
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ORVIETO E DUOMO 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ORVIETO 

 
Piazza Duomo, 1 
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ORARI 
Feriali e festivi: 8,30 – 19,30  
 
BIGLIETTI 
Intero     € 4,00  

Ridotto  € 2,00  

Gratuito:  . la prima domenica del mese 

. per i cittadini dell’UE portatori di handicap ed un loro familiare o altro accompagnatore   

. per i cittadini appartenenti all’UE minori di 18 anni 

. in tutti i casi previsti dal regolamento di ingresso ai luoghi della cultura italiani, 

consultabili nel sito web del MiBACT 

 
ACCESSO E PARCHEGGI 
Per chi arriva con mezzi propri, la zona del duomo, alle cui spalle è situato il museo, è soggetta alle 

regole della ZTL, quindi bisogna essere muniti dell’apposito permesso invalidi da esibire sulla 

vettura. Per passare i varchi della ZTL senza incorrere in sanzioni occorre comunicare il giorno di 

transito, la targa, la marca ed il modello della vettura tramite fax al numero  0763-306341 oppure 

tramite mail a comune.orvieto@postacert.umb.it allegando copia del contrassegno invalidi e del 

libretto di circolazione della vettura. Il tutto o precedentemente o entro le 72 ore dal transito. 

Per evitare la procedura menzionata, è possibile 

arrivare in Piazza Duomo percorrendo Via 

Postierla e Via Soliana dove non sono presenti 

varchi, ma è comunque necessario essere in 

possesso del tagliando invalidi. 

In prossimità dell’ingresso al museo, sul lato 

destro del Duomo, vi sono 5 posti auto riservati a 

circa 30 metri dall’entrata (fig. 1), raggiungibile 

percorrendo un tratto in discesa che non supera 

l’8%, ma su pavimentazione in blocchetti 

irregolari di porfido (sampietrini).  
Fig. 1 



Si può arrivare a Piazza Duomo anche con mini-bus del servizio urbano con fermata in Piazza 

Cahen, sita nei pressi del grande parcheggio di Via Roma, raggiungibile oltre che con i propri 

mezzi, anche dalla Stazione dei treni tramite un autobus o con la funicolare.   

Il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto si trova al piano terra di uno dei tre palazzi papali alle 

spalle del duomo ed è visitabile da persone con difficoltà motorie o che utilizzino ausili come sedie 

a ruote. La struttura non dispone di audioguide. Per la visita da parte di persone ipovedenti o non 

vedenti, è consentito l’accesso ai cani guida, ma non vi sono altri particolari servizi o accorgimenti. 

 

INGRESSO AL MUSEO 

L’ingresso principale al Museo presenta dei gradini a scendere che immettono direttamente alla 

biglietteria e che si trovano subito dietro la grande porta a vetri dell’entrata. Per chi ha difficoltà 

motorie o utilizza una sedia a ruote, l’accesso, non segnalato, si trova sulla sinistra rispetto a 

quello principale. Si deve oltrepassare un 

cancello che viene aperto dal personale: in 

genere è uno dei custodi a raggiungere il 

visitatore e a dare indicazioni; in alternativa 

accanto al cancello, sulla sinistra, c’è un 

campanello alto da terra 155 cm o si può 

telefonare per avvisare dell’arrivo (fig.2). 

Per raggiungere il cancello si deve scendere una 

rampa in sampietrini lunga 180 cm, larga 130 

cm, con pendenza del 16%, in fondo alla quale, 

sulla destra, si trova l’ingresso alla biglietteria.  

 

BIGLIETTERIA 

Si accede alla Sala d’Ingresso,(prima sala del 

percorso di visita) in cui sono installate diverse 

bacheche espositive, attraverso una porta a vetri 

larga 120 cm con gradino di soglia a scendere di 

10 cm. Nella sala, che presenta ampi spazi di 

manovra, è collocata la biglietteria-bookshop, 

subito a sinistra rispetto all’entrata dedicata (fig. 

3), Il bancone si trova ad un’altezza di 100 cm da 

terra. Sono accettati solamente pagamenti in 

contanti.  

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso espositivo, disposto su un solo piano, si snoda attraverso delle sale il cui nome, che 

richiama i luoghi di origine dei reperti esposti, non è indicato e per conoscerlo occorre chiederlo 

ad uno dei custodi. Tutte le sale sono pavimentate in cotto levigato ed hanno degli spazi di 

manovra ampi ed agevoli per le sedie a ruote. 

Fig. 2 

Fig. 3 



Se si esclude il passaggio largo 75 cm per accedere alla 

ricostruzione della tomba etrusca Golini I (fig. 7), i punti più stretti 

sono quelli tra alcune bacheche espositive ed il muro, che 

misurano 89 cm (fig. 4): è possibile comunque ammirare i reperti 

passando eventualmente dal lato opposto dove è presente una 

maggiore ampiezza.  

