MUSEO MARINO MARINI			
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P.zza S. Pancrazio
Tel. 055/219432
Occorre preavvisare il personale (tel. 055 219432) per poter superare i 6 gradini mediante
montascale mobile cingolato (adatto a sedia a ruote non elettrica) o per accedere dal portone al n.2 mediante rampa con pendenza superiore a 8% (direttamente dalla piazza San Pancrazio). Per la visita guidata per persone non vedenti occorre prenotare telefonicamente a
associazione Vivat (tel. 347 4949579).
PALAZZO MEDICI RICCARDI			
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Via Cavour 1
Tel. 055/2760202 - 055/2760340
L’ingresso per le persone con disabilità motoria è al n°. 1 di Via Cavour (marciapiede raccordato alla strada). Attraverso un breve tratto, con pavimentazione a lastroni un po’ sconnessi, si raggiunge la portineria il cui personale dovrà aprire il cancello di ingresso al cortile
e avvisare il personale al piano superiore che azionerà il montascale per l’accesso alle varie
sale e alla Cappella di Benozzo Bozzoli, tutte accessibili.
L’ascensore (entrando nel primo passaggio sulla destra del cortile – indicazione ‘Percorso
museale’ - pulsante 2A) conduce al primo piano, per la visita del palazzo e al piano seminterrato per la visita del Museo dei Marmi e ai servizi igienici. La biglietteria si raggiunge
sempre percorrendo un breve percorso sulla destra del cortile.
SPEDALE DEGLI INNOCENTI	

		

MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA		

E’ annesso all’omonima, antica chiesa. Non è accessibile a persone su sedia a ruote
SINAGOGA E MUSEO EBRAICO		
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P.zza SS. Annunziata
Tel.055/2491708
Parziale accessibilità. Ingresso dal portone laterale a destra del loggiato, da Via dei Fibbiai. Percorsa una rampa si deve suonare il campanello per farsi aprire il cancelletto e arrivare al cortile,
al chiostro e alla sala Brunelleschi. Al primo piano, la Galleria degli Affreschi è visitabile, ma
difficilmente raggiungibile da sedia a ruote per le ridotte misure dell’ascensore (porta 54 cm –
profondità 92 cm). Il museo del secondo piano non è accessibile.

40

Via Farini 4
Tel. 055/2346654
All’esterno il marciapiede è raccordato; si consiglia l’entrata dal cancello principale con
auto, ma è necessario che una persona avverta la portineria all’ingresso n. 65.
Il percorso fino alla rampa laterale per l’ingresso alla sinagoga ha il fondo in ghiaia. Con
l’auto si può arrivare fino all’inizio della rampa (lato destro della sinagoga).
La sinagoga e il primo piano del museo sono accessibili; l’ascensore è a norma. Il secondo piano del museo ha un’accessibilità condizionata: all’uscita dall’ascensore si trova una
pedana con lieve pendenza e due rampe di scale (5 e 8 gradini) superabili con montascale
cingolato (deve essere azionato da accompagnatore). Sono presenti due servizi igienici per
disabili; uno al secondo piano vicino all’ascensore e l’altro esterno.
MUSEO NAZIONALE ALINARI DELLA FOTOGRAFIA	

41

Piazza S. Maria Novella 14a rosso
Tel. 055/216310
Ingresso per disabili: si entra da un cancello in piazza Ottaviani che immette nel portico
delle Leopoldine. Piccolo gradino all’entrata. Disponibilità del personale ad aiutare il disabile su sedia a ruote a superare l’ostacolo.
Servizi per disabili all’interno: ascensore, carrarmatino e percorso per non vedenti all’interno del museo permanente.
In questa sezione si trovano trasposizioni a rilievo di venti opere tra fotografie e oggetti,
scelte tra quelle esposte nel museo, che consentono ai visitatori non vedenti di conoscere,
attraverso il tatto, alcune delle più significative immagini esposte.
MUSEO STIBBERT

fuori mappa

Piazzale Donatello, 38
Tel.055/582608
Non accessibile a sedia a ruote: 6 gradini e 3 gradini ai due cancelli di ingresso; percorso molto
ripido e con ghiaia. Anche all’esterno la pavimentazione è sconnessa e prevalentemente inagibile.

