
GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
 

Corso Vannucci, 19 
 Perugia 

 

www.artiumbria.beniculturali.it 
 

Tel. +39 075 58668415  –  Fax +39 075 58668400 

email: gan-umb@beniculturali.it 
Direttore: Dott. Pierini Marco 

 

ORARI 
Aperto 8.30-19.30 da martedì a domenica (ultimo ingresso ore 18.30).  
Chiusura: tutti i lunedì da novembre a marzo, 1° gennaio, 25 dicembre.  

Lunedì di apertura straordinaria: a partire dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 12.00 alle 19.30 (ultimo 
ingresso ore 18.30).  

La biglietteria è ubicata nell’atrio del Palazzo dei Priori. 

Info biglietteria/bookshop: 
email: gnu@sistemamuseo.it 
Telefono: +39 075 5721009 
Fax: +39 075 5721009 

BIGLIETTI 
Intero     € 8,00 

Ridotto  € 4,00 

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 

 
Tutte le riduzioni e gratuità sono consultabili sul sito ufficiale della Galleria Nazionale. 
 
Sono inoltre disponibili audioguide singole in italiano, inglese e francese al costo di € 3. 
 
ACCESSO E PARCHEGGI 
Per chi utilizza mezzi propri, in prossimità della struttura non vi sono parcheggi riservati alle persone 

disabili. I più vicini si trovano alle due estremità di Corso Vannucci: a sud, in Piazza Italia, distante 

circa 200 m, con leggera discesa verso la Galleria che non supera la pendenza dell’8%; a Nord, in 

Piazza Piccinino, a circa 150 m dalla Galleria, con una discesa verso la stessa, attraversando Piazza 

Danti e Piazza IV Novembre, con alcuni tratti di pendenza superiore al 10%. Nel caso i posti riservati 

fossero occupati è possibile parcheggiare gratuitamente anche in quelli contrassegnati dalle strisce 

blu. 

La pavimentazione di entrambi i parcheggi è in asfalto, mentre quella di Corso Vannucci, Piazza Danti 

e Piazza IV Novembre è in lastricato. 

Tutta l’area è all’interno della ZTL, pertanto è necessario inviare una e-mail a 

infositu@comune.perugia.it , comunicando il giorno di passaggio e la targa del veicolo, allegando 

copia del tagliando per disabili; il tutto nei giorni precedenti oppure entro le 72 ore successive al 

transito. 



La Galleria Nazionale dell’Umbria è raggiungibile anche con i mezzi 

pubblici. La fermata dell’autobus più vicina è in Piazza Italia.  Per chi 

sceglie, invece, di utilizzare il Minimetrò, che è accessibile ai disabili, la 

fermata è quella del capolinea “Pincetto”. Da qui, percorrendo circa 200 

m e superando due dislivelli in salita (uno di circa 30 m con pendenza del 

12% per raggiungere l’uscita in via Oberdan; l’altro, corrispondente a  Via 

Cesare Fani, lungo circa 60 m con pendenza dell’8%; entrambi non 

presentano piazzole di sosta) si arriva direttamente in Corso Vannucci, 

proprio di fronte all’ingresso principale del Palazzo dei Priori (fig. 1) 

dove, al secondo e terzo piano, ha sede la Galleria.  

 

 

 

 

La struttura può essere visitata da persone con 

difficoltà motorie e che necessitino di ausili come 

sedie a ruote; è disponibile a tal proposito una 

carrozzina per visitare la Galleria, che è inoltre 

munita di defibrillatore in caso di necessità (fig. 2). 

Per la visita da parte di persone non vedenti o 

ipovedenti è consentito l’accesso ai cani guida; oltre 

alla possibilità di noleggiare le audioguide, sono 

presenti, all’inizio e alla fine del percorso espositivo, 

dei plastici con didascalie in Braille e a rilievo che 

permettono di individuare, nella prima sala, l’esatta 

ubicazione del Palazzo dei Priori in seno a Piazza IV   

Novembre e rispetto alla Fontana Maggiore e al 

Duomo (fig. 3); mentre nell’ultima consentono di 

determinare la disposizione dei piani e dei vani 

all’interno del Palazzo stesso. 

