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CASSA RURALE ALTO GARDA filiale di CAVEDINE 
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Descrizione 
 
La banca si trova nell’abitato di Cavedine. L’edificio è accessibile ed ha parcheggio privato, privo di stallo 
riservato alle persone con disabilità. L’ingresso senza barriere è con 3 rampe. Tutti i locali si trovano al piano 
rialzato, ad eccezione della sala conferenze e dei servizi igienici dedicati alle persone con disabilità che si trovano 
al secondo piano. È presente uno sportello bancomat interno. La porta di ingresso è automatica, la controporta è 
manuale.  
 
Dettagli tecnici 
 
Presenza di parcheggio privato della Cassa Rurale a 20 metri circa dall’ingresso. Percorso pavimentato in porfido 
con pendenza del 6%. 
 
Ingresso 
3 rampe di accesso consecutive (intervallate da spazi di sosta), lunghe rispettivamente 90 cm con pendenza 
dell’11%, 280 cm con pendenza dell’11% e 445 cm con pendenza del 5%. Le rampe sono dotate corrimano alto 
100 cm e di cordolo di contenimento alto 15 cm. 
Porta automatica larga 90 cm. 
Badge per l’apertura fuori orario alto 125 cm. 
 
Piano rialzato 
 
Area bancomat interna 
Sportello bancomat con altezza massima 130 cm, minima 105 cm, profondità 15 cm. 
 
Uffici e Sportello  
Campanello di chiamata alto 133 cm. 
Porta manuale con apertura verso l’interno, larga 86 cm, maniglia alta 128 cm, forza necessaria per l’apertura 5 
kg. 
Uffici consulenza con porte larghe 80 cm; scrivanie alte 73 cm con luce netta sottostante di 70 cm. 
Sportello con porta automatica larga 85 cm, all’interno spazio di dimensioni 380x130 cm; bancone ribassato alto 
75 cm con luce netta sottostante di 70 cm. 
 
Secondo piano 
 
Sala conferenze Don Francesco Negri  
Accesso dall’esterno con un gradino alto 9 cm, porta larga 73 cm e a seguire, 24 gradini alti 17 cm. 
Arredi mobili. 
Zona relatori accessibile con rampa lunga 98 cm pendenza del 9%. 
Tavolo relatori alto 72 cm con luce netta sottostante di 70 cm.  
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Servizio igienico dedicato alle persone con disabilità (di pertinenza della sala)  
Porta larga 80 cm con apertura verso l’interno.  
Dimensioni 248 x 274 cm. 
Wc alto 47 cm con maniglione sul lato dell’accostamento; lavabo fisso alto 85 cm.  
 
 
Per maggiori informazioni rispetto all’accessibilità contattare: 
 
Cooperativa Handicrea 
Via San Martino, 46  
38122 Trento  
tel. 0461-239396  
mail. handicrea@trentino.net  
sito. www.handicrea.it 
 
 
 
 
 


