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Direttore: Dott. Silvestri Roberto 

 
ORARI 
Aperto 10,00 -13,00 / 15,00 – 19,00  
Chiusura: tutti i lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio.  
 
BIGLIETTI 
Intero  € 6,00 

Ridotto    € 3,00 

Gratuito: . per i cittadini dell’UE portatori di handicap (per l’accompagnatore è previsto l’ingresso 

     con biglietto ridotto)   

   . il primo giovedì del mese per le scuole 

Tutte le riduzioni e gratuità sono consultabili sul sito internet del Museo. 

 
ACCESSO E PARCHEGGI 
Il Palazzo si trova al centro di Foligno, all’interno della ZTL, ma per chi è in possesso del permesso 

per disabili è possibile raggiungere la struttura con un proprio automezzo che può essere 

parcheggiato di fronte all’entrata. È necessario verificare il funzionamento dei varchi e gli orari in 

cui il traffico è interdetto, nonché le modalità che consentono di accedere alla ZTL senza incorrere 

in sanzioni, consultando il sito istituzionale del Comune di Foligno o chiamando il comando della 

Polizia Urbana al numero 0742-330666. 

La vettura potrà sostare in prossimità dell’ingresso del Palazzo per la durata della visita. La 

pavimentazione per raggiungere il portone principale è in lastricato. 

La struttura può essere visitata da persone con difficoltà motorie e che necessitino di ausili come 

sedia a ruote, utilizzando ascensori, montascale e rampe che rendono accessibile gran parte del 

complesso museale, eccetto la Cappella del secondo piano che presenta quattro gradini 

all’ingresso; è inoltre particolarmente difficoltosa la visita alla “Domus romana” a causa della 

ripida pendenza della rampa di accesso su pavimentazione irregolare.  

Per poter utilizzare l’ascensore principale, a cui si accede da una porta sulla sinistra del loggiato del 

cortile, è necessario avvisare il personale suonando il campanello all’ingresso principale. Il 

citofono, non immediatamente visibile, è sul lato destro dell’ingresso,  e si trova ad un’altezza di 

cm 143 da terra.  

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

sono disponibili audioguide e lungo il percorso espositivo non sono presenti didascalie in braille o 



a rilievo. In una delle sale della Pinacoteca del Cinquecento è esposta una copia tattile della 

Madonna di Foligno. Inoltre è possibile toccare, se accompagnati, i plastici della Sala Piermarini.  

 

BIGLIETTERIA 

La biglietteria-bookshop, ubicata al primo piano, è raggiungibile salendo la scalinata all’interno del 

cortile del Palazzo. Per le persone con difficoltà motorie è previsto l’utilizzo dell’ascensore per 

salire ai vari piani e di un montascale per raggiungere il locale della biglietteria, dal quale si accede 

anche al Museo Archeologico (è necessario servirsi di un ulteriore montascale per visitarne il piano 

inferiore). 

Il bancone si trova ad un’altezza di 90 cm da terra e di fronte ad esso si apre il passaggio, largo 85 

cm, per il guardaroba. 

Le modalità di pagamento accettate sono contanti e bancomat. 

 

INGRESSO AI MUSEI 

Oltrepassato il cancello d’ingresso, largo 124 cm, dopo circa 9 m si supera un secondo cancello 

largo 130 cm che introduce nel cortile interno del Palazzo. Procedendo sulla sinistra, si arriva alla 

porta oltre la quale si trova l’ascensore, larga 160 cm (82 cm se aperta solo a metà). In totale, dal 

secondo cancello all’ascensore, si devono percorrere circa 45 m su un percorso in piano in 

lastricato irregolare. 

L’ascensore, la cui porta è larga 90 cm, con cabina di 140 cm di larghezza e 150 cm di profondità, è 

dotato di pulsantiera interna in Braille e a rilievo e di segnalatore acustico ai piani. 

 

PERCORSO ESPOSITIVO 

All’interno di Palazzo Trinci si può visitare il complesso museale, articolato su diversi piani, tutti 

collegati da scale, montascale  e ascensori, che comprende la Pinacoteche civica,  il Museo 

Archeologico, il Museo dell’Istituzione Comunale e il Museo Multimediale delle Giostre e Tornei. 

Il percorso espositivo è libero e, trovandosi all’interno di un palazzo storico, è al contempo molto 

articolato. Si può intraprendere sia dal secondo che dal terzo piano, consultandosi con il personale 

sempre disponibile a suggerire la soluzione più adatta alle esigenze del visitatore. 

