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Facciata del Museo

Il Museo Nazionale del Palazzo di Venezia ha sede in quella che fu la grandiosa dimora papale del
veneziano Paolo II Barbo ( 1464 - 1471 ), grande appassionato di collezionismo e iniziatore ideale del
destino museale ed artistico dell'edificio. Istituito nel 1921, il Museo polarizza il suo interesse attorno
alle cosiddette "arti applicate". Le sue raccolte si sono formate a partire da un primo nucleo di sculture
e opere provenienti da Castel Sant'Angelo, dalla Galleria Nazionale d'Arte Antica e dalle collezioni del
vicino museo del Collegio Romano fondato nel Seicento dall'enciclopedico gesuita Athanasius
Kircher. Il materiale artistico dell'originaria collezione era composto di opere prevalentemente di
epoca medievale e rinascimentale, testimonianza di particolari settori settori dell'arte decorativa come
piccoli bronzi, smalti, marmi, ceramiche di manifattura italiana
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Facciata del Museo

ADArte | Sintesi di accessibilità

Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 5 novembre 2011.
Il Museo Nazionale di Palazzo Venezia si trova a Roma, in Via del Plebiscito numero 118.
Il Museo occupa un’ala del Palazzo di Venezia.
L’area espositiva, costituita da ventisei sale espositive e dal Lapidarium, si sviluppa al piano nobile, raggiungibile con lo
scalone monumentale e due ascensori.
La biglietteria, che è anche ufficio accoglienza, contiene il bookshop ed è raggiungibile superando tre gradini, oppure in
piano da un ingresso secondario.
Per accedere a quest’ingresso occorre contattare il personale addetto per farsi aprire un cancello, dal quale si accede al
cortile interno, ed una porta, preceduta da una rampa inclinata con una pendenza del 18.7 %.
Per raggiungere l'ascensore (l'unico funzionante al momento della rilevazione), la cui porta ha un passaggio di 61 centimetri,
dal cortile interno è necessario superare due rampe inclinate. La prima ha una pendenza dell’8.3% ed è in elementi in pietra

coperti da un sottile tappeto in gomma; la seconda ha una pendenza del 16.9%.
Il soffitto della Seconda Sala del Museo, al momento della rilevazione, è in restauro, pertanto le opere contenute in questa
sala sono temporaneamente esposte nella Ottava Sala. I lavori di restauro saranno realizzati in tutte le sale.
La prima parte del percorso di visita dalla Prima Sala fino alla Sala Dieci bis, ha una lunghezza minima di circa 175 metri.
Il percorso prosegue con un corridoio che conduce nelle sale contenute nel Palazzetto di Venezia, adiacente e comunicante
col Palazzo di Venezia; la lunghezza di questa seconda parte è di circa 152 metri.
All’ingresso, sia della Undicesima Sala che di altre sale di questa parte di percorso sono presenti delle rampe inclinate con
una pendenza massima del 18%.
Il Lapidarium è nel loggiato superiore del giardino segreto del Palazzetto ed è raggiungibile da una porta, che è anche quella
di uscita, della Ventesima Sala.
La lunghezza del percorso del Lapidarium è di 146 metri.

The National Museum at Palazzo Venezia
Palazzo Venezia was once the magnificent papal residence of the Venetian Pope Paul II (Pietro Barbo, 1464-1471), a
passionate collector who initiated the museum and decided on the use of the building as a museum and gallery. The
National Museum was established in 1921 with the so-called "applied arts" as its the main focus. The first nucleus of its
collections were sculptures and works from Castel Sant'Angelo, the National Gallery of Ancient Art, and from the
collections of the nearby museum of the Collegio Romano, which had been founded in the seventeenth century by the
encyclopedic Jesuit Athanasius Kircher. The material in the original collection consisted mainly of works belonging to
particular sectors of the decorative arts of the Middle Ages and the Renaissance such as bronzes, enamels, marbles,
and ceramics of Italian manufacture.
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ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 5 November 2011.
The National Museum of Palazzo Venezia is at no. 118 Via del Plebiscito, Rome.
It occupies one wing at the piano nobile of the palace and consists of 26 exhibition rooms and a Lapidarium, all
accessible via the main staircase and two lifts.
The ticket office, reception, and bookshop are at the top of three steps,
The use the disabled entrance and bypass the steps, visitors should ask staff to open a gate to the courtyard, and a door
that is preceded by a ramp with a slope of 18.7%.
There are two ramps from the courtyard to the lift (of which only one was operating at the time of the survey).The first
ramp has a slope of 8.3% and is paved in stone covered by thin rubber matting; the second ramp has a slope of 16.9%.
The lift door has a clear opening of 61cm.
At the time of the survey the ceiling of Room 2 was being restored and the works normally displayed there had been
moved temporarily to Room 8. All the other rooms will also be restored.
The distance from Room 1 to Room 10 bis is 175m or more.
After Room 10 the route goes along a corridor connecting to the rest of the rooms in the adjacent Palazzetto Venezia.
The total length of the route through the rooms in Palazzetto Venezia is about 152m.
The entrance to Room 11 and the other rooms in Palazzetto Venezia have ramps, with a maximum slope of 18%.
The Lapidarium is in the upper loggia of the secret garden of Palazzetto Venezia, and is reached via a door from Room
20, which is also the exit.
The Lapidarium is 146m long.

