
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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GUIDA TURISTICA GLI UFFIZI - FIRENZE 

 

 
 
 
 
 

 
TESTATO PER TE A MARZO 2019 DA 

 
 

 
 
 
 

 
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

 
una scelta consapevole 

 
Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata nella guida. L’Associazione non è 
responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà de Le 
Gallerie degli Uffizi e di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dei proprietari stessi. 
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PREMESSA 
 

  

L’Associazione onlus “Handy Superabile” è da anni impegnata nel turismo accessibile per il 

quale ha ottenuto importanti riconoscimenti (premio “Italia Turismo Accessibile” dalla Borsa 

Europea del Turismo 2006). 

 

Ci sono circa 3 milioni di persone con disabilità o diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni diverse sono 

ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni riguarda soprattutto la 

carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti di interesse turistico-culturale, 

quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia presso gli uffici turistici e gli alberghi che 

nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi Handy Superabile ha deciso di promuovere il progetto 

“Turismo SuperAbile”, presentato alla X Commissione Parlamentare del Turismo, nel 2007, con 

l’obiettivo di aprire il turismo a tutti, con una serie di iniziative volte a dare risposte efficaci e visibili 

ai turisti con esigenze speciali. 

 

Collaborando con diversi operatori turistici, come il gruppo Alpitour World, e con Istituzioni 

pubbliche, Handy Superabile, con i suoi esperti in materia di accessibilità universale, ha il compito 

di verificare l’accessibilità di spazi e servizi nelle diverse località turistiche con la funzione di 

elaborare e restituire le informazioni acquisite sotto forma di report fotografici con una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche della struttura o località visitata.  

 

Handy Superabile cercherà così di dare la possibilità al turista con esigenze speciali di giudicarne 

l’effettiva idoneità ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e dare al contempo risalto a quelle 

che sono le peculiarità positive di una vacanza effettuata da turisti con esigenze speciali. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici e Istituzioni pubbliche che hanno 

condiviso e vorranno condividere ancora con noi i nostri progetti avremo così compiuto un passo 

importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo più facile la programmazione di 

una vacanza speciale, 

 

 

Stefano Paolicchi 
Presidente dell’Associazione onlus “Handy Superabile” 
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COME ARRIVARE 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 1,6 km dalla Galleria degli Uffizi. 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Galleria degli Uffizi con la linea C1 (210 metri). 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 

PERCORSO DA PIAZZA DELLA STAZIONE A PIAZZALE DEGLI UFFIZI 

  

Per chi invece desidera raggiungere Piazza Duomo, a piedi o su sedia a ruote, il nostro percorso inizia dalla 
Stazione di Santa Maria Novella. Uscendo dalla zona dei binari, dirigetevi verso l’uscita di sinistra, che porta 
anche alle fermate degli autobus.  
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Da qui proseguite sulla destra, verso Piazza della Stazione.  
 

 
 

 
Dal centro della Piazza della Stazione portatevi verso la Chiesa di Santa Maria Novella. Attraversato il 
passaggio pedonale regolato da semaforo, sul lato opposto al num. civico 4, troverete l’Ufficio informazioni 
turistiche, proprio a lato della Chiesa.  
Proseguite lungo il marciapiedi verso la vicina Piazza Unità d’Italia e, da qui continuate lungo il marciapiedi, 
in via Panzani, con pavimentazione in lastre di pietra, irregolari, mantenendovi sulla destra, fino a 
raggiungere, dopo c.a. 500 metri Piazza San Giovanni. Sull’angolo sinistro con Borgo San Lorenzo si trova 
una delle più antiche farmacie della città (1521), un tempo chiamata “spezieria del Moro o del Saracino”, in 
quanto era risaputo come gli arabi fossero competenti nella farmacopea.  
 
Info sull’accessibilità: la pavimentazione della piazza è in lastre di pietra irregolari; si raccomanda cautela 
ai visitatori su sedia a ruote manuale. Mancano segnali tattili con diversa colorazione per favorire 
l’orientamento ai visitatori non vedenti/ipovedenti.  
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Superato il Battistero, ci immettiamo sulla destra, in via dei Calzaioli e percorriamo questa strada 
pedonale, in lastre di pietra irregolari, per 500 metri fino a raggiungere Piazza della Signoria dove si 
trova Palazzo Vecchio, sede del Comune. A destra di Palazzo Vecchio, percorsi pochi metri, si 
raggiunge il Piazzale degli Uffizi. 
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CENNI STORICI E DESCRIZIONE DI FIRENZE 

 