Via Stibbert 26
Tel 055/475520
Il museo e la villa: l’ingresso consigliato per persone con disabilità motoria è da via di
Montughi 4, proseguimento di via Stibbert (dove si trova l’entrata principale). E’ possibile arrivare con l’auto e parcheggiare all’ingresso del museo, avvisando il personale (tel.
055/475520/486049). La biglietteria, la caffetteria e i servizi igienici sono accessibili, come
parte delle sale al piano terra e superiore, raggiungibili con ascensore (porta a norma).
Altre sale a piano terra sono difficilmente accessibili per la presenza di gradini: dalla sala
‘Islamica’ alla ‘Cavalcata’: 8 gradini – dalla ‘Cavalcata’ al ‘Condottiero’: 2 dislivelli di 6 e
4 gradini. L’armeria giapponese non è accessibile per presenza di scala a chiocciola.
Il parco non è accessibile per fondo ghiaioso e forti dislivelli.

MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA	

SANTA MARIA NOVELLA			

CIMITERO DEGLI INGLESI

47

Via La Pira 4
Tel. 055/2757536
Il marciapiede è raccordato anche di fronte all’entrata principale. Si percorre un breve tratto
sconnesso per la presenza di lastroni, poi una rampa abbastanza ripida (supera 4 gradini) per
arrivare all’ingresso del museo. Per persone non vedenti: percorso fruibile e scritte in braille.

Chiese

SANTA MARIA DEL FIORE			

La Cattedrale
P.zza del Duomo
Tel. 055/2302885
Ingresso facilitato dal lato destro della basilica mediante rampa con pendenza raccordata
alla strada. Soglia lievemente rialzata all’entrata, ma la presenza costante del personale
assicura il superamento di eventuali difficoltà.
Il Battistero di San Giovanni
P.zza San Giovanni
Tel. 055/2302885
Un gradino (10 cm) all’entrata dove si trova anche la biglietteria e un gradino (5 cm) a scendere per raggiungere una pedana . Si esce dalla stessa entrata, direttamente sulla piazza, la
cui pavimentazione è alquanto sconnessa.
Il Campanile di Giotto
P.zza Duomo
Tel. 055/2302885
Non accessibile a persone su sedia a ruote.
SANTA CROCE				
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P.zza Santa Croce
Tel. 055/244619
Accessibile da via Largo Bargellini (lato sinistro della basilica) marciapiede raccordato e
lunga rampa con pendenza. Si esce dallo stesso ingresso, per arrivare in piazza Santa Croce,
sulla destra della basilica, dove si trova l’ingresso al chiostro, alla Cappella dei Pazzi e al
Museo dell’Opera (il marciapiede è raccordato). Nella stessa area si trova un bagno accessibile, ma non attrezzato. E’ disponibile una sedia a ruote.
Per non vedenti: audioguide e guida volontaria (10.00/12.00 e 15.00/17.00).
SAN LORENZO				

28

26

P.zza S. Spirito
Tel. 055210030
Rampa sul lato destro, da via del Presto San Martino, gradino all’ingresso (circa 20 cm).
SAN MINIATO AL MONTE			
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Via del Monte alla Croce
Tel. 055/2342731
Da via delle Porte Sante si può arrivare direttamente con la macchina sul piazzale antistante (fondo ghiaia) dove è concesso salire e scendere dall’auto. L’accesso al sagrato è
possibile mediante una rampa corta ma ripida; al portone di ingresso alla chiesa è presente
un gradino alto, superabile con rampa mobile.e per avere a disposizione la rampa mobile è
necessario preavvisare i monaci: tel. +39 055 2342731.
SS. ANNUNZIATA				
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P.zza SS. Annunziata
Tel. 055/266181
Marciapiede raccordato (cm 2) alla strada dal lato Via C. Battisti (provenienza San Marco)
si arriva al sagrato mediante rampa. Interno facilmente fruibile.
S. TRINITA		
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P.zza S. Trinita
Tel. 055/216912
Marciapiede raccordato anche di fronte all’ingresso della chiesa (più agevole la porta a destra).
Si entra passando da due porte contigue che si aprono verso l’esterno. Interno accessibile.
BADIA FIORENTINA				
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Via del Proconsolo
Tel.055/264402
Non accessibile a sedie a ruote causa gradini ai due ingressi.
CHIESA DI ORSANMICHELE			
Via Calzaiuoli
Tel. 055/284944 055/2396051
Non accessibile a sedia a ruote.
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Luoghi d’Arte a Firenze
(per tutti)
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P.zza dei Giudici 1
Tel. 055/265311
Chiuso per restauro (per tutto il 2009). Marciapiede raccordato alla strada (lato lungarno).
Per superare il gradinodi ingresso (cm.18) suonare il campanello; il personale provvede a
collocare una pedana mobile. L’interno del museo è accessibile; è presente un ascensore a
norma per i piani superiori. Bagno per disabili al piano terra.
MUSEO FIORENTINO DI PREISTORIA	

