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Museo Italia 
Censimento ISTAT 2015 

Sono 5.235 i musei censiti  

(4.773 non statali e 462 statali)  

di cui 4.762 aperti al pubblico nel 2015  

(4.342 non statali; 420 statali)  

85% musei, gallerie o collezioni 

10% monumenti e complessi monumentali 

5% aree o parchi archeologici 

Quasi 2  musei o istituti similari ogni 

100 kmq 
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Numero di musei censiti per comune 
Fonte ISTAT 



Il Sistema museale nazionale 

  

■ La riforma del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, avviata 
con il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 e con i successivi decreti ministeriali 
attuativi, ha aperto la strada a innovative e strutturate forme di condivisione, tra 
soggetti pubblici e privati, delle modalità di valorizzazione e di gestione di 
musei, monumenti ed aree archeologiche.  

■ La nuova identità assegnata al museo dal DM 23 dicembre 2014 colloca questa 
istituzione culturale, che si intende comprensiva di luoghi della cultura a valenza 
museale,  al centro delle strategie territoriali di valorizzazione e del connesso 
processo di sviluppo sociale ed economico, poiché inquadra la fruizione 
pubblica dei beni culturali entro l’orizzonte della gestione integrata del 
patrimonio a livello locale con il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse. 
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Il Sistema museale nazionale 

■ In particolare con il recente DM n. 113 del 21 febbraio 2018 è stato definito ed 
avviato il processo di costruzione del Sistema museale nazionale, articolato a livello 
regionale e locale.  

■ Il Sistema museale nazionale è “finalizzato alla messa in rete dei musei italiani ed 
alla integrazione dei servizi e della attività museali”.  

■ Il Sistema è quindi aperto a tutti i musei ed agli altri luoghi della cultura a vocazione 
museale presenti nel territorio nazionale che chiedano di farne parte.  

■ Al Sistema si può partecipare sulla base della accertata conformità  ai Livelli uniformi 
di qualità per i musei definiti nell’Allegato 1 al citato DM 113/2018 ed al conseguente 
“accreditamento”.  
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Il Sistema museale nazionale  
dalla Relazione conclusiva Commissione di studio per l’attivazione del Sistema museale nazionale 
 

Gli obiettivi di un Sistema Museale integrato a livello nazionale, possono essere 
sinteticamente ricondotti a quattro: 

1. favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in attuazione dell’articolo 9 
Cost., riconoscendo quali scopi primari del museo anche le attività di formazione, 
apprendimento e ricerca. Ciò può essere realizzato mediante due principali azioni: 

• la predisposizione di regole comuni di gestione, applicabili sia ai musei pubblici, in 
tutte le loro forme, sia a quelli privati; 

• la costruzione di un sistema di accreditamento/riconoscimento degli istituti, con 
relativi meccanismi di monitoraggio e valutazione per l’intero territorio nazionale.  

 

2. garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della  protezione 
delle collezioni, attraverso: 

• la definizione di un livello omogeneo di fruizione e accesso agli istituti e ai luoghi 
della cultura. 

• la previsione di modalità uniformi e verificabili per la conservazione degli edifici, dei 
luoghi, delle collezioni e per l’esposizione delle stesse;  

• la qualificazione uniforme e professionale del personale, definendo puntualmente i 
profili richiesti. 
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Il Sistema museale nazionale 
dalla Relazione conclusiva Commissione di studio per l’attivazione del Sistema museale nazionale 

3. definire una azione strategica condivisa per le politiche culturali, così da 
consentire ai musei di meglio rispondere alle diverse esigenze della collettività. 
Pertanto, è necessario individuare in maniera chiara le amministrazioni chiamate a 
verificare l’applicazione delle regole uniformi (parametri e standard) e identificare i 
modi concreti (procedimenti) e più semplici attraverso i quali dette regole possano 
essere attuate, in modo da calibrare gli interventi ai bisogni effettivi. Ciò può essere 
attuato: 

• definendo l’assetto dei rapporti tra l’Amministrazione centrale dello Stato, le 
Regioni e gli enti locali, così da individuare «chi sia preposto a cosa»; 

• fissando codici di comportamento e linee di politica museale condivise, sul 
modello del Codice etico dell’ICOM, comunque nel rispetto dell’autonomia dei 
diversi musei. 

 

4. favorire la generazione di economie di scala e la prestazione condivisa di servizi: 
considerare i musei che fanno parte del costituendo Sistema museale non solo dal 
punto di vista delle loro esigenze, ma anche in quanto un bacino di competenze e 
capacità professionali e risorse condivise. 
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Caratteri del Sistema museale nazionale 
Dalla Relazione conclusiva Commissione di studio per l’attivazione del Sistema museale nazionale 
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1. ampio ambito soggettivo di applicazione, comprensivo sia di musei pubblici (statali, regionali, provinciali, civici) e 

privati, sia di altri luoghi della cultura a vocazione museale (aree archeologiche, complessi monumentali e parchi 

archeologici); 

2. adozione di standard nazionali, condivisi con le Regioni (livelli uniformi della qualità di cui all’articolo 114 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

3. adesione volontaria al sistema da parte dei musei e altri istituti, mediante una istanza/domanda che certifichi il 

rispetto degli standard sulla base di un processo di auto-valutazione; 

4. previsione di due livelli di governo del processo e, in seguito del Sistema, entrambi finalizzati ad assicurare il 

raccordo fra l’iniziativa statale e quella delle Regioni, degli Enti locali e dei professionisti museali; 