CENNI STORICI 
Il periodo della grandezza di Firenze va dal sec. XI al XVI; sono cinque secoli e più di floridezza economica, 
di intensa storia politica e di impareggiata fioritura artistica. Dal 1105, anno della costituzione del libero 
Comune, al principio del sec. XV si assiste, pur tra sanguinose contese di parte (Guelfi contro Ghibellini; Neri 
contro Bianchi) e continue lotte tra nobiltà e popolo, a un crescendo in prestigio e potenza e in espansione 
economica della Repubblica Fiorentina, che con successive conquiste e guerre vittoriose contro le rivali, si 
assicura la supremazia in Toscana e nell'Italia Centrale. È questo anche il periodo in cui sorgono i maggiori 
monumenti religiosi e civili, nei quali, sotto le peculiarità stilistiche del romanico e del gotico, si affermano già 
la piena originalità e quel carattere classico dell'arte fiorentina che trionferanno poi nel Rinascimento.  
Appartengono al romanico (XI-XII sec.) il Battistero, S. Miniato, Ss. Apostoli; al gotico (XIII-XIV sec.) S. Maria 
Novella, S. Croce, S. Trinita, Orsanmichele, il Duomo, il Campanile, il palazzo e la loggia della Signoria, il 
palazzo del Podestà. A questa fervida attività costruttiva si accompagna il rinnovamento della pittura, per 
l’opera di Cimabue e soprattutto del grande Giotto, la cui Scuola si continua per tutto il '300 con Bernardo 
Daddi, Taddeo Gaddi, gli Orcagna e numerosi altri; mentre altre forti personalità, Arnolfo di Cambio, Andrea 
Pisano, Andrea Orcagna, ecc., operano come scultori.  
 
Nel secolo XV, grazie ai commerci e alla intraprendenza dei suoi banchieri, attivi in tutta Europa, Firenze, 
padrona ormai di quasi tutta la Toscana, raggiunge l'apice della prosperità. Fra le tante potenti famiglie si va 
affermando quella dei Medici; dal 1434 Cosimo il Vecchio diviene l'effettivo signore della città, e ancor più la 
signoria medicea si afferma con il governo sagace di Lorenzo il Magnifico. Al nome dei Medici è connesso 
quel grandioso rinnovamento delle arti che prese nome di Rinascimento. Esso ebbe a Firenze il suo fulcro e 
di là si diffuse in Italia e in Europa. Grandi personalità si affermano fin dal principio del secolo nelle varie 
attività artistiche. Sono esse: nell'architettura, il Brunelleschi (cupola del Duomo, Spedale degli Innocenti, 
cappella Pazzi, S. Lorenzo, S. Spirito), L. B. Alberti (facciata di S. Maria Novella, palazzo Rucellai), 
Michelozzo (palazzo Medici-Riccardi), Giuliano da Sangallo, Benedetto da Maiano (palazzo Strozzi); nella 
pittura, Masaccio, l'Angelico, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Botticelli, Ghirlandaio, ecc.; 
nella scultura, Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia, Verrocchio, Pollaiolo, ecc. 
Al principio del '500 la signoria dei Medici fu più volte rovesciata da rivolte di popolo, ma nel 1530 viene 
definitivamente ristabilita con il Duca Alessandro. Da lui ha inizio la nuova dinastia medicea destinata a 
regnare sul Granducato di Toscana fino al 1737, quando le subentra l'austriaca Casa di Lorena. Il '500 segna 
l'inizio del declinare delle fortune di Firenze e ad esso s'accompagna anche il declino delle Arti. I suoi maggiori 
geni, Michelangelo e Leonardo, svolgono altrove gran parte della loro attività, e Roma la sostituisce come 
centro artistico più vivo nell'Italia Centrale. 
 

DESCRIZIONE 
Dal sec. XIII al XIV Firenze fu il maggior centro culturale e artistico d'Italia e d’Europa. Nel corso dei secoli vi 
sorsero numerose istituzioni di larga fama, alcune ancora vive e operanti, come l'Accademia della Crusca 
(filologia), la Società Colombaria (lettere e arti), l’Accademia dei Georgofili (economia e agricoltura). 
Malgrado i secoli oscuri seguiti all'aureo periodo comunale e mediceo, alcuni scempi urbanistici perpetrati 
nella seconda metà dell'800, e le notevoli distruzioni dell'ultima guerra, Firenze conserva entro il perimetro 
delle vecchie mura un carattere storico unitario e inconfondibile. 
Nel centro storico, compreso tra il Duomo, palazzo Strozzi e palazzo Vecchio, è tuttora visibile l’orditura 
ortogonale della città romana, il cui Foro corrispondeva all'incirca all'attuale piazza della Repubblica. Esso è 
tuttora il cuore pulsante della vita di Firenze, animato da una folla cosmopolita. Via Calzaioli, via Roma, via 
Strozzi, via Tornabuoni sono le più dotate di negozi eleganti e di ritrovi. 
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UFFIZI 

 

 

UFFIZI Loggiato degli Uffizi Piazzale degli Uffizi, 6 -Tel. 055 2388651 
Orario: da martedì a domenica 8.30-18.50 - Giorno di chiusura: Lunedì 
Sito web www.uffizi.it/gli-uffizi  
 

DESCRIZIONE 

Dal Piazzale degli Uffizi si può ammirare l’imponente ed armonica costruzione, la più significativa del 
Cinquecento fiorentino (ora pinacoteca fra le più importanti del mondo), costruita tra il 1560 e il 1580, su 
progetto dell’architetto Giorgio Vasari, su ordine di Cosimo I, il quale volle riunire tutti gli uffici amministrativi 
sparsi per la città in un solo grandissimo edificio. 
La Galleria degli Uffizi rappresenta uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di 
sculture antiche e di pitture (dal Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del Trecento e del 
Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, 
Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, 
Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. 
Non meno importante nel panorama dell'arte italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità della 
famiglia Medici che abbellisce i corridoi della Galleria e comprende sculture romane antiche, copie romane 
da originali greci andati perduti, nonché il nuovo allestimento delle sale del primo piano, in particolare 
l’apertura in maniera continuativa della Collezione Contini Bonacossi, comprendente opere eccezionali di 
dipinti, sculture, ceramiche e mobilia. 
 
