Mausoleo di Teodorico
Bookshop

Altro

Il Mausoleo di Teoderico fu eretto verso il 520 d.C., ancora vivente il re Teoderico, nell'area sepolcrale
gota. La costruzione decagonale, in grandi blocchi squadrati di pietra aurisina, consta di due celle
sovrapposte. L'ordine superiore, arretrato, è concluso da una cornice circolare decorata da un fregio.
Il monumento è ricoperto da un monolite di eccezionali dimensioni, con dodici modiglioni a
doppio spiovente.
Il Mausoleo di Teoderico è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con sopralluogo terminato il 31 gennaio 2012. Dati aggiornati al 7 giugno 2013.
Il Mausoleo di Teodorico si trova in via delle Industrie 14, a Ravenna, in un’area delimitata all’interno di un parco pubblico.
L’edificio è costituito da due celle, inferiore e superiore, collegate tra loro da una scala esterna.
L’accesso avviene da via delle Industrie, antistante si trova un ampio parcheggio.
In prossimità dell'ingresso c’è un edificio dove sono collocate la biglietteria e il bookshop, dotato di due porte di accesso disposte su lati opposti.
Tali porte sono precedute da gradini. Verso l'ingresso lato strada c'è una rampa inclinata.
Nello stesso edificio, c’è il servizio igienico riservato a persone con disabilità che è possibile utilizzare contattando il personale della biglietteria.
L’area recintata dove c’è il Mausoleo ha un tornello per l’entrata e uno per l’uscita, con uno spazio minimo di passaggio di 55 centimetri.
I tornelli sono di fronte alla biglietteria. Attraversato il tornello, un percorso di 230 metri conduce alla porta della cella inferiore del Mausoleo.

Questo percorso ha una parte in pendenza lunga circa 50 metri, con inclinazione massima del 9%.
Se l'accesso alla cella inferiore è agevole per i diversamente abili, non altrettanto si può affermare per la cella superiore. La sua particolarità
architettonica non consente agevoli soluzioni.
Dalla cella inferiore percorrendo circa 38 metri si arriva alla scala di collegamento con la cella superiore. Questa scala si trova alle spalle del Mausoleo.
Una passerella lunga circa 9 metri collega la scala con un ballatoio che si trova tutto intorno al Mausoleo, al livello della cella superiore per circa 40
metri. Alla fine di questa passerella c’è una pedana in ferro che forma un gradino rispetto al piano del ballatoio. La larghezza minima di passaggio in
questo tratto è di 62 centimetri.
Scendendo le prime due rampe di gradini verso l’uscita, si arriva ad un pianerottolo, da questo punto procedendo nella direzione sinistra, con un
tragitto di circa 43 metri, si arriva al tornello d’uscita.
Lungo questo percorso si trovano una rampa di gradini e una rampa inclinata composta da due tratti non consecutivi posti su direzioni diverse. La
pendenza massima è di circa il 10%.
Il personale è riconoscibile dal cartellino identificativo.

The Mausoleum of Theoderic in Ravenna
The Mausoleum of Theoderic was erected within the Gothic graveyard in about 520 AD whilst Theoderic the Great, King
of the Ostrogoths, was still alive. It is a ten-sided building constructed from large square blocks of Aurisina stone and
containing two chambers one on top of the other. The upper part is set back and terminates in a circular cornice with a
decorated frieze. The roof is a single stone monolith of exceptionally large size, with twelve gabled modillions.
The Mausoleum of Theoderic the Great is inscribed on the UNESCO World Heritage List.
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ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 31 January 2012. Information updated 7 June 2013.
The Mausoleum of Theoderic is at no. 14, Via delle Industrie, Ravenna, in an enclosed area within a public park.
There is a large car park in front of the building.
A separate building near the entrance with two doors on each side contains the ticket office, bookshop, and the disabled
WC. There are steps up to the doors. There is a ramp on the street entrance side.
The disabled WC can be used by contacting the ticket office staff.
The fenced-off Mausoleum site has separate entrance and exit turnstiles of clear width 55cm.
The turnstiles are opposite the ticket office.
After the entrance turnstile a route 230m long leads to the door of the lower chamber of the Mausoleum. This route
slopes for about 50m with a maximum gradient of 9%.
Disabled access to the lower chamber is easy, but the same cannot be said for the upper chamber; its particular
architectural characteristics prevent any easy solution.
The lower and upper chamber are connected externally by two flights of steps.
The steps are behind the Mausoleum at a distance of about 38m from the door to the lower chamber.
A walkway about 9m long connects the top of the steps to the Mausoleum. At the end of this walkway is a steel ramp
with one step down, on each side, to the balcony of the Mausoleum. The minimum clear width in this part is 62cm. The
balcony runs for about 40m all the way round the Mausoleum, at the floor level of the upper chamber.
The way out is down the steps to a landing. The exit turnstile is about 43m to the left, along a route that includes a flight
of steps and a ramp of two non-consecutive lengths that go in two different directions. The maximum slope is about 10%.
Staff can be recognised by their identification tags.