A titolo di esempio si propone un percorso che tenga conto, in parte della cronologia delle opere 

esposte, in parte della praticità nel seguire un tragitto che riduca, per quanto possibile, gli 

spostamenti tra piani diversi. Si suggerisce di iniziare visitando il primo piano, attraversando la Sala 

Rossa per raggiungere la Pinacoteca del Trecento, poi le Sale di Costanza che ospitano la mostra 

permanente con esposizione di una importante raccolta numismatica, proseguendo tramite un 

primo montascale per la biglietteria e, successivamente, tramite un secondo, per il Museo 

Archeologico. Si dovrà poi ripercorrere all’inverso l’intero tragitto per riprendere l’ascensore e 

salire al secondo piano. Qui il percorso espositivo inizia dalla Pinacoteca del Quattrocento, 

prosegue con la Sala Piermarini, la Sala Sisto IV, la Pinacoteca del Cinquecento fino alle Sale 

dedicate al Museo dell’Istituzione Comunale. Da qui si può scendere, accompagnati dal personale, 

al Museo Multimediale dei Tornei, delle Giostre e dei Giochi, grazie ad un ascensore collocato 

subito fuori dall’ultima sala del Museo dell’Istituzione Comunale. Terminata la visita e riprendendo 

lo stesso ascensore, si rientra nel Museo dell’ Istituzione e si percorre un corridoio in fondo al 

quale ci sono i bagni attrezzati di fronte alla sala Piermarini. Di nuovo si torna indietro (attraverso 



la grande sala della Pinacoteca del Quattrocento) per riprendere l’ascensore principale del Palazzo 

e scendere al piano terra, dove si possono visitare il pozzo e i mosaici romani.  

 

Primo piano 

Corrisponde al piano 2 sulla pulsantiera dell’ascensore.  

All’uscita si procede verso sinistra su pavimento in marmo per circa 6 m fino alla porta antipanico, 

larga 124 cm con entrambe le ante aperte, 60 cm con una sola anta. Oltrepassata la porta, a 

sinistra si trovano i servizi igienici non attrezzati. Di fronte c’è una sala didattica a cui si accede 

tramite una rampa lunga 230 cm al 9,6% di pendenza in cima alla quale c’è una porta  a molla a 

due ante tipo saloon, con larghezza totale di 170 cm (83 cm aprendo una sola anta). A destra si 

trova la sala conferenze, detta Sala Rossa: anche ad essa si accede tramite una porta a molla a due 

ante tipo saloon, con larghezza totale di 164 cm (80 cm aprendo una sola anta). È necessario 

attraversare la Sala Rossa per poter raggiungere le sale espositive.  In fondo alla sala c’è una porta 

antipanico con apertura totale di 127 cm (61 cm aprendo una sola anta) superata la quale, a 

sinistra, si percorre un corridoio che, tramite una porta antipanico larga in totale 107 cm (71 cm 

con una sola anta aperta), conduce ad un disimpegno di cui l’ultimo metro è in salita (7,5% di 

pendenza). Un portoncino in legno a due ante, di 108 cm di larghezza totale e con gradino di soglia 

di 1 cm, immette alla Pinacoteca del Trecento. Sulla medesima parete dell’entrata, a destra, si 

trovano i servizi igienici con bagni accessibili e attrezzati. La Pinacoteca è organizzata su più sale. 

Rispetto all’entrata, a destra, si apre una seconda sala ma le due porte presentano dei gradini a 

scendere, non segnalati, alti 16 cm e 21 cm. Un’altra porta, sulla stessa parete, in prossimità dei 

servizi igienici, presenta un gradino più basso, che misura 6 cm. È larga 77 cm e di fronte è 

sistemato un tavolo in legno che deve essere spostato dal personale per consentire di entrare. 

Sulla parete di destra di questa sala, un passaggio di 128 cm conduce alle scale che consentono di 

scendere di mezzo piano per visitare il Museo multimediale delle giostre e dei tornei (per chi 

utilizza una sedia a ruote il Museo è raggiungibile tramite un percorso alternativo,  utilizzando un 

ascensore a cui si accede dal Secondo Piano, accompagnati dal personale). Tornati alla prima sala, 

proprio di fronte al portoncino d’ingresso, si apre un’altra porta, larga 154 cm che conduce ad un 

salone in cui, sulla destra, si trova l’Ufficio Musei, con l’ufficio del Direttore. La porta per accedervi 

è a doppia anta e a vetri, larga 140 cm in totale (70 cm aprendo una sola anta), con gradino di 

battuta di 3 cm. Entrando, i primi 72 cm del pavimento sono in discesa, con una pendenza del 

