MUSEO NAZIONALE
E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA “GIUSEPPE ANDREASSI”
AREE DISPONIBILI PER CONCESSIONE IN USO
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DETTAGLIO STRUTTURA MUSEALE

DESCRIZIONE

PLANIMETRIA

Area Museo comprensiva
di struttura museale e necropoli
occidentale.
Nell’area è disponibile un
parcheggio usufruibile dal
personale e dal pubblico
(capienza: 5 pullman e 30
auto ca.)
Area esterna Museo
Solo struttura museale
(1500 mq + 1500 piano
inferiore)
Piano superiore:
- tredici sale espositive (1400 mq ca.);
- Sala I adibita ad aula multimediale (45 mq
ca.);
- servizi igienici ubicati al piano.
Piano inferiore:
- aula didattica, mq 47;
- sala conferenze, mq 112;
- servizi igienici ubicati al piano.
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Area ingresso Parco, utilizzabile parzialmente come parcheggio per ca. 80
auto, aumentabili con specifici piani di sicurezza.

DETTAGLIO AREE

Il Museo è dotato di tredici sale espositive allestite nel corso del 2013.
Le sale sono ubicate al piano rialzato del museo, con entrata dal cortile antistante l’edificio.
All’ingresso è ubicato uno spazio di accoglienza con Biglietteria, Bookshop e punto ristoro.
Le sale II-XIII non possono essere impiegate per un uso diverso da quello cui sono state destinate
(percorso museale).
La Sala I, adibita ad Aula Multimediale, può essere concessa in affitto per mostre, conferenze,
proiezioni senza apportare cambiamenti alla sistemazione della sala.
Sala I: Aula Multimediale
Dimensioni: 45 mq
Capienza massima: 15 persone
Posti a sedere: al momento 6, aumentabili fino a 15, a cura dell’organizzatore.
Impianti esistenti: Workstation grafica Pc Megaport PC-Gaming AMD FX-6100, Windows 10,
GeForce GTX1050; Schermo di proiezione a cornice della sala virtuale, della MC DIGIT, marca
PROVIS, modello SERVICE con cornice smontabile, tela retro 350x193cm, codice produttore
S51257, comprensivo di n° 2 stativi; Videoproiettore GT1080 E con sistema audio integrato e supporto a pavimento; Sistema Audio 5.1 Yamaha YHT 1810.
Uscite di emergenza: 6 distribuite su tutto il piano
Servizi igienici: 5 bagni ubicati al piano (2 per uomini, 2 per donne, 1 per diversamente abili)

Sala conferenze
La sala conferenze è ubicata al piano inferiore, cui si accede da un ingresso esterno o, eccezionalmente, attraverso una scala di servizio interna.
La sala conferenze può essere concessa in affitto per mostre, conferenze, convegni, proiezioni.
Dimensioni: 112 mq
Dotazione: 2 scrivanie e 6 poltroncine; 40 sedie
Capienza massima: 80 persone
Posti a sedere: 40, aumentabili a 80 a cura dell’organizzatore
Impianti: Schermo di proiezione a tenda
Uscite di emergenza: 3 distribuite lungo il corridoio di accesso
Servizi igienici: 3 bagni ubicati al piano (1 per donne, 1 per uomini, 1 per diversamente abili)

Aula didattica
L’aula didattica è ubicata al piano inferiore, cui si accede da un ingresso esterno o, eccezionalmente, attraverso una scala di servizio interna.
L’aula didattica può essere concessa in affitto per attività e laboratori educativi e didattici.
Dimensioni: 47 mq
Dotazione: 2 scrivanie e 8 sedie
Capienza massima: 25 persone
Posti a sedere: al momento 8, aumentabili a 25 a cura dell’organizzatore
Impianti: Schermo di proiezione a tenda
Uscite di emergenza: 3 distribuite lungo il corridoio di accesso
Servizi igienici: 3 bagni ubicati al piano (1 per donne, 1 per uomini, 1 per diversamente abili)

Area esterna al Museo
L’Area esterna al Museo comprende: la necropoli occidentale, una zona attrezzata con 4 gazebo e il
parcheggio, che può contenere fino a un massimo di 5 pullman e 30 auto; i posti auto sono aumentabili con specifici piani di sicurezza. Il cortile è illuminato dai fari esterni collocati lungo il perimetro del Museo. La necropoli non dispone di un impianto di illuminazione proprio.
Nell’area della Necropoli occidentale è possibile la realizzazione di spettacoli e conferenze all'aperto.
Necropoli occidentale
Dimensioni: 300 mq
Impianti: quadro elettrico da 3,5 Kw
Capienza massima: 300 persone (aumentabili con specifici piani di sicurezza)
Posti a sedere: a cura dell’organizzatore
Servizi igienici: 5 bagni ubicati al museo (2 per donne, 2 per uomini, 1 per diversamente abili)

Area Scavo
L’Area Scavo comprende la città romana e l’area delle Terme. All'interno di tale zona, l’area
d’ingresso al Parco archeologico è utilizzabile per spettacoli all'aperto e, parzialmente, come parcheggio per ca. 80 auto; i posti auto e i posti a sedere sono aumentabili con specifici piani di sicurezza.
Impianti: quadro elettrico da 3,5 Kw
Capienza massima: 300 persone (aumentabili con specifici piani di sicurezza)
Posti a sedere: a cura dell’organizzatore
Servizi igienici: 2 bagni ubicati nel Parco (1 per donne / diversamente abili, 1 per uomini),
5 bagni ubicati al museo (2 per donne, 2 per uomini, 1 per diversamente abili)

Acropoli
L’Acropoli è separata dalla città romana dalla strada provinciale 90; vi si accede attraverso un percorso pedonale dall'interno del Parco o direttamente da un ingresso sulla strada provinciale.
Sull’acropoli è presente un piccolo edificio (torretta), utilizzabile per attività connesse alla visita del
Parco e didattiche. L’area è sprovvista di illuminazione artificiale.
Acropoli
Capienza massima: 300 persone
Posti a sedere: a cura dell’organizzatore
Servizi igienici: 3 bagni ubicati nella torretta (1 per donne, 1 per uomini, 1 per diversamente abili)
Torretta
Dimensioni: 90 mq su due livelli
Capienza massima: 30 persone
Posti a sedere: a cura dell’organizzatore
Servizi igienici: 3 bagni ubicati nella torretta (1 per donne, 1 per uomini, 1 per diversamente abili)
Area esterna di pertinenza Torretta
Dimensioni: 68,8 mq.

