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Acquistato dallo Stato nel 1951, Palazzo Davanzati fu inaugurato nel 1956 come Museo della Casa
Fiorentina. Le decorazioni parietali trecentesche imitanti drappi appesi, i pavimenti in cotto, i soffitti di
legno, i camini, gli arredi antichi, gli oggetti di uso comune, il pozzo che si apre ai diversi piani, gli
agiamenti (gabinetti), la cucina, la collezione di merletti e di ricami illustrano la vita domestica di una
ricca casa fiorentina tra XIV e XVIII secolo.

Interno del Museo
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 19 novembre 2011.
Il Museo di Palazzo Davanzati si articola su quattro piani: piano terra, primo, secondo e terzo, raggiungibili con una scala o in alternativa
con un ascensore.
La biglietteria si trova al piano terra in prossimità della porta d’ingresso.
In corrispondenza della por ta d’entrata c ’è un gradino di altezza 15 c entimetri, l’ accesso può av venire anc he attr averso una rampa

removibile utilizzabile contattando il personale. Superata la biglietteria si accede alla corte interna e alla scala per i piani superiori.
La corte presenta un gradino che corre su due lati è possibile utilizzare anche una rampa inclinata con pendenza 13%. L’accesso al
sevizio igienico riservato a persone c on disabilità avviene dalla c orte mediante una rampa inclinata i n c orrispondenza della porta
dell’antibagno con pendenza 20%.
Dalla corte è possibile accedere anche all’ascensore e la sala per esposizioni temporanee che ha un gradino in corrispondenza dello
spazio d’accesso.
La disposizione delle sale espositive si ripete per ogni piano. Ogni livello si compone di quattro sale e degli Agiamenti (bagni) situati tra la
seconda e terza sala e nelle sale Camere da letto.
Le prime tre sale affacciano su un ballatoio e sono collegate tra loro, le sale denominate camera da letto presentano per l’accesso un
passaggio di lunghezza circa 4 metri dal ballatoio.

The Museum of the Historic Florentine House at Palazzo Davanzati
Acquired by the State in 1951, Palazzo Davanzati was opened in 1956 as the Museum of the Historic Florentine House:
a re-creation of the domestic life of a rich Florentine house between the fourteenth and eighteenth centuries, with
fourteenth-century wall decorations that imitate hanging draperies, terracotta floors, wood ceilings, fireplaces, antique
furniture, everyday objects, a well that can be used from various floors, the agiamenti (toilets), the kitchen, and a
collection of lace and embroidery.

The place | Address
Address: Via Porta Rossa
Street number: 13
Municipality: Florence
Province: Florence (FI)
Region: Tuscany
Telephone: 0552388610
Fax: 0552388699
Website: http://www.polomuseale.firenze.it/en/musei/?m=davanzati

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 19 November 2011.
The Museum of Palazzo Davanzati is on four floors served by a staircase and a lift.
The Ticket Office is at the ground floor, near the entrance, where there is a step 15cm high, or a removable ramp
that can be used by asking a member of staff.
After the Ticket Office comes the courtyard and the stairs to the upper floors.
The courtyard has one step along two sides. There is also a ramp with a slope of 13%.
Access to the disabled WC from the courtyard is via a ramp with a slope of 20% leading to the door.
The courtyard also gives access to the lift and the temporary exhibitions room, where there is one step at the
entrance.
The exhibition rooms repeat the same layout at each floor, with four rooms at each level.
The first three rooms open on to a balcony and are interconnected.
The bedrooms are accessed from the balcony via a passage about 4m long.
The agiamenti (toilets) are between the second and third rooms and in the bedrooms.