12,3%. Proseguendo il percorso si attraversa una stanza di passaggio con bancone per arrivare ad 

una rampa in cotto  lunga 53 cm, larga 116 cm, con pendenza del 16,5%. Superata questa, sulla 

sinistra, si oltrepassa un’apertura larga 1 m e si percorre una rampa in legno a scendere, lunga 460 

cm, con pendenza variabile del 5%,  che passa di fianco alla Scala Gotica e conduce alle Sale di 

Costanza.In fondo alla rampa, sulla destra, si apre una porta di 90 cm di larghezza che conduce a 

una delle sale che ospitano la collezione numismatica; mentre di fronte alla rampa, leggermente 

spostata a sinistra, si trova una porta larga 80 cm con rampa in legno a scendere lunga 112 cm, 

con pendenza del 10% che conduce nelle successive sale dedicate alla raccolte numismatica. 

Da qui si prosegue a sinistra attraversando due sale fino ad arrivare ad una scalinata di 9 gradini, 

superabile grazie ad un montascale, con pedana di 70 cm x 90 cm, di portata 190 kg, azionato dal 

personale. Si arriva, così, alla biglietteria. Proprio alle spalle del bancone si trova l’ingresso del 

Museo Archeologico. Su questo piano le opere sono esposte in due sale, tra le quali i passaggi 



misurano 120 cm di larghezza. Il percorso prosegue al mezzo piano inferiore, avendo la possibilità 

di scendere con un montascale con le stesse caratteristiche del precedente. Anche al piano 

inferiore il pavimento è in cotto. Scesi dal montascale si apre un ampio salone; sulla destra, di 

fianco alle scale, si trova un’altra stanza con un’apertura di ingresso larga 93 cm che immette su 

una piazzola larga 118 cm e lunga 130 cm, dalla quale si scende tramite una rampa a L in legno ad 

una sala ad un livello più basso rispetto all’entrata. La prima parte della rampa è lunga 212 cm, 

larga 118 cm, con pendenza dell’ 11%. La seconda parte è lunga 331 cm, larga 118, con pendenza 

del 10%. Tra le due parti della rampa c’è una seconda piazzola di 120 x 114 cm. 

A questo punto occorre tornare indietro per l’intero percorso, così da tornare a prendere 

l’ascensore, salire al secondo piano e proseguire la visita. 

 

Secondo piano 

Corrisponde al piano 3 sulla pulsantiera dell’ascensore. 

All’uscita si procede verso sinistra su pavimento in marmo per circa 6 metri fino alla porta, larga 

127 cm, che consente di entrare nella Pinacoteca del Quattrocento.  

Tutto il piano è pavimentato in cotto. L’altezza delle didascalie esplicative delle opere va da un 

minimo di 25 cm a un massimo di 125 cm. 

Le denominazioni delle sale si trovano su piedistalli che contengono anche delle schede 

informative, in quasi tutti i casi in italiano e inglese, che il visitatore può utilizzare e poi riporre 

prima di proseguire il percorso. Non ci sono né iscrizioni a rilievo né in braille. 

A destra rispetto all’entrata, sulla parete di fondo, si aprono due porte larghe 130 cm che 

permettono di entrare nella Sala Giuseppe Piermarini. 

Qui sono esposti, tra l’altro, dei plastici che le persone non vedenti, se accompagnate da una guida 

del museo, possono toccare. 

Il percorso prosegue a sinistra dove, tramite due porte larghe 99 cm che presentano sulla soglia un 

gradino di 3 cm, si può accedere alla Sala Sisto IV utilizzata sia per mostre temporanee che per 

eventi o matrimoni. In fondo al grande salone, sulla sinistra, una rampa a L consente di superare il 

dislivello in salita e procedere con la visita della Pinacoteca del Cinquecento. 

La prima parte della rampa è lunga 140 cm, larga 1 m, con pendenza del 10,7%. La seconda parte è 

lunga 190 cm, larga 1 m, con pendenza del 5,5%. La piazzola di sosta tra le due parti della rampa 

misura 1m x 1 m. 

Attraverso una porta larga 87 cm si entra nella prima sala della Pinacoteca; una porta di 110 cm di 

larghezza consente di accedere alla seconda sala che ospita la Madonna di Foligno di cui è 

presente anche una copia tattile. Attualmente una parte della Pinacoteca è chiusa al pubblico  per 

lavori di manutenzione.Tornando indietro e ripercorrendo la rampa fino a raggiungere di nuovo la 

sala Sisto IV, si prosegue sulla sinistra scendendo un gradino di 1,5 cm e si oltrepassa la scala 

gotica. Si raggiunge così la Loggia della storia di Roma. Nell’angolo sulla sinistra si trova la Cappella 