Di stile dorico, il lungo ed elegante fabbricato è retto da un porticato fatto di colonne e pilastri dove nelle 
ventotto nicchie vasariane, nell’Ottocento, vennero poste altrettante statue di insigni personaggi. 
 
Sopra l’arco centrale, in fondo, a ricordo di chi volle questa maestosa costruzione, è posta la statua di 
Cosimo I de’ Medici, affiancata da quelle allegoriche sdraiate del Rigore e dell’Equità di Vincenzo Danti. 
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Al centro fu lasciato un vasto cortile rettangolare che divenne l’unico piazzale porticato della città, dove si 
tennero pubbliche feste. 
La costruzione inizia da via della Ninna per giungere all’Arno, a forma di "U" rovesciata, con i lati est ed 
ovest, più lunghi (lunghezza c.a. 150 metri), coperti da un porticato, rialzato rispetto al piano del Piazzale 
di 3/4 scalini, e con il lato corto, con un porticato aperto al piano terra, che si affaccia sul Lungarno Diaz.  
 
Tutti e tre i Porticati sono raggiungibili salendo quattro gradini da Piazzale degli Uffizi superabili da una 
persona su sedia a ruote tramite una rampa, in salita, posta sul lato di via della Ninna.  
 
 
Il Porticato che affaccia sul Lungarno Diaz è raggiungibile da questo lato attraverso un gradino alto 9 cm 
oppure utilizzando un tratto di pavimentazione sconnessa ed irregolare, lungo c.a. 8 metri, con pendenza 
del 12%. Anche il Porticato Buontalenti è raggiungibile dal Piazzale salendo quattro gradini oppure tramite 
2 scalini, passando dall’angolo con via Lamberteschi. 
L’edificio si articola su quattro piani, collegati tramite scale o ascensori: piano interrato, dove si trovano i 
servizi igienici attrezzati per visitatori con disabilità motoria, piano terra, primo piano e secondo piano. Al 
secondo piano dell’edificio si trova, inoltre, l’accesso al Corridoio Vasariano, attualmente non visitabile, che 
collega Palazzo della Signoria con il Complesso di Palazzo Pitti, passando per gli Uffizi e sopra Ponte 
Vecchio. 
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INGRESSI ED ACCOGLIENZA 

 

  

 

 

La struttura ha 3 entrate: 

 
 
Info sull’accessibilità: gli ingressi 1 e 2, si trovano sotto il porticato, sul 
lato est, raggiungibili, dal piazzale, tramite 3 scalini, superabili, da una 
persona su sedia a ruote, attraverso una rampa, posta all’angolo con via 
della Ninna, con pavimentazione in legno, lunga 10 m, larghezza 
superiore a 90 cm, con pendenza 8%, dotata di corrimano ad entrambi i 
lati, alto 90 cm e ripiano di sosta di 160 cm. Il tratto da percorrere, sotto 
il porticato del lato est, che conduce agli ingressi 1 e 2, è in lastre di 
pietra, irregolari, che richiedono attenzione a chi si sposta su sedia a 
ruote manuale, anche se accompagnato, per evitare l’impuntamento 
delle ruote anteriori.  

 

Per evitare lunghe attese si consiglia di prenotare i biglietti online o per telefono (entrambi con costo 
addizionale di 4 euro). Per telefono chiamando il 055-294-883 (da lun a ven, 8.30-18.30 e sab 8.30-12.30, 
mentre online con B-Ticket (solo biglietti). Dopo la prenotazione riceverai un codice di conferma con il quale 
potrai ritirare il biglietto e procedere verso l’entrata #1, riservata ai possessori di biglietti prenotati.  
 
I visitatori non vedenti/ipovedenti possono visitare gli Uffizi attraverso il percorso in autonomia “Uffizi da 
toccare”, accompagnati da personale formato (servizio gratuito). Nel museo sono presenti 27 opere per la 
lettura tattile, tra cui marmi antichi, sarcofagi, ritratti, statue e un supporto tattile raffigurante la Nascita di 
Venere di Botticelli”. In corrispondenza di ogni opera, sono stati predisposti leggii contenenti didascalie in 
braille, in italiano e in inglese. 
All'arrivo del visitatore vengono consegnati un paio di guanti monouso in nitrile, con i quali si possono toccare 
le opere, assistiti dal personale di custodia della galleria, appositamente formato. ogni primo venerdì del mese, 
visite guidate gratuite per persone portatrici di disabilità (per prenotazioni Dipartimento Mediazione ed 
Accessibilità degli Uffizi - tel. +39 055 2388693 martedì-sabato 14:30-16:30). Gruppi di massimo 4 partecipanti. 
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INGRESSO 1 

 

  
INGRESSO 1 

 

L’ingresso 1 è riservato a gruppi e singoli, con prenotazione, e visitatori su sedia a ruote, con larghezza 
massima non superiore a 60 cm, in quanto i piani superiori sono raggiungibili tramite ascensore con larghezza 
porta cabina di 63 cm. Al banco di distribuzione delle audioguide sono, comunque, a disposizione sedie a 
ruote di dimensioni compatibili con quelle dell’’ascensore (chiedere al personale all’ingresso). 
All’entrata è presente una rampa con scalino iniziale di 2/3 cm, in pietra, lunga 115 cm, larga 263 cm, con 
pendenza 11,6%, soglia in pietra di 24 cm, con scalino interno di 4/6 cm. La porta è a vetri con larghezza utile 
di 86 cm. 