Informazioni sull’accessibilità dei principali monumenti della città
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Via S. Egidio 21
Tel. 055/295159
Accessibile. E’ preferibile entrare da via dell’Oriuolo dove si trova l’ascensore.
Marciapiede raccordato alla strada; per entrare bisogna fare un percorso esterno con due
rampe in salita; sulla destra si trova l’ascensore.
Da Via San Egidio l’ingresso è sconsigliato per la presenza di una rampa e un montascale
difficilmente fruibile.
MUSEO DELLA SPECOLA 			
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Via Romana 17
Tel. 055/2288251
Non accessibile a persone su sedia a ruote
ORTO BOTANICO (GIARDINO DEI SEMPLICI)

45

Via Micheli 3
Tel 055/2757456-402
Marciapiede non raccordato; ingresso con soglia rialzata; il giardino è accessibile mediante
rampa a scendere; i percorsi esterni presentano fondo a ghiaia. Ampi percorsi odorosi e
tattili per non vedenti e ipovedenti con descrizioni in braille. Sono presenti servizi igienici
attrezzat e audioguide.
MUSEO DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA

46

Via del Proconsolo 12
Tel. 055/2396449 - 2743064
Marciapiede raccordato alla strada di fronte all’ingresso. L’ingresso per persone su sedia
a ruote è con l’ascensore che si trova oltre il cortile. Il percorso, per arrivare all’ascensore,
presenta una lieve pendenza e una pavimentazione a lastroni un po’ sconnessi. Per l’utilizzo
dell’ascensore occorre avvisare il personale: dal lunedì al venerdì la portineria (a destra prima del cortile); il sabato, la domenica e i festivi chiamare il personale della biglietteria (tel.
055 2743064). Il bagno per disabili si trova entrando nel cortile a sinistra.

SANTA FELICITA			
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P.zza S. Felicita
Tel. 055/213018
Ingresso dal portone sul lato destro della chiesa mediante pedana abbastanza ripida. Preavvisare il custode per farsi aprire la porta laterale per entrare nella chiesa. Sulla piazza pavimentazione sconnessa.
CERTOSA DEL GALLUZZO

fuori mappa

Località Galluzzo
Tel. 055/2049226
Non accessibile a sedia a ruote: percorso difficoltoso sia per la pendenza che porta alla struttura
che per la presenza di scale.

Altri luoghi d’interesse
PIAZZA SIGNORIA

20

La parte centrale di piazza della Signoria presenta una pavimentazione in buono stato e risulta facilmente percorribile; i bordi irregolari delle lastre di pietra producono modeste vibrazioni. Davanti
all’accesso laterale di Palazzo Vecchio sono presenti parcheggi per disabili privi di delimitazione a
terra degli stalli di sosta. L’effettiva possibilità di parcheggio è limitata a 4-5 auto. Si può accedere a
Palazzo Vecchio dall’ingresso laterale di via de’ Gondi. In prossimità dell’accesso, la pavimentazione
presenta molte gravi sconnessioni che pregiudicano il controllo e la stabilità della sedia a ruote.
FORTEZZA DA BASSO			

55

Accessibile: si può entrare in auto con contrassegno disabili dai viali: tenersi a sinistra lungo le
mura della fortezza. Subito prima di entrare nel sottopasso, prendere la strada che sale sopra, sulla
sinistra. All’interno della fortezza, tra i vari padiglioni, si trovano alcuni tratti con fondo a ghiaia.
Gli spazi interni mostra sono accessibili mediante pedane e ascensori. Servizi igienici per disabili.
PIAZZALE MICHELANGELO			

