10. La Fabbrica del Ghiaccio

STORIA: Qui si fabbricava e immagazzinava il ghiaccio in celle frigorifiche, data la vicinanza
alla Lonja (Mercato) de la Marina Auxiliante, dove si vendeva il pesce. Inoltre riforniva di
ghiaccio le cantine delle grandi navi o le barche dei pescatori. Venne costruita nel 1925,
all’epoca la navata centrale era più bassa e rimaneva aperta. La navata che dà sulla calle
Eugenia Viñes si conserva quasi nel suo stato originale. L’atra navata, la più vicina al mare, ha
subito varie trasformazioni fino all’attualità, quando è avvenuta la riapertura a seguito della
ristrutturazione che ne ha fatto uno spazio culturale e creativo indipendente, “La Fábrica de
Hielo”, nel 2015.

DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Due posti pubblici riservati di 458 cm x 310 cm nella Calle Pavía.
Accesso: Ingresso principale ad apertura permanente con oltre 200 cm di larghezza libera per
il passaggio, seguita da rampa con il 9,4% di pendenza, 92 cm di lunghezza e 291 cm di
larghezza.
Sala ristorante: Accesso senza dislivello. Corridoi con larghezza libera per il passaggio
superiore a 120 cm. Spazio libero per il passaggio tra i tavoli di oltre 90-120 cm. Con possibilità
di fare un cerchio di 150 cm di diametro in determinati punti.
Bagni: Accesso tramite dislivello con 17,9% di pendenza, 48 cm di lunghezza e 81 cm di
larghezza. Porta del bagno scorrevole, con 81 cm di larghezza libera per il passaggio. Davanti
alla porta si può fare un cerchio di oltre 150 cm di diametro. All’interno della cabina si può fare
un cerchio di 170 cm di diametro. Lavabo senza colonna, di 97 cm di altezza. Spazio di accesso
al wc di 114 cm sul lato destro, 75 cm sul sinistro e 154 cm di accesso frontale. Sedile del wc a
41 cm di altezza. Barra di appoggio ribaltabile sinistra, situata a 56-74 cm di altezza.

DISABILITÁ VISIVA
Accesso: Entrata principale con rampa con 9,4% di pendenza, 92 cm di lunghezza e 291 cm di
larghezza. Seguita da rampa con 9,8% di pendenza, 100 cm di lunghezza e 291 cm di
larghezza.
Sala ristorante: Pavimento senza bordi, antiscivolo ed omogeneo. Menu situato sul muro della
zona del bancone con testi a caratteri grandi e con contrasto cromático. Illuminazione
omogenea.

DISABILITÁ UDITIVA
Accesso: Porta parzialmente vetrata.

