Zoncada porta ad un ampio parcheggio interno con posti auto privati.
Percorsi interni
Il percorso dal parcheggio alla reception è tutto in piano e privo di ostacoli.
Per raggiungere le camere bisogna attraversare il cortile/parcheggio interno e salire una scala esterna di 19 gradini, divisa in tre rampe da 5, 11 e 3 gradini: si accede quindi a un disimpegno che porta, dopo una ulteriore scala di
5 gradini, alle camere.
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Camera standard
La camera rilevata è la n° 1; il numero della camera è su adesivo ed è posto a
cm. 210 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm. 80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto e al servizio igienico
è superiore a cm. 100. Il letto (singolo, con possibilità di essere spostato) è
alto cm. 47, lo spazio di accostamento laterale e frontale è superiore a cm.
100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.
45, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.14, spazio di accostamento frontale
superiore a cm.100, dimensioni del box doccia cm.75 x 75, la doccia è di tipo
fisso.
• Bidet: altezza cm. 41, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.
• Dotazione di campanello di allarme.

175

Corte Palasio

Agriturismo
Mulino di Prada
Fraz. Prada - Cascina Bastia 5
Tel. 338.2268148 – 335.1266045
Web: www.mulinodiprada.com
E-mail: mulinodiprada@gmail.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 5.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1 camera
doppia situata al pianterreno.
• Le camere, senza telefono, sono tutte dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato nella struttura adibita a bed and breakfast, situata a circa 100 metri di distanza.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• La colazione è fornita con prodotti biologici, rivolta anche a persone con  
intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta solo per persone con bisogni
speciali.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito riservato ai clienti, adiacente alla struttura; il percorso dal parcheggio alla camera adattata prevede una rampa inclinata con pendenza del 9% su una distanza di 5,7 metri e un tratto in piano
di circa 15 metri. Il percorso dal parcheggio alle camere standard, situate al
primo piano, prevede 3 gradini nel portico esterno, una porta con un’ anta da
cm.73 e un’anta fissa di cm.30 (con possibilità di apertura), quindi una scala
interna di 14 gradini fino all’ingresso delle camere.
Il percorso esterno di circa 100 metri che divide la struttura dall’edificio con
la sala colazioni (allestita nell’adiacente bed & breakfast) è parzialmente
sterrato e in ghiaia, con la presenza di un breve tratto inclinato.
Percorsi interni edificio con sala colazioni (all’interno del b&b)
Il percorso ingresso - sala colazioni è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.79, lo
spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.73, dotazione di tavoli
mobili.
Camera adattata
La camera rilevata, denominata “Gatti”, dispone di tre letti con possibilità di
quarto letto ed è situata al pianterreno; la luce netta della porta di accesso
misura cm.86; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura
cm.79 per la presenza di un’ altra porta interna, mentre la larghezza minima
del percorso dall’ingresso alla porta del bagno è superiore a cm.100.
Il letto singolo rilevato è alto cm.61, spazio di accostamento frontale cm.80,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.85 e destro superiore a cm.100;
possibilità di spostare e unire i letti.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.79
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.80, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante al lavabo
cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.73 e destro cm.25, spazio
di accostamento frontale cm.65, altezza tazza cm.53, dotazione di maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.90 x 150, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sedile, dotazione di sostegni.
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• Bidet: altezza cm.51, spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e laterale destro cm.40, dotazione di
sostegni.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
E’ stata rilevata la camera matrimoniale “Colombi”; la luce netta della porta
di accesso misura cm.86; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al
letto è superiore a cm.100, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al
bagno è di cm.96.
Il letto matrimoniale rilevato (con possibilità di essere spostato) è alto
cm.61, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.85 e destro cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.69
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.65, altezza lavabo cm.78, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.60.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.60, spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e destro cm.42, altezza tazza cm.49.
• Doccia: con gradino di cm.16, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.70 x 90, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.47, spazio di accostamento frontale cm.49, spazio di accostamento laterale sinistro cm.33 e laterale destro cm.25.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Possibilità di sedia o sgabello a richiesta.
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Corte Palasio

B&B Mulino
di Prada
Fraz. Prada - Cascina Bastia 5
Tel. 338.2268148 – 335.1266045
Web: www.mulinodiprada.com
E-mail: mulinodiprada@gmail.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 4, di cui una con bagno privato e 3 camere con bagno in comune.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Le camere, senza telefono, sono tutte dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• La colazione è fornita con prodotti biologici, rivolta anche a persone con  
intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta solo per persone con bisogni speciali.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito riservato ai clienti, adiacente al locale
e con possibilità di 2 posti auto al coperto: il fondo è a tratti sterrato e par-
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zialmente in ghiaia solo per la zona parcheggio. Il percorso prevede una rampa inclinata con pendenza del 12% su una distanza di 7,5 metri e una porta a
2 ante con luce di cm.50 per ogni anta.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - sala colazioni è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; l’altezza dei tavoli misura cm.79, lo
spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.73. Dalla sala ingresso/
colazioni si accede alle camere situate al primo piano attraverso una scala
di 18 gradini.
Camera standard
E’ stata rilevata la camera matrimoniale “Settecento”; la luce netta della porta di accesso misura cm.85; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al
letto rilevata è superiore a cm.100, come la larghezza minima del percorso
dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale rilevato (con possibilità di essere spostato) è alto
cm.58, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante il lavabo cm.68.
• 1 gradino di cm.11 verso la zona wc – bidet – doccia.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.50, spazio di accostamento laterale sinistro cm.20 e destro cm.20, altezza tazza cm.47.
• Doccia: con gradino di cm.15, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.70 x 90, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.44, spazio di accostamento frontale cm.50, spazio di accostamento laterale sinistro cm.20 e laterale destro cm.40.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Possibilità di sedia o sgabello a richiesta.

180

Fombio

Affittacamere
Vecchia trattoria
del Leone
Via Roma, 21
Tel. 0377.431813
Web: www.trattoriadeleone.it
E-mail: albergo@trattoriadeleone.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 8.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Le camere non dispongono di telefono.
• L’allarme antincendio è di tipo luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Non sono ammessi cani guida per non vedenti.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• Non è disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti adiacente la struttura; la pavimentazione è in buono stato con fondo sterrato misto ghiaia e il percorso
è in piano fino all’ingresso principale; si accede all’interno tramite un gradino
di cm.10 e due porte consecutive, ciascuna a due ante a cerniera di cm.70 per
ogni anta.
Per persone su sedia a ruote è disponibile un ingresso secondario in corrispondenza del parcheggio riservato, con accesso diretto alla sala ristoran-
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te; qui l’ingresso prevede un gradino di cm.5 e una porta dotata di 2 ante a
molla di cm.70 ciascuna.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sale colazione - ristorante - servizi igienici
ad uso comune è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. Le camere sono ubicate al secondo piano, senza dotazione di ascensore, raggiungibili attraverso 2 rampe di scale composte da
20 e 21 gradini ciascuna.
Nelle sale colazione - ristorante l’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio
utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65; dotazione di tavoli mobili.
Il servizio ristorante (anche autonomo dall’attività ricettiva, ma con ingresso
comune) prevede le seguenti caratteristiche:
• Il servizio è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie e intolleranze
- clienti celiaci
- clienti vegetariani
Servizi igienici ad uso comune
I servizi sono situati al pianterreno in prossimità del bar e raggiungibili in
piano; pertanto non sono accessibili in autonomia a persona su sedia a ruote
per la presenza di 2 bagni con wc alla turca e per un terzo bagno con limitati
spazi di manovra.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.84
• Lavabo: 2 lavabi di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85, spazio minimo
sottostante al lavabo cm.66
Bagno (dotato di tazza)
• Luce netta porta di accesso (2): cm.70 e 65.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale cm.95, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante cm.66
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.88 (ostacolato da ingombro apertura porta), spazio di accostamento laterale sinistro cm.10 e destro cm.45,
altezza tazza cm.43
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Camera standard
E’ stata rilevata la camera doppia n° 6; il numero della camera è inciso ed è
posto a cm.185 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.80; la
larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100; la
larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è di cm.98.
Il letto singolo rilevato è alto cm.51, spazio di accostamento frontale cm.98,
spazio di accostamento laterale sinistro e destro superiore a cm.100; possibilità di spostare i letti. Il balcone esterno è accessibile tramite una porta-finestra alta cm.150 con luce netta di cm.80; è presente un gradino di cm.15.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale da cm.75, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante il
lavabo cm. 66
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.60, spazio di accostamento laterale sinistro cm.23 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.41
• Doccia: gradino di cm.12, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.67x67, dotazione di doccia a telefono.
• Possibilità di sedia o sgabello a richiesta.
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Graffignana

Agriturismo
Locanda Cortesa
Cascina Cortesa
Tel. 0371.209121
Web: www.cascinacortesa.it
E-mail: info@cascinacortesa.it
Servizi generali
• N° totale di camere e alloggi:  6 camere e 10 bilocali con angolo cottura.
• N° di camere e alloggi dichiarati adattati per persone con disabilità: 0 (al momento della rilevazione è in previsione la realizzazione di alloggi adattati).
• Tutte le camere e gli alloggi sono privi di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• E’ disponibile il servizio colazione.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio è situato nel piazzale antistante l’ingresso/reception a circa
30 metri, ma le persone con disabilità motorie possono raggiungere in auto
l’ingresso della struttura: il percorso di accesso prevede 3 gradini, per superare i quali è disponibile anche il personale della struttura.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso/reception e la sala prima colazione/ristorante non
presentano ostacoli; lo stesso vale per il percorso verso i servizi igienici
dichiarati adattati a persone con disabilità, collocati a lato della sala prima
colazione/ristorante (nel periodo estivo viene usata una sala prima colazione/ristorante collocata in un’altra ala della struttura e raggiungibile con un
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percorso esterno con fondo in parte ghiaioso e in parte pavimentato e con
leggere pendenze).
Nella sala ristorante l’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.70.
Le camere e i bilocali sono ubicati in un’ala separata dell’edificio al piano rialzato e al primo piano. Sono raggiungibili tramite un percorso esterno; il fondo è in parte ghiaioso e in parte pavimentato, e sono presenti leggere pendenze. Per raggiungere il piano rialzato sono presenti 6 gradini; per arrivare
al primo piano è presente una scala a due rampe da complessivi 18 gradini.
Servizi igienici sala ristorante
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso
un lato della sala prima colazione/ristorante.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Wc: spazi di accostamento frontale cm.80 e laterale superiore a cm.100,
altezza tazza cm.47, dotazione di maniglione.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 4; la luce netta della porta di accesso misura cm.80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100
e dall’ingresso al bagno misura cm.98.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere spostato) è alto cm.50, lo
spazio di accostamento frontale e laterale è superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.60.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale cm.54, altezza lavabo cm.80.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, lo spazio di accostamento laterale è di cm.30 a sinistra e cm.33 a destra, altezza tazza
cm.45, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.12, spazio di accostamento frontale
cm.86, dimensioni del box doccia cm.70 x 90, la doccia è di tipo a doccione
fisso.
• Bidet: altezza cm.41, spazio di accostamento frontale cm.54.
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Graffignana

Azienda agricola
Porchirola
Graffignana – Azienda agrituristica Porchirola
Loc. Cascina Porchirola
Tel. 0371.209081
E-mail: agri.porchirola@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 10.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Sono ammessi  i cani guida per non vedenti.
• E’ previsto il servizio colazione.
• Il servizio ristorante è effettuato al tavolo.
• Il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• La struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti con allergie/intolleranze
- clienti con diabete
- clienti con problemi renali
- clienti con ipertensione
- clienti celiaci
- clienti vegetariani.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti con pavimentazione sconnessa in sterrato e ghiaia: per persone su sedia a ruote si consiglia l’ingresso
laterale, che è in piano e raggiungibile con la vettura.
Percorsi interni
Il percorso interno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote. L’altezza dei tavoli misura cm.80, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.67.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato sul fondo della sala ristorante ed è totalmente in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.88.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.84.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.49, dotazione di maniglione.
Camera adattata
La camera dichiarata adattata per persone su sedia a ruote è situata al piano
terra. Per raggiungerla si deve percorrere una parte del cortile interno della
struttura effettuando un percorso in piano ma leggermente sconnesso, con
un tratto in sterrato ghiaioso.
La camera rilevata è la n° 5; il numero della camera è in rilievo ed è posto a
cm.180 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.100.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è di cm.100, e la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100.
I letti (2 singoli accostati, con possibilità di essere spostati) sono alti cm.59,
lo spazio di accostamento frontale è di cm.100, gli spazi di accostamento
laterale sono di cm.66 a sinistra e oltre cm.100 a destra.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm. 80.
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• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79.
• Wc: spazio di accostamento laterale maggiore di cm.100, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza tazza cm.54, sono presenti i maniglioni.
• Doccia: a raso, spazio di accostamento frontale cm.100, dimensioni del
box doccia cm.80 x 80, con doccia a telefono removibile montata su asta
scorrevole.
• Bidet: altezza cm.38, spazio di accostamento frontale e laterale superiore
a cm.100.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Guardamiglio