 

 
PORTA INGRESSO 1 

 
VARCO METAL DETECTOR INGRESSO 1 

 

Una volta superata l’entrata, per raggiungere il banco dell’accoglienza, si deve attraversare il metal detector, 
con varco di passaggio di 74 centimetri, comunque aggirabile attraverso un varco alternativo per visitatori su 
sedia a ruote di 97 cm. 
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GUARDAROBA 

 
INGRESSO ASCENSORE PER BAGNO SEMINTERRATO 

Il percorso prosegue verso l’area che ospita il guardaroba, il bookshop, telefoni ed ufficio postale, e il 
banco audio-guide in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Giapponese e Polacco.  

Qui sono disponibili anche 3 sedie a ruote per i visitatori con mobilità ridotta. 
Entrando in questo spazio dalla porta 1 si incontra anche in questo caso un metal detector con varco di 74 
cm, aggirabile attraverso il passaggio laterale di 76 cm 
I visitatori non vedenti ricevono, all'ingresso, un paio di guanti monouso in nitrile, del tipo di quelli usati dai 
restauratori, che permettono di sentire le forme e le caratteristiche della superficie delle opere da toccare ed Il 
personale della galleria è appositamente formato per accoglierli.  
 
Nel salone attiguo troviamo un guardaroba dove i visitatori potranno lasciare ombrelli, di grande dimensioni, 
zaini o borse voluminosi, mentre il guardaroba con accesso per i disabili su sedia a ruote si trova nel terzo 
corridoio al secondo piano; il personale della galleria vi fornirà la chiave.  
Presso il guardaroba, i visitatori potranno trovare delle mappe informative della Galleria messe a disposizione 
gratuitamente. 
 
Dal guardaroba proseguendo, in fondo al corridoio, sulla sinistra, si raggiungono le scale che conducono al 
seminterrato dove si trovano i servizi igienici attrezzati per disabili motori; quest’ultimi raggiungibili anche 
attraverso una piattaforma elevatrice che si trova, poco prima, sulla destra (vedi foto).  
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SERVIZI IGIENICI ADATTATI PER VISITATORI CON DISABILITA’ MOTORIA AL PIANO 
SEMINTERRATO 

 

 

La piattaforma elevatrice che conduce al piano seminterrato dove si 
trovano i servizi igienici ha una porta ad anta, che si apre verso l’esterno, 
con larghezza utile di 74 centimetri, largh. cabina 79 centimetri e prof. 
122 centimetri, pulsante di chiamata alto 84 cm, tastiera interna in braille 
e rilievo, con pulsante più alto a 90 cm da terra, privo di maniglione. 

 

   
 

 
 
 
Appena usciti si percorre un corridoio, per c.a. 50 metri, su fondo in pietre di 
porfido, irregolari e sconnesse, fino ai servizi igienici, separati per uomini e donne. 
La doppia porta d’ingresso è larga 96 cm, apre verso l’esterno, con maniglia a 
barra.  
Il wc ha un dente frontale aperto, alto 50 cm, con spazio libero ai lati del wc: a sx 
superiore a 100 cm, a dx 15 cm e frontale 56 cm. 
Lavabo con spazio sottostante di 80 cm e privo di specchio. 
Il locale dispone anche di un fasciatoio per neonati, posto a destra dell’ingresso. 
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INGRESSO 2 

L’ingresso 2 è per i non prenotati e presenta 2 gradini. 

USCITA SCALONE DELLA VECCHIA POSTA 

 
INFOPOINT ESTERNO A FIANCO DELLA LOGGIA DEI LANZI 

 
INGRESSO 3 DI FIANCO ALLA LOGGIA DEI LANZI 

 

Info sull’accessibilità: ingresso riservato ai visitatori con sedia a ruote di larghezza superiore a 60 
cm, si trova sul lato opposto del piazzale, di fianco alla Loggia dei Lanzi.  
Per accedere da questa entrata, avendo precedentemente effettuato il controllo del metal detector e del 
biglietto, bisogna contattare il personale di Firenze Musei che provvede ad accompagnare il visitatore fino 
all’ascensore distante c.a. 20 metri dall’ingresso.  
Superato il cortile, dal portone d’ingresso in legno, esterno, subito dietro l’Infopoint ufficiale del museo, 
l’ampia porta interna, a vetri, è raggiungibile attraverso un tratto, in leggera salita, di 220 cm, con pendenza 
del 3-4%. Mentre dalla porta a vetri verso lo scalone è presente un tratto, in salita, lungo 506 cm, con 
pendenza del 7%; la pavimentazione è in lastre di pietra regolari. Superato un tratto in piano di c.a. 15 metri, 
in piastrelle di cemento, regolari, si raggiunge lo Scalone della Vecchia Posta e i 2 ascensori che conducono 
ai piani superiori per l’inizio della visita. 

