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MAPPA
La Corte Suprema degli Stati Uniti

Attività per i
visitatori
Conferenze nell’aula della
Corte Suprema
Visita guidata all’aula della Corte Suprema. La
visita offre informazioni sul ruolo giudiziario della
Corte Suprema e sulla storia dell’edificio. Mettersi
in fila nel salone (Great Hall) al primo piano prima
dell’orario di ogni visita.
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
N.B.: gli orari delle conferenze nell’aula possono
subire cambiamenti. Quando la Corte è in sessione
NON vengono offerte conferenze.

Visita alla Corte
durante le udienze
La Corte Suprema si riunisce da ottobre a giugno.
I posti per assistere alle udienze sono assegnati,
in base all’ordine di arrivo, ai visitatori in fila nel
piazzale principale (Front Plaza). Il calendario delle
udienze può essere chiesto all’ufficio informazioni
situato al pianterreno, oppure consultato sul sito
www.supremecourt.gov.

Cose da vedere

I giudici

che attualmente compongono la

Corte Suprema

Esposizioni e ritratti
Al pianterreno si trovano
esposizioni sui punti salienti nella
storia della Corte Suprema, nonché
i ritratti di alcuni giudici.

Statua di John Marshall
Questa statua onora il giudice
che è stato più a lungo
Presidente della Corte: 34 anni,
dal 1801 al 1835.

Il giudice Roberts,
Presidente della
Corte

Il giudice
Thomas

Il giudice
Breyer

Il giudice
Alito

La giudice
Sotomayor

La giudice
Kagan

Il giudice
Gorsuch

Il giudice
Kavanaugh

La giudice
Barrett

Scale a chiocciola
Nelle nicchie dei corridoi laterali
al pianterreno, due stupende
opere di Cass Gilbert, l’architetto
che ha progettato l’edificio.

Aula di giustizia

Si trova al centro del primo piano.
Qui si riuniscono i giudici per le
udienze e per annunciare le loro
decisioni.

Salone (Great Hall)

Situato al primo piano, il salone
è uno spazio maestoso, con, su
ciascun lato, i busti dei giudici
che in passato hanno ricoperto la
carica di Presidente della Corte.
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I

l palazzo che ospita la Corte Suprema
ha aperto le porte al pubblico nel 1935.
Questo “Tempio della giustizia” è un’opera
d’arte ma anche un luogo di lavoro. Vi sono
uffici adiacenti agli spazi pubblici, quindi siete
pregati di non fare rumore durante la visita,
che ci auguriamo sia per voi piacevole.

Pianterreno

Orario di visita

Dal lunedì al venerdì (eccetto per le feste
nazionali), dalle 9 alle 16.30

Toilette

Le toilette per uomini e donne si trovano su
ciascun piano. Le fontanelle dell’acqua sono
presso le toilette al pianterreno.

Primo piano

Maryland Avenue

AULA
DI GIUSTIZIA
NEGOZIO DI
SOUVENIR

Ascensori e scale

Su ciascun piano vi sono due ascensori e scale
per il pubblico.

Statua di John Marshall
Banco visitatori ?

Per maggiori informazioni sul palazzo della
Corte Suprema e sulle attività per il pubblico.

Ristorante self service
Dalle 7.30 alle 16.00

USCITA

Negozio di souvenir

USCITA

Dalle 9.00 alle 16.25

Ufficio informazioni al pubblico
SALONE

RISTORANTE
SELF SERVICE

Come ottenere opinioni giudiziarie, sunti delle
varie cause, calendari giudiziari e informazioni
in genere.

Accessibilità

?
ENTRATA

ENTRATA
Piazzale principale

USCITA
Piazzale principale

Una rampa di accesso è disponibile da Maryland
Avenue. Durante le udienze della Corte e le
conferenze sono disponibili dei sistemi auditivi per
gli ipoudenti. Si possono richiedere sedie a rotelle.
Un telefono per i non udenti [TTY] si trova
nell’alcova a destra dell’uscita su Maryland Avenue.