Hotel Nord
Categoria: 4 stelle
Via 1° Maggio, 3
Tel. 0377 51223
Web: www.hotelnord.it
E-mail: info@hotelnord.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 80 (33 al piano terra e  47 al primo piano).
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 4 camere
doppie situate al primo piano.
• Tutte le camere sono dotate di moquette.
• In tutte le camere vengono eseguiti trattamenti di sanificazione certificati
ISO 9001.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi solo nelle camere.
• Non è consentito fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è a buffet ed effettuato al tavolo solo per le bevande.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera con un supplemento tariffario di 5 €.
• Dotazione di connessione ADSL e servizio WI-FI gratuito in tutte le camere.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio interno riservato ai clienti situato a circa 50
metri dietro l’hotel; alle persone con problemi motori è consentita la sosta
momentanea davanti all’ingresso con possibilità di parcheggio della vettura
da parte del personale dell’hotel.
All’esterno è disponibile anche un parcheggio pubblico gratuito adiacente
alla struttura con due posti auto riservati a portatori di disabilità; la pavimentazione è in buono stato e il percorso non presenta ostacoli al movimento di persone su sedia a ruote. L’ingresso secondario adiacente alla bussola
principale prevede uno scivolo e una porta a molla con luce netta superiore
a cm.100.
Per le camere ubicate al piano terra, con ingresso indipendente, è disponibile un posto auto coperto davanti a ogni camera; queste camere sono accessibili tramite un gradino all’ingresso.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazione/ristorante è in piano e non
presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote; le camere
situate al primo piano sono raggiungibili tramite un ascensore situato nella
hall con le seguenti caratteristiche:
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• dimensioni della cabina cm.110 x 140
• numerazione bottoniera esterna in rilievo e Braille
• numerazione bottoniera interna in rilievo
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono
• dotazione di segnalazione sonora all’arrivo al piano.
La sala colazione/ristorante è in piano e gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona con sedia a ruote.
L’altezza dei tavoli misura cm.77, lo spazio utile sottostante al tavolo misura
da terra cm.73, l’altezza dei banconi self-service varia da una misura minima
di cm.90 ad una massima di cm.119 per il bancone del bar.
Il servizio ristorante è disponibile per la cena all’interno del trattamento a
mezza pensione e prevede le seguenti caratteristiche:
• il servizio è effettuato al tavolo
• il personale è disponibile a leggere il menù su richiesta del cliente ed è in
grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti
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• la struttura è in grado di offrire, su richiesta del cliente in fase di prenotazione, menù adatti a:
- clienti celiaci
- clienti vegetariani e vegani.
Servizi igienici ad uso comune
E’ disponibile un bagno dichiarato adattato per persone su sedia a ruote e
situato in prossimità della hall al piano terra:
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: triplo lavabo di tipo incassato con rubinetto a infrarossi, spazio di
accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85, spazio
minimo sottostante al lavabo cm.66.
Bagno
• Luce netta porta di accesso scorrevole: cm.88.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistro cm.23 e destro superiore a cm.100, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
al lavabo cm. 60.
Camera adattata
La camera doppia rilevata è la n° 223; il numero della camera è in rilievo ed è
posto a cm.145 da terra; la luce netta della porta di accesso a molla misura
cm.88; la luce netta della porta scorrevole del disimpegno misura cm.90.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.90, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è di cm.100.
Il letto singolo rilevato è alto cm.51, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.90 mentre il lato
destro è occupato dal secondo letto accostato; è possibile spostare i letti.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso scorrevole: cm.85.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.67.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.70 e destro cm.45, spazio di
accostamento frontale cm.75, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglione.
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• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.88 x 100, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sostegni, dotazione di sedile.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale superiore a  cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.34 e destro cm.65.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 202; il numero della camera è in rilievo ed è posto a cm.165 da terra; la luce netta della porta di accesso a molla
dx misura cm.76; luce netta della porta scorrevole del disimpegno misura
cm.80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.80, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è di cm.100.
Il letto matrimoniale è alto cm.51, spazio di accostamento frontale superiore
a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.95 e destro cm.90; è
possibile spostare il letto.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso scorrevole: cm.63.
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante al lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.22, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza tazza cm.42, non è presente maniglione.
• Doccia: con gradino di cm. 4 a scendere, spazio di accostamento frontale
cm.100, dimensioni del doppio box doccia cm.82,5 x 224, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sedile fisso in muratura.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.50, destro cm.22.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Livraga

B&B San Lorenzo
Località Cà De Mazzi, Via Nicola 5
Tel. 0371.897998
Web: www.barbarossabed.it
E-mail: stefy@barbarossabed.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 2.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• All’interno della struttura è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio nel cortile interno riservato ai clienti con pavimentazione in sterrato ghiaioso parzialmente sconnessa e percorsi pedonali in marmette di cemento che portano all’ingresso principale dotato di
porta con luce netta cm.70.
Percorsi interni
La reception, la sala comune e la sala colazione sono sostanzialmente lo
stesso locale e non presentano ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Le camere sono ubicate una al piano terra ed una al primo piano, quest’ulti-
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ma raggiungibile attraverso una rampa di scale di 16 gradini.
L’ingresso principale ha una porta di luce netta cm.70 con antistante un gradino che, se necessario, viene dotato di scivolo removibile.
Camera adattata
La camera rilevata (3 posti letto) è la camera ubicata al piano terra; la luce
netta della porta di accesso misura cm.80 ed è adiacente alla sala comune/
sala colazione. E’ dotata anche di porta di accesso direttamente dalla strada, senza gradini né ostacoli.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come quella del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale può essere diviso in due singoli spostabili e, come il terzo letto singolo, è alto cm.48; lo spazio di accostamento frontale e laterale
è superiore a cm.100.
Per accedere al servizio igienico si deve attraversare un disimpegno con
porta da cm.80 e un gradino che, se necessario, viene dotato di scivolo removibile.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso (montato su mobiletto apribile frontalmente per
consentire l’accostamento di una carrozzina su ruote), è dotato di rubinetto a manopole, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale cm.86, altezza tazza cm.48, non è presente maniglione.
• Doccia: a raso, gli spazi di accostamento frontale e laterale sono superiori
a cm.100, dimensioni del piatto doccia cm.88 x 88, la doccia è di tipo scorrevole su asta con erogatore a telefono staccabile.
• Bidet: altezza cm.47, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.
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Maleo
Affittacamere
Albergo del Sole
Via Trabattoni, 22
Tel. 0377.58142
Web: www.ilsolemaleo.it
E-mail: info@ilsolemaleo.it
La struttura è dotata di ristorante (si veda la relativa scheda).
Servizi generali
• N° totale delle camere: 3.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• E’ disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile, su richiesta, un parcheggio riservato ai clienti situato in un’area interna con fondo in ghiaia e accessibile dall’adiacente Vicolo Rialto; il
percorso esterno, con pavimentazione in buono stato, è di circa 30 metri
fino all’ingresso principale e prevede una leggera  pendenza del 4,5%.
Per persone con bisogni speciali è disponibile anche un cortile interno con
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ingresso dall’adiacente via Trabattoni: qui è possibile parcheggiare solo durante i mesi invernali mentre nei mesi estivi è consentita la sosta temporanea per carico e scarico; la pavimentazione del cortile è in ciottoli e il percorso permette l’ingresso in piano, posto sul retro della struttura; dal cortile si
accede anche alla scala che conduce alle camere.
In alternativa, il parcheggio pubblico è situato lungo la strada adiacente al
ristorante e a portatori di disabilità è riservato 1 posto auto situato a circa
20 metri dall’ingresso principale.
L’ingresso principale prevede un gradino da cm.8 e una porta a molla con luce
netta di cm.88.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso alla reception, alla sala colazione e ai servizi igienici
ad uso comune è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Il percorso dalla reception alle camere, situate al primo piano, prevede una
porta da cm.83 e due rampe di scale di undici gradini ciascuna; l’altezza del
bancone reception è di cm.100.
Nella sala colazione l’altezza dei tavoli misura cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.70.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato in prossimità dell’ingresso: alle persone su sedia a ruote è
consigliato l’utilizzo del servizio riservato alle signore.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.79.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.78.
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante il lavabo cm. 64.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.47, altezza tazza cm.43, non è presente maniglione.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 4; il numero della camera è in rilievo ed è posto a
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cm.170 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.77.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere spostato) è alto cm.64, gli
spazi di accostamento laterali e frontale sono superiori a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.76.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
il lavabo cm. 60.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.25, altezza tazza cm.43, non è presente maniglione.
• Vasca da bagno: altezza cm.43, spazio di accostamento laterale superiore
a cm.100.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.17, spazio di accostamento frontale
superiore a cm.100, dimensioni del box doccia cm.85 x 75, porta scorrevole
box doccia da cm.43, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazi di accostamento frontale e laterale sinistro superiori a cm.100, spazio di accostamento laterale destro cm.21.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sgabello.
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Marudo

Agriturismo
Luna
Marudo - Agriturismo Luna
Cascina Luna - Marudo
Tel. 0371.933148 - 348.3972576
Web: www.agriturismoluna.it
E-mail: info@agriturismoluna.it
Servizi generali
• N° totale degli alloggi:  6 bilocali con angolo cottura.
• N° degli alloggi dichiarati adattati per persone con disabilità: 0.
• Tutti gli alloggi sono privi di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Non si effettua il servizio colazione.
Parcheggio e ingresso
Sono disponibili 2 parcheggi, uno riservato ai clienti del ristorante con pavimentazione in asfalto e uno nel cortile interno riservato a chi alloggia nell’agriturismo, in ciottoli e cemento: alle persone su sedia a ruote si consiglia
l’ingresso principale che presenta un solo piccolo gradino all’ingresso.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso - collocato sotto l’androne principale - e la reception/sala ristorante presenta un piccolo gradino; per raggiungere i servizi
igienici collocati sul fondo della sala ristorante il percorso è in piano e non
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presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Gli alloggi sono ubicati in un’ala separata dell’edificio al secondo piano, e
sono raggiungibili percorrendo il cortile esterno, che presenta 3 gradini
lungo il percorso sino all’ingresso dell’edificio adiacente. Si salgono poi due
rampe di scale da 13 gradini ciascuna, oltre ad un ulteriore gradino nei due
corridoi di accesso agli alloggi.
Nella sala ristorante l’altezza dei tavoli misura cm.76, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.73.
Servizi igienici sala ristorante
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato presso
la sala ristorante ed è raggiungibile in piano in fondo alla stessa dopo aver
attraversato un disimpegno.
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiori a cm.100, altezza
tazza cm.50, dotazione di maniglione.
Camera standard
La camera rilevata è denominata “B”; la luce netta della porta di accesso misura cm.80. La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto e dall’ingresso al bagno misura cm.105.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere spostato) è alto cm.43, lo
spazio di accostamento frontale misura cm.44, lo spazio di accostamento
laterale è superiore a cm.100 a sinistra, e di cm.50 a destra.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza lavabo cm.85.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, non è disponibile
spazio di accostamento laterale, altezza tazza cm.42, non è presente maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.17, spazio di accostamento frontale
superiore a cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 80, la doccia è di
tipo removibile a telefono con sostegno scorrevole.
• Bidet: altezza cm.38, spazio di accostamento frontale cm.81.
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Orio Litta