 

 
SCALONE DELLA VECCHIA POSTA 

 
ASCENSORI A LATO DELLO SCALONE DELLA VECCHIA POSTA 
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PERCORSO DALL’INGRESSO 1 AL SECONDO PIANO PER INIZIO VISITA 

 

   

 

Per raggiungere le sale espositive al primo e secondo piano, dall’ingresso 1, si deve superare un tornello, 
dove avviene il controllo dei biglietti, con varco di 63 centimetri, mentre per chi è su sedia a ruote, si trova 
a lato un varco alternativo di 125 cm. Da qui, superando due rampe, largh. 133 cm, lungh. 40 cm, e con 
pendenza, 7,9% e 11,1 %, si raggiunge l’atrio dove troviamo le scale e due ascensori che conducono ai 
piani superiori. Gli ascensori possono essere usati solo da persone con disabilità e anziani ed hanno 
entrambi porta cabina, scorrevole, di 64 cm, largh. cabina 80 cm, e prof. 122 centimetri, pulsante di 
chiamata alto 133 cm, tastiera interna in braille e rilievo, con pulsante più alto a 145 cm da terra, avviso 
luminoso, privo di maniglione. Gli ascensori conducono al secondo piano, nel corridoio museale di 
levante. 
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PERCORSO DALLO SCALONE DELLA VECCHIA POSTA FINO AL 2° PIANO 
PER INIZIO VISITA 

 

  

Gli ascensori, provenienti dallo Scalone della Vecchia Posta, conducono al secondo piano, vicino alla 
Caffetteria.  
Hanno entrambi porta cabina scorrevole, di 88 cm, largh., cabina 137 cm, e prof. 140 centimetri, pulsante 
di chiamata, in braille e rilievo, alto 110 cm. La tastiera interna è in braille e rilievo, con pulsante più alto a 
129 cm da terra, avviso sonoro e luminoso, ed è dotato di maniglione. 

 

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER VISITATORI CON DISABILITA’ MOTORIA AL 
MEZZANINO 

   

Tramite gli stessi ascensori si scende al piano ammezzato, premendo il tasto B, per raggiungere i servizi 
igienici attrezzati per disabili motori, accessibili in piano, tramite doppia porta d’ingresso, larghezza 
entrambi 78 cm, apribili verso l’esterno, con maniglia a leva. Wc con dente frontale aperto, alto 50 cm, con 
spazio laterale a destra e frontale maggiore di 90 cm, a sinistra 24 cm, e maniglione fisso a parete a sinistra 
e reclinabile a destra. Lavabo alto 80 cm con leva reclinabile sottostante, privo di specchio. A lato si trova 
un locale che dispone di lavabo e fasciatoio. 
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CAFFETTERIA 

 

  

Gli ascensori, a lato dello scalone Della Vecchia Posta, conducono al secondo piano, all’altezza di un 
corridoio, dal quale, percorsi circa 20 metri, si raggiunge, in piano, la caffetteria, aperta dalle 9,30 alle 
18,00. Il locale ha un banco alto 115 cm, con parte ribassata di 100 cm, e dispone di due sale raggiungibili 
tramite una scala, rispettivamente in salita e discesa, dove si trova anche il servizio Baby pit-stop (spazio 
adibito all'allattamento e alla cura del bebè), aperto fino alle 18.00. 
 
La caffetteria dispone anche di un’ampia terrazza panoramica, da cui si può ammirare il Palazzo Vecchio, 
accessibile tramite due ingressi con porte a vetri scorrevole e piccolo scalino, sulla soglia, alto 
rispettivamente 3 e 4 cm. Sia le sale interne che la terrazza dispongono di tavoli tondi, con spazio 
sottostante di 72 cm da terra. 
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PIATTAFORMA ELEVATRICE DALLA CAFFETTERIA AL CORRIDOIO MUSEALE 2° PIANO 

 

  

 

 

Dalla caffetteria per raggiungere il corridoio del museo di ponente, si deve scendere una scala, priva di 
corrimano, con 5 gradini alti 15 cm, superabili tramite una piattaforma elevatrice, di tipo aperta, con 
porticina a vetri, priva di maniglia esterna e maniglia a pomello interna. Varco di ingresso di 75 cm, 
profondità di 136 cm, pulsante di chiamata verde e pulsantiera interna con tasto rosso, per salire e 
scendere, posti rispettivamente a 99 e 75 cm. da terra.  
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PERCORSO MUSEALE AL SECONDO PIANO 

 

 

PIANTA DEL 2° PIANO DEGLI UFFIZI 

La visita comincia dal 2°piano della Galleria iniziando dalla sala 45 del Corridoio del museo di ponente, 
per chi ha fruito dell’entrata Scalone della Vecchia Posta, oppure dalla sala 1 del Corridoio del museo di 
levante, per chi ha fruito dell’entrata 1. Tutte le sale sono percorribili anche dai visitatori su sedia a ruote 
con varchi di accesso superiori a 75 cm. 