 

 

 

Inviando una mail a gan-

umb@beniculturali.it è possibile 

richiedere una visita guidata più 

specifica con operatori specializzati 

appositamente formati. Il direttore 

della Galleria e/o la dott.ssa Paola 

Mercurelli Salari, responsabile della 

didattica, si occuperanno di 

rispondere per organizzare la visita. 

 

 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 



BIGLIETTERIA 

Oltrepassato il portone d’ingresso principale, largo 130 cm, (fig. 1) si possono raggiungere la 

biglietteria-bookshop e il guardaroba, ubicati al piano terra, dopo aver percorso circa 20 m su 

pavimentazione in lastricato irregolare (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biglietteria è accessibile da persone in carrozzina attraverso un percorso comune con una rampa 

in legno lunga 1,25 m e pendenza del 10% (fig. 5) con spazio antistante e retrostante libero. Lo spazio 

di manovra all’interno della biglietteria è ampio; il bancone è alto 1 m.  

Le modalità di pagamento accettate sono: contanti, bancomat, carte di credito (è presente un POS 

wireless).  

Il guardaroba è fornito di armadietti per la custodia di zaini, borse ed oggetti voluminosi, che per 

questioni di sicurezza vanno depositati prima di iniziare la visita: la luce di passaggio e lo spazio tra le 

due file di armadietti è di cm 100. 

 

INGRESSO ALLA GALLERIA 

Di fronte alla porta della biglietteria, percorrendo circa 4 m del suddetto lastricato irregolare (fig. 4), 

si arriva ad una breve rampa in 

cotto, lunga 1 m, con pendenza del 

17%, su un passaggio largo 90 cm 

con spazio antistante e retrostante 

libero (fig. 6). Superata la rampa, 

sulla destra si trova la porta 

dell’ascensore (fig. 7), larga 80 cm.  

Lo spazio antistante è libero e la 

cabina ha un’ampiezza di 93 cm di 

larghezza e 127 cm di profondità. È 

presente una pulsantiera in Braille 

sia esterna che interna 

all’ascensore, dotato di segnalatore 

visivo e acustico ai piani. 

 

 

Giunti al terzo piano, uscendo dall’ascensore, sulla destra si trova l’ampio ingresso alle sale della 

Galleria che presenta due gradini; pertanto l’accesso alle persone in carrozzina è garantito da una 

rampa che si trova, invece, a sinistra una volta usciti dall’ascensore, sulla medesima parete dello 

Fig. 4 Fig. 5 
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stesso (fig. 8). Questa è lunga 370 cm, larga 120 cm e con pendenza dell’8% 

e conduce ad un ampio atrio in fondo al quale, sulla destra, sono ubicati i 

servizi igienici, compreso quello accessibile.  Prima dei servizi, sulla destra, si 

trova una scaffalatura con il necessario per il primo soccorso, compreso un 

defibrillatore, e una carrozzina pieghevole utilizzabile anche per consentire 

la visita a persone con difficoltà motoria (fig. 2). Poco prima, sempre sulla 

destra, si trova anche l’uscita della Sala Podiani, dove sono ospitate 

eventuali mostre temporanee e di cui si parlerà dettagliatamente più avanti; 

sulla parete sinistra del suddetto atrio, si trova un’altra rampa, lunga 90 cm, 

larga 120 cm e con pendenza dell’8% che consente l’ingresso alla prima sala 

della Galleria. 

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso espositivo propone le opere in sequenza cronologica, partendo dal terzo piano dove sono 

esposte quelle dal XII al XV secolo, proseguendo poi al secondo piano dove si trovano quelle dal XVI al 

XIX. 

 

Terzo piano 

Le sale presentano una pavimentazione in cotto 

levigato che consente di seguire il percorso museale 

con facilità. Tutti i passaggi tra le sale sono larghi 

almeno 1 m. 

In corrispondenza della sala n. 15 si può accedere alla 

Sala del Tesoro, situata su di un livello più basso, 

accessibile per tutti attraverso due rampe parallele ai 

lati della stanza, lunghe 10 m e larghe 2 m, al 7% di 

pendenza (fig. 9). 

 

Procedendo poi nella visita si raggiunge un montacarichi, 

affiancato da una scalinata, che consente di scendere al secondo 

piano dove prosegue il percorso espositivo. È munito di 

pulsantiera in Braille e a rilievo sia all’esterno che all’interno. Il 

montacarichi è con cabina chiusa, la porta è larga 90 cm e lo 

spazio interno è di 134 x 127 cm. 

