
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’UMBRIA 
 

Piazza Giordano Bruno, 10 

Perugia 

Tel. 075/5727141 – Fax 075/5728651 

www. polomusealeumbria.beniculturali.it 

Direttore: Luana Cenciaioli 

 

ORARIO 

Orario: feriali e festivi 8.30 – 19.30  (lunedì: 10.00-19.30) 

 

BIGLIETTI 

intero   € 5,00 

ridotto € 2,50 

gratuito:  . la prima domenica del mese 

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

che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria (Decreto 

Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006) 

. 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  

 

 

PARCHEGGI 

Per chi arriva con mezzi propri sono presenti alcuni parcheggi 

riservati ai disabili lungo Corso Cavour.  

L’ingresso del museo è raggiungibile attraverso una strada 

asfaltata in salita lunga circa 40 metri e con una pendenza 

dell’8%, che da Corso Cavour costeggia Piazza Giordano Bruno 

(fig. 1).  

Il portone d’ingresso al chiostro presenta un gradino smussato di 

3 cm. All’interno la pavimentazione è in mattonato: dall’entrata 

alla biglietteria il percorso è di circa 20 m. 

 

 

Previa telefonata al numero 075 5727141 si può accedere all’interno del chiostro con la propria 

auto e lì parcheggiare per la durata della visita.   

 

La struttura è inoltre raggiungibile con i mezzi pubblici: la fermata dell’autobus più vicina è quella 

in località “Tre archi”, distante circa 200 m dall’ingresso del Museo percorrendo Corso Cavour.  

Fig. 1 



BIGLIETTERIA 

La porta d’ingresso è larga 100 cm; lo spazio antistante e quello retrostante 

sono liberi (superiori a  150 cm).  

La biglietteria è accessibile a persone in carrozzina (sulla soglia c’è un 

piccolo gradino smussato alto 2 cm) attraverso un percorso comune e 

dispone di ampi spazi di manovra (fig. 2).  

Il bancone si trova ad un ‘altezza di 117 cm.  

Non sono disponibili audioguide.  

I pagamenti sono possibili soltanto in contanti. 

 

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Il Museo Archeologico ha sede nel complesso conventuale di San 

Domenico. Il percorso museale si articola su più piani; oltre alle 

scale è presente un ascensore (fig. 3), con porta larga 90 cm e 

cabina con larghezza di 150 cm e profondità di 150 cm. Lo stesso 

è munito di segnalatore acustico per lo scorrere dei piani e solo 

all’interno è presente la pulsantiera in Braille. Per l’accesso 

all’ascensore occorre superare un gradino di 3 cm con invito e 

una breve rampa di 75 cm con pendenza dell’8% (fig. 4).  

L’utilizzo dell’ascensore è autonomo per 

raggiungere il Primo Piano, mentre per il 

piano inferiore, dove è visitabile la Tomba 

Cutu, occorre rivolgersi alla biglietteria per 

essere accompagnati. 

 

Piano Terra 

Oltrepassato il portone d’ingresso al Museo ci si trova nel chiostro. 

Percorrendolo verso destra si raggiunge la biglietteria, a breve distanza dalla 

quale si trova l’ascensore. Più avanti si incontrano le scale per salire al piano 

superiore. Nei pressi è ubicato l’ingresso alla Sala dei Sarcofagi Romani 

(fig.5) che ospita una mostra permanente sui miti rappresentati nelle 

sculture romane. All’interno della Sala si trova, sulla destra, la porta per i 

servizi igienici accessibili.  

Proseguendo la visita è inoltre possibile ammirare numerose urne cinerarie  

etrusche ed epigrafi, esposte lungo le mura perimetrali del chiostro. 

 

Primo Piano 

Giunti al Primo Piano, il percorso si snoda attraverso varie sale alle quali si accede dal loggiato 

superiore; l’intera pavimentazione è in mattoni levigati.  

Appena usciti dall’ascensore, sulla sinistra troviamo la Sala della Numismatica la cui porta 

d’ingresso è larga 97 cm.  

Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 

 



Proseguendo lungo il loggiato si può visitare la Sala degli Amuleti (fig. 6): la porta d’ingresso è a 

vetri larga 58 cm, con una seconda anta apribile che consente di raggiungere un’ampiezza di 

passaggio complessiva di 115 cm. Per l’apertura della seconda anta è possibile chiedere al custode, 

in quanto l’altezza del gancio superiore è di circa 220 cm da terra.  

