Rocca Roveresca
Postazioni multimediali

Sala convegni

Spazi espositivi

Altro

Importante testimonianza di architettura militare quattrocentesca che ha inglobato strutture difensive
preesistenti. La piena realizzazione, come fortificazione cittadina, viene realizzata da Baccio Pontelli
che, nel 1480, succede al Laurana e realizza le opere strettamente connesse alla difesa, gli elementi
decorativi delle finestre, i fregi presenti nel cortile, negli ambienti interni e la scala a chiocciola che
percorre verticalmente il torrione nord. All'interno un sistema didattico multimediale, apparati
esplicativi del percorso di visita e una videoteca illustrano la storia dell'edificio e la destinazione dei
vari ambienti.
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Rocca Roveresca

ADArte | Sintesi di accessibilità
Dati aggiornati al 23 maggio 2013.
La struttura (tipologia del monumento: architettura fortificata) si articola su 4 piani tutti visitabili e completamente rilevati.
Non dispone di parcheggio riservato alla struttura.
La struttura dispone di un solo ingresso che funge anche da uscita con biglietteria adiacente al medesimo.
La Rocca è aperta tutti i giorni (tranne 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre- salvo adesione a progetti nazionali di apertura straordinaria) con orario
continuata dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00).
I 4 piani in cui si articola il monumento sono collegati verticalmente da un sistema di scale e dispone di un servo scala fruibile su richiesta con l’ausilio
del personale.
Sono disponibili supporti informativi specifici in braille per non vedenti ed ipovedenti (didascalie all’interno dei pannelli informativi e depliant) ed in
occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” sono disponibili su richiesta e con appuntamento attività dedicate alle
varie tipologie di disabilità.
Il servizio igienico riservato a persone con disabilità è ubicato al piano terra. Altri servizi igienici si trovano al 2 piano.
Il percorso complessivo della visita è circa 600 metri di cui 450 fruibili da utenza con disabilità motoria.
Le vie di esodo conducono all’esterno della struttura, il sistema di allarme è sia visivo che acustico.

Roveresca Castle
This important example of military architecture incorporates earlier fifteenth-century defensive structures into its construction.
It was completed as a fortified urban structure by Baccio Pontelli, who succeeded Luciano Laurana in 1480 and carried out
the strictly defensive works, the decorative elements of the windows, the friezes in the courtyard and interiors, and the spiral
staircase in the north tower. The history of the building and the uses to which its various spaces were put are described by a
multimedia system, explanatory devices placed along the visitor route, and a video library.
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ADArte | Accessibility summary
Information up to date as at 23 May 2013.
The building (typology: fortified architecture) consists of 4 floors that can all be visited and have been fully surveyed.
There is no reserved parking.
There is a single entrance with an adjacent ticket office. This is also the exit.
The castle is open every day from 0830-1930 (last admission 1900). It is closed on 01 January, 01 May, and 25
December except for special national opening days).
The 4 floors of the castle are interconnected by staircases with a stair lift, which can be used on request and if assisted
by staff
The information leaflets and the captions on the information boards are given in Braille to assist the blind and visually
impaired. Special activities for various types of disability are available upon request and by appointment, for the
"International Day of the Rights of Persons with Disabilities".
The disabled WC is at the ground floor. There are other WCs at the 2nd floor.
The total length of the visitor route is approximately 600 metres, of which 450 are accessible by the disabled.
The escape routes lead to the outside of the building. The alarm system is both visual and acoustic.