B&B Santa Maria
Via Casa Bettolino, 1
Tel. 340.6494051
Web: www.bebsantamaria.it
E-mail: silviandrian@gmail.com
Servizi generali
• N° totale delle camere: 1 appartamento autonomo. Sono previsti per il
2014 lavori di adeguamento della struttura finalizzati alla realizzazione di
2 camere autonome dotate entrambe di bagno privato: si consiglia pertanto di telefonare per ricevere informazioni in proposito.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0
• L’appartamento, senza telefono, è dotato di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo, all’interno dell’appartamento.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta per persone con bisogni
speciali.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nel cortile interno adiacente alla struttura; la pavimentazione, con fondo parzialmente sterrato, è in buono stato.
L’appartamento è ubicato al primo piano e il percorso prevede una scala
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esterna con 11 gradini e un gradino all’ingresso; la porta a cerniera ha una luce
netta di cm.80.
Percorsi interni
L’appartamento dispone di un ingresso con soggiorno-cucina, una camera
doppia/matrimoniale, una camera singola e un bagno.
L’altezza del tavolo per la colazione misura cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.65; gli arredi non costituiscono ostacolo al
movimento di una persona su sedia con ruote.
E’ stata rilevata la camera doppia: uno dei due letti singoli è alto cm.55, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento
laterale sinistro cm.60 e laterale destro cm.90; è possibile spostare i letti.
Il balcone esterno è accessibile tramite 2 gradini da cm.5 e una porta-finestra a due ante con luce netta di cm.65 per ogni anta.
L’accesso al bagno avviene attraverso un disimpegno con porta da cm.80, un
gradino a salire e un gradino a scendere da cm.15.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale cm.75, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.18, altezza tazza cm.41.
• Vasca: altezza vasca cm.48, spazio di accostamento laterale cm.100, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.37, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e laterale destro cm.18.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di  sgabello.
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Orio Litta

Ostello
dei Pellegrini
Piazza dei Benedettini
Tel. 0377.944436 - 334.6176963 (Sig. Pier Luigi Cappelletti)
0377.944425 (Comune di Orio Litta)
E-mail: cfcap@libero.it
Web: www.comune.oriolitta.lo.it
Servizi generali
L’ostello comunale - situato nell’antica Grangia benedettina - è destinato
all’ospitalità dei pellegrini che percorrono la Via Francigena. Ristrutturato
nel 2014, è gestito dagli ospitalieri volontari di Orio Litta e fornisce ai pellegrini 16 posti letto suddivisi in due camere poste al primo e al secondo piano
della torre, e al piano terra in alcuni box con pannelli divisori; la struttura offre inoltre docce e servizi igienici comuni (al piano terra e nel piano interrato), oltre ad una cucina comune con lavastoviglie (al piano terra).
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare nell’antistante Piazza dei Benedettini, a circa 50
metri dall’ingresso dell’ostello: il percorso è in piano e non presenta ostacoli.
Percorsi interni, servizi, camere
L’ingresso, posto al piano terra, è dotato di una porta a due ante di 124 cm.
A sinistra si accede - tramite una rampa in salita lunga 1 metro con pendenza
del 15% - al settore che ospita i box dotati di 3 letti ciascuno, con spazi di
manovra adatti a persone su sedia a ruote: i letti sono spostabili e l’altezza
da terra è pari a 52 cm.
Sempre al piano terra è disponibile una cucina comune con due piastre elettriche, forno a microonde, lavello e lavastoviglie: l’altezza del ripiano-cucina
è pari a 89 cm.
Sono inoltre presenti due bagni, di cui uno adattato per persone su sedia a
ruote (di seguito le specifiche di quest’ultimo).
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Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, possibilità di inclinare il lavabo, spazio di accostamento superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80,
spazio minimo sottostante cm.56
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.90 e laterale superiore a 1 metro,
altezza tazza cm.48, dotazione di maniglione
• Doccia: doccia a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a 1
metro, dotazione di sostegni e di doccia a telefono staccabile.
Si accede al piano interrato – che ospita altre 4 docce a pavimento e 2 bagni
non adattati per persone su sedia a ruote – tramite un ascensore:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta ad un’anta manuale
• luce porta cm.75
• dimensioni della cabina cm.84x105
• dotazione di campanello di allarme
Ritornando all’ingresso dell’ostello, sulla destra una scalinata conduce alle
due camere situate rispettivamente al primo e al secondo piano, e raggiungibili ciascuna tramite 17 gradini.
Ogni camera è dotata di 2/3 letti spostabili, con altezza da terra variabile da
46 a 58 cm.
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Ospedaletto Lodigiano

Affittacamere
del Cristo
Via del Cristo n. 40
Tel. 0377.86747 - 346.6907832
Web: www.booking.com
E-mail: cameredelcristo@gmail.com

Servizi generali
• N° totale delle camere: 6.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• E’ previsto il servizio colazione e su richiesta ristorante.
Parcheggio e ingresso
Sono disponibili due parcheggi riservati ai clienti, uno con pavimentazione
in sterrato ghiaioso e uno in asfalto nel cortile interno a circa 15 metri dall’ingresso: per persone su sedia a ruote, dal parcheggio asfaltato, si può accostare alla zona antistante la rampa che dà accesso all’entrata del ristorante/
ingresso affittacamere.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso alla sala prima colazione e alla sala ristorante è in
piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote
o con difficoltà visive. Le camere sono ubicate al primo piano in e sono rag-
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giungibili attraverso una scale a due rampe di 12 e 7 gradini.
L’ingresso principale ha una porta con luce netta cm.100.
Servizi igienici sala prima colazione e sala ristorante
Il bagno è dichiarato adattato per persone su sedia a ruote ed è collocato sul
fondo della sala ristorante.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.71, altezza lavabo cm.80.
• Wc: spazio di accostamento laterale a destra e frontale superiore a cm.100,
altezza tazza cm.51, non sono presenti maniglioni.
Camera standard
Le camere sono tutte al primo piano. La camera rilevata è la n° 3 (indicato sulla
porta con numero in rilievo); la luce netta della porta di accesso misura cm.80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come quella del percorso dall’ingresso al bagno.
I letti (due singoli e due a castello con possibilità di unire i singoli in matrimoniale) sono alti cm.50, lo spazio di accostamento frontale e laterale a destra,
di almeno uno dei letti, è superiore a cm.100.
Servizio igienico
Per accedere al servizio igienico si deve salire un gradino di cm.12 posto
all’ingresso dello stesso.
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, non sono disponibili spazi di accostamento laterali, altezza tazza cm.44, non è presente
maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.16, spazio di accostamento frontale
oltre cm.100, dimensioni del box doccia cm.75 x 75, la doccia è dotata di
erogatore a parete fisso.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.

205

Pieve Fissiraga

Agriturismo
Cascina Pezzolo
Via Pezzolo, 2
Tel. 0371.239959 - 392.4791752
Web: www.agriturismopezzolo.it
E-mail: info@agriturismopezzolo.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 11.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1 camera
doppia situata al pianterreno.
• Le camere, senza telefono, sono tutte dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi solo nell’ambito della camera e
della sala colazioni al pianterreno.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet/self-service.
• Non è previsto il servizio in camera, ma si effettua solo su richiesta di persone con bisogni speciali.
• La colazione è rivolta anche a persone  con  intolleranze alimentari.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio gratuito riservato ai clienti è adiacente alla struttura e ha il fondo in ghiaia; il percorso d’accesso alla struttura prevede un gradino del mar-
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ciapiede di cm.10 e una porta d’accesso a due ante con luce netta di cm.75
per anta.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - sala colazioni - camera adattata - bagno ad uso comune, situati al pianterreno, è in piano e non presenta ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote. Nella sala colazioni l’altezza dei tavoli misura
cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.67, l’altezza
dei tavoli self-service è di cm.80, dotazione di tavoli mobili.
L’accesso alle camere poste al primo piano prevede una scala posta in prossimità dell’ingresso principale di 22 gradini o un’altra scala attigua alla sala
colazioni di 21 gradini.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno, dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è situato al pianterreno tra la zona ingresso e la sala colazioni, ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso  con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65.
Bagno
• Luce netta porta scorrevole di accesso: cm.100.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.61.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.29, destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza tazza cm.51.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 1 al pianterreno; il numero della camera è in rilievo ed è posto a cm.170 da terra; la luce netta della porta di accesso misura
cm.95, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a
cm.100, così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso alla porta
del bagno.
Il letto matrimoniale è alto cm.59, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.75 e destro superiore a cm.100; possibilità di spostare il letto.
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Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.98.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.61.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro
cm.35, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.51, dotazione di maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.88 x 73, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sostegni.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sgabello.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 10 al primo piano; il numero della camera è in rilievo ed è posto a cm.157 da terra; la luce netta della porta di accesso misura cm.89, la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è
superiore a cm.100, così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso alla porta del bagno.
Il letto è alto cm.64, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro cm.70;
possibilità di spostare il letto.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.89 a due ante.
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.22 e destro cm.25, altezza tazza cm.43.
• Doccia: con gradino di cm.11, spazio di accostamento frontale cm.88, dimensioni del box doccia cm.115 x 80, dotazione di doccia a telefono; il box
doccia è dotato di porta in vetro larga cm.45.
• Bidet: altezza cm.41, spazio di accostamento frontale superiore a  cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.25 e laterale destro cm.18.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sgabello.
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Sant’Angelo Lodigiano
Albergo Ristorante
San Rocco
Categoria: 3 stelle
Via Cavour, 19
Tel. 0371.90729
Web: www.sanroccoristhotel.it
E-mail: sanroccoristhotel@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere:  16.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità:  2 poste al
2° e 3° piano.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet il servizio ristorante al tavolo.
• E’ disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare all’interno della struttura dove sono disponibili due
posti auto riservati ai portatori di disabilità e adiacenti alla rampa di accesso alla struttura: la rampa è lunga m. 5,80 con pendenza del 7,7%. Il piazzale
del parcheggio è in ghiaietto. Da qui si accede all’ingresso posteriore della
struttura. L’ingresso principale è su via Cavour e si accede direttamente alla
reception salendo 4 gradini o percorrendo una rampa lunga circa 9 metri con
pendenza del 7,6%.
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Percorsi interni
Il percorso ingresso posteriore - reception è un corridoio in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote sino alla reception, dove si scendono 3 gradini o si utilizza l’ascensore (si veda più avanti).
Il percorso dall’ingresso/reception verso la sala colazione/sala ristorante è
privo di ostacoli e presenta una porta con luce netta di cm.135.
Nella sala ristorante l’altezza dei tavoli misura cm.80, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra almeno cm.68. Il percorso dalla reception
alle camere prevede, oltre alle scale, un ascensore raggiungibile in piano,
dalle seguenti caratteristiche:
• numerazione delle bottoniere interna ed esterna in rilievo e in Braille
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.90
• dimensioni della cabina cm.148 x 144
• dotazione di campanello di allarme
• dotazione di citofono
• segnalazioni audiovisive di arrivo ai piani e apertura/chiusura porte.
Servizi igienici ad uso comune e sala ristorante
Il bagno dichiarato adattato è situato al piano interrato ed è raggiungibile
con l’ascensore. E’ comunque disponibile anche un ampio bagno al piano
collocato sul fondo della zona adibita a sala comune adiacente all’ingresso/
reception.
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81.
• Wc: spazio di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.53, è presente il maniglione.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 207; la luce netta della porta di accesso misura
cm.90.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto e dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100. I 2 letti (singoli, con possibilità di essere spostati)
sono alti cm.54, lo spazio di accostamento frontale e laterale è superiore a
cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
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• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.78.
• Wc: spazio di accostamento laterale e frontale superiore a cm.100,  altezza tazza cm.53, è presente il maniglione.
• Doccia: a raso, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, dimensioni doccia cm.80 x 80, la doccia è di tipo a telefono removibile su
asta scorrevole ed è dotata di maniglioni e sedile ribaltabile.
• Bidet: altezza cm.49, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.
• Dotazione di campanello di allarme.

