
INSTALLAZIONE “TRASDUZIONI”

a cura di Cooperativa Puntozero

Informazioni utili

L'installazione "Trasduzioni" si terrà presso la Biblioteca comunale "Bruna Lizzi

De Minicis" di Lignano Sabbiadoro.

L’inaugurazione dell’installazione si terrà mercoledì 8 marzo 2023 alle ore

18:00 (vernissage e brindisi).

L’installazione sarà visitabile giovedì 9 e venerdì 10 marzo dalle 16:00 alle

19:00. L’ingresso è gratuito.

Mappatura spazio

La Biblioteca si trova in Via Treviso, 2, a Lignano Sabbiadoro (Udine).

Per riferimento Google Maps CLICCA QUI

Mezzi di trasporto

La Biblioteca si raggiunge con gli autobus numero 450, 500, 501, 502, 515. La

fermata più vicina è LIGNANO Via Latisana 35 (a sei minuti a piedi dalla

Biblioteca).

Parcheggi

Lungo via Treviso, a un raggio di 200 metri di distanza massima dall’ingresso

della Biblioteca, ci sono numerosi parcheggi a pagamento (90 centesimi all’ora,

gratuiti nei giorni festivi). Di fronte all’ingresso della Biblioteca ci sono 2

parcheggi riservati alle persone con disabilità. La strada è pianeggiante e

asfaltata. Il marciapiede in corrispondenza dell’ingresso della Biblioteca ha uno

scivolo di accesso. Non ci sono ostacoli da segnalare.

https://www.google.com/maps/place/Via+Treviso,+2,+33054+Lignano+Sabbiadoro+UD,+Italia/@45.7766745,13.0004938,16.66z/data=!4m5!3m4!1s0x477b940dfeb6c7e5:0x5e21166a7a245db6!8m2!3d45.6891842!4d13.1395665


Ingresso

L’ingresso della Biblioteca presenta due porte vetrate larghe 110 centimetri e

alte 210 centimetri. Le porte vetrate si aprono verso l’esterno con due maniglie

centrali posizionate a 1 metro da terra. Dall’interno le porte si aprono con un

maniglione antipanico.

All’esterno dell’ingresso ci sono 4 gradini larghi circa 9 metri e alti circa 17

centimetri, in pietra.

Alla destra dell’ingresso è presente una rampa con pendenza a norma di legge,

piastre prefabbricate in cemento e graniglia, corrimano in tubolare di acciaio

zincato su ambo i lati.

All’interno della Biblioteca è presente un ascensore che non serve per accedere

ai locali dell’installazione.

Accesso alla sala dell’installazione

Per accedere alla sala dell’installazione dall’atrio si varca la prima porta sulla

destra. La porta è larga circa 1 metro e alta 2 metri e 10 centimetri, la

maniglia è a destra e l’apertura è dall’interno all’esterno e presenta un

maniglione antipanico all’interno. Non ci sono ostacoli da segnalare.

Uscite di sicurezza sull’ingresso principale. L’illuminazione nella sala è al neon.

All’interno dello spazio, oltre agli oggetti dell’installazione, sono presenti alcuni

pannelli espositivi fissi montati lungo la parete a sinistra e di fronte alla porta

di ingresso.

Il bagno per persone con disabilità si raggiunge, una volta entrati nell'atrio,

varcando la seconda porta sulla parete di destra, attraversando la sala lettura,

fino ad arrivare sulla porta in fondo a sinistra.

È possibile introdurre solo cani guida.

Comunicazione e accoglienza

All’ingresso ci sarà una persona dedicata all’accoglienza del pubblico

dell’installazione.



Per informazioni è possibile chiamare il numero 340 60 29 800 (Giovanni)

oppure scrivere una mail all’indirizzo info@zeroidee.com.

Ulteriori informazioni utili sull’installazione si trovano sul sito www.ptsm.info.

L’accessibilità dell’installazione è a cura di Associazione Culturale Fedora.

mailto:info@zeroidee.com

