
PALAZZO DUCALE DI GUBBIO 
 

Via della Cattedrale, 1 
Gubbio 

 

http://polomusealeumbria.beniculturali.it/?page_id=3679 
 

Telefono: +39 075 9275872  
email: pm-umb.palazzoducalegubbio@beniculturali.it 

Direttore: Dott.ssa Paola Mercurelli Salari 
 

ORARI 
Martedì – domenica: 8,30 – 19,30 
Lunedì: 13,00 – 19,00 
da Novembre a Marzo:  Lunedì chiuso  
 
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   

. 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 
Il Palazzo Ducale si trova nella parte più alta della città ed 

è raggiungibile percorrendo sia via Sant’Ubaldo che via 

Ducale con una strada particolarmente ripida, di 

pendenza compresa tra il 20% e il 32%, con 

pavimentazione in mattonato e ciottolato irregolare. 

Per chi è in possesso del permesso per disabili, è pertanto 

consigliabile raggiungere la struttura (che si trova 

all’interno della ZTL) con un proprio automezzo che può 

essere parcheggiato nell’unica piazzola situata nelle 

immediate vicinanze dell’entrata dell’edificio (fig. 1). 

È opportuno telefonare prima dell’arrivo per avere indicazioni sul percorso per raggiungere il 

palazzo e per accertarsi che la piazzola sia libera. La telefonata si rende inoltre necessaria affinché, 

essendo  presenti dei passaggi con gradini, per i quali sono previsti degli scivoli da montare 

all’occorrenza, il personale abbia il tempo di sistemarli.  

Tuttavia alle persone in carrozzina resta inaccessibile l’ultimo piano del palazzo, dove si trova la 

sezione dedicata alle opere vincitrici della Biennale d’Arte Contemporanea di Gubbio: per ovviare 

alla scalinata, è stato appositamente  installato al primo piano un montacarichi che però non è mai 

entrato in  servizio.  

Per la visita da parte di persone non vedenti o ipovedenti è consentito l’ingresso ai cani guida. 

Fig. 1 



Previa telefonata sono disponibili delle “opere tattili”, in 

particolare delle riproduzioni a rilievo di alcuni elementi 

decorativi del Palazzo. Una di queste è sempre esposta ed è una 

formella del sottotetto appesa sulla parete a sinistra del portone 

principale (fig. 2); le altre opere vengono messe a disposizione su 

richiesta. Occorre pertanto telefonare in anticipo per poterle 

trovare, così come anche delle schede informative in braille da 

utilizzare nelle sale del Palazzo durante il percorso di visita. Al 

primo piano vi è una sala dove sono presenti anche due 

riproduzioni di pregio di abiti d’epoca che possono essere toccati.  

 

INGRESSO AL PALAZZO 

Il breve tratto che si deve percorrere dal posto auto all’ingresso del palazzo è su pavimentazione 

in mattonato irregolare (fig. 1). Il portone è largo in totale 140 cm e 77 cm con una sola anta 

aperta (fig. 3); presenta una soglia di 18 cm con un gradino a salire di 2 cm 

all’esterno ed un altro a 

scendere di 4 cm all’interno, che 

prosegue poi per 87 cm per 

scendere infine tramite un 

gradino alto 4,5 cm (fig. 3). Ci si 

trova esattamente di fronte al 

“chioschetto” della biglietteria 

(fig. 4). 

 

BIGLIETTERIA 

Si trova proprio di fronte al portone d’ingresso, nel loggiato che circonda il cortile interno del 

palazzo. Il bancone ha un’altezza da terra di 110 cm (fig. 4).   

Sono accettati solamente pagamenti in contanti. 

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso espositivo, disposto su più piani, si snoda attraverso 

le sale della residenza della famiglia dei Montefeltro, unico 

palazzo rinascimentale in una città prevalentemente medievale. 

  

Piano terra 

Il cortile interno che si apre dietro la biglietteria si trova ad un 

livello di 13 cm più basso rispetto al loggiato e non presenta 

rampe che ne consentano l’accesso in sedia a ruote. 

