
- Situazione di Accessibilità Generale - 

Struttura: Palazzo Ducale di Gubbio 

Per le persone con difficoltà motoria e che utilizzano sedie a ruote è opportuno 

telefonare prima della visita per farsi suggerire le indicazioni per raggiungere la 

struttura e per verificare che l’unico spazio disponibile per parcheggiare il mezzo 

vicino all’ingresso sia libero; si dà inoltre modo agli operatori di collocare degli scivoli 

nei gradini più alti e difficoltosi del percorso e di mettere eventualmente una 

persona a disposizione per essere accompagnati. 

L’ultimo piano del palazzo, dove si trova la sezione dedicata alle opere vincitrici della 

Biennale d’Arte Contemporanea di Gubbio, è inaccessibile, in quanto il montacarichi 

appositamente installato al primo piano, per ovviare alla scalinata d’accesso al piano 

superiore, non è mai entrato in  servizio. 

I passaggi più stretti del percorso sono l’ascensore che dal piano terra porta al primo 

piano con porta larga 80 cm e il passaggio di 78 cm intorno al mosaico della zona 

archeologica al piano inferiore per accedere ad una delle sale espositive. 

Per arrivare al piano inferiore, con la zona archeologica e le mostre temporanee, 

occorre raggiungerlo con mezzi propri a causa della scalinata a chiocciola interna e 

della ripida e dissestata discesa esterna, facendosi indicare la strada dal personale 

del palazzo. 

 

Per quanto riguarda la fruibilità da parte delle persone con difficoltà visiva nella 

struttura è consentito l’accesso ai cani guida. 

Non vi sono audioguide. 

L’ascensore è munito di pulsantiera in Braille e a rilievo sia all’esterno che all’interno 

della cabina e di segnale acustico ai piani. 

Sono presenti delle copie di abiti dell’epoca di Federico da Montefeltro, che possono 

essere toccate dai visitatori con difficoltà visiva. 

Inoltre, previa telefonata, verranno messe a disposizione  delle riproduzioni di 

elementi decorativi del palazzo, copie di abiti dell’epoca e schede descrittive in 

Braille. 

Per quanto riguarda invece la fruibilità delle persone con difficoltà uditiva, nella 

struttura non si trovano particolari accorgimenti. 

Non vi sono cartelli né segnalazioni particolari per indicare il percorso o i servizi per i 

disabili. 