57

Uffici di informazione turistica
Piazza Stazione 4
	Tel.055 212245
	Fax 055 2381226
	Turismo3@comune.fi.it
Borgo Santa Croce 29r
	Tel.055 2340444
	Fax.055 2264524
	Turismo2@comune.fi.it
Via Cavour 1r
	Tel 055 290832-3
	Fax 055 2760383
infoturismo@provincia.fi.it
Via Manzoni 16
	Tel. 055 23320
	Fax 2346289
info@firenzeturismo.it
apt@firenzeturismo.it
	Aereoporto “A. Vespucci”
	Tel. E fax 055 315874

Si arriva in auto al piazzale; per il percorso panoramico, il marciapiede è raccordato sui due lati
più estremi, a destra e a sinistra del terrazzamento su Firenze.
PALAZZO STROZZI			
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P.zza Strozzi
Tel. 055/288342
Marciapiede raccordato sull’angolo destro del palazzo. Si entra mediante una prima rampa (dislivello 2 gradini) e una seconda rampa (1 gradino) sino alla biglietteria. La prima parte del
pavimento dell’ingresso è sconnessa. L’area-mostra del palazzo è completamente accessibile
mediante ascensore e rampette di collegamento.
PONTE VECCHIO				

www.comune.fi.it

Ufficio Promozione e Accoglienza Turistica
Via Verdi 26 - Firenze

61

Il Ponte Vecchio presenta una pendenza longitudinale molto pronunciata che non può essere
superata autonomamente. La pavimentazione è piuttosto sconnessa, ma i giunti tra le lastre, diagonali rispetto al senso di marcia consentono di avanzare meno difficoltosamente. Sono presenti,
da entrambi i lati della strada, due alti gradini che impediscono di affacciarsi dal ponte.
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P.zza San Lorenzo
Tel. 055/216634
Dalla piazza si arriva sul sagrato mediante rampa abbastanza ripida (sulla sinistra della basilica). Presente un gradino all’ingresso e all’uscita, superabili mediante pedana mobile che
viene collocata dal personale. All’interno i dislivelli sono resi accessibili da rampe.

23

P.zza Santa Maria Novella
Tel. 055/210113
Accessibilità totale. L’ingresso si trova dal marciapiede raccordato all’estremità destra della
basilica (lato via degli Avelli). Si arriva, quindi, al Chiostro Verde, dove si trova anche la
biglietteria e l’entrata alla basilica.
S. SPIRITO					

Musei Scientifici

39
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P.zza San Giovanni 1
Tel. 210141
Non accessibile a persone su sedia a ruote per presenza di gradini all’ingresso e scala interna.

MUSEO DIOCESANO DI S. STEFANO AL PONTE
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MUSEO DEL BIGALLO

A cura di Cristina Vannini
Consulente barriere architettoniche:
Cittadinanze Turismo Senza Barriere

Per visitare le sale superiori (tardo trecento, fino a Lorenzo Monaco) ci sono altri due montascale. Il primo misura circa 68/70 cm x 70 – portata kg 150
Il secondo è stato appena posizionato (2009) e misura circa 70/75. cm x 80 portata kg 225.
Tutti i montascale sono stati dichiarati funzionanti – ma tenere conto che talvolta potrebbero essere fuori servizio

Luoghi d’arte a Firenze
(Per Tutti)

