Biblioteca Angelica
Fototeca

Postazioni multimediali

Visite guidate

Biblioteca fondata agli inizi del 1600 dall'agostiniano Angelo Rocca, a cui deve il nome.
E'la più antica biblioteca pubblica di Roma. Il suo patrimonio riguarda principalmente studi religiosi e umanistici.

Luogo | Indirizzo
Indirizzo: Piazza S. Agostino, 8
Cap: 34123
Comune: Roma
Provincia: Roma (RM)
Regione: Lazio
Telefono: 06684080
Fax: 0668408053
Email: b-ange@beniculturali.it
Sito web: www.bibliotecaangelica.beniculturali.it
Altre informazioni: La Biblioteca chiude al pubblico nelle due settimane centrali del mese di agosto.

ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 6 Febbraio 2013. Dati aggiornati al 23 maggio 2013.
La Biblioteca Angelica si trova in piazza di Sant’Agostino,8. Il palazzo che ospita la Biblioteca si articola su diversi livelli di cui tre (piano terra, primo
piano e secondo piano) sono aperti al pubblico.
La Biblioteca, posta al secondo piano, ha due ingressi diversi.
L’ingresso principale, che è anche l’uscita, è in piazza di Sant’Agostino, 8, e conduce alla Biblioteca attraverso una scala. Alla fine della scala si entra
in uno spazio denominato Vestibolo che funge da punto di accoglienza e sala cataloghi; da qui si accede alla Sala Consultazione della Biblioteca.
L’ingresso agevolato per le persone con disabilità motoria, si trova in via di Sant’Agostino 13 ed è anche l’ingresso del personale. È costituito da
un doppio set di porte in corrispondenza del quale c’è un gradino, alto tra i 13 e i 17 centimetri; superabile richiedendo al personale l’installazione di una
rampa inclinata removibile in metallo che ha pendenza del 12,5 %.
Dall’ingresso alternativo, dove si trova un punto di accoglienza, è possibile raggiungere l’ascensore che collega tutti i piani della struttura; la porta
dell’ascensore è larga 71 centimetri. Al secondo piano, l’ascensore accede direttamente all’interno della Sala Consultazione della Biblioteca.
In prossimità dell’ascensore, parte anche una scala che, a differenza della scala dell’ingresso principale, collega tutti piani della struttura.
Al primo piano ci sono gli uffici del personale, la Sala multimediale, la Sala conferenze e l’Ufficio prestito e fotoriproduzione; si accede alla Sala
multimediale tramite una porta adiacente all'ascensore, mentre per raggiungere la Sala conferenze bisogna percorrere un corridoio fino alla porta di
ingresso alla Sala. La Sala multimediale e la Sala Conferenze sono collegate da una grande porta aperta solo in orari stabiliti dalla Biblioteca.
Al piano terra si trova uno spazio espositivo che ospita mostre temporanee di vario genere; questo spazio è raggiungibile sia dall'entrata alternativa
che da un ingresso indipendente, sempre in via di Sant’Antonio, in prossimità del quale c'è un gradino alto tra 3 e 7 centimetri. Sempre al piano terra è
presente un servizio igienico riservato a persone con disabilità. Questo si trova lungo un percorso che collega il punto di accoglienza con lo spazio
espositivo attraverso due porte.

The Angelica Library
The Library was founded in the early 1600s by the Augustinian theologian Angelo Rocca, to whom it owes its name.
It is the oldest public library in Rome. Its collections are mainly concerned with religious and humanistic studies.
The place | Address
Address: no. 8 Piazza Sant'Agostino
Postcode: 34123
Municipality: Rome
Province: Rome
Region: Lazio
Telephone: 06684080
Fax: 0668408053
Email: b-ange@beniculturali.it
Website: www.bibliotecaangelica.beniculturali.it
Other information: The Library is closed to the public during the two middle weeks of August.
ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 6 February 2013. Information up to date as at 23 May 2013.
The Library Angelica is situated at no.8 Piazza Sant'Agostino. The building that houses the Library is divided into
different levels of which the ground floor, first floor, and second floor are open to the public.
The Library is at the second floor. It has a main entrance and a separate disabled entrance.
The main entrance, which is also the exit, is at no.8 Piazza Sant'Agostino where a staircase rises to a vestibule which
serves as the reception point and catalogue room; beyond this is Consultation Room of the Library.
The disabled entrance, which is also the staff entrance, is at no. 13 Via di Sant’Agostino. This has double doors with a
step 13-17 centimetres high; to negotiate this step, staff can be requested to fit a movable steel ramp which has a slope
of 12.5%.There is a reception point here, and access to a lift connecting all the floors of the building. Close to the lift is
a staircase which, unlike the staircase at the main entrance, connects all the floors of the building. The lift door is 71
centimetres wide. At the second floor, it opens directly into the Library at the Consultation Room.
The disabled entrance also gives access to an exhibition space where temporary exhibitions of various kinds are held.
The temporary exhibitions space also has its own independent entrance in Via di Sant’Antonio, where there is a single
step 3-7 centimetres high.
There is a disabled WC at the ground floor. It lies along a route that connects the reception point with the exhibition
space, through two doors.
At the first floor are the staff offices, the Multimedia Room (accessed via a door adjacent to the lift), the Lecture Room
(reached via a corridor), and the Loans and Reprographic Office. The Multimedia Room and the Lecture Room are
interconnected by a large door that is only open at fixed times established by the Library.