211

S. Stefano Lodigiano

B&B Le due ville
Strada Provinciale 145, n°8
Tel. 348.0803749
Web: www.ledueville.weebly.com
E-mail: gerryschiavone@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 1.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• La camera non dispone di telefono.
• Dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Non sono ammessi cani guida per non vedenti.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è effettuato al tavolo.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti rivolte anche ai clienti con allergie e intolleranze.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta per persone con bisogni
speciali.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare all’interno della struttura, nel cortile adiacente con
fondo in ghiaia; il percorso prevede il passaggio da un cancellino con luce
netta di cm.93 e un tratto di circa 20 metri con 13 gradini non consecutivi; la
pavimentazione è in buono stato; la porta d’ingresso a cerniera ha una luce
netta di cm.82.
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Percorsi interni
Durante il periodo estivo il servizio colazione è disponibile presso la veranda
esterna posta sul retro e accessibile dal soggiorno interno attraverso una
doppia porta a due ante, con luce netta di cm.72 per ciascuna anta; durante il
periodo invernale la colazione è servita all’interno, nel locale soggiorno.
L’altezza del tavolo per la colazione misura cm.71, lo spazio utile sottostante
al tavolo misura da terra cm.67; gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia con ruote.
La camera doppia e il bagno sono accessibili con percorso in piano attraverso un disimpegno dotato di una porta con luce netta di cm.80; la porta della
camera misura cm.82; la larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto
misura cm.72; il letto singolo rilevato è alto cm.60, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.90
e laterale destro cm.60; è possibile spostare il letto.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante il lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.30, altezza tazza cm.40.
• Vasca: altezza vasca cm.47, spazio di accostamento laterale cm.78, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistro cm.57 e laterale destro cm.30.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di  sgabello  a richiesta.
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S. Stefano Lodigiano

B&B Parva
domus

Via Piave 42
Tel. 0377.65201 – 335.1721961
Web: www.parvadomusbb.it
E-mail: postmaster@parvadomusbb.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 1 appartamento autonomo.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• L’appartamento non è dotato di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare solo all’esterno.
• Il servizio colazione è gestito in modo autonomo dall’ospite all’interno
dell’appartamento.
• Il personale è in grado di fornire informazioni sulla composizione degli alimenti.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta per persone con bisogni
speciali.
• E’ disponibile su richiesta il servizio colazione con prodotti locali biologici
e adatti a clienti celiaci o con intolleranze alimentari.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio pubblico gratuito si trova in una piazzola nell’adiacente via Piave, a circa 50 metri dalla struttura, pertanto è disponibile un posto auto riservato ai clienti con bisogni speciali, situato nel cortile interno e adiacente

214

all’ingresso dell’appartamento.
La pavimentazione del cortile è in buono stato e non presenta ostacoli al
movimento di persona su sedia a ruote. L’ingresso prevede un gradino di
cm.13 con possibilità di scivolo mobile e una porta a cerniera con luce netta
di cm.78.
Percorsi interni
L’appartamento è composto da un soggiorno-cucina al pianterreno con disponibilità di un divano letto e lettino per neonati; la camera e il bagno sono
situati al primo piano cui si accede attraverso una scala di 18 gradini.
L’altezza del tavolo per la colazione misura cm.81, lo spazio utile sottostante
al tavolo misura da terra cm.67; gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia con ruote.
Al primo piano si accede direttamente nella camera matrimoniale; Il letto è
alto cm.55, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di
accostamento laterale sinistro cm.73 e laterale destro superiore a cm.100; è
possibile spostare il letto.
L’accesso al bagno avviene attraverso un disimpegno con porta da cm.78 e
un gradino a scendere da cm.17; da qui si accede anche al terrazzino esterno
con portafinestra da cm.65 e gradino da cm.12.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante il lavabo cm.68.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e destro cm.32, altezza tazza cm.43.
• Doccia: con gradino di cm.16, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.120 x 73, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.41, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.32 e laterale destro superiore
a cm.100.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di  sgabello.
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Senna Lodigiana

Transitum Padi
(Ostello della Via Francigena)

Via Dante Alighieri n. 1
Tel. 339.1268946
E-mail: giovannifavari@yahoo.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 2.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Nell’ostello è vietato fumare.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio nel cortile interno del Municipio o lungo la strada adiacente con pavimentazione in asfalto. Da qui si arriva al cancelletto di
ingresso di cm.80 che presenta due gradini a salire. Dal cancelletto, seguendo il marciapiede interno del cortile, si arriva all’ingresso dell’ostello che ha
un gradino antistante la porta di accesso larga cm.85.
Percorsi interni
Dal locale adibito a reception, per accedere alle camere si deve salire una
scala di 21 gradini suddivisi in 4 rampe da 2, 6, 8 e 5 gradini. Alla sommità
della scala un disimpegno porta alle due camere ed al bagno comune.
Camera standard
La camera rilevata (3 posti letto) è la camera ubicata a destra della scala;
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la luce netta della porta di accesso misura cm.80 ed il disimpegno di accesso, largo cm.120, non presenta ostacoli al movimento. La larghezza minima
del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100, così come quella del
percorso dall’ingresso al bagno esterno.
Il letto matrimoniale può essere diviso in due singoli spostabili e, come il terzo letto singolo, è alto cm.58; lo spazio di accostamento frontale è superiore
a cm.100 e quello laterale è di cm.85.
Servizio igienico
Per accedere al servizio igienico si deve percorrere il disimpegno largo
cm.120.
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso è dotato di  rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83.
• Wc: spazio di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.51, non è presente maniglione.
• Doccia: gradino di cm.3, spazio di accostamento frontale superiore a  
cm.100, dimensioni del piatto doccia cm.80 x 80, la doccia è di tipo scorrevole su asta con erogatore a telefono staccabile.
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Somaglia

Agriturismo
Cà Nova
Somaglia - Cascina Cà Nova
Tel. 0377.452078
Web: www.cascina-canova.it
E-mail: info@cascina-canova.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 8.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Nell’agriturismo è vietato fumare.
• E’ previsto il servizio colazione e su richiesta ristorante.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti con pavimentazione in sterrato ghiaioso parzialmente sconnessa a circa 30 metri dall’ingresso/reception: per l’ingresso di persone su sedia a ruote si può accostare l’auto alla
zona pavimentata o accedere sino all’ingresso della sala prima colazione/
ristorante.
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso/reception alla sala prima colazione/ristorante è
esterno alla struttura in quanto le camere sono dislocate in un edificio se-
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parato: è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su
sedia a ruote.
Le camere sono ubicate al primo e al secondo piano in un edificio separato e sono raggiungibili attraverso una rampa di scale a semichiocciola di 20
gradini per il primo piano, ed una ulteriore rampa per raggiungere il secondo
piano.
L’ingresso alla reception ha una porta di luce netta cm.90 mentre l’ingresso
alla sala prima colazione/ristorante ha una porta da cm.160 a due battenti.
Servizi igienici sala prima colazione/ristorante
Il bagno è dichiarato adattato per persone su sedia a ruote, è collocato sul
fondo della sala ed è raggiungibile in piano, attraversando una porta scorrevole da cm.90 che accede ad un disimpegno largo cm.120.
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiore a cm.100, altezza
tazza cm.51, dotazione di maniglioni.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.85.
Camera standard
La camera rilevata è la n° 2 (indicato sulla porta con numero adesivo in rilievo); la luce netta della porta di accesso misura cm.80.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come quella del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (matrimoniale, con possibilità di essere diviso in due singoli spostabili) è alto cm.58, lo spazio di accostamento frontale e gli spazi di accostamento laterali misurano oltre cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento frontale cm.70, altezza lavabo cm.84.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, non sono disponibili spazi di accostamento laterali, altezza tazza cm.43, non è presente
maniglione.
• Doccia: presenza di gradino alto cm.18, spazio di accostamento frontale
maggiore di cm.100, dimensioni del box doccia (angolare) cm.80 x 80, la
doccia è dotata di erogatore a telefono staccabile.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale cm.70.
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Tavazzano con Villavesco

Agriturismo
Rosita

Fraz. Modignano, via XX settembre n.11
Tel. 0371.761964
Web: www.agriturismorosita.it
E-mail: info@agriturismorosita.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 3 appartamenti indipendenti.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 1 appartamento situato al pianterreno, dotato di cucina, camera tripla e bagno.
• Le camere, senza telefono, sono tutte dotate di connessione WI-FI gratuita.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è gestito in modo autonomo dall’ospite all’interno di
ogni appartamento.
• E’ disponibile su richiesta il servizio colazione con prodotti adatti a persone con intolleranze alimentari.
• E’ disponibile il servizio in camera con preparazione di bevande calde solo
su richiesta per persone con bisogni speciali.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio riservato ai clienti è adiacente alla struttura e ha un fondo in
ghiaia; il percorso dal parcheggio alle camere situate al pianterreno è in piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona con sedia a ruote; il
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percorso alle camere ubicate al primo piano prevede invece una scala di 18
gradini e un gradino all’ingresso di ogni appartamento.
Camera adattata
L’appartamento rilevato è il n° 4, situato al pianterreno, ed è costituito da
una zona cucina-pranzo, disimpegno, camera tripla e bagno; il numero è in
rilievo ed è posto a un’altezza da terra superiore a 2 metri; la luce netta della
porta d’ingresso misura cm.85. L’altezza del tavolo della zona cucina-pranzo
misura cm.82, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.79, il
piano di lavoro della cucina è alto cm.86; gli arredi non costituiscono ostacolo al movimento di una persona su sedia con ruote.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.80, così
come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto matrimoniale (con possibilità di essere spostato) è alto cm.61, spazio
di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100 e laterale destro cm.65. L’accesso al giardino
esterno situato sul retro prevede una porta finestra larga cm.80 e 2 piccoli
gradini da cm.5.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: scorrevole con luce netta di cm.78.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.70.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.30 e destro cm.80, spazio
di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.40 con dotazione di adattatore, dotazione di maniglione.
• Vasca: altezza vasca cm.56, spazio di accostamento laterale superiore a
cm.100.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di doccia a telefono, dotazione di sedile rimovibile, dotazione di sostegni.
• Bidet: altezza cm.38, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.75 e laterale destro cm.100,
dotazione di sostegni.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sgabello.
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Camera standard
L’appartamento rilevato è il n° 2, situato al primo piano e costituito da una
zona cucina-pranzo, disimpegno, camera tripla e bagno; il numero è in rilievo
ed è posto a un’altezza da terra superiore a 2 metri; la luce netta della porta
d’ingresso misura cm.85. L’altezza del tavolo della zona cucina-pranzo misura cm.82, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.79, il piano
di lavoro della cucina è alto cm.86.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.80, la larghezza minima del percorso dall’ingresso alla porta del bagno è superiore a
cm.100.
Il letto matrimoniale (con possibilità di essere spostato) è alto cm.61, spazio
di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro
cm.70 e laterale destro cm.85. L’accesso al balcone esterno situato sul retro
prevede una porta finestra larga cm.80 e 1 piccolo gradino da cm.4.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo incassato con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante il lavabo cm.69.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.95 e destro cm.37, altezza tazza cm.41.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.70 x 90, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.37 e laterale destro cm.35.
• Dotazione di campanello di allarme.
• Dotazione di sgabello.

222

Tavazzano con Villavesco

Hotel motel
Airbag

Categoria: 3 stelle
Via Emilia 22 - Loc. Muzza di Tavazzano
Tel. 0371.477262 - 477254
Web: www.hotelmotelairbag.it
E-mail: hotelmotel.airbag@libero.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 41.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 2  camere
doppie situate al pianterreno.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi nelle camere.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet.
• E’ disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
Alle persone su sedia a ruote si consiglia il parcheggio riservato ai clienti posto sul retro dell’hotel: il percorso di accesso alla struttura è infatti in piano,
mentre all’ingresso principale è presente 1 gradino di cm.7 e una porta a molla larga cm.100.
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Percorsi interni
Il percorso ingresso - reception - sala colazione - servizi igienici ad uso comune - camere adattate è in piano e non presenta ostacoli al movimento di
una persona su sedia a ruote.
Nella sala colazione l’altezza dei tavoli misura cm.77, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.73, l’altezza dei banconi self-service varia da un minimo di cm.77 a un massimo di cm.113, dalla reception si accede
alle camere da una porta a molla con luce netta di 90 cm.
L’uscita di emergenza dalla reception prevede una porta con maniglione antipanico larga cm.100 e un gradino di cm.11.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno è situato presso la reception ed è raggiungibile in piano.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: doppio e di tipo incassato sospeso con rubinetto a leva, spazio di
accostamento frontale cm.95, altezza lavabo cm.83, spazio minimo sottostante il lavabo cm.62.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.78 e destro cm.59, altezza tazza cm.41, non
è presente maniglione.
Camera adattata
La camera doppia rilevata è la n° 1 con numero inciso sulla porta ad un’altezza di 170 cm.; la luce netta della porta di accesso misura cm.90.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (singolo, con possibilità di essere spostato e unito all’altro per diventare matrimoniale) è alto cm.51, lo spazio di accostamento frontale è superiore a cm.100, lo spazio laterale sinistro è di cm.80 e quello destro superiore a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.87.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.65.
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• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro cm.56 e laterale destro cm.52, altezza tazza
cm.51, dotazione di maniglione.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di sostegni e doccia a telefono, e possibilità di sgabello a richiesta.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.44 e laterale destro cm.54.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 26 con numero inciso sulla porta a
un’altezza di 170 cm.; la luce netta della porta di accesso misura cm.80, mentre è di cm.65 la porta della cabina armadio.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.51, gli spazi di accostamento frontale e laterale sono superiori a cm.100.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.65.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.24, altezza tazza cm.42.
• Doccia: con gradino di cm.12, spazio di accostamento frontale superiore a
cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 80, dotazione di doccia a telefono e possibilità di sgabello a richiesta.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale sinistro cm.31 e laterale destro cm.24.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Tavazzano con Villavesco