Informazioni sull’accessibilità dei principali monumenti della città

Musei statali

PALAZZO PITTI		
GALLERIA DEGLI UFFIZI

1

Piazzale degli Uffizi 6
Tel. 055/2388651
In via della Ninna all’altezza della rampa di accesso al loggiato degli Uffizi bisogna superare un leggero gradino smussato sul marciapiede (3-4 cm in obliquo). Per il superamento
della rampa con sedia a ruote si consiglia accompagnatore. Scivolo in entrata per ingresso
n°1 per prenotati, gruppi e singoli. Gradino all’ingresso n°2 per prevendite. Il porticato sul
lato sinistro è percorribile fino in fondo, verso l’Arno. Il loggiato di raccordo verso l’Arno è
percorribile, come pure tutto il porticato di ritorno, dal lato biglietteria per le prenotazioni e
Accademia dei Georgofili. Alla fine del loggiato ci sono due gradini per scendere nella piazza (la pavimentazione da questo lato del loggiato è migliore). L’ascensore di dimensioni più
grandi si trova dal lato della Galleria Buontalenti e arriva e parte in corrispondenza della
Sala 38 della Galleria. Avvisare il custode per poterlo utilizzare. Questo ascensore può essere utilizzato anche da persone anziane, ma limitatamente a piccoli gruppi (3-5 persone). La
discesa per gruppi più numerosi è prevista solo a piedi o con i due ascensori all’ ingresso.
Per l’uso degli ascensori conviene sempre chiedere conferma all’arrivo in galleria.
Al personale in ingresso si può inoltre chiedere una sedia a ruote di dimensioni compatibili
con l’ascensore. (il museo è dotato di tre sedie a ruote).
Il bagno per disabili si trova nel terzo corridoio, verso la metà. E’ necessario richiedere la
chiave al personale in galleria.
Accesso al Bar e alla Terrazza: un montacarichi permette di superare i gradini di accesso.
GALLERIA DELL’ACCADEMIA

2

Via Ricasoli 60
Tel. 055/2388612
Interamente accessibile: ingresso e biglietteria accessibili dal n. 60.
Sono interamente percorribili la sala del Colosso, il museo degli Strumenti Musicali, la
galleria dei Prigioni, la sala del Bartolini/gipsoteca (accessibile tramite uno scivolo, leggermente ripido.
Accessibili le sale dei giotteschi ed il bookshop.
Prima della scalinata per il piano superiore (sala del tardo ‘300 e raccolta di icone), c’è un
bagno attrezzato per disabili, sulla destra e di fronte un ascensore molto ampio per accedere
al piano superiore.

MUSEO DI S. MARCO				

10

3, 4, 5

P.zza Pitti
Tel. 055/2388614 - 055/23885
All’esterno: salita verso l’ingresso molto ripida, ma tutta a scivolo. Necessario accompagnatore per sedia a ruote manuale.
E’ possibile arrivare in auto sino all’ingresso principale del palazzo; per eventuale sosta
dell’auto bisogna chiedere alla portineria (sosta non autorizzata ma a volte consentita).
Nessun gradino per entrare nel cortile interno del palazzo in cui si trovano gli ascensori
(vano a sinistra dello scalone).
Percorso lineare fino al porticato di destra, sotto il quale si trova la biglietteria (per accedere
al porticato c’è un gradino di circa cm 9 e per entrare nella sala della biglietteria c’è uno
zoccolo alto circa cm 1 in ingresso e cm 2 in uscita).
Nell’ala destra del palazzo sono collocate la galleria Palatina e gli Appartamenti reali (primo piano) – la galleria d’Arte Moderna - la galleria del Costume (secondo piano) e l’Archivio storico (al terzo piano), accessibili mediante i due ascensori (porte circa 90 cm) che si
trovano uno di fronte all’altro passando dal cortile.
Dal lato sinistro del Palazzo si accede a due altre Gallerie: il museo degli Argenti e il museo
delle Porcellane.
Sempre nel cortile interno, sul lato destro dopo la caffetteria, è presente un bagno attrezzato. Per avere le chiavi rivolgersi all’ingresso del giardino di Boboli, oppure alla portineria
centrale o al bookshop.
GALLERIA PALATINA
P.zza Pitti
Tel. 055/2388614
La galleria Palatina è collocata al primo piano di Palazzo Pitti; l’accesso è dall’ala destra
del palazzo mediante due ascensori, uno di fronte all’altro, ai quali si accede dal cortile, da
un vano a sinistra dello scalone di accesso. L’apertura delle porte degli ascensori è di ca.
90 cm.
Importante: rivolgersi al personale, prima di prendere l’ascensore, per farsi aprire una porta
di comunicazione con la galleria, che altrimenti rimane chiusa a chiave.
La galleria Palatina è interamente accessibile, in tutte le direzioni; l’unica difficoltà è data
da alcune porte a vetri, apribili a spinta, che risultano a volte un po’ pesanti – è necessario
un aiuto per attraversarle.
Le porte sono comunque poche, perché le sale hanno normalmente aperture dirette di comunicazione, senza barriere di alcun tipo.
Al termine della galleria Palatina si accede agli Appartamenti Reali, totalmente accessibili

CHIOSTRO DELLO SCALZO			

16

P.zza S. Marco
Tel. 0552388608
Marciapiede non raccordato alla strada; presenza di un gradino a scendere al portone d’ingresso. L’interno è accessibile: ascensore (misure a norma) e serie di scivoli tra una sala e l’altra.