a cui si può accedere soltanto tramite 4 gradini. Sempre sulla parete di sinistra, una porta larga 84 

cm consente di accedere alla Sala didattica. A sinistra rispetto all’entrata si possono raggiungere i 

servizi igienici non accessibili (salendo due gradini si può ritornare alla prima sala della Pinacoteca 

del ‘500). Uscendo dalla Sala didattica si ritorna alla Loggia della storia di Roma. A sinistra una 

porta di 85 cm di larghezza, consente di entrare nella Sala delle arti e dei pianeti. In fondo, ancora 



a sinistra, una porta larga 90 cm, che presenta sulla soglia un gradino a scendere di 5 cm, conduce 

al ponte sospeso, un corridoio di collegamento tra Palazzo Trinci e la Cattedrale. 

Ritornando alla Sala delle arti e dei pianeti, il percorso continua procedendo sempre dritti. 

Un passaggio largo 94 cm consente di visitare la Raccolta archeologica di Palazzo Trinci (collegata 

alla Loggia della storia di Roma). Si attraversa, poi, una porta di 96 cm di larghezza per entrare 

nella Sala degli imperatori. A destra, una porta larga 136 cm con gradino a salire di 4 cm sulla 

soglia, consente di ritornare alla Sala Sisto IV; di fronte, una porta di 107 cm di larghezza con 

gradino a salire di 2,5 cm, conduce ad un’ulteriore sala della Pinacoteca del Cinquecento, la Sala di 

Giovanni di Corraduccio. Oltrepassando un corridoio, la Sala Dono Doni con fregio mitologico, e 

altre due sale, attraverso dei passaggi la cui larghezza minima è di 107 cm, si arriva al Museo dell’ 

Istituzione Comunale.  

Dall’ultima sala le persone con difficoltà motoria possono raggiungere il Museo Multimediale dei 

Tornei, delle Giostre e dei Giochi utilizzando un ascensore. Occorre essere accompagnati dal 

personale perché si tratta di un percorso alternativo a cui si accede aprendo una porta collegata 

all’allarme. Oltrepassata la porta, larga 102 cm, a destra si trova l’ascensore, dotato di pulsantiera 

esterna con indicate a rilievo solo le frecce di salita e discesa. La porta è larga 80 cm e la cabina 

interna misura 145 x 150 cm, con pulsantiera interna sia in braille che a rilievo. Usciti 

dall’ascensore si procede  verso sinistra e si entra al Museo multimediale, attraverso una porta di 

93 cm di larghezza. Anche qui il pavimento è in cotto. In fondo all’ampia sala, di fronte all’ingresso, 

c’è la porta dei servizi igienici attrezzati, non segnalata. Procedendo a sinistra si attraversano le 

varie stanze con postazioni multimediali che nell’insieme offrono un quadro generale sugli antichi 

tornei, con un particolare riferimento alla Giostra della Quintana, rievocazione storica 

particolarmente significativa per la città di Foligno. 

L’ultima sala del Museo è collegata, salendo una scala, ad una delle sale della Pinacoteca del 

Trecento, al Primo piano. 

Per riprendere l’ascensore si deve ripercorrere il tragitto all’inverso. 

Una volta tornati al secondo piano e rientrati nel Museo dell’ Istituzioni Comunale, si oltrepassa, in 

fondo alla sala sulla sinistra, un passaggio largo 120 cm, per poi percorrere un corridoio in fondo al 

quale,  a destra, sono collocati i servizi igienici accessibili, non segnalati. A questo punto ci si trova 

di nuovo alla Sala Piermarini da cui, riattraversando la Pinacoteca del Quattrocento, si può 

ritornare all’ascensore e scendere al piano terra per l’ultima parte della visita. 

 

Piano terra 

Usciti dall’ascensore si torna al cortile del Palazzo e percorrendo il porticato verso destra, si passa 

davanti al cancello d’ingresso. Sulla destra rispetto a quest’ultimo si apre la porta in legno a due 

ante che consente di raggiungere il chiostro con il pozzo. La larghezza totale della porta è di 118 

cm (58 cm aprendo una sola anta). Questa presenta una soglia con un gradino alto all’esterno 1 

cm, all’interno 3 cm. Si percorre una rampa in legno lunga 230 cm, con pendenza del 12%, che in 

fondo presenta un piccolo gradino di 1 cm. La pavimentazione è in cotto.  

Il pozzo si trova poco più avanti, sulla destra. Da qui è possibile ammirare dal basso la Scala Gotica. 

