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Allegato A) 

 

Facility Report 
 
 

MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA 
Centro di cultura contemporanea  

 

 
 
 
L’edificio 
Collocato nel centro storico di Perugia, a breve distanza dal possente bastione meridionale della Rocca 
Paolina, Palazzo della Penna è una residenza gentilizia cinquecentesca dalle sobrie volumetrie, testimone di 
secolari stratificazioni architettoniche che raccontano la complessa evoluzione urbanistica dell’area, dal II 

secolo d.C. fino ad anni recentissimi. Ai resti di un anfiteatro e di un’antica strada d’età romana, ancora oggi 
bene identificabili, si sono sovrapposte nel corso del tempo costruzioni medioevali, murature e accorpamenti 
tardo-rinascimentali e oltre, fino a giungere ad una ristrutturazione in chiave estetica di età neoclassica, 
aggiornata da un intervento realizzato alla fine degli anni ’70 del secolo scorso e volto a rendere l’edificio 
compatibile con la sua nuova destinazione di palazzo pubblico, destinato parte ad attività museali ed 
espositive, parte a funzioni amministrative. Al suo interno il museo ospita un articolato percorso composto da 
quattro differenti raccolte, il cui insieme delinea un suggestivo e articolato percorso di visita che spazia dal 
Barocco al Novecento.  
 
Il Museo 
Al piano terreno ci sono: 

- accesso al palazzo tramite accesso pedonale e passo carraio per carico e scarico merci da via 
Podiani 

- una piazzetta antistante l’ingresso, sul lato di via Podiani, che può accogliere strutture e materiale 
per esibizioni e spettacoli. La superficie è di 160 mq. 

- una “corte” all’interno utilizzata per inaugurazioni e altro. La superficie è di 260 mq di cui 160 mq 
utilizzabili 

- una custodia presidiata 
- accesso allo scalone che porta al primo piano. 
- accesso all’ascensore 
- area destinata alla biglietteria e al bookshop, con uno spazio per il deposito di borse 
 

 
Al piano terreno sono disponibili n. 6 sale espositive per un totale di circa 210 mq.  e altri spazi accessori, 
da considerare di flusso, per un totale di circa 176 mq. 
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Al I° piano interrato si trovano: 

- la Collezione Valentino Martinelli, che espone un nucleo di opere di notevole rilievo della seconda 
metà del XVII secolo, in particolare del barocco romano  

- il deposito che contiene opere provenienti da diverse collezioni 
- la “Strada romana”, spazio adibito all’occorrenza a sala conferenze 
- servizi igienici 
- accesso alla scala elicoidale che collega il pian terreno con i due paini interrati 

 
                                           
Il II° piano interrato, raggiungibile grazie alla monumentale scala elicoidale disegnata da Franco Minissi, 
ospita: 

- la collezione dedicata alla raccolta Beuys a Perugia che ospita 6 lavagne realizzate a Perugia 
dall’artista il 3 aprile del 1980 

- porte di sicurezza che si affacciano su via Marconi, che permettono, se necessario, il carico e 
scarico  

 
                                        
Al primo piano sono disponibili n. 8 sale espositive per mostre temporanee per un totale di circa 350 mq e 
spazi accessori di passaggio, per un totale di circa 48 mq e servizi igienici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al secondo piano sono situati: 

- alcuni uffici del Comune di Perugia  
- servizi igienici 

 
 
Totale superficie espositiva: 560 mq 
 
Impiantistica generale 
Ogni impianto è progettato e collaudato secondo le normative vigenti. 
In particolare gli impianti di allarme sono collegati ad organo di vigilanza predisposto all’esterno e collegati a 
sirene interne. Inoltre le sale sono monitorate da un impianto di video controllo. Tutte le sale espositive sono 
dotate d’impianto di rilevazione incendio e di barriere antincendio.  
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Parametri termoigrometrici 

- in inverno la temperatura interna delle sale destinate alle esposizioni temporanee è compresa tra 18 
e 20 gradi centigradi 

- in estate temperatura interna delle sale destinate alle esposizioni temporanee è compresa tra i 25 e i 
27 gradi centigradi  

- i valori di umidità relativa sono tra il 50% e il 60%  
 

Accessi verticali 
Dal piano terra si raggiungono: 

- il primo, il secondo piano e il I° piano interrato mediante lo scalone storico 
- i due piani interrati mediante la scala elicoidale  

L’ascensore, a norma per i disabili, serve tutti i piani dell’edificio ad eccezione del II° piano interrato. Per 
accedere al I° piano interrato, con l’ascensore, è necessaria un’autorizzazione e la presenza di un custode. 
 

Sicurezza 
Oltre all’impiantistica specifica, già descritta, è disponibile anche abbondante segnaletica a norma di legge, 
che indica le vie di evacuazione dai locali. Sono presenti estintori su ogni piano e il personale è preparato 
per far fronte alle circostanze d’emergenza. 

 