L’ingresso del Museo si trova a sinistra della biglietteria e si 

raggiunge percorrendo un tratto del loggiato in mattonato 

attorno al cortile del Palazzo. 

Si oltrepassa un portoncino in legno largo 99 cm (fig. 5), con un 
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 gradino a scendere di 6 cm (fig. 6) e subito dopo una 

porta di vetro a doppia anta di 102 cm di larghezza 

totale, per entrare nella sala “Accoglienza-ex 

Cappellina”. Di fronte si apre il passaggio per la scala a 

chiocciola che collega i piani del palazzo. Si prosegue 

quindi verso destra, attraversando un portoncino in 

legno largo 102 cm, che presenta, sulla soglia, un 

piccolo gradino a scendere di nemmeno 1 cm. Da qui si 

accede alla Sala A. I nomi delle sale, tutte con pavimento in cotto levigato originale, sono scritti su 

dei cartellini sistemati sui tavoli che arredano le varie stanze, ad un’altezza variabile tra 85 cm e 

130 cm. In ogni sala sono presenti dei pannelli informativi, scritti in italiano e inglese, i cui testi si 

trovano ad un’altezza compresa tra 80 cm e 150 cm, e delle schede descrittive collocate in 

apposite tasche a circa 95 cm da terra, che devono essere lasciate al proprio posto una volta 

consultate. 

Si procede dunque verso sinistra e, oltrepassata una porta in legno larga 114 cm, con un gradino a 

salire di 1 cm, si entra nella Sala B, in cui un filmato a ciclo continuo con audio senza sottotitoli, 

offre informazioni al visitatore: il monitor si trova ad un’altezza di 140 cm da terra. 

Una volta entrati nella sala, subito a sinistra si accede allo Studiolo attraverso una porta di 91 cm 

di larghezza con gradino di soglia a scendere di 1 cm. 

Tornando alla Sala B e percorrendola fino in fondo, sulla destra 

si trova un portoncino in legno, largo 119 cm, con gradino di 

soglia a salire di 3,5 cm e a scendere di 2 cm. Da qui si entra 

nella Sala C, il grande salone d’onore del palazzo. In fondo, 

proprio di fronte, c’è l’uscita di sicurezza che consente di 

raggiungere il terrazzino panoramico attraverso una porta di 

vetro a molla, con apertura a sinistra verso l’esterno, larga 120 

cm (fig. 7). Va tenuta aperta per evitare che si richiuda perché, 

essendo dotata di maniglione antipanico a spinta, non può 

essere riaperta dall’esterno. Per uscire sul terrazzino si deve 

oltrepassare un secondo 

portone in legno, largo 118 

cm con le due ante aperte (55 cm con una sola anta) e scendere 

su una rampa in pietra levigata larga 116 cm, lunga 40 cm, con 

pendenza del 10%. 

Giunti all’esterno, sulla destra si apre il terrazzo con 

pavimentazione in cotto e dopo pochi metri, sulla sinistra, una 

porta a due ante consente di osservare l’antico passaggio 

sospeso che conduceva alla palazzina dove alloggiava la servitù 

(fig. 8). Sulla parete di fondo, una porta murata è ciò che resta 

dell’accesso alla palazzina, oggi sede di appartamenti privati. 

Volendo accedere alla stanza occorre oltrepassare la porta a due 

ante (di cui una tenuta chiusa all’interno da un’asta fermaporta) 

superando una soglia di 17 cm con gradino a salire di 2 cm e a 
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scendere di 3,5 cm. La porta è larga 91 cm con entrambe le ante aperte. 

In fondo al terrazzo si può notare un alto portoncino in legno a due ante che riconduce al loggiato 

del cortile. 

Si rientra nella Sala C per proseguire la visita 

attraverso un’apertura, abbellita da una tenda, 

situata a pochi metri quasi frontalmente. Sulla 

soglia c’è uno zoccolo in pietra sulla destra, per 

cui la luce netta di passaggio è di 93 cm (fig. 9). 