Hotel Napoleon
Categoria: 3 stelle
Via Garibaldi, 34
Tel. 0371.760824
Web: www.hotelnapoleon-italia.com
E-mail: info@hotelnapoleon-italia.com

Servizi generali
• N° totale delle camere: 26.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 2 camere
doppie (situate al piano rialzato).
• Le camere poste al secondo piano sono prive di moquette.
• Il telefono in dotazione alle camere è comunicante con reception ed esterno; dotazione di connessione WI-FI gratuita.
• L’allarme antincendio è di tipo sonoro e luminoso.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ vietato fumare nelle camere e all’interno degli spazi comuni.
• Il servizio colazione è effettuato a buffet.
• E’ disponibile il servizio in camera su richiesta per persone con disabilità.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio riservato ai clienti posto sul retro dell’edificio
a circa 30 metri dall’ingresso, con fondo in ghiaia: il percorso più breve prevede 5 gradini non consecutivi e una rampa inclinata con pendenza massima
del 10%.
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In alternativa è possibile parcheggiare lungo la strada adiacente alla struttura: il percorso prevede uno scivolo marciapiede e la rampa inclinata precedentemente indicata; si segnala anche la presenza di un ampio parcheggio in
via G. Matteotti a circa 100 metri dall’hotel.
L’ingresso principale è dotato di 2 porte (una a molla e l’altra automatica
scorrevole) con luce netta superiore a cm.100
Percorsi interni
Il percorso dall’ingresso - reception - sala colazione - camere adattate è in
piano e non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote.
Si accede alla sala colazione da una porta a 2 ante sempre aperte con luce
netta di cm.100; l’altezza dei tavoli mobili misura cm.77, lo spazio utile sottostante al tavolo misura da terra cm.70, l’altezza massima dei banconi
self-service misura cm.73; l’altezza del bancone bar è di cm.115, quella del
bancone reception è di cm.105.
L’ascensore per accedere alle camere situate ai tre piani superiori è situato
nell’atrio ingresso-reception ed ha le seguenti caratteristiche:
• porta scorrevole automatica dotata di sistema di arresto delle porte
• luce porta cm.70
• numerazione della bottoniera interna incisa
• dimensioni della cabina cm.83 x 94
• dotazione di campanello di allarme.
Ai piani superiori, il percorso dall’ascensore alle camere è in piano e prevede
il passaggio tramite porte antipanico sempre aperte con luce netta di cm.93.
Servizi igienici ad uso comune
Il bagno comune è situato al piano reception, ma non è accessibile in autonomia a persone su sedia a ruote a causa dei ristretti spazi di manovra.
Camera adattata
La camera rilevata è la n° 11; il numero della camera è inciso ed è posto a
cm.152 da terra; la luce netta delle 2 porte di accesso al disimpegno e alla
camera misura cm.90.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.90, così
come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (singolo, con possibilità di essere spostato) è alto cm.47, spazio di
accostamento frontale cm.95, spazio di accostamento laterale sinistro
cm.65 e destro cm.55; il balcone è accessibile da una porta-finestra a 2 ante
di cm.55 ciascuna, con due piccoli gradini di 2 e 6 cm.
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Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo incassato-sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.83, spazio minimo
sottostante al lavabo cm.62.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.40 e destro superiore a
cm.100, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza
cm.42.
• Doccia: a pavimento, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
dimensioni del box doccia cm.90 x 95, dotazione di sostegni, sedile ribaltabile e doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100,
spazio di accostamento laterale cm.80.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
Camera standard
La camera matrimoniale rilevata è la n° 43 con numero inciso sulla porta
a un’altezza di cm.152 da terra; la luce netta della porta di accesso misura
cm.80, mentre è di cm.60 la porta a soffietto dal disimpegno alla camera.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è di cm.60, mentre la
larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno è superiore a cm.100.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.48, spazio di accostamento frontale cm.65, spazio di accostamento laterale sinistro superiore a
cm.100 e laterale destro cm.70.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.60, altezza lavabo cm.79, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.60.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.60, spazio di accostamento laterale cm.15, altezza tazza cm.42.
• Doccia: con gradino di cm.12, spazio di accostamento frontale cm.95, dimensioni del box doccia cm.75 x 75, dotazione di doccia a telefono.
• Bidet: altezza cm.44, spazio di accostamento frontale cm.60, spazio di accostamento laterale cm.15.
• Dotazione di sgabello.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Tavazzano con Villavesco

Residence
Mariele

Via Garibaldi, 42
Tel. 0371.761968
Web: www.residencemariele.it
E-mail: info@residencemariele.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 3 appartamenti indipendenti dotati di cucina, camere e bagno.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• Il servizio colazione è gestito in modo autonomo dall’ospite all’interno di
ogni appartamento.
• I cani guida per non vedenti sono ammessi ovunque.
• E’ consentito fumare all’interno dei singoli appartamenti.
• Non è disponibile il servizio in camera.
Parcheggio e ingresso
In adiacenza alla struttura è disponibile un parcheggio pubblico gratuito nella piazzola di via G. Matteotti; il percorso, di circa 30 metri fino all’ingresso
principale, prevede una rampa inclinata lunga 20 metri con pendenza 7,5%,
quindi il passaggio da 2 cancellini in metallo sempre aperti di larghezza superiore a 100 cm., e 7 gradini a scendere per poi accedere al cortile da cui si
sale alle camere.
E’ possibile accedere direttamente dal parcheggio al cortile tramite apertura su richiesta di un cancello carrabile (è presente un tratto di circa 2 metri
in ghiaia).
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Percorsi esterni e interni
Gli appartamenti 1 e 2 sono situati al primo piano e il n° 3 al secondo piano.
Il primo piano è raggiungibile tramite una scala esterna con 3 rampe da 4, 10
e 13 gradini.
Sul ballatoio esterno è situato l’ingresso all’appartamento n.1; da qui si accede al pianerottolo interno della struttura tramite una porta con luce netta di
cm.84 (a cerniera, apribile a sinistra verso l’interno), dove è situato l’appartamento n.2.
Il secondo piano, dove è situato l’appartamento n°3, è raggiungibile da una
scala interna di 18 gradini.
Camera standard
L’appartamento rilevato è il n° 1; la luce netta della porta di accesso misura
cm.80, come le altre porte che conducono alle camere e al bagno.
L’altezza del tavolo della zona cucina-pranzo misura cm.75, lo spazio utile
sottostante al tavolo misura da terra cm.69.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto misura cm.80, così
come la larghezza minima del percorso dall’ingresso al bagno.
Il letto (con possibilità di essere spostato) è alto cm.47, spazio di accostamento frontale cm.50, spazio di accostamento laterale sinistro cm.90 e laterale destro superiore a cm.100.
E’ presente un balcone cui si accede da una porta a vetri a due ante di 85 cm.
e un piccolo gradino di 5 cm.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80
• Lavabo: di tipo a colonna con rubinetto a leva, spazio di accostamento
frontale cm.90, altezza lavabo cm.87, spazio minimo sottostante il lavabo
cm.67.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.100, spazio di accostamento laterale sinistro e destro cm.20, altezza tazza cm.43.
• Doccia: con gradino di cm.18, spazio di accostamento frontale cm.100, dimensioni del box doccia cm.80 x 80, possibilità di sedia o sgabello a richiesta.
• Bidet: altezza cm.40, spazio di accostamento frontale cm.90, spazio di accostamento laterale sinistro cm.20 e laterale destro cm.80.
• Dotazione di campanello di allarme.
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Turano Lodigiano

B&B La Lipa

Località Melegnanello, Via Matteotti n. 31
Tel. 0377.948000
E-mail: carlogrando@teletu.it
Servizi generali
• N° totale delle camere: 2.
• N° delle camere dichiarate adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• E’ previsto il servizio colazione.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare lungo la strada asfaltata adiacente l’ingresso.
Percorsi interni
L’ingresso/reception e la sala colazione sono sostanzialmente lo stesso locale, che non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote. L’ingresso ha una porta con luce netta cm.100 e i locali sono adibiti anche
a bar e trattoria aperti al pubblico. La sala colazione è dotata di servizio igienico adattato raggiungibile in piano e senza ostacoli lungo il percorso.
Le camere sono ubicate in un corpo esterno a circa 40 metri dall’ingresso
e sono raggiungibili percorrendo un breve tratto di Via Matteotti da cui si
accede salendo un gradino antistante la porta della camera stessa.
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Servizi igienici sala colazione
Il bagno è posizionato su di un lato della sala colazione ed è raggiungibile in
piano senza ostacoli.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.100.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pedale, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.80.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.100.
• Wc: spazi di accostamento frontale e laterale superiori a cm.100, altezza
tazza cm.52, dotazione di maniglione.
Camera standard
La camera rilevata (2 posti letto) è ubicata lungo Via Matteotti al piano terra,
presenta un gradino a salire antistante la porta d’ingresso (luce netta cm.85).
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100,
così come quella del percorso dall’ingresso al bagno.
I due letti singoli sono spostabili e sono alti cm.60, lo spazio di accostamento frontale e laterale è superiore a cm.100. Il servizio igienico è raggiungibile
in piano senza ostacoli.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo a colonna dotato di  rubinetto a manopole, spazio di accostamento frontale cm.60, altezza lavabo cm.82.
• Wc: spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, spazio di accostamento laterale non disponibile, altezza tazza cm.43, non è presente
maniglione.
• Doccia: con gradino da cm.12, spazio di accostamento frontale cm.70, dimensioni del piatto doccia cm.75 x 80, la doccia è di tipo scorrevole su asta
con erogatore a telefono staccabile.
• Bidet: altezza cm.39, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100.
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Valera Fratta

Agriturismo
Cascina Casone
Località Cascina Casone
Tel. 0371.99017
Web: www.cascinacasone.com
E-mail: gianni.sangalli@libero.it
Servizi generali
• N° totale degli alloggi (mini appartamenti con angolo cottura): 5.
• N° degli alloggi dichiarati adattate per persone con disabilità: 0.
• Tutte le camere sono prive di moquette.
• Le camere non dispongono di telefono.
• Il ricevimento è in grado di indirizzare il cliente verso servizi di assistenza
medica o infermieristica.
• E’ prevista l’assistenza nel trasporto bagagli per i clienti con bisogni speciali.
• E’ prevista l’assistenza iniziale ai clienti con limitazioni visive (descrizione
dei percorsi e della camera).
• I cani guida per non vedenti sono ammessi.
• Non è previsto il servizio colazione.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio nel cortile interno riservato ai clienti con pavimentazione in sterrato ghiaioso parzialmente sconnessa sino al portico
d’ingresso. In caso di necessità è possibile sostare davanti al portico.
Percorsi interni
La reception è raggiungibile dal portico d’ingresso e sono presenti due gradini antistanti la porta principale, che ha luce di cm.90. La reception non presenta ostacoli al movimento di una persona su sedia a ruote o con difficoltà
visive.
Le camere sono ubicate due al piano terra e tre al primo piano, quest’ulti-
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me raggiungibili attraverso una scala in tre rampe di 23 gradini complessivi
(11+3+9).
Alloggio standard
L’alloggio rilevato (2 posti letto) è ubicato al piano terra; la luce netta della
porta di accesso misura cm.90 con antistanti due gradini, ed è adiacente al
portico d’ingresso. E’ composto da soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Internamente non ci sono ostacoli o impedimenti al movimento con sedia a ruote.
La larghezza minima del percorso dall’ingresso al letto è superiore a cm.100;
quella del percorso dall’ingresso al bagno è di minimo cm.90. Le porte interne sono tutte da cm.80.
Il letto matrimoniale può essere diviso in due singoli spostabili ed è alto
cm.47, lo spazio di accostamento frontale e laterale è superiore a cm.100.
Per accedere al servizio igienico si attraversa un disimpegno largo cm.90
con porta da cm.80.
Servizio igienico
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso dotato di  rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.73.
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.71, spazio di accostamento laterale cm.22 a sinistra e cm.28 a destra, altezza tazza cm.41, non è presente
maniglione.
• Doccia: a raso, spazio di accostamento frontale oltre cm.100, dimensioni
del piatto doccia cm.136 x 166, la doccia è dotata di doccione fisso.
• Bidet: altezza cm.41, spazio di accostamento frontale cm.91.
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natura e navigazione fluviale
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NATURA E NAVIGAZIONE FLUVIALE
Il Consorzio navigare l’Adda organizza
escursioni in motonave sul Po e sull’Adda.
Si avvisa che l’accessibilità alle motonavi dai punti di attracco - ed in particolare le pendenze delle rampe di accesso
- possono variare in base al livello del
fiume al momento dell’imbarco.
Per informazioni, itinerari, prenotazione fermate, acquisto biglietti e soprattutto per la segnalazione di bisogni speciali contattare preventivamente:
Consorzio Navigare l’Adda
Via Municipio, 10 - 26026 Pizzighettone (CR)
Call Center: 02.92273118
Ufficio: 0372.21529
Web: www.navigareinlombardia.it
E-mail: info@navigareinlombardia.it
Al momento della rilevazione, per la navigazione sul Po e sull’Adda sono utilizzate le seguenti motonavi:
Motonave Mattei
Capienza max.: 110 persone
Il ponte esterno (all’aperto) è in piano e non presenta ostacoli al movimento
di una sedia a ruote. Al ponte interno (chiuso e coperto) si accede tramite
una porta con luce di cm.78 e due gradini in discesa, oppure, in caso di necessità, tramite scivolo per sedia a ruote posizionato dal personale di servizio.
Servizi igienici
Il bagno di bordo è collocato a poppa: per raggiungerlo si esce all’esterno
superando una porta con luce di cm.72 ed un piccolo scalino.
Il bagno si trova sulla sinistra e non è adatto, a causa dei ristretti spazi di
manovra, a persone su sedia a ruote.
• Scalino di accesso (altezza cm.9)
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• Luce netta porta di accesso (con maniglia): cm.75
• Lavabo: piccolo lavabo con rubinetto a leva
• Wc: spazio di accostamento frontale cm.50, altezza tazza cm.50.
Motonave Stradivari
Capienza max.: 26 persone
Si tratta di una piccola imbarcazione “aperta” con copertura trasparente a
tetto: è presente un corridoio centrale largo cm.92 e panche posizionate lungo i due lati del corridoio centrale. E’ accessibile a persona su sedia a ruote.
Motonave Ligaligo
Capienza max.: 50 persone
Si tratta di un’imbarcazione “aperta” a prua e a
poppa con copertura trasparente a tetto e sui
due lati lunghi: i posti a sedere sono disposti prevalentemente lungo il perimetro e gli spazi interni non presentano ostacoli al movimento di una
persona su sedia a ruote.