Le didascalie sono sistemate a varie altezze a partire da 16 cm da 

terra e in alcuni casi sono difficoltose da leggere in quanto 

collocate orizzontalmente sul ripiano più alto delle bacheche ad 

un’altezza di 129 cm da terra. Sono presenti delle schede 

informative sistemate su dei “leggii” a 94 cm da terra e dei pannelli 

a muro alti 2 metri in cui i 

testi scritti sono posizionati 

ad un’altezza di circa 1 

metro da terra.  

Per iniziare la visita si deve 

uscire dalla biglietteria 

attraverso la porta usata 

per entrarvi e si procede 

verso destra. Si percorre 

una rampa di ferro a tre segmenti, ognuno largo 70 cm e con 

pendenza del 14,6%, di cui i due laterali sono lunghi 90 cm e quello 

centrale 70 cm (fig. 5).  

Per accedere alla rampa occorre salire un gradino di 1,5 cm. Per 

raggiungere l’ingresso della seconda sala espositiva si deve 

oltrepassare una griglia in ferro di 45 cm, con fessure di 1,5 cm: si 

consiglia pertanto di attraversarla obliquamente con le sedie a 

ruote. La porta a vetri a doppia anta, 

larga 152 cm, deve essere aperta 

dall’interno dai custodi (fig. 6).  

Si accede così alla Sala Castellunchio e 

da qui, procedendo a sinistra, alla Sala 

Del Crocifisso del Tufo, attraverso 

ampi passaggi. Si ritorna alla Sala 

Castellunchio, poi si svolta a sinistra 

per entrare nella Sala dei Sette Camini 

o dei Templi. Da un’apertura sulla 

parete di sinistra si può accedere alla 

ricostruzione di due tombe etrusche 

con affreschi originali, restaurati e collocati con la stessa disposizione in cui sono stati rinvenuti. I 

locali che li ospitano hanno le misure esatte e la medesima disposizione degli spazi delle tombe 

originali, databili intorno al IV sec. a. C. Arrivando dalla Sala dei Sette Camini, di fronte e verso 

sinistra si trova l’ingresso per la tomba Golini I (fig. 7), largo 75 cm e alto solo 143 cm come 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 Fig. 8 



l’originale; a destra, invece, un breve corridoio di 120 cm di larghezza che si stringe fino a 95 cm, 

conduce all’ingresso della tomba Golini II, largo 108 cm e alto 174 cm, posto sulla sinistra (fig. 8). 

A questo punto si torna indietro alla sala dei Sette Camini e attraversandola si arriva, sulla parete 

di fronte, alla Sala Cannicella e Campo della Fiera, ultima sala del percorso espositivo. 

  

SERVIZI IGIENICI 

Per raggiungere i servizi igienici accessibili occorre uscire all’esterno, dalla Sala dei Sette Camini, 

attraverso la porta dell’uscita di sicurezza a vetri (fig. 9) situata alla destra del passaggio per le 

tombe etrusche. La porta è larga 90 cm, con il 

punto di passaggio più stretto largo 80 cm in 

corrispondenza del maniglione antipanico posto a 

90 cm di altezza da terra. L’uscita è identificabile 

da una massiccia grata in ferro sempre aperta, 

posta immediatamente prima della porta a vetri. 

Una volta fuori, i servizi igienici, indicati da un 

cartello in legno, si trovano sulla sinistra e sono 

raggiungibili tramite dei gradini oppure 

proseguendo dritti su un tragitto in sampietrini 

che nella prima parte, circa 9 metri, è in discesa 

con pendenza del 16,5% e poi, per altri 27 metri, in piano. Si raggiunge così una porta in legno a 

battente con apertura verso l’interno a destra, larga 115 cm e con gradino di soglia a scendere di 3 

cm. Lo spazio antistante è di 175 cm, quello retrostante di 200 cm: quest’ultimo corrisponde alla 

lunghezza del disimpegno, largo 110 cm, in cui si apre la porta del bagno, sulla sinistra. Per 

accendere la luce c’è un interruttore sulla parete sinistra, a 70 cm dalla porta d’entrata e ad 

un’altezza di 160 cm da terra.  

La porta del bagno è a battente con apertura verso l’esterno a destra ed è larga 90 cm. All’interno 

il bagno misura 180 cm x 294 cm, mentre lo spazio di manovra è di 120 cm x 290 cm (fig. 10). 

Di fronte alla porta è installato il WC di tipo per disabili, alto 49 cm da terra. Lo spazio libero 

davanti è di 116 cm; quello a sinistra, rispetto alla seduta, di 60 cm fino al lavabo e anche quello a 

destra, anche se lo spazio utile per il passaggio è di 43 cm, a causa di un armadio sistemato a 

sinistra dell’entrata. Il pulsante di scarico si trova alle 

spalle del WC. Una doccetta è installata sulla parete di 

fondo, sul lato sinistro del WC, ad una distanza da 

questo di 25 cm e ad un’altezza da terra di 60 cm.  