Via Cavour 69
Tel.055/2388604
Accessibile, marciapiede raccordato: all’ingresso lieve dislivello (2 cm). L’interno è accessibile con presenza di una piccola pedana per facilitare il percorso. Non ci sono servizi igienici.

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

CENACOLO DI FOLIGNO			

11

17

Via degli Alfani 78
Tel. 055/26551
All’esterno il marciapiede è raccordato anche di fronte al portone d’ ingresso. Presenza di una
serie di rampe a scomparsa per entrare nelle sale al piano terra. Montascale per visitare il piano
superiore (no sedia a ruote elettrica). Il museo dispone di servizi igienici per persone disabili.

Via Faenza 40/42
Tel. 055/286982
Presenza di due e tre gradini che rendono inaccessibile il Cenacolo a persone su sedia a ruote

PALAZZO DAVANZATI

Borgo Ognissanti 42
Tel. 055/2396802
Marciapiede non raccordato, ma abbassato a cm 5. L’interno ha un percorso tutto accessibile senza dislivelli.

12

Via Porta Rossa
Tel. 055/2388610
Marciapiede raccordato in prossimità dell’ingresso e da via Pellicceria. Occorre avvisare il personale (non c’è campanello) che deve collocare la pedana mobile al portone principale: dislivello di 12 cm a salire e di 6 cm a scendere (soglia rialzata). L’ascensore (di dimensioni adeguate,
porta cm 80) conduce al piano superiore; tutti i passaggi tra le sale presentano soglie rialzate
(massimo 6 cm). Presenti servizi igienici per disabili sia a terreno che al piano superiore.
MUSEO DI ORSANMICHELE

CENACOLO DEL GHIRLANDAIO in Ognissanti

CROCEFISSIONE DEL PERUGINO		
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Borgo Pinti 58
Tel. 055/2478420
Non accessibile a sedia a ruote

GALLERIA DEL COSTUME
P.zza Pitti
Tel. 055/2388713
Si arriva con l’ascensore al II piano e a destra si è davanti all’ingresso della galleria. In
fondo ad un piccolo corridoio, la scalinata di accesso alla galleria (18 gradini) è superabile
mediante il montascale sistemato in un ambiente che scorre parallelamente alla scalinata
(pianale di 68 X 79 cm – portata max 225 kg). Prima della scala, sulla destra, si trova il
pulsante rosso per chiamare il personale addetto.
Per il resto, la galleria è accessibile. Bagno per disabili
MUSEO DELLE PORCELLANE
P.zza Pitti
Tel. 055/2388709
Non accessibile a persone su sedia a ruote.
Il museo si trova all’interno del Giardino di Boboli, nella parte alta, oltre l’anfiteatro ed è
accessibile solo attraverso una scalinata.
GIARDINO DI BOBOLI
P.zza Pitti
Tel. 055/265171-055218741
Il giardino è percorribile con un accompagnatore. Il piano di calpestio (terra e ghiaia) risulta disagevole. Inoltre il percorso è quasi sempre in pendenza, fatto di salite e discese.
L’accesso si trova all’uscita del giardino (sul lato sinistro del cortile, prima del book shop) e
poi, percorrendo i viottoli in salita, a curve, fino alla base del giardino e poi a destra, si arriva in direzione anfiteatro fino al primo terrazzamento. Su questo lato, c’è anche un bagno
attrezzato per disabili, al quale si può accedere tramite un montascale ( 69x80 cm Circa).
Rivolgersi al personale del palazzo e/o alla portineria/book shop all’entrata del giardino, per
metterlo in funzione ( portata max non indicata). Sempre percorrendo i viottoli laterali in