NAVIGAZIONE SULL’ADDA
Lodi - Attracco navigazione sull’Adda
L’attracco è situato presso il Parco dell’Isolabella: si accede dal parcheggio
di via Massena (zona Ospedale maggiore).
La rilevazione è stata effettuata subito dopo l’inaugurazione, avvenuta a
fine ottobre 2014: non sono ancora disponibili i nomi delle imbarcazioni che
saranno utilizzate in questo attracco nella stagione di navigazione 2015.
Parcheggio e percorso
In via Massena, facilmente raggiungibile dalla tangenziale di Lodi (uscita
Ospedale), è presente un grande parcheggio, che prevede una zona a paga-
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mento ed una gratuita.
Sono presenti 4 posti riservati a persone con
disabilità, vicino al marciapiede di via Massena.
Il percorso fino all’inizio del vialetto che porta
all’attracco è lungo circa 150 metri. Si percorre
un tratto di marciapiede costeggiando il parcheggio lungo via Massena, si superano quattro rampe-marciapiede lunghe 1 metro con
pendenza compresa fra il 4 e il 12% (la prima
rampa risulta sconnessa) e si gira a sinistra per
rientrare nel parcheggio ed attraversarlo in linea retta fino al vialetto che si vede in fondo al parcheggio: è presente una
discesa iniziale lunga circa 5 metri con pendenza 10%.
Si giunge quindi al vialetto che porta all’attracco con una lunghezza di circa 250 metri (fondo in ghiaino/sterrato, che non rappresenta un ostacolo a
persone su sedia a ruote): prima di giungere all’attracco è presente una leggera salita (4%) lunga circa 20 metri. A metà percorso è presente il Centro
di ristoro e servizi al turismo del Parco dell’Isolabella: si veda a proposito la
scheda successiva.
Giunti all’attracco, sono presenti due rampe di accesso (una per l’ingresso,
una per l’uscita) che collegano il vialetto al pontile galleggiante di attracco.
Le rampe sono lunghe circa 25 metri, ed essendo collegate a terra da una
base rotante sollevata dal terreno, è presente uno “scalino” di accesso di 11
cm. Al momento della rilevazione la pendenza dei pontili è del 20%, ma come
già sottolineato ad inizio capitolo la pendenza varia in base alla portata del
fiume: quindi nei periodi di secca la pendenza può aumentare anche sensibilmente.
Prima di raggiungere il pontile galleggiante, la rampa di sinistra presenta
due scalini, mentre quella di destra presenta uno scivolo lungo 1 metro con
pendenza del 30%.
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Lodi - Centro di ristoro e servizi al turismo del Parco dell’Isolabella
La struttura è situata presso il Parco dell’Isolabella, lungo il vialetto che collega l’attracco per la navigazione sull’Adda con il parcheggio di via Massena
(zona Ospedale maggiore).
Parcheggio, ingresso, percorsi interni
Al momento della rilevazione (fine ottobre 2014) la struttura è completata
ma non ancora aperta al pubblico, quindi – in particolare nel dehors sul prato
esterno – potranno essere apportate modifiche/migliorie.
Per la descrizione del percorso dal parcheggio si veda la scheda precedente
“Attracco navigazione sull’Adda”: percorrendo il vialetto parcheggio-attracco, la struttura si trova sulla destra e si raggiunge percorrendo circa 15 metri
su fondo in erba, poi una rampa di accesso lunga due metri con pendenza del
2,5%.
E’ presente una porta a due ante con larghezza maggiore di un metro ed
apertura verso l’esterno; il percorso interno è in piano.
Servizi igienici
E’ presente un bagno adattato per persone su sedia a ruote, raggiungibile in
piano.
• Luce netta porta di accesso: cm.83
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.82, spazio minimo sottostante
il lavabo cm.60
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro superiore a cm.100, spazio di
accostamento frontale superiore a cm.100, altezza tazza cm.53, dotazione di maniglione.
Bertonico - Attracco navigazione sull’Adda
Percorrendo la SS 591 da Bertonico o Castiglione d’Adda verso Montodine
(quindi da sud verso nord), per raggiungere l’attracco si devia a destra circa
500 metri prima del ponte sull’Adda.
Imbarcazioni utilizzate al momento della rilevazione: Mattei
Parcheggio e percorso
L’accesso in automobile al tratto di strada che conduce all’attracco è normalmente chiuso da sbarre, che vengono aperte solo se la “fermata” della motonave è stata prenotata ai recapiti del Consorzio Navigare l’Adda.
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Una volta lasciata l’auto lungo la strada, si percorre a piedi un tratto di circa
100 metri con fondo sterrato e sassoso, talvolta sconnesso e non agevole
a persone su sedia a ruote, anche per l’elevata pendenza che negli ultimi 30
metri raggiunge il 20%. L’accesso al pontile di attracco delle motonavi avviene attraverso una passerella larga cm. 90.
Pizzighettone - Attracco navigazione sull’Adda
Via Mazzini
Imbarcazioni utilizzate al momento della rilevazione: Mattei e Stradivari
Parcheggio e percorso
Da Via Mazzini un breve tratto di strada in leggera discesa conduce al parcheggio adiacente all’attracco: il fondo è sterrato e in ghiaia. Il percorso fino
all’imbarco prevede una passerella di circa 23 metri con una pendenza media
del 15%: tale pendenza può però variare in base al livello del fiume al momento dell’imbarco, dato che quest’ultimo avviene tramite una piattaforma
galleggiante con punto ristoro e bagno.
Dopo la passerella, all’ingresso è presente una porta a maniglia con luce
cm.94.
L’accesso all’imbarcazione avviene tramite una porta a maniglione con spazio utile cm.80, un piccolo gradino in discesa alto 8 cm. e, in caso di necessità
per persone su sedia a ruote, uno scivolo posizionato dal personale di servizio (sempre disponibile a fornire aiuto alle persone con disabilità).
Servizi igienici
Entrati nel locale di attesa/ristoro, sulla sinistra si trovano due bagni, di cui
uno dichiarato adattato a persone su sedia a ruote. Per accedervi si utilizza
un breve scivolo in salita e si oltrepassa una porta scorrevole con luce cm.90.
• Luce netta porta di accesso (con maniglia): cm.90
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, altezza lavabo cm.84 (regolabile anche ad un’altezza inferiore), spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm.65
• Wc: spazio di accostamento laterale superiore a cm.100, frontale cm.75,
altezza tazza cm.50, dotazione di maniglioni.
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NAVIGAZIONE SUL PO
Somaglia - Attracco navigazione sul Po
Località Gargatano
Imbarcazioni utilizzate al momento della rilevazione: Ligaligo
Parcheggio e percorso
E’ disponibile un parcheggio sterrato a circa 50 metri dall’attracco, ma alle
persone con disabilità motorie è consentito parcheggiare nel piazzale adiacente alla passerella. Quest’ultima è raggiungibile mediante uno scivolo in
cemento con lunghezza di 5 metri e pendenza del 18%. La passerella di collegamento al pontile ha una larghezza di cm. 100 ed una lunghezza di circa 20
metri, con una pendenza del 28% al momento del rilievo in massima secca
(la pendenza varia a seconda del livello del fiume). L’accesso al pontile d’attracco prevede 4 gradini di 15 cm. di altezza.
Servizi igienici
Si segnala la presenza di un bagno dichiarato adattato a persone su sedia
a ruote, situato presso l’adiacente bar-ristorante e accessibile anche dall’esterno mediante uno scivolo con lunghezza di 5 metri, larghezza di 120 cm. e
pendenza dell’11%.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
Bagno
• Luce netta porta di accesso (con maniglione antipanico): cm.95.
• Wc: spazio di accostamento frontale difficoltoso per persone su sedia a
ruote a causa della presenza del lavabo, spazio di accostamento laterale
sinistro cm.40 e destro cm.90, altezza tazza cm.51, dotazione di maniglioni.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.90, altezza lavabo cm.85, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm. 62.