 

   
ACCESSO ANTIRICETTO RICETTO CORRIDOIO DI LEVANTE 

 

Per chi proviene dall’entrata 1, usciti dagli ascensori, si accede al cosiddetto Antiricetto, tramite rampa 
lunga 144 cm, largh. 214 cm, con pendenza 12/13%. 
Dalla sala Antiricetto si passa al Ricetto, in piano, e superato un ulteriore controllo dei biglietti, si accede 
al Corridoio museale di Levante, lungo circa 135 metri, parallelo alle prime 23 sale espositive della 
Galleria. 
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INGRESSO SALA GIOTTO INGRESSO SALA BOTTICELLI VENERE DI BOTTICELLI 

 

Lungo il corridoio si trova prima la Sala 1, quindi la sala 
2 del ‘200 e di Giotto (accesso tramite soglia con 
piccolo scalino di 1 cm smussato), da cui si prosegue, 
all’interno, attraverso sale comunicanti tra loro, fino alla 
sala 17, con varchi di passaggio maggiore di 75 cm, e 
pavimento in piano.  

Altro accesso, dal corridoio museale, attraverso la sala 
8 di Masaccio, Uccello, Lippi, tramite soglia con piccolo 
scalino 1 cm, anch’essa comunicante con le sale 10-
14 del Botticelli, dove possiamo ammirare la fantastica 
“Venere” con supporto tattile (Uffizi da toccare). 
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SALA DELLA TRIBUNA 

 

La Sala 18, la Tribuna, è isolata ed è visibile dal corridoio e della sala 17 e 19, in quanto il mosaico dei 
marmi del pavimento non può sopportare il passaggio di numerosi visitatori. Si tratta di una sala di pianta 
ottagonale, che richiama quella dei battisteri, realizzata da Buontalenti, ed ospita il primo nucleo museale 
degli Uffizi concepito per la raccolta delle opere dell'arte e della natura, che simboleggiano il cosmo e i 
suoi elementi: la lanterna, per l’aria; i velluti rossi alle pareti, per il fuoco; lo zoccolo affrescato con 
conchiglie richiamanti l’acqua; il mosaico di marmi del pavimento, per la terra. Invece le conchiglie che 
ricoprono la volta della cupola richiamano l’emblema di Bianca Cappello, la donna amata dal granduca e 
che riuscì a sposarla proprio nel medesimo periodo di realizzazione della sala.  

 
Dalla sala 19 si prosegue, attraverso le sale comunicanti, fino alla sala 23, “400 Lombardo”. 

 
CORRIDOIO LATO LUNGARNO 

 
VISTA DAL CORRIDOIO LATO LUNGARNO 

Usciti dalla sala 23 si inizia così il Secondo Corridoio del museo, il lato corto, con le finestre che guardano 
sul lungarno, da cui si può ammirare il Ponte Vecchio. 
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CUPIDO DORMIENTE (UFFIZI DA TOCCARE) 

 
LUPA (UFFIZI DA TOCCARE) 

 
All’inizio del corridoio che guarda sul lungarno, sulla sinistra, troviamo la sala 24, “Gabinetto delle 
miniature”, mentre sulla destra troviamo, Omero, ritratto pseudo-antico in marmo, che i non vedenti 
possono toccare, con i guanti forniti all’ingresso (“Uffizi da toccare”). Accanto si trova il Cupido dormiente, 
copia romana da originale ellenistico, marmo nero, e, più avanti, nel centro del corridoio, dopo Ponte 
Vecchio, la Lupa, copia romana, I sec. d.C. da un originale del V a.C. 
 
Questo corridoio conduce al Corridoio di Ponente, parallelo al precedente di Levante, che inizia con la 
Sala 25, Baldovinetti, Ghirlandaio; si prosegue poi attraverso una serie di sale comunicanti tra loro fino alla 
sala 34, accessibile tramite un piccolo scalino di 0,5 cm, da cui si rientra nuovamente nel Corridoio, 
attraverso un varco con soglia alta 1,5 cm. 

 

 
CORRIDOIO DI PONENTE 

 
STATUA ERMAFRODITO SALA 36 (UFFIZI DA TOCCARE) 

 

 

Dalla sala 25 si prosegue, attraverso una serie di sale comunicanti tra loro fino alla sala 34, accessibile 
tramite un piccolo scalino di 0,5 cm, da cui si rientra nuovamente nel Corridoio di Ponente, attraverso un 
varco con soglia alta 1,5 cm. 

 
Dal corridoio si accede alla sala successiva 35, “Sala del Leonardo”, attraverso un varco con soglia alta 
0,5 cm. 
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SALA DEL LEONARDO N. 35 

In questa nuova sala sono ospitati tre dipinti eseguiti da Leonardo per edifici di culto: L’Annunciazione, 
L’Adorazione dei Magi e il Battesimo di Cristo.  
Si prosegue poi lungo il corridoio e si accede alle sale successive 36, 37 e 38 (sale del ricetto delle iscrizioni 
antiche e dell’ermafrodito); in queste sale vi sono diverse opere che fanno parte del percorso “Uffizi da 
toccare”. 

Si ritorna poi lungo il Corridoio di Ponente, dove si trova la sala n. 41,“Michelangelo e dei Fiorentini”. La 
successiva è la “Sala delle Niobie”, 42; che venne allestita nel 1781, per ospitare le collezioni di statuaria 
antica provenienti da Villa Medici a Roma. Esse raffigurano il mito greco di Niobe, moglie del re di Tebe, 
che vide sterminare i suoi quattordici figli da Apollo e Artemide per vendicare la madre Latona in 
precedenza derisa dalla stessa Niobe. 