 

Secondo piano 

All’uscita del montacarichi è presente una soglia di 3,5 cm con a 

seguire una rampa in legno a scendere lunga 250 cm, larga 130 

cm, con pendenza del 5,5% (fig. 10) 

Proseguendo nel percorso si trova un montacarichi a cielo aperto 

che permette di salire alla Sala n. 28 e continuare poi la visita; 

anche questo è munito di pulsantiera in Braille e a rilievo sia 

all’esterno che all’interno della cabina che è larga 94 cm e  

Fig. 8 
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profonda 123 cm, mentre la porta, larga 74 cm (fig. 11), corrisponde 

anche al passaggio più stretto che si incontra lungo il percorso 

espositivo  (escludendo il servoscala che porta alla Sala dell’Orologio, 

largo 70 cm). 

Le Sale n. 28 e n. 32 sono collegate da una rampa in legno, in discesa, 

divisa in tre parti: le prime due, lunghe 3 m con pendenza del 6,5%; 

l’ultima lunga 4 m al 9,5% di pendenza. 

Le tre parti della rampa sono collegate da due piazzole di sosta in 

piano, di circa 2 m di lunghezza. 

La larghezza di rampe e piazzole nel punto più stretto è di 145 cm. 

Dalla prima piazzola di sosta si accede alla Sala n. 29, mentre dalla 

seconda si accede alla Sala n. 30 tramite una rampa con pendenza del 

9%, lunga 140 cm e larga 120 cm nel punto più stretto. 

 

Dalla Sala n.30 è possibile osservare anche la Sala n. 31. 

Dalla Sala n. 33 si può accedere alla Sala dell’Orologio: i 

quattro gradini da salire sono superabili grazie ad un 

servoscala con pedana di 83 cm di lunghezza e 70 cm di 

larghezza, utilizzabile in autonomia (fig. 12). 

Si Giunge alla Sala n. 34 dove un secondo ed ultimo 

montacarichi a cielo aperto, con le stesse caratteristiche e 

dimensioni del precedente, consente di ridiscendere e 

continuare la visita con la Sala n. 35. 

L’utilizzo dei montacarichi è necessario, essendo 

altrimenti impossibile superare i dislivelli che si 

incontrano lungo il percorso espositivo. 

 

Giunti alla Sala n. 37, si trova una rampa in legno lunga 184 cm, larga 130 

cm, con una pendenza del 10% (fig. 13) che conduce ad una piazzola di 

sosta di 130 x 150 cm dalla quale si sale su una coppia di rampe, sempre in 

legno, ognuna lunga 450 cm e larga 140 cm con pendenza dell’8%, 

intervallate da una piazzola di sosta di cm 150 x 270. Queste conducono 

alle ultime sale in prossimità dell’uscita, alle quali si accede attraverso 

un’altra rampa lunga 1 m, larga 125 cm, al 17% di pendenza. 

Si apre qui la Sala n. 38 che ospita un plastico volumetrico/cromatico del 

Palazzo dei Priori, ed 

un altro adibito anche 

ad esperienza tattile 

per non vedenti ed 

ipovedenti, con didascalie 

 in Braille e a rilievo, che, grazie a degli spaccati 

mobili, permette di individuare la disposizione 

dei piani e dei vani all’interno del Palazzo stesso 

(fig. 14). 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 



Subito alla sinistra di questa sala, si trova la Sala n. 39 che 

però non è visitabile da disabili in carrozzina a causa della 

presenza di 5 gradini. 

In fondo alla Sala n. 38, si apre sulla sinistra la Sala n. 40, 

l’ultima del percorso. 

Tornando indietro e uscendo dalla Sala n. 38, sulla 

sinistra, si percorre un’ultima rampa in discesa, con 

pendenza del 17%, lunga 3 m, e larga 110 cm nel suo 

punto più stretto, che consente di raggiungere l’uscita 

attraverso una porta ad apertura automatica (fig. 15). Ci 

si trova così al pianerottolo del secondo piano, dove,  

sulla destra, oltre all’ascensore principale del Palazzo, si può accedere agli uffici comunali e da qui alla 

Sala Rossa e alla Sala del Consiglio Comunale. Per la visita è necessario prendere accordi con la 

Segreteria del Comune, durante l’orario di apertura degli uffici. 