Sulla sinistra rispetto alla rampa, si deve oltrepassare un portoncino a due ante, la cui apertura è 

di 105 cm. Sulla soglia c’è un gradino alto 7 cm; una rampa in mattonato, lunga 110 cm, con 



pendenza del 20% (tra il 15% e il 24,6%), consente l’entrata alla Domus romana, dove in tre 

ambienti sono ospitati dei mosaici pavimentali del II secolo d. C. 

La pavimentazione è in mattonato, cotto e ciottolato. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Primo piano:  

Sono presenti servizi igienici per uomini e donne, separati, non attrezzati, di fronte alla Sala Rossa. 

L’accesso ai servizi igienici attrezzati si trova nella prima sala della pinacoteca del Trecento, sulla 

destra arrivando dalla sala conferenze. Il portoncino, largo 108 cm, conduce ad un disimpegno, 

largo 2m, con il pavimento che nei primi 110 cm è in leggera pendenza (al 4,7% ). A sinistra si 

trovano i servizi per uomini e donne, a destra quelli per disabili, come indicato dai cartellini sulle 

porte. È presente un antibagno al quale si accede attraverso una porta larga 90 cm con spazio 

retrostante di 150 cm, fino alla porta del bagno. Quest’ultima ha una larghezza di 90 cm. Lo spazio 

interno di manovra è di 120 cm di larghezza, che diventano 150 cm considerando lo spazio sotto il 

lavabo sospeso. Questo, installato a destra della porta, con miscelatore a leva lunga, si trova ad 

un’altezza da terra da 70 cm a 60 cm.  

Il water, posizionato sulla parete di fondo, è di tipo per disabili, con altezza da terra di cm 51. Lo 

spazio sul lato destro, rispetto alla seduta, è di 24 cm; sul lato sinistro di 115 cm. Il pulsante di 

scarico è situato alle spalle del wc. Alla destra del water sono installati una doccetta e un 

maniglione a parete, orizzontale, fissato a 80 cm da terra. A sinistra, fissato sulla parete alle spalle 

del wc, si trova un maniglione reclinabile che aperto si trova a 80 cm di altezza da terra. Un altro 

maniglione, a L, è installato sulla parete in fondo e a destra del bagno, a 80 cm da terra. È inoltre 

presente un pulsante di emergenza sulla parete di fondo, a 55 cm dal wc, ad un’altezza di 95 cm 

da terra. 

 

Secondo piano 

I servizi igienici attrezzati, non segnalati, sono collocati di fronte alla sala Piermarini, da cui si 

accede da una porta larga 109 cm, scendendo un gradino di 3 cm. Si possono raggiungere anche 

dal corridoio che proviene dal Museo delle Istituzioni, al termine del quale c’è una porta larga 94 

cm. Una porta larga 90 cm consente di accedere ad un antibagno, davanti al quale c’è uno spazio 

di 180 cm. All’interno l’antibagno misura 193 cm di larghezza per 200 cm di lunghezza. Entrandovi, 

di fronte si trovano i servizi per uomini e donne; a sinistra quelli per disabili, con porta di 90 cm di 

larghezza. Il bagno presenta le medesime caratteristiche di quello descritto al primo piano. 

 

Museo multimediale: i servizi igienici accessibili si trovano in fondo al primo salone; non sono 

immediatamente individuabili, in quanto l’unica indicazione della toilette si trova soltanto una 

volta entrati nel disimpegno, a cui si accede da una porta larga 90 cm. Lo spazio a disposizione è 

superiore ai 3 m di larghezza e di 2 m fino alla porta del bagno, larga 92 cm. 

All’interno il bagno è largo 190 cm per 219 cm di profondità.  

Lo spazio tra il lavandino, a sinistra, e il wc, a destra, è di 90 cm, che diventano 110 cm 

considerando lo spazio sotto il lavabo sospeso. Quest’ultimo, con miscelatore a leva corta, si trova 

ad un’altezza da terra da 75 cm a 65 cm. 



Il water è di tipo per disabili, con altezza da terra di cm 47. Lo spazio sul lato destro, rispetto alla 

seduta, è di 60 cm; sul lato sinistro di 120 cm (che corrisponde allo spazio retrostante la porta). Il 

pulsante di scarico è situato alle spalle del wc, come anche un campanello di allarme azionabile 

con una cordicella, ad un’altezza di 102 cm da terra. 

A 20 cm alla destra del water si trova un maniglione ribaltabile, installato alla parete di fondo, a 80 

cm da terra. A sinistra, un maniglione verticale, alto 178 cm, è fissato a terra e alla parete di fondo, 

a 16 cm di distanza da questa e a 25 cm dal wc. 

Un maniglione orizzontale si trova a destra del lavabo ad un’altezza di 90 cm da terra.  

 

  