La sala è completamente accessibile, con sufficienti spazi di  

manovra per le sedie a ruote e con il passaggio più stretto di 90 cm (fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltrepassate le scale che provengono dal piano inferiore, si trova la Tomba dei Cacni (fig. 8) la cui 

porta d’ingresso è larga 80 cm. 

Poco più avanti ha inizio il Percorso Preistoria e Protostoria (fig. 9) cui si accede tramite una porta 

a vetri larga 1 metro con anta a molla, apribile verso l’interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso prosegue visitando varie sale: una dedicata alle necropoli perugine; una sezione che 

traccia la storia di Perugia e un ambiente a parte dove è collocato il Cippo perugino. L’intero 

percorso è accessibile, tranne il Salone degli Umbri ed Etruschi che purtroppo è attualmente  

raggiungibile soltanto tramite una scalinata di 17 gradini, larga 3 metri (è prevista la futura 

installazione di un montascale). 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 Fig. 9 

Fig. 7 



Proseguendo la visita lungo il loggiato superiore, che ospita numerose urne 

etrusche, si può accedere alla Sala dei Bronzi di San 

Mariano (fig.10), grazie ad una breve rampa in 

travertino, a salire, di 77 cm con pendenza del 12%; la 

rampa presenta all’inizio un piccolo scalino di 1 cm ed 

un altro al termine, sempre di 1 cm, per discendervi. 

Quest’ultimo si trova sulla soglia, in corrispondenza di 

una porta a doppia anta: quella di destra (larga 56 cm) 

è a molla, piuttosto dura, apribile a spinta come 

segnalato da apposito cartello; quella di sinistra è 

tenuta chiusa da un’asta, apribile dall’interno (fig. 11), 

pertanto si suggerisce di rivolgersi al personale. 

L’apertura totale della porta risulta essere di 112 cm. Lo spazio antistante la 

porta è di oltre 3 metri, quello retrostante è di 260 cm in un disimpegno 130 

x 260 cm, sulla destra del quale è possibile entrare nella sala espositiva 

attraverso una porta a doppia anta a molla (tipo saloon – Fig. 12), con luce 

massima di 97 cm. 

 

Infine, prima di riprendere l’ascensore per tornare al Piano Terra, si può  

visitare la Sala delle Oreficerie, la cui porta è larga 87 cm (fig. 13). Di fronte 

all’entrata della sala c’è una parete che delimita un piccolo corridoio (per lo 

spazio di manovra vedi la pianta – fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano interrato 

Utilizzando l’ascensore, accompagnati dai custodi del Museo, si può scendere a 

visitare, in un ambiente sotterraneo, valorizzato da una suggestiva illuminazione, la 

ricostruzione della Tomba Cutu. Il tortuoso percorso attorno alla tomba è in piano 

ed i passaggi più stretti non misurano meno 100 cm (fig. 15). 

 

Fig. 10 Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 



SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI 

Sono presenti servizi igienici per uomini, donne e disabili (fig.16). Sono situati all’interno del 

Museo, al piano terra, oltre la biglietteria, in prossimità della 

scala che porta al piano superiore. Vi si accede dall’interno 

della “Sala dei Sarcofagi Romani” e va chiesta la chiave ai 

custodi. 

Possono essere raggiunti anche da 

disabili motori e all’interno vi è uno 

spazio sufficiente per permettere il 

movimento delle carrozzine. 

All’antibagno si accede tramite una 

porta a cerniera con apertura verso l’esterno larga 90 cm, con spazio 

antistante e retrostante libero (oltre 150 cm); lo spazio di manovra è di 

92 x 220 cm e la luce minima di passaggio dall’antibagno al bagno è di 90 

cm (fig. 17). 

La porta del bagno è larga 87,5 cm; lo spazio antistante è di 90 cm e 

quello retrostante  di 160 cm. 

Lo spazio di manovra all’interno del bagno è di 140 x 150 cm. 

Il lavabo è sospeso, ad un’altezza di 74 cm da terra. È fornito di miscelatore a leva corta. Lo spazio 

antistante è di 140 cm.  

Il water è di tipo per disabili, alto 47 cm, con uno spazio frontale di 95 cm; sul lato destro vi sono 

115 cm di spazio libero e su quello sinistro 25 cm. Il pulsante di scarico è situato alle spalle del wc. 

È installata una doccetta sul lato sinistro e su quello destro è montato un maniglione ribaltabile 

che aperto risulta essere ad un’altezza di 76 cm da terra. 

Sul lato sinistro del water è presente un campanello di allarme con cordicella che termina ad 

un’altezza di 83 cm da terra. 

 

 

Fig. 16 
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Fig. 17 


