6. Mercato del Cabanyal

STORIA: L’antico Mercato del Cabanyal si trovava nell’attuale plaza Dr. Lorenzo la Flor. La
prima pietra dell’attuale Mercato del Cabanyal venne posta nel luglio del 1958, dopo
l’inondazione. Occupa oltre 3500 m 2 , con postazioni che sono appartenute a varie
generazioni. Venditori e venditrici offrono pesce e prodotti della migliore qualità, freschi, ben
presentati e appetitosi a residenti della zona, ristoranti e visitatori; è, in fin dei conti, un luogo di
incontro. Fuori dal mercato c’è "la tira del contar", l’area in cui gli agricoltori vendono i loro
prodotti direttamente al consumatore.

DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Dispone di parcheggio privato, con sconti per spese superiori a 10 € nell’acquisto
dei prodotti del mercato. Accesso mediante 2 ascensori.
Accesso: Il mercato dispone di 4 ingressi, tutti accessibili.Ingresso all’area del mercato dalla
calle Just Vilar, Marí Sirera è Martí Grajales con doppio ingresso, prima attraverso tre porte a
battente a doppia anta, con 180 cm liberi per il passaggio. Una di esse è ad apertura
permanente. Il secondo ingresso, attraverso porte scorrevoli automatiche, ha una larghezza di
180 cm liberi per il passaggio.
Ingresso all'area del mercato dalla calle Ernest Anastasi mediante doppia rampa situata ad ogni
lato dell’entrata, con pendenza del 5% circa, con 215 cm di larghezza libera per il passaggio e
440cm di lunghezza. Con corrimano doppio, situato a 73-95 cm di altezza, a ogni estremo della
rampa, con segnaletica tattile-visiva, ad indicare la fine della rampa. Ingresso attraverso porta
scorrevole automatica, con una larghezza di 180 cm liberi per il passaggio.
Mobilità interna: Corridoio principale trasversale con 380 cm di larghezza libera per il
passaggio. Corridoi longitudinali con 200-250 cm di larghezza libera per il passaggio. Banchi e
vetrine con altezze comprese tra 70cm per la parte inferiore e 130 cm per la parte superiore.
Dispone di mobili su cui riposare negli ingressi.
Bagni: Bagni situati tra il doppio ingresso della calle Martí Grajales. Il bagno adattato è quello
degli uomini. Porta del bagno ad apertura verso l’esterno, con maniglia situata a 89 cm, con 90
cm di larghezza libera per il passaggio. Davanti e dietro la porta c’è uno spazio superiore a 150
cm. All’interno della cabina si può fare un cerchio di 196cm di diametro.
Lavabo senza colonna, di 87 cm di altezza. Spazio di accesso al wc di 75 cm sul lato destro, 70
cm sul sinistro e 200 cm di accesso frontale. Sedile del wc a 38 cm di altezza. Barra di
appoggio ribaltabile su entrambi i lati, situata a 52-70 cm quella destra e 56 cm quella sinistra.
Separazione tra le barre di 76 cm.

DISABILITÁ VISIVA
Mobilità interna: Percorso senza dislivelli, libero da ostacoli e da elementi sporgenti. Banchi e
vetrine con illuminazione diretta. Illuminazione omogenea in tutta l’area.

DISABILITÁ UDITIVA
Accesso: Il mercato dispone di ingressi su ognuno dei 4 lati. Tutti gli ingressi hanno porte
parzialmente vetrate.