MUSEO STEFANO BARDINI
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P.zza S. M. Novella
Tel. 055/282187
Accessibile da Piazza S. M. Novella n.18 dall’ingresso della Fratellanza Militare mediante
rampa con lieve pendenza.
MUSEO FIRENZE COM’ERA

24

Via dell’Oriuolo 24
Tel 055/287043
Marciapiede raccordato di fronte al cancello di ingresso (soglia rialzata a salire di cm 4 ).
All’esterno: percorso con pendenza e fondo a ghiaia; da superare inoltre due dislivelli di cm 12.
L’interno del museo è accessibile per la presenza di rampette. Servizi igienici accessibili.
25

CENACOLO DI S. SPIRITO
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CAPPELLA BRANCACCI			

MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO			

Via di San Salvi 16
Tel. 055/2388603
Marciapiede raccordato; dal cancello all’ingresso (soglia rialzata) c’è un breve tratto con
fondo ghiaioso. Le persone su sedia a ruote manuale accedono al museo mediante montascale. Presente bagno adeguato.

P.zza del Carmine
Tel. 055/2768325
La Chiesa del Carmine non è accessibile a sedie a ruote a causa della pedana non funzionante.
La Cappella Brancacci non è accessibile a sedia a ruote a causa di scale.
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P.zza Madonna degli Aldobrandini
Tel. 055/2388602
Il marciapiede è raccordato alla strada. L’accessibilità a sedia a ruote è limitata all’unica
sala del piano terra con presenza di rampa. Audioguide.
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO	
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Via del Proconsolo 4
Tel. 055/2388606-756
Marciapiede raccordato al passaggio pedonale. Le sale del museo sono accessibili; i dislivelli sono superabili mediante rampe (alcune ripide, ma il personale è a disposizione) e
ascensore a norma. Alcune soglie presentano lieve rialzo. Al salone Michelangelo si accede
dal bookshop o da Via della Vigna Vecchia. L’uscita è dall’ingresso stesso.
Percorso tattile e audioguide per non vedenti. Servizio igienico adeguato.
MUSEO ARCHEOLOGICO 			
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P.zza SS. Annunziata 9b
Tel.055/23575
Il marciapiede è raccordato di fronte all’ingresso da Piazza SS. Annunziata. Occorre suonare il campanello (appena entrati sulla destra) e attendere il personale per essere accompagnati all’ingresso secondario di via della Colonna 38. Questo percorso non è agevole, causa
marciapiede è stretto.

BIBLIOTECA MEDICEA-LAURENZIANA		

28

MUSEO DI CASA BUONARROTI			

CENACOLO DI S. SALVI			
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CAPPELLE MEDICEE

MUSEO di SANTA MARIA NOVELLA	

Via 27 Aprile 1
Tel. 055/2388607
Marciapiede raccordato; gradino di cm 7 al portone di ingresso (campanello di chiamata);
porta a spinta (un po’ pesante). Interno accessibile; presenza di bagno adeguato).
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Costa San Giorgio, 2
Tel.055/2638599
La Villa è accessibile a persone su sedia a ruote dal numero civico 4 di Costa San Giorgio,
telefonando o avvisando il personale della biglietteria, in anticipo, per farsi aprire il cancello. Il giardino è visitabile con accompagnatore.

P.zza San Lorenzo 9
Tel. 055210760
Accessibilità parziale per sedie a ruote. Una rampa un po’ ripida conduce all’ingresso che
presenta soglia rialzata (cm 3); il chiostro è accessibile; da qui si raggiunge il Museo dei
Tesori, accessibile mediante montascale. La Biblioteca non è accessibile a sedia a ruote per
la presenza di una scala.

(Fondazione Romano)
Piazza S. Spirito29
Tel. 055/287043
Accessibile dall’ ingresso mediante marciapiede raccordato.
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Via dei Renai 37
Tel. 055/2342427
Il marciapiede è raccordato alla strada al passaggio pedonale. Occorre avvisare il personale
all’ingresso principale (Via dei Renai 37) per farsi aprire l’ingresso laterale, all’uscita, in Piazza dei Mozzi n. 1. La soglia del portone è rialzata di 2 cm, in entrata. Il museo è in gran parte
accessibile con rampa mobile e ascensore. Al piano terra è presente un bagno per disabili.