  

Nelle sale 36-38 e 42 si concentra il maggior numero di opere d’arte che i visitatori non vedenti possono 
toccare con i guanti in nitrile, consegnati loro all’entrata. Vedi la mappa delle opere 

 

 

Superata la sala 42, lungo il Corridoio di ponente, prima del varco che conduce alla caffetteria e agli 
ascensori si trova l’ingresso ai servizi igienici riservati ai visitatori con disabilità motoria (richiedere chiave 
al personale della sala 45). 
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SERVIZI IGIENICI ADATTATI PER VISITATORI CON DISABILITA’ MOTORIA 2° PIANO 

 

   

 

Superata la sala 42 troviamo i servizi igienici per disabili motori (chiedere le chiavi al personale), 
accessibili in piano, tramite doppia porta d’ingresso, larga rispettivamente 85 e 91 cm, apribili verso 
l’esterno, con maniglia a leva. Wc con dente frontale aperto, alto 47 cm, con spazio laterale a destra e 
frontale maggiore di 90 cm. A sinistra 37 cm, e maniglione fisso a parete a sinistra e reclinabile a destra. 
Lavabo alto 80 cm con spazio sottostante a terra di 72 cm, specchio fruibile da un ospite su sedia a ruote. 
 
 
 
Poco dopo, in fondo al Corridoio di Ponente, si trova sulla sinistra il varco che conduce alla caffetteria e 
agli ascensori, raggiungibili tramite piattaforma elevatrice, azionabile con l’ausilio del personale (vedi 
“Caffetteria”). 
Superata la Caffetteria, sulla sinistra, percorsi c.a. 25 metri, in piano, si raggiungono gli ascensori e lo 
scalone Della Vecchia Posta che conducono entrambi al percorso museale del primo piano. 
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PERCORSO MUSEALE AL PRIMO PIANO 
 

  

Prendendo gli ascensori, vicino alla caffetteria, si giunge al primo piano, per iniziare il percorso museale. 
Usciti dall’ascensore, sulla sinistra si trova lo scalone Della Vecchia Posta, mentre sulla destra si entra in 
una sala d’attesa, da cui inizia il percorso museale al primo piano.  

 

  
ASCENSORE E SCALE PER LE SALE CONTINI BONACOSSI PIANTA PRIMO PIANO 

 

Dalla sala d’attesa, a sinistra, si accede ad un locale dove è collocato l’ascensore, riservato ai visitatori 
con mobilità ridotta, per superare 2+6 scalini, attraverso i quali si raggiunge la Collezione Contini 
Bonacossi. 

 

L’ascensore ha una porta cabina, scorrevole, di 79 cm, largh. cabina 141 cm, e prof. 135 centimetri, 
pulsante di chiamata alto 106 cm, tastiera interna in rilievo, con pulsante più alto a 127 cm da terra, avviso 
luminoso e sonoro, privo di maniglione. 
Le sale, dalla 46 alla 55, sono comunicanti fra loro, accessibili in piano, con varchi superiori a 75 cm, e vi 
è esposta la Collezione Contini Bonacossi. Le didascalie sono leggibili anche dai visitatori su sedia a ruote 
e hanno caratteri bianchi, con le grazie, su fondo nero. 
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Si tratta di 144 opere fra dipinti, sculture, ceramiche e mobili, esposti nelle 8 sale (Fondi oro, Andrea del 
Castagno, Bellini, Bramantino, Mobilia, Scultura, Maiolica, Bernini), con la scuola lombarda tra Quattro e 
Cinquecento, oppure quella spagnola del Sei e del Settecento, con capolavori come la Madonna della 
neve del Sassetta, il San Girolamo di Giovanni Bellini, la pala del Bramantino, il Ritratto di Giuseppe da 
Porto col figlio del Veronese e il San Lorenzo martirizzato di Gianlorenzo Bernini. 

 

  

SALE COLLEZIONE CONTINI BONACOSSI SALE CONTINI: IL SAN GIROLAMO DI BELLINI 

 

 
 

INGRESSO SALA 56 A SX ED ASCENSORI A DX  PIANTA SALE ROSSE PRIMO PIANO 

 

Ripreso l’ascensore si ritorna verso la sala d’attesa; da qui si prosegue la visita con le cosiddette Sale 
rosse, con opere del manierismo fiorentino, iniziando dalla 56, dei Marmi ellenistici, considerati da Vasari 
come determinanti per la nascita della cosiddetta "maniera moderna". La sala è accessibile tramite rampa 
lunga 145 cm, larghezza superiore a 100 cm, e pendenza 4%. 
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Si prosegue poi con la 57 e 58, anch’esse comunicanti attraverso varchi superiore a 75 cm. e si continua 
poi lungo il corridoio di ponente visitando in successione le altre sale rosse dalla 59 alla 61; da quest’ultima 
sala si visitano le sale di Ademollo, 62 e 63, per poi continuare con le ultime sale rosse, dalla 64 alla 66, 
con i dipinti del Raffaello. 