241

Corno Giovine - Attracco navigazione sul Po
Località Morti della Porchera
Imbarcazioni utilizzate al momento della rilevazione: Ligaligo
Parcheggio e percorso
E’ possibile parcheggiare in adiacenza alla passerella collegata al pontile; il
parcheggio sterrato è in piano e il percorso fino al pontile non presenta ostacoli al movimento di persone su sedia a ruote. La passerella in ferro ha una
larghezza di cm 130 e una lunghezza di circa 15 metri, con una pendenza del
20% al momento del rilievo (variabile a seconda del livello del fiume).
Senna Lodigiana - Attracco navigazione sul Po
(Transitum Padi della Via Francigena)
Località Corte Sant’Andrea
Imbarcazioni utilizzate al momento della rilevazione: Ligaligo
Parcheggio e percorso
E’ possibile parcheggiare nel piazzale
antistante l’attracco, ma lo spazio a disposizione delle auto è limitato. Il fondo
è in sterrato e ghiaia.
L’accesso all’attracco vero e proprio,
situato sulla riva, è molto difficoltoso
e prevede una ripida scala a scendere
di 30 gradini. Nell’insieme la struttura
è inaccessibile a disabili con difficoltà
motorie o visive.
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PARCO ITTICO
Zelo Buon Persico - Parco ittico Paradiso
Fraz. Villa Pompeiana
Tel. 02.9065714;
Web: www.parcoittico.it
E-mail: info@parcoittico.it
Periodo di apertura: dal 1° marzo al 30 settembre. Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9-17.30; sabato e festivi 9-19. Ingresso gratuito per portatori
di disabilità.
Servizi generali
• Sono organizzate visite guidate su prenotazione per gruppi e scolaresche.
• Sono disponibili materiali informativi
scritti.
Parcheggio e ingresso
Il parcheggio è gratuito e da lunedì a sabato è possibile parcheggiare all’interno del
parco, mentre la domenica e nei giorni festivi è disponibile un servizio navetta che
collega il parcheggio esterno all’ingresso
del parco dove è ubicata la biglietteria.
Percorsi interni
Il percorso di circa 3 km. si snoda tra vari
camminamenti sterrati e in ghiaia che costeggiano stagni e canali; il percorso è ovunque in piano e sono presenti solo alcuni tratti con pendenza inferiore all’8%.
Per raggiungere lo stagno dal percorso principale si segnala la presenza di
alcuni gradini e l’attraversamento di passerelle in ferro larghe 60 cm. e senza protezione da un lato; pertanto, a persone su sedia a ruote, è consigliato
il primo percorso in piano che si incontra sulla sinistra dopo la biglietteria.
Lungo il percorso sono presenti degli osservatori subacquei raggiungibili attraverso scale composte mediamente da 12 gradini. Gli attraversamenti dei
canali su passerelle in ferro non rappresentano percorsi obbligati e hanno
larghezza 60 - 135 cm.
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Area ristoro
E’ disponibile una zona coperta e scoperta adibita a bar, ristoro e mini-shop
dotata di panche e tavoli fissi. La zona al coperto è in piano e lastricata in
cemento senza ostacolo al movimento di una persona su sedia a ruote; il
passaggio fra i tavoli varia tra 65 e 90 cm.; l’altezza dei tavoli misura cm.81,
lo spazio utile sottostante ai tavoli misura cm.76; il bancone del bar è alto
cm.107.
Servizi igienici
Tutti i bagni sono situati in una zona coperta in prossimità d ristoro, raggiungibile da un percorso in ghiaia con pendenza inferiore all’8%. Il perimetro
della zona adibita a servizi igienici è dotato di marciapiede in piano e sono
presenti due bagni dichiarati accessibili a persone con disabilità.
Bagno 1
• Luce netta porta di accesso: cm.86.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante
al lavabo da terra cm.65.
• Wc: spazio di accostamento laterale sinistro cm.40 e destro di cm. 47, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza tazza cm.52, non è presente
maniglione.
• Bidet: spazio di accostamento laterale sinistro cm.23 e destro di cm.40,
spazio di accostamento frontale cm.22, altezza cm.40.
• Dotazione di campanello di allarme.
Bagno 2
• Luce netta porta di accesso: cm.86.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale cm.85, altezza lavabo cm.86, spazio minimo sottostante al lavabo da
terra cm.65.
• Wc: lo spazio di accostamento laterale è ostacolato a sinistra dal fasciatoio e a destra dal lavabo, spazio di accostamento frontale cm.100, altezza
tazza cm.52, non è presente maniglione.
• Dotazione di campanello di allarme.
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autolinee locali
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Lodi - Line servizi per la mobilità spa
Via Felice Cavallotti, 62
Tel. 800.111.717
Web: www.lineservizi.it
E’ possibile ricevere informazioni relative a linee ed orari tramite telefono,
tramite il sito web, oppure al terminal situato a fianco della stazione ferroviaria di Lodi.
Sono disponibili mezzi accessibili ai disabili motori, secondo la seguente
tabella:
Bus con Bus con
scivolo pedana
sollevatrice

Bus
non adattati

Totale

- Lodi

8

-

3

11

- Casalpusterlengo

1

-

-

1

LINEE INTERURBANE

24

51

16

91

LINEE URBANE

Tutti i bus dotati di scivolo oppure di pedana sollevatrice dispongono di
stallo per sedia a ruote con sistema di ancoraggio del passeggero e posti a
sedere riservati ai portatori di disabilità.
Le linee servite da Line nell’area Lodigiana sono le seguenti:

