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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

Galleria degli Uffizi:  

oggi seconda prova di evacuazione  
 

Si è concluso oggi il programma delle due prove di evacuazione previste nella Galleria degli Uffizi, 

nel quadro di un costante aggiornamento del personale in fatto di procedure di sicurezza. In 

corrispondenza dei due turni dei 140 addetti alla vigilanza e accoglienza  del museo, le prove erano state 

infatti  fissate il 28 novembre e il 5 dicembre, con inizio sempre alle ore 15.  

Così come accaduto mercoledì scorso, anche oggi sono state quattro le uscite di sicurezza interessate 

dall’operazione dalle quali sono stati fatti defluire i visitatori presenti in quel momento all’interno della 

Galleria: la nuova scala nord di ponente (detta anche “scalone Natalini”), lo scalone Magliabechiano, lo 

scalone del Buontalenti, lo scalone Vasariano. Alcune centinaia di visitatori, una volta abbandonato 

l’edificio vasariano, si sono radunati in apposite aree esterne predisposte dal personale.   

L’organizzazione delle prove – che si sono svolte senza alcun problema organizzativo - è stata 

effettuata d’intesa con il Concessionario e per l’occasione i visitatori sono stati opportunamente informati 

di ciò che stava accadendo. Esaurite le operazioni di evacuazione dei vari spazi museali, le visite sono 

riprese regolarmente. A tal proposito la Direzione della Galleria degli Uffizi ringrazia i visitatori che 

hanno mostrato disponibilità nei confronti dell’iniziativa. 

 

IN ALLEGATO 

Foto 1: i primi visitatori lasciano gli Uffizi scendendo dallo scalone Vasariano. 

Foto 2: i visitatori radunati all’esterno, nel Loggiato degli Uffizi, davanti lo scalone Vasariano. 

Foto 3: i visitatori radunati all’esterno, appena scesi dalle nuove sale dei pittori stranieri (“sale blu) e 

del primo Cinquecento fiorentino (“sale rosse”) attraverso la scala nord di ponente (detta “scalone 

Natalini”). 

Su YouTube, all’indirizzo http://youtu.be/A5xBNQFv0rA, è disponibile circa un minuto di immagini relative 

all’uscita dei visitatori dallo scalone Vasariano degli Uffizi.  
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