 

  
SALA 56 DEI MARMI ELLENISTICI PIANTA PERCORSO MUSEALE PRIMO PIANO 

 
Dopo la 66 si prosegue con le sale che ospitano opere dei primi del Cinquecento (n. 68), di Correggio (n. 
71), di Parmigianino (n. 74), di Giorgione e Sebastiano del Piombo (n. 75), e di Tiziano (n. 83), e di pittori 
lombardi del ‘500 (n. 88) e le nuove sale di Caravaggio (. 90).  
 

    
RAMPA DA SALA 75 A 83 ACCESSO DA SALA 83 A 79 ACCESSO DA SALA 88 A 79 ACCESSO DA SALA 88 A 89 

Dalla sala 75 alla sala 83 è presente una rampa, in discesa, lunga 105 cm, larga 117 cm, con pendenza 7 
% (vedi foto). Dalla sala 83 si accede alla sala 79 di Leonardo, tramite una rampa, in discesa, lunga 159 
cm, larga 120 cm, con pendenza 11/12% (vedi foto). 
Anche dalla sala 88, successiva alla 83 si può accedere alle sale di Leonardo, attraverso una porta a vetri, 
a due ante, largh. 58 X 2 cm, con maniglia a barra, con sforzo di apertura medio, con rampa lunga 150 cm 
e pendenza 6,5% (vedi foto). 
Dalla sala 88 si raggiunge il lato corto del percorso museale, Il Verone sull’Arno (sala n. 89), attraverso 
una rampa lunga 200 cm, larga 100 cm con pendenza 9/10 % (vedi foto). 
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L’ANNUNCIAZIONE DI LEONARDO – SALA 79 

 
 

   
MARTE GRADIVO SALA 89 SILENO E BACCO FANCIULLO 

SALA 89 
SCUDO CON LA TESTA DI MEDUSA DEL CARAVAGGIO 

 

Il Verone sull’Arno (sala n. 89) è una grande sala di passaggio; con i finestroni che si aprono sul lungarno, 
i quali garantiscono la visuale anche ai portatori di disabilità motoria che utilizzano la sedia 
a ruote per gli spostamenti. Al suo interno tre opere che decoravano la loggia della Villa Medici a Roma: il 
Vaso Medici, Marte Gradivo e Sileno e Bacco fanciullo (vedi foto). 
Superato il Verone, si raggiunge il corridoio di levante, che apre sulle nuove otto sale dedicate a 
Caravaggio e ai caravaggeschi, allestite con un approccio tematico evocativo e con nomi suggestivi: Tra 
realtà e magia; Caravaggio e Artemisia; Caravaggio: La Medusa; Caravaggio: Il Bacco; Lume di notte; 
Rembrandt e Rubens; Galileo e i Medici; Epica Fiorentina. 
 
Nella sala 90 tre grandi opere del Caravaggio: il “Bacco”, il “Sacrificio di Isacco” e “Lo scudo con la testa 
di Medusa”. 
A seguire poi le sei sale gialle, da 95 a 100 che ospitano le opere di autori del seicento fiorentino e la sala 
100 del seicento senese.  
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Dall’ultima sala n. 101 si accede alla sala degli armadi 
attraverso una piccola rampa di raccordo, in legno, 
lunga 11 cm, larga 120 cm.  

Dalla sala degli armadi - per raggiungere gli ascensori 
e le scale che ci riportano al piano terra - si accede, 
sulla destra, ad un varco largo 90 cm, con due rampe 
in successione, entrambe dotate di corrimano. 

 

 DALLA SALA 101 ALLA SALA DEGLI ARMADI  

  

La prima rampa lunga 75 cm, largh 115 cm, con pendenza 8 % e la successiva rampa, lunga 380 cm, 
larghezza 103 cm, con pendenza 8,5%.  

Qui si trova la sala che ospita un primo bookshop, ed in fondo alla sala è collocato lo scalone, mentre sulla 
sinistra attraverso un varco e soglia con scalino interno ed esterno di 1,5 cm, si accede ad un breve 
corridoio che ci conduce all’ascensore che porta al piano terra. 

 

 
 

SALA DEL BOOKSHOP 
 

SULLA SINISTRA VARCO CORRIDOIO PER ASCENSORE 
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L’ascensore, che dal primo piano ci 
conduce al piano terra, ha una 
porta cabina, scorrevole, larga 82 
cm, largh. cabina 96 cm, e prof. 160 
centimetri, pulsante di chiamata 
alto 111 cm, tastiera interna in 
rilievo e braille, con pulsante più 
alto a 112 cm da terra, avviso 
luminoso e sonoro.  
E’ dotato di maniglione alto 90 cm. 

 

Usciti dall’ascensore si attraversa un breve corridoio, in lieve discesa, e si svolta a sinistra proseguendo 
verso l’uscita. 
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Lungo il percorso attraversiamo il bookshop, con guide in diverse lingue e libreria specializzata in storia 
dell'arte, fino a raggiungere l’ufficio postale dove si trova la porta di uscita; la porta, con cancelletto a 2 
ante, ha una larghezza utile di 130 cm, ma è necessario aprire entrambe le ante.  
 

 
La porta si raccorda con l’esterno tramite una breve rampa.  
Per raggiungere la strada, in P.za del Grano, si deve superare una lunga rampa, in discesa, con larghezza 
variabile da 4 a 10 metri, e con pendenza inferiore al 10 %. 
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