Sulla stessa parete del WC si trova il lavabo sospeso di 

tipo per disabili, il cui bordo inferiore è ad un’ altezza di 

76 cm da terra e che è dotato di miscelatore a leva 

lunga. Lo spazio libero davanti al lavello è di 117 cm, 

che arriva a 130 cm considerando lo spazio vuoto sotto 

il lavabo. 

 

 

 

Fig. 9 

Fig. 10 



DUOMO DI ORVIETO 
 

http://www.opsm.it/duomo/001.html 
 

Telefono: +39 0763 342477  

email: opsm@opsm.it 
 

ORARI 
Consultare il sito web  
 
BIGLIETTI Duomo e Cappella di San Brizio 
Intero     € 4,00  

Gratuito:  . per i residenti della Diocesi di Orvieto-Todi 

. per i portatori di handicap ed un loro familiare o altro accompagnatore   

Essendo previste varie tipologie di biglietti e condizioni di gratuità è consigliabile consultare il sito 

web dell’Opera del Duomo  soprariportato oppure contattare la Biglietteria al numero di telefono 

0763 343592. 

 
ACCESSO E PARCHEGGI 
Per raggiungere il Duomo sia con mezzi propri 

che con quelli pubblici, vale lo stesso criterio 

descritto per il museo, in quanto è adiacente 

ad esso. Si può parcheggiare nella piazza a 

sinistra del Duomo in prossimità della rampa 

per salirvi (fig. 1). La pavimentazione è in 

blocchetti di basalto e di travertino piuttosto 

sconnessi. La rampa a “L” che sale al Duomo, 

in lastroni di basaltina, è larga 150 cm e 

presenta un primo tratto lungo circa 6 m e un 

secondo tratto lungo 3,5 m, entrambi con 

pendenza del 10% e intervallati da una 

piazzola in piano di 150 cm x 150 cm. Dopo aver attraversato il marciapiede, anch’esso in basalto, 

che gira tutto attorno al Duomo, per un tratto di circa 2 m, si trova un’altra rampa lunga 3,5 m con 

pendenza dell’11%. Un altro tratto in piano di 140 cm conduce fino al portone d’ingresso riservato 

al culto, che è anche l’accesso per chi utilizza una sedia a ruote o ha 

difficoltà motorie, nonché l’uscita per i turisti (per questi l’ingresso si 

trova sul portale di destra, dove è collocata anche la biglietteria).  

 

 INGRESSO 

Il portone d’ingresso che si raggiunge grazie alle rampe esterne appena 

descritte, è largo 103 cm ed ha una soglia di 29 cm con all’esterno un 

invito in legno di 10 cm e all’interno un gradino di 4,5 cm. Ci si trova in 

un disimpegno largo 2 m, lungo 180 cm che presenta due porte a 

battente a molla con apertura verso l’esterno, larghe 90 cm, una a 

destra  e l’altra a sinistra (fig. 2). Si entra così all’interno del Duomo.  

Fig. 1 

Fig. 2 



 

PERCORSO 

Attraverso un passaggio guidato tra alte 

transenne in ferro battuto si può accedere 

alla navata centrale, oltrepassando un 

cancelletto largo 92 cm (fig. 3). Per 

superare i due gradini che conducono al 

transetto, è collocata, sulla sinistra, una 

rampa in legno lunga 220 cm, larga nel 

suo punto più stretto 90 cm, con 

pendenza del 17%, rivestita di moquette 

(fig. 4). Questa consente di superare il 

dislivello e continuare la visita all’interno 

del Duomo. A sinistra si può visitare la 

Cappella del Corporale dove è conservata la reliquia del Miracolo Eucaristico di Bolsena: per le 

persone in sedia a ruote è necessario aprire 

una delle transenne di ferro, sganciandola con 

l’aiuto dei custodi. Questi ultimi 

posizioneranno poi una pedana mobile che 

consente di entrare nella Cappella, aiutando il 

visitatore a salirla in caso di necessità. La 

pedana, in metallo rivestito di moquette, è 

lunga 220 cm, larga 81 cm, con pendenza del 

22% e consente di superare un dislivello di tre 

gradini (fig. 5). La stessa pedana verrà poi 

spostata dalla parte opposta del transetto e, 

con la stessa pendenza, permetterà di visitare 

la Cappella di San Brizio, nota anche come Cappella del Signorelli. Per raggiungerla si attraversa la 

navata centrale proprio di fronte all’Altare Centrale, a cui è vietato l’accesso e che comunque è 

sopraelevato di cinque gradini.  

All’interno del Duomo sono 

disponibili delle audioguide 

automatiche, in postazioni fisse, 

ascoltabili mediante cornette di tipo 

telefonico e che forniscono 

informazioni in italiano, inglese, 

tedesco e francese al costo di € 2. 

Terminata la visita si può uscire dal 

Duomo percorrendo all’inverso il 

tragitto fatto. 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 