P.zza della Signoria
Tel. 055/27681 - 055/2768325 (biglietteria)
Ingresso dal lato sinistro del palazzo dal cortile della Dogana, totalmente accessibile, come
pure la biglietteria alla quale si arriva mediante scivolo.
Dalla biglietteria si arriva con altro scivolo al bookshop. Superata la biglietteria si può accedere con scivolo ai bagni attrezzati (chiedere la chiave agli addetti del guardaroba).
Il Salone dei Cinquecento e le altre aree sono accessibili con ascensore (porta cm 75).

CENACOLO DI S. APOLLONIA	

salita si arriva fino al secondo terrazzamento in alto, con la grande vasca centrale (oltre
questa, ancora più in lato, si trova il Museo delle Porcellane / non accessibile).
Il percorso si può proseguire dal lato sinistro - prima in piano e poi in discesa lungo i
viottoli più larghi - fino alla grande vasca con il Nettuno, nella parte bassa del giardino,
verso l’uscita di Porta Romana. Per arrivare alla vasca dalla strada laterale, c’è un gradino
smussato di circa cm 6 praticabile con aiuto.
Accessibile l’uscita verso piazza di Porta Romana, non quella lungo via Romana, perché
passa attraverso uno stabile con gradinate.
Percorribile anche il ritorno verso il palazzo, lungo le limonaie e le serre, benché in salita e
sempre a terra e ghiaia (abbastanza battute).
GIARDINO E VILLA BARDINI

Tel. 055/2001256
Accessibile dall’ingresso principale – Presenza di percorsi facilitati per tutti.

Musei Comunali
PALAZZO VECCHIO 				

MUSEO DEGLI ARGENTI
P.zza Pitti
Tel. 055/2388709
Il Museo degli Argenti, posto al piano terreno di Palazzo Pitti,
è accessibile, eccetto il “Tesoro” posto al piano superione (scala).

FORTE BELVEDERE
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Via dell’Arte della Lana
Tel 055/23885
Non accessibile a persone su sedia a ruote

GALLERIA D’ARTE MODERNA
P.zza Pitti
Tel. 055/2388760
Uscendo dall’ascensore al II piano di Palazzo Pitti, si è davanti all’ingresso della galleria,
con accesso diretto. All’entrata c’è una porta di vetro a doppio battente (meglio aprirla con
aiuto). La galleria è interamente accessibile.
Il bagno per disabili è prima della sala di Epoca Umbertina, con doppia porta a vetri e legno,
un po’ dura da aprire (sempre ad ante mobili).

29

Via Ghibellina 70
Tel. 055/241752
Il marciapiede è raccordato alla strada frontalmente al portone di ingresso che presenta un
gradino (cm 14); un altro gradino è presente per arrivare all’ascensore (misure a norma). Il
museo, al primo piano, è accessibile per la presenza di scivoli.
CASA SIVIERO 					
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Lungarno Serristori 3
Tel. 055/2345219
Ingresso al n.3 (preavvisare al n.1 (ingresso principale con scala). Il personale pone la pedana mobile per superare il gradino all’ ingresso (al n.3) e aziona il montascale. Il museo è
accessibile e i servizi sono adeguati.
MUSEO CASA DI DANTE 		
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Via Santa Margherita,1
Tel.055/055219416
L’ingresso ha la soglia lievemente rialzata. Si accede ai piani mediante ascensore (a norma)
passando dal bookshop. I passaggi da una sala all’altra hanno soglie leggermente rialzate.
La loggia dell’ultimo piano è accessibile mediante montascale mobile a cingoli.
CASA GUIDI				
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P.zza San Felice 8
Tel. 055/354457
Non accessibile a persone su sedia a ruote.

Altri Musei
27

P.zza del Duomo 9
Tel. 055/2302885
Totalmente accessibile - ingresso da marciapiede raccordato alla strada, di fronte al portone
del museo.
Sezione tattile.

FONDAZIONE HORNE				
Via dei Benci 6
Tel. 055244661
Accessibilità limitata all’unica sala del piano terra per persone su sedia a ruote.
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