Si accede così alla Sala D: qui, in fondo a destra, 

si trova un portoncino largo 112 cm che 

presenta una soglia di 20 cm, con un gradino a 

salire di 6 cm e a scendere di 5 cm. Si prosegue 

attraversando la Sala E giungendo ad un 

portoncino in legno la cui larghezza è di 101 cm 

(92 cm in corrispondenza della maniglia alta 98 

cm da terra). Qui si deve superare prima un 

gradino a scendere di 4 cm e, dopo 76 cm in 

piano, un altro gradino ancora a scendere, di 

altri 12,5 cm (fig. 10). Dalla Sala F, attraverso un 

passaggio largo 98 cm, si entra nella Sala G e da 

qui, grazie ad un altro passaggio della stessa 

larghezza e con gradino di soglia a salire di 2 

cm, si torna alla Sala A, terminando così il 

percorso espositivo delle “sette sale” situato al 

Piano Nobile del Palazzo. Si devono, a questo 

punto, ripercorrere la saletta dell’Accoglienza e le due porte a sinistra da cui si era entrati, 

affrontando gli stessi gradini (per uscire dalla Sala A e per poi uscire nel loggiato del cortile) ma 

questa volta in salita. 

Proseguendo sotto il loggiato in mattonato, in fondo a sinistra si apre un alto portoncino in legno a 

due ante, largo 77 cm con una sola anta aperta. Per aprire l’altra si deve chiedere al personale 

poiché il gancio superiore si trova ad un’altezza di circa 2,5 m da terra. Il portoncino presenta una 

soglia di 20 cm con gradino a salire di 4 cm e a scendere di 6 cm. Si arriva così allo stesso 

terrazzino panoramico raggiungibile anche dall’uscita di sicurezza della Sala C, di cui si è parlato 

prima.  

Per proseguire la visita si deve ripercorrere il loggiato a ritroso fino alla biglietteria, nei pressi della 

quale, poco più avanti, si accede ad un disimpegno in cui si trova l’ascensore. Per entrare nel 

disimpegno occorre oltrepassare una porta a vetri a due ante di 103 cm di larghezza totale che 

presenta una soglia larga 26 cm, con un gradino a salire di 5 cm e a scendere di 3,5 cm. Ad una 

distanza di 207 cm dalla soglia si trova la porta dell’ascensore larga 80 cm. La cabina misura 93 cm 

x 130 cm e presenta una pulsantiera in braille e a rilievo, sia esterna che interna. L’ascensore è 

inoltre dotato di segnalatore acustico dei piani. 
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Primo piano 

Usciti dall’ascensore, si trova un piccolo vano lungo 92 cm la cui pavimentazione è rivestita di 

moquette dello spessore di circa 1 cm, che rende disagevole avanzare con una sedia a ruote. Il 

vano immette in un corridoio che gira tutto intorno al cortile interno del Palazzo, in 

corrispondenza del loggiato del piano terra. Percorrendo il primo braccio del corridoio fino in 

fondo, sulla sinistra si trovano gli uffici della 

direzione del Museo, non aperti al pubblico, per 

accedere ai quali si deve oltrepassare un portoncino 

a due ante largo 109 cm (55 cm con una sola anta 

aperta) posto sopra un gradino di soglia alto 15 cm. 

Girato l’angolo a destra, poco più avanti sulla sinistra 

si accede alla Sala H attraverso un passaggio largo 

104 cm con rampa lunga 109 cm e pendenza 

dell’10%, anch’essa rivestita della stessa moquette 

spessa un centimetro che rende difficoltoso 

superarla (fig. 11).  

All’interno della sala, sulla parete di sinistra, c’è un passaggio largo 

105 cm con un piccolo scivolo lungo 18 cm al 19% di pendenza. 

Nella stanza a cui si accede è installato un montacarichi per salire al 

piano superiore dove sono esposte le opere della Biennale d’Arte 

Contemporanea di Gubbio, 

che però non è funzionante. 