Sulla sinistra, rispetto all’uscita della Galleria, si trova l’ingresso accessibile alla Sala dei Notari che 

resta chiusa il lunedì e in occasione di manifestazioni o eventi quali concerti, convegni ecc. 

 

Sala Podiani e Mostre Temporanee. 

Al Terzo Piano si trova anche la Sala Podiani, utilizzata per mostre 

temporanee. Si entra dal portone a sinistra dell’ascensore tramite 

una piccola rampa in marmo lunga 25 cm, larga 160 cm, con 

pendenza del 20% circa. Il portone d’ingresso è largo 150 cm con 

le due ante aperte (fig. 16). 

Attualmente la pavimentazione è sopraelevata e in moquette. 

All’interno sono presenti 5 rampe tra i vani della sala, di lunghezza 

compresa tra 1 m e 4,5 m, con pendenze tra il 7,5% e il 10%. 

 

Il percorso espositivo della mostra può proseguire nella stanza adiacente, percorrendo una rampa, 

sempre rivestita in moquette lunga 210 cm, larga 146 cm, con pendenza del 10% (fig. 17). Ci si trova 

in un locale, con pavimentazione in cotto levigato alla cui sinistra si apre un altro vano, dove è 

collocato un montacarichi 

che conduce al soppalco 

(fig. 18). La porta del 

montacarichi è larga 75 cm, 

lo spazio interno è di 140 

cm di lunghezza e 80 cm di 

larghezza. Proseguendo si 

può raggiungere un’uscita 

che, attraverso una rampa 

lunga 91 cm, larga 120 cm, 

con pendenza dell’8%, 

conduce all’atrio da cui si 

accede sia alla Galleria che 

ai servizi igienici (fig. 8). 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici, per uomini, donne e disabili si trovano al terzo piano in fondo all’atrio che si apre 

dopo la rampa dell’ingresso riservato ai disabili (fig. 8). È facilmente raggiungibile anche da persone 

con disabilità motoria e presenta ampi spazi di manovra per le sedie a ruote. 

È presente un antibagno cui si accede attraverso una porta larga 88 cm con spazio libero antistante 

di oltre 3 m per una larghezza di quasi 2 m e spazio retrostante di 160 cm, fino alle porte dei bagni, 

per una larghezza di oltre 3 m. 

Una volta entrati, la porta del bagno per disabili è 

quella centrale, è a cerniera con apertura verso 

l’esterno ed è larga 87 cm con spazio antistante di 

160 cm e larghezza superiore a 3 m (fig. 19). Subito 

dopo la porta, lo spazio di manovra all’interno del 

bagno è di 190 cm x 110 cm, che arriva a 150 cm 

considerando lo spazio disponibile sotto al lavabo 

sospeso situato sulla destra. Il lavabo è infatti 

munito di leva di regolazione dell’inclinazione che lo 

porta, nella parte anteriore, da un’altezza minima di 

62 cm fino ad un massimo di 75 cm da terra, 

adattandosi così alle varie necessità.  

La rubinetteria è con miscelatore a leva lunga e sopra il lavandino è presente uno specchio inclinabile. 

Lo spazio antistante il lavabo è di 110 cm. 

Il WC, posizionato sulla parete di fondo, è del tipo sospeso e per disabili, alto cm 49 da terra e con 

uno spazio libero frontale di 40 cm; di 88 cm sul lato destro, rispetto alla seduta; sul lato sinistro di 26 

cm. Qui è installata una doccetta a parete ed è presente un campanello di allarme con cordicella, ad 

un’altezza di 1 m da terra. Il pulsante di scarico è situato alle spalle del WC. 

Sulla parete sinistra, sempre rispetto 

alla seduta del WC, sono montati un 

maniglione orizzontale ad 80 cm da 

terra ed uno verticale di fronte al WC 

ad una distanza di 35 cm dallo stesso; 

sulla parete di fondo, a destra del 

WC, è installato un maniglione 

ribaltabile fissato al muro, che aperto 

viene a trovarsi ad un’altezza di 80 

cm da terra. Una maniglia orizzontale 

lungo tutta la parete sinistra del 

bagno, a 80 cm da terra, completa la 

fornitura dei sostegni (fig. 20). 
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