Lodi

Casalpusterlengo

Linee urbane
Linee 1 (Olmo - San Grato), 2 (Chiosino - Riolo), 3 (Albarola - Ospedale
- Albarola), 4 (Ferrovia - Polo universitario)
Servizio urbano Casalpusterlengo
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Linee interurbane
Castelnuovo-Codogno-San Donato Milanese
Castelnuovo-Piacenza
Castiraga Vidardo-Lodi Vecchio-Lodi
Crema-Chieve-Lodi
Crema-Codogno-Piacenza
Crema-Montodine-Casaletto C.-Lodi
Cremona-Codogno-Lodi
Cremona-Soncino
Formigara-Soresina
Lodi Vecchio-Milano M3
Lodi Vecchio-Tavazzano
Lodi Vecchio-Vidardo-S.Angelo
Lodi-Cervignano-Paullo
Lodi-Ospedaletto-Codogno
Parma-Piacenza-San Donato-Milano M3
Paullo-Cervignano-Milano M3
San Colombano-Codogno
San Rocco al Porto-Milano M3
Soresina-Castelleone-Crema
Soresina-Grumello-Cremona
Valera Fratta-M3 San Donato
Villavesco-Milano M3
Vizzolo-Tavazzano-Lodi
Lodi - Star spa
Viale Italia, 100
Tel. 0371.51011 - 420128
Web: www.starlodi.it
E’ possibile ricevere informazioni su linee ed orari tramite telefono al n°
0371.51011/420128, tramite il sito web, oppure presso la stazione/biglietteria di Lodi, in viale Dante 19 (nei pressi della stazione ferroviaria).
I mezzi accessibili ai disabili motori sono disponibili sul 60% della flotta adibita ai servizi di trasporto nella Provincia di Lodi (segue elenco delle linee
servite).
I mezzi accessibili sono assegnati a rotazione alle varie linee: è comunque
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possibile segnalare telefonicamente al n° 0371.420128, con un preavviso di
almeno 24 ore, l’esigenza di usufruire di un mezzo accessibile sulla linea desiderata.
I mezzi accessibili hanno in dotazione di pedane sollevatrici e, in zona adiacente all’ingresso con pedana, stalli riservati a sedia a rotelle con sistemi di
ancoraggio del passeggero.
Sui mezzi accessibili sono disponibili posti a sedere riservati ai portatori di
disabilità/anziani/altre persone con bisogni speciali. I mezzi (accessibili e
non) sono dotati, sul lato frontale esterno, di display a led luminosi riportante informazioni sulla linea servita.
Le linee servite da Star nell’area Lodigiana sono le seguenti:
Linee interurbane
Cavenago d’Adda - Lodi
Chignolo Po - Lodi
Codogno - Castiglione - Lodi
Graffignana - Lodi
Pavia - Lodi
Treviglio - Lodi
Valera Fratta - Lodi
Zorlesco - Lodi
Casoni - S.Angelo Lodigiano
Lodi - Borgo San Giovanni - S.Angelo Lodigiano
Cavacurta - Milano MM3
S.Colombano - Milano MM3
San Rocco al Porto - Milano MM3 (gestita con Line spa)
Valera Fratta - Milano MM3 (gestita con Line spa)
Zorlesco - Milano MM3
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stazioni ferroviarie
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Introduzione: i servizi di assistenza ferroviaria alle persone con disabilità
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mette a disposizione delle persone a ridotta
mobilità, 24 ore su 24, servizi di assistenza in un circuito di oltre 250 stazioni
- fra cui quella di Lodi, unica stazione nel Lodigiano ad offrire servizi di assistenza - gestiti tramite 14 Sale Blu (punti di accoglienza e di organizzazione
dell’assistenza situati in altrettante stazioni del circuito).
I servizi offerti:
• disponibilità di informazioni e materiale informativo sul servizi o di assistenza
• prenotazione del servizio di assistenza
• eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle
• guida in stazione e accompagnamento al treno
• guida fino all’uscita dalla stazione o verso un altro treno coincidente
• salita e discesa con carrelli elevatori per i clienti su sedia a rotelle
• eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (1 bagaglio)
A chi sono rivolti i servizi:
- persone che si muovono su sedia a rotelle
- persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione
- persone non vedenti o con disabilità visive
- persone non udenti o con disabilità uditive
- persone anziane
- donne in gravidanza
Per richiedere il servizio di assistenza presso la stazione di Lodi, il passeggero a ridotta mobilità può contattare la Sala Blu di Milano Stazione Centrale, con orario di apertura 6.45-21.30 tutti i giorni, festivi inclusi:
• inviando un’e-mail almeno 24 ore prima a salablu.milano@rfi.it  
• oppure telefonando almeno 12 ore prima al numero verde gratuito 800 90
60 60 (raggiungibile da telefono fisso)
• oppure telefonando al numero unico nazionale 199 30 30 60 (raggiungibile
da telefono mobile e fisso).
Per informazioni aggiuntive ed aggiornate è possibile consultare il sito web
www.rfi.it → cliccare “Stazioni” nel menù in alto → cliccare “Accessibilità stazioni” nel menù a sinistra.
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Lodi - Stazione Ferroviaria
Piazza Stazione
Servizi generali
Sono disponibili i servizi di biglietteria automatica e sportello al pubblico
(orari di apertura da lunedì a sabato 6.10 – 20.20 con chiusura domenicale).
Gli spazi interni sono dotati, dall’ingresso fino alle pensiline, di percorsi in
rilievo per persone non vedenti.
Le pensiline sono dotate di segnalazione del bordo sia in rilievo, sia di tipo
visivo tramite banda gialla; sono inoltre dotate di un sistema di informazioni
di tipo acustico tramite altoparlante e di tipo visivo tramite pannelli elettronici.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio adiacente alla stazione (sosta massima: 15 minuti) con 5 posti riservati ai portatori di disabilità.
Sul piazzale della stazione è presente anche l’ingresso di un parcheggio a
pagamento per soste prolungate.
Il percorso dal parcheggio all’interno della stazione, in piano e in buono stato,
è di circa 25 m. e prevede uno scivolo marciapiede seguito dalla segnalazione a terra per non vedenti. Alla destra dell’ingresso è presente un pannello
orientativo per non vedenti in rilievo e in Braille; la porta di accesso a due ante
è sempre aperta durante gli orari di apertura ed ha una luce netta di 120 cm.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - biglietteria - sala d’attesa - binario 1 è in piano e non
presenta ostacoli a persona su sedia a ruote.
L’accesso al binario 1 avviene tramite un porta scorrevole automatica da cui
si accede anche alla sala d’aspetto situata a circa 20 m., sul lato sinistro della
banchina; l’ingresso alla sala d’aspetto è dotato di una porta a 2 ante con maniglia esterna e maniglione antipanico all’interno (con una sola anta aperta la
luce netta è di 52 cm e con entrambe le ante aperte è di 103 cm).
Il percorso verso i binari 2, 3, 4 e 5 presenta una rampa in discesa di 23 gradini ed una rampa in salita di 24 gradini; prima di accedere alle scale, sulla
sinistra è ubicato un pannello orientativo per non vedenti in Braille; anche
i corrimano delle scale sono dotati di placche con le stesse caratteristiche
per non vedenti.
E’ possibile l’attraversamento a raso dei binari (previa autorizzazione del
personale di servizio).
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Servizi igienici
E’ disponibile un bagno dichiarato accessibile a persone su sedia a ruote, situato lungo il binario 1 e dotato di pannello per non vedenti all’ingresso (orari
6-21).
• Luce netta porta di accesso: cm.82
• Lavabi: di tipo incassato con rubinetto a infrarossi, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81, altezza minima sottostante i lavabi cm.68.
• Wc: luce netta porta d’ingresso cm.76, spazio di accostamento laterale
sinistro alla tazza superiore a cm.100, spazio di accostamento frontale
cm.70, altezza tazza cm.46, dotazione di maniglione.
Casalpusterlengo - Stazione Ferroviaria
Piazza Guglielmo Marconi
Servizi generali
E’ disponibile il servizio di biglietteria (non esiste biglietteria automatica).
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
Le pensiline sono dotate di segnalazione del bordo di tipo visivo tramite
banda gialla e di un sistema di informazioni di tipo acustico tramite altoparlante; il primo binario ed i percorsi interni sono dotati anche di segnalazione
a pavimento di tipo tattile.
Parcheggio e ingresso
Sono disponibili vari parcheggi gratuiti tra l’area antistante la stazione e Via
Caduti di Russia con vari stalli riservati alle persone con disabilità. Il più vicino è situato nell’area antistante Piazza Guglielmo Marconi ed è provvisto di
1 stallo riservato.
Il percorso dal parcheggio all’interno della stazione prevede una rampa inclinata ubicata presso l’ingresso principale della struttura: la porta d’ingresso
è dotata di due ante di cm.70 ciascuna.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - biglietteria - sala d’attesa - binario 1 è in piano e non
presenta ostacoli a persona su sedia a ruote.
Il percorso verso i binari 2 e 3 presenta una porta dotata di due ante di cm.70
ciascuna, una scalinata in discesa con due serie di gradini (18+7) ed una scalinata in salita con due serie di gradini (12+12).
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E’ possibile l’attraversamento a raso dei binari (previa autorizzazione del
personale di servizio).
Servizi igienici
E’ disponibile il servizio igienico adattato per persone su sedia a ruote ed è
situato lungo il binario 1: all’ingresso è presente un gradino di cm.4.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.95.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a pulsante, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.84.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.90.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.88.
• Wc: spazio di accostamento laterale a sinistra e frontale superiore a
cm.100, altezza tazza cm.50, dotazione di maniglione.
Codogno - Stazione Ferroviaria
Piazza Cadorna
Servizi generali
E’ disponibile il servizio di biglietteria con sportello al pubblico (aperto tutti
i giorni con orari 6-12.45 e 12.55-19.40); non è presente biglietteria automatica.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
All’interno della stazione sono presenti sistemi informativi di tipo visivo tramite pannelli elettronici.
Le pensiline esterne sono dotate di percorsi in rilievo per persone non vedenti e di segnalazione del bordo in rilievo e tramite banda gialla; le pensiline sono inoltre dotate di un sistema di informazioni di tipo acustico tramite
altoparlante.
Parcheggio e ingresso
Sul piazzale della stazione è disponibile un parcheggio gratuito con un posto
auto riservato ai portatori di disabilità adiacente all’ingresso secondario dotato di scivolo (pendenza del 7,5% e lunghezza di cm.430); la porta di accesso (un’anta a molla) ha una luce netta di cm.90. All’ingresso principale sono
invece presenti 2 gradini e porte a due ante di cm.68 ciascuna.
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Altri parcheggi gratuiti sono presenti lungo le strade adiacenti di via IV Novembre e via L. Ricca; in alternativa è disponibile un ampio parcheggio gratuito in piazzale Polenghi con 2 posti auto riservati a portatori di disabilità; qui
il percorso, di circa 60 metri, permette l’accesso diretto al primo binario e
prevede un tratto in salita con pendenza del 4,5% su una distanza di 15 metri
e un tratto in discesa con pendenza del 11% su una distanza di 5 metri.
Percorsi interni
Il percorso ingresso - biglietteria - sala d’attesa è in piano e non presenta
ostacoli a persona su sedia a ruote.
L’accesso al binario 1 dalla biglietteria avviene tramite una porta a due ante
(a molla) con luce netta di cm. 68 per ogni anta e un gradino di cm.5; il banco
della biglietteria ha un’altezza di cm.90; accanto alla biglietteria è presente
un’area d’attesa con 8 sedili.
E’ disponibile anche una sala d’attesa accessibile sia dal corridoio interno,
sia dal marciapiede del binario 1; la porta d’ingresso posta all’interno è a 2
ante di cui una bloccata, ma apribile all’occorrenza, e con luce netta di cm.75
per ogni anta; l’accesso alla sala d’attesa dal binario 1 prevede un gradino di
cm.5 e una porta a due ante con luce netta di cm.65 per ogni anta.
Il percorso verso i binari 2, 3, 4 e 5 presenta una scala in discesa con 2 serie
di gradini (15+8) ed una scala in salita con due serie di gradini (12+12); i corrimano delle scale sono dotati di placche per non vedenti in Braille. Non è
possibile l’attraversamento a raso dei binari.
Servizi igienici
I bagni sono situati lungo il binario 1 e sono dotati di pannello per non vedenti
all’ingresso.
Sono disponibili due bagni dichiarati adattati a persone su sedia a ruote, ma
non è stato possibile effettuarne la rilevazione perché chiusi con chiave in
dotazione esclusivamente del personale addetto alle pulizie. La rilevazione
è stata dunque effettuata solo per l’antibagno.
• Luce netta porta di accesso dotata di scivolo: cm.92.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a leva, spazio di accostamento frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.81, spazio minimo sottostante
al lavabo cm.64.
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Maleo - Stazione Ferroviaria
Via Papa Giovanni XXIII
Servizi generali
Non è disponibile il servizio di biglietteria; al momento della rilevazione la
biglietteria automatica nella sala d’attesa è danneggiata e quindi inutilizzabile.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
La pensilina è dotata di segnalazione del bordo di tipo visivo tramite banda
gialla; è disponibile un sistema di informazioni di tipo acustico tramite altoparlante e gli orari dei treni sono indicati da un cartello all’interno della sala
d’attesa. E’ presente un pannello elettronico situato nella sala d’attesa, che
al momento della rilevazione è disattivato.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito a circa 40 metri dalla stazione, situato in via Monte Vioz con un posto auto riservato a portatori di disabilità; la
pavimentazione è in buono stato e il percorso verso il binario prevede una
rampa lunga circa 15 metri con pendenza del 6%.
La sala d’attesa è attualmente accessibile solo dal lato del binario.
Percorsi interni
Il percorso binario - sala d’attesa prevede un grigliato da cm 40 all’ingresso,
un gradino da cm. 15 e una porta a molla apribile dall’esterno con luce netta
di cm.90.
Servizi igienici
Non sono disponibili servizi igienici.
Orio Litta - Stazione Ferroviaria
Viale Stazione
Servizi generali
Non è disponibile il servizio di biglietteria.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
La pensilina non è dotata di segnalazione del bordo.
Gli altoparlanti non sono funzionanti al momento della rilevazione; gli orari
dei treni sono indicati da un cartello esposto alla parete.
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Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito, a circa 50 metri dalla stazione, situato
in via Mantovana con un posto auto riservato a portatori di disabilità, mentre nell’adiacente viale Gorizia, a circa 100 metri dalla stazione, è presente
una piazzola con 7 posti auto gratuiti; in alternativa, in viale Stazione a circa
200 metri di distanza, è disponibile un ampio parcheggio gratuito con 3 posti
auto riservati a portatori di disabilità; la pavimentazione dei parcheggi è in
buono stato.
Il percorso, con ingresso consigliato dalla zona deposito cicli, prevede l’accesso diretto al binario tramite una rampa in discesa e una successiva in salita con pendenza del 14% su distanza di 2 metri per entrambe le rampe. Il
fondo della pavimentazione è a tratti sterrato e sconnesso.
Percorsi interni
Non è disponibile una sala d’attesa interna, ma accanto al binario è presente
una piccola pensilina esterna con 4 sedili. Il percorso lungo il marciapiede
della pensilina presenta una pavimentazione con fondo sconnesso e a tratti
accidentato.
Servizi igienici
Non sono disponibili servizi igienici.
Ospedaletto Lodigiano - Stazione Ferroviaria
Viale Stazione
Servizi generali
Non è disponibile il servizio di biglietteria.
La sala d’attesa non è accessibile al momento della rilevazione.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
La pensilina non è dotata di segnalazione del bordo.
Non è disponibile un sistema di informazioni sulla pensilina (tranne altoparlanti di cui non si è potuto verificare l’effettivo funzionamento) e gli orari dei
treni sono indicati da un cartello esposto alla parete.
Parcheggio e ingresso
E’ possibile parcheggiare gratuitamente lungo la strada e nella piazzola
adiacente la stazione, dove è disponibile un posto auto riservato a portatori
di disabilità.
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Il percorso, con pavimentazione a tratti sconnessa, prevede l’accesso diretto alla pensilina e al binario 1 tramite un passaggio di cm.120.
Percorsi interni
Il percorso lungo il marciapiede della pensilina presenta una pavimentazione con fondo a tratti sconnesso. E’ possibile l’attraversamento a raso per
raggiungere il binario 2, ma le persone su sedia a ruote devono essere sempre accompagnate a causa della presenza di scivoli.
Servizi igienici
Non sono disponibili servizi igienici.
Santo Stefano Lodigiano - Stazione Ferroviaria
Via B. Buozzi
Servizi generali
Non è disponibile il servizio di biglietteria.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
Le pensiline sono dotate di segnalazione del bordo di tipo visivo tramite
banda gialla; è disponibile un sistema di informazioni di tipo acustico tramite altoparlante e visivo mediante pannello elettronico ubicato nella sala
d’attesa.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio gratuito nella piazzola adiacente la stazione; lo
stato della pavimentazione è a tratti sconnesso. Il percorso al binario 1 prevede un tratto con leggera pendenza del 3,8% su una lunghezza di 6,5 metri;
da qui si può raggiungere in piano la sala d’attesa, accessibile anche dalla
piazzola della stazione tramite 2 gradini ed una porta a due ante di cm.57
ciascuna, non apribile in autonomia da una persona su sedia a ruote.
Percorsi interni
Il percorso binario 1 - sala d’attesa prevede l’ingresso in piano da una porta di
larghezza superiore a cm.100 con entrambe le ante aperte.
Il percorso verso il secondo binario presenta 2 scalinate in discesa e salita
costituite da 26 gradini ciascuna. Non è possibile l’attraversamento a raso
dei binari.
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Servizi igienici
Non sono disponibili servizi igienici.
Secugnago - Stazione Ferroviaria
Loc. Stazione
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio adiacente alla stazione con un posto auto riservato ai portatori di disabilità.
L’accesso al binario è leggermente sconnesso ma diretto e in piano, mentre
l’accesso alla sala d’attesa avviene tramite 1 gradino ed una porta di cm.90.
E’ possibile accedere alla sala d’aspetto anche dalla banchina del binario 1
senza ostacoli, attraverso una porta da cm.120 a due ante.
Percorsi interni
Il percorso dal binario 1 ai binari 2 e 3 presenta una scalinata in discesa con
tre serie di gradini (9+9+6) ed una scalinata in salita con due serie di gradini
(12+12).
Non è possibile l’attraversamento a raso dei binari.
Servizi generali
Non è disponibile nessun tipo di biglietteria.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
Le pensiline sono dotate di segnalazione del bordo di tipo visivo tramite
banda gialla e di un sistema di informazioni di tipo acustico tramite altoparlante.
Servizi igienici
Il bagno è situato lungo il binario 1: all’ingresso è presente 1 gradino di cm.5.
Antibagno
• Luce netta porta di accesso: cm.80.
• Lavabo: di tipo sospeso con rubinetto a manopola, spazio di accostamento
frontale superiore a cm.100, altezza lavabo cm.75.
Bagno
• Luce netta porta di accesso: cm.70
• Il Wc non è utilizzabile da persona su sedia a ruote in quanto è di tipo alla
turca.
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Tavazzano con Villavesco - Stazione Ferroviaria
Via Garibaldi
Servizi generali
Non è disponibile alcuna biglietteria.
Non sono previste forme di assistenza a persone con disabilità.
Le pensiline sono dotate di segnalazione del bordo di tipo visivo tramite
banda gialla e di un sistema di informazioni di tipo acustico tramite altoparlante.
Parcheggio e ingresso
E’ disponibile un parcheggio nella piazzola della stazione con sosta massima
di 30 minuti e con 1 posto riservato ai portatori di disabilità. E’ inoltre disponibile un ampio parcheggio gratuito a circa 40 metri dalla struttura: da qui
il percorso verso l’ingresso prevede una rampa inclinata lunga 20 metri con
pendenza 7,5%. Si accede direttamente al binario 1.
Percorsi interni
Il percorso binario 1 - sala d’attesa prevede 1 gradino di 9 cm. e una porta dotata di due ante di cm. 59 ciascuna.
Il percorso verso i binari 2 e 3 presenta due scalinate (una in discesa, una in
salita) costituite da 22 gradini ciascuna. Non è possibile l’attraversamento a
raso dei binari.
Nota: al momento della rilevazione sono in fase di attuazione i lavori di ristrutturazione che permetteranno di accedere al 2°e 3° binario tramite
ascensore.
Servizi igienici
Il bagno (accesso con chiave da chiedere al dirigente di movimento) è situato lungo il binario 1 e non è accessibile alle persone su sedia a ruote a causa
dei limitati spazi di manovra e della presenza di wc alla turca.
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Lodi - I.A.T.
Piazza Broletto, 4
Tel. 0371.409238
Orario di apertura: lunedì 9-13; martedì - giovedì - venerdì 9-13 / 15-18; mercoledì 9-13 / 14-18; sabato 9-18; domenica 8.30-13 / 14.30-18.
Web: www.turismolodi.it
E-mail: iat@comune.lodi.it
Tipologia di materiale informativo: cartaceo e multimediale (cd-rom).
Parcheggio
E’ possibile parcheggiare in piazza Mercato, a circa 50 metri dalla struttura:
il fondo del parcheggio è costituito da ciottoli e ai portatori di disabilità sono
riservati 2 posti auto; la porta d’ingresso è costituita da due ante di cm. 53
ciascuna.
Percorsi interni
Il percorso all’interno del punto informativo è in piano e non presenta ostacoli al movimento di persona su sedia a ruote.
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