Per chi è impossibilitato a 

salire le attigue scale, la visita 

deve proseguire, pertanto, 

tornando alla Sala H dalla 

quale, attraversando un 

passaggio con tenda largo 

109 cm (fig. 12), si entra nella 

prima sala dedicata al 

Percorso Didattico Virtuale. Qui si trova un’ interessante 

“Libreria virtuale” che consente di visualizzare alcuni antichi 

codici; vi sono inoltre esposte due copie di abiti dell’epoca di Federico da Montefeltro, che 

possono essere toccate dai visitatori ipovedenti e non 

vedenti (fig. 13). Nella sala successiva, a cui si accede 

tramite un passaggio uguale al precedente, ma con la 

tenda chiusa, il visitatore può guardare e ascoltare  un 

ologramma dove Federico da Montefeltro, attraverso 

un dialogo, narra gli avvenimenti più salienti della sua 

storia. Questo si attiva ogni mezz’ora per una durata di 

18 minuti. Un altro passaggio con tenda chiusa, largo 

106 cm, immette in una terza sala in cui si trovano le 

scale che discendono dal piano superiore; 
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attraversandola si raggiunge l’uscita sul corridoio tramite una porta in legno a due ante di 108 cm 

di larghezza, percorrendo una pedana, della stessa 

larghezza della porta, lunga 53 cm e con pendenza del 

23%, preceduta da una lieve discesa in listelli di pietra 

levigata (fig. 14). 

Proseguendo lungo il corridoio e girando a destra, si 

arriva sullo stesso lato in cui è posto l’ascensore, prima 

del quale, sulla sinistra, sono collocati i servizi igienici 

(fig. 15), indicati in modo generico da un cartello, ma 

dove all’interno sono situati anche quelli per disabili.  

 

SERVIZI IGIENICI 

Per raggiungere i servizi igienici suddetti, dal corridoio si attraversa un passaggio largo 101 cm con 

soglia in pietra irregolare di 20 cm di larghezza, cui segue una rampa in cotto a salire lunga 90 cm 

con pendenza dell’8%. 

Si accede così ad un disimpegno lungo 295 cm e 

largo 205 cm. In fondo sulla destra si apre una 

porta scorrevole curva a scomparsa, con luce 

netta di 85 cm, che consente di entrare 

nell’antibagno, lungo 310 cm e largo 135 cm. 

Sulla parete di destra si aprono le porte dei 

bagni, il primo per donne, il secondo per uomini 

ed il terzo per disabili (fig. 16). Tutti hanno 

pavimento in cotto, come anche l’antibagno e il 

disimpegno. Vi si accede tramite una porta a 

battente con apertura verso l’interna a destra, larga 90 cm. La luce è ad accensione automatica 

con sensore di movimento. All’interno il bagno ha uno spazio di manovra di circa 145 cm per 135 

cm. Di fronte alla porta si trova il lavabo di tipo sospeso il cui bordo inferiore è ad un’altezza di 75 

cm da terra ed è dotato di miscelatore a leva corta. Lo spazio libero davanti al lavello è di 135 cm. 

Sulla parete di sinistra è installato il WC, di tipo per disabili, alto 49 cm da terra. Lo spazio libero 

davanti è di 145 cm; quello a destra, rispetto alla seduta, di 30 cm e quello a sinistra di 100 cm. A 

destra del WC un maniglione ribaltabile è fissato al pavimento; quando è aperto si trova ad 

un’altezza da terra di 77 cm e ad una distanza dalla parete di 7 cm. Il pulsante di scarico si trova 

alle spalle del WC, come anche il campanello d’allarme con cordino, installato a 20 cm a sinistra 

rispetto alla seduta e ad un’altezza di 77 cm da terra.  

 

PIANO INFERIORE 

Dopo aver visitato i piani superiori, quello inferiore si raggiunge attraverso una scala a chiocciola 

interna a cui si accede dalla prima sala del piano terra (Accoglienza-ex Cappellina) oppure uscendo 

dal portone principale del palazzo (di fronte alla biglietteria) e percorrendo la strada in ripida 

discesa a destra fino all’ingresso del Voltone sulla destra, in via della Cattedrale. Il tratto, lungo 

circa 20 metri, è in lastricato e mattonato sconnessi e con una pendenza che in alcuni tratti supera 
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il 20%. Per chi ha difficoltà motorie è pertanto 

raccomandabile raggiungere il Voltone con un 

proprio automezzo, facendo il giro del centro 

storico (per indicazioni chiedere in biglietteria).  

Per chi è in possesso del permesso per disabili 

si può parcheggiare sulla destra sotto il Voltone 

per poi attraversare la strada con 

pavimentazione in mattonato e raggiungere 

così l’ingresso (fig. 17).  

 

La Zona Archeologica al piano inferiore del Palazzo consta di varie 

sale utilizzate per esposizioni temporanee. 

Si accede alla prima grande sala attraverso una porta a battente in 

vetro, con apertura verso l’esterno, larga 120 cm con un gradino di 

soglia di 4 cm (fig. 18). 

Per proseguire il 

percorso della mostra, 

le persone in sedia a 

ruote devono uscire 

dalla prima sala e 

rientrare poco più 

avanti da un’altra 

porta, perché il passaggio interno presenta dei 

gradini. Questa è larga 95 cm e presenta una soglia in 

pietra serena con gradino di 2 cm a salire e 

scendere. All’ingresso, in piano per 64 cm, segue 

una rampa in salita lunga 63 cm, il tutto rivestito 

da una spessa moquette che rende difficoltoso 

percorrerla in sedia a ruote (fig. 19). In questa 

seconda sala, un pavimento rialzato in parquet, 

circonda un grande mosaico posto 15 cm più in 

basso (fig. 20).  

 

Il passaggio più stretto attorno al mosaico è di 

78 cm di larghezza e permette di raggiungere la 

parete di fondo dove si apre un passaggio largo 

104 cm seguito da una rampa a scendere lunga 

159 cm con pendenza del 6,5% che conduce ad 

un’altra sala espositiva (fig. 21).  
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Andando a sinistra, in fondo a questa, si trova un passaggio largo 122 cm che consente di accedere 

ad un vano inutilizzato dove si può ammirare la parte antica del palazzo. Sulla parete di sinistra si 

apre un passaggio largo circa 100 cm e una rampa lunga 212 cm con pendenza del 10% che 

termina poi con una scalinata. 

A questo punto si torna indietro fino alla sala del mosaico oltrepassato il quale, a destra, un 

passaggio largo 104, cm con rampa lunga altrettanto e con pendenza del 14%, consente di 

accedere ad un altro vano espositivo in cui si trova la scalinata che lo collega alla prima grande 

sala. Usciti dal vano, sulla parete di fronte, un passaggio con luce netta di 133 cm e rampa a 

scendere lunga 78 cm con pendenza del 12% permette di 

entrare nell’ultima sala espositiva. Qui, quasi di fronte, 

attraverso un’apertura larga 106 cm, si entra in una stanza 

dove, subito a sinistra, un passaggio largo 105 cm immette in un 

vano, in fondo al quale quattro gradini salgono fino alla scala a 

chiocciola che conduce al piano superiore, nella sala 

Accoglienza-ex Cappellina al piano terra del palazzo. 

A questo punto, con percorso a ritroso, si torna alla sala del 

mosaico da cui si può uscire di nuovo sul Voltone; sul lato 

opposto si trova l’accesso ai Giardini Pensili del palazzo (fig. 22) 

da cui si può ammirare una splendida vista della città di Gubbio. 

Per accedere ai giardini si attraversa una porta con grate in ferro 

larga 102 cm; si deve scendere un primo gradino di 4 cm e, dopo 

un 1,5 metri su cemento grezzo, un secondo di 3 cm.  Nel 

giardino è presente uno snack-bar con tavoli.  Il percorso 

all’interno del giardino è su ghiaia: 10 metri circa per 

raggiungere il bar ed altri 10 per arrivare al terrazzo panoramico. 

 Fig. 22 