5. procedura di accreditamento articolata in due fasi successive: 

a) livello regionale, attraverso organismo paritetico Regioni-Ministero (anche nelle regioni a statuto speciale) 

aperto anche a enti locali e associazioni museali; tale organismo sarebbe chiamato a gestire la fase istruttoria 

delle procedure (sulla base degli standard nazionali); 

b) livello nazionale, mediante verifica/convalida da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (Direzione generale Musei, avvalendosi di un’apposita Commissione, che può altresì contribuire alle 

attività di pianificazione, implementazione monitoraggio di obiettivi e strategie del sistema ); 

6. forte integrazione con i sistemi regionali museali già esistenti, così da assicurare, ad esempio, un 

riconoscimento “automatico” dell’accreditamento in un sistema regionale, se basato sui medesimi standard di quello 

nazionale; 

7. controllo e verifica dei musei accreditati; 

8. creazione di una banca dati nazionale; 



. 
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Il Sistema museale nazionale 
DM 113 del 21 febbraio 2018 

Con l’Art. 1 sono adottati i “livelli uniformi di qualità per i musei come riportati nell’allegato al Decreto   

L’art. 2 definisce la composizione e le finalità del Sistema 

L’art.3 prevede l’attivazione presso al Direzione generale Musei della Commissione per il Sistema 

museale nazionale. 

L’art. 4 disciplina il coordinamento del Sistema museale nazionale con i sistemi di accreditamento o 

riconoscimento regionali e provinciali  

L’art 5 prevede l’operatività in ciascuna Regione di un organismo di accreditamento. 



Sistema museale nazionale 
DM 113 del 21 febbraio 2018 
 
 

ALLEGATO 1 
LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 
In attuazione dell’art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 
 
 
I. Organizzazione 

II. Collezioni 

III. Comunicazione e rapporti con il territorio 

Sono individuati complessivamente 171 criteri, di cui 59 sono 
il «standard  minimi»  e 112 «obiettivi di miglioramento» 
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LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 

I Organizzazione 
 
1. Status giuridico  
 
 

STANDARD MINIMI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 Dotazione di statuto/regolamento con chiara 

indicazione almeno dei seguenti aspetti: 

- denominazione  

- sede  

- natura giuridica  

- missione  

- patrimonio  

- funzioni e compiti svolti  

- ordinamento  

- assetto finanziario 
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LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 

I Organizzazione 

  
2. Contabilità e finanze 

 
 . 
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STANDARD MINIMI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

- Redazione del documento finanziario, con voci di 

entrata (ripartite tra autofinanziamento e risorse 

esterne) e di uscita (con distinzione delle spese 

derivanti dal funzionamento ordinario, personale, 

dalla gestione e cura della struttura, dalla gestione 

e cura delle collezioni, dai servizi al pubblico e 

dalle attività culturali, dagli investimenti e dallo 

sviluppo). 

 Adozione di modalità di rendicontazione sociale 

della propria attività come report annuali, bilancio 

sociale, analisi di impatto 

 Attivazione di strategie di finanziamento per la 

gestione e la valorizzazione del museo e delle 

collezioni (accordi con finanziatori, crowdfunding, 

ecc.) 



LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 

I Organizzazione 
 
 3. Struttura  

Destinazione d’uso degli spazi 

Comfort degli spazi espositivi 

Accesso delle persone con disabilità  

Sicurezza 

 

4. Attività  

Apertura 

Registrazione degli ingressi  

Piano annuale delle attività 

Piano annuale delle attività educative 

5. Personale  

Direttore 

Curatore delle collezioni (ove applicabile) 

Responsabile della sicurezza 

Responsabile dei servizi educativi 

Responsabile delle procedure 
amministrative ed economico-finanziarie 

Responsabile pubbliche relazioni, marketing 
e fundraising 

Responsabile della comunicazione 

Personale addetto ai servizi di vigilanza e 
all’accoglienza 

Responsabile gestione risorse umane 
interne ed esterne 
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LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 

II. Collezioni 
 
1. Monitoraggio periodico dello stato conservativo del patrimonio 

2. Gestione e controllo formalizzati delle procedure di movimentazione 

3. Incremento del patrimonio 

4. Esposizione permanente 

5. Registrazione, documentazione e catalogazione del patrimonio 

6. Esposizione temporanea 

7. Programmi e attività di studio e ricerca 

8. Organizzazione dei depositi 
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LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 

III. COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL PUBBLICO, CON IL 
TERRITORIO E CON GLI STAKEHOLDER 
 

1. Rapporti con il pubblico e comunicazione 

• Segnaletica 

• Strumenti informativi 

• Comunicazione integrata nell’allestimento 

• Relazioni con il pubblico 

• Attività educative e di valorizzazione / promozione del patrimonio 
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LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 
III. COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL PUBBLICO, CON IL 
TERRITORIO E CON GLI STAKEHOLDER 
 
2.   Rapporti con il territorio e con gli stakeholder  

• Compiti e funzioni in riferimento al contesto territoriale 

• Contestualizzazione del patrimonio /del museo / del sito nel territorio 

• Coinvolgimento di enti o istituzioni territoriali 
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STANDARD MINIMI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 Analisi del contesto territoriale e dei soggetti singoli o collettivi che vi 

operano  

 Attività di studio e ricerca sul patrimonio materiale e immateriale del territorio di 

riferimento 

 Integrazione dei servizi culturali e di reti museali 

 Predisposizione e promozione di itinerari turistico-culturali 

 Realizzazione di iniziative coprodotte o co-programmate 

 Elaborazione di offerte rivolte alle persone con disabilità condivise con le 

associazioni, le strutture, le scuole e gli operatori  

 Predisposizione di forme di integrazione tariffaria, anche con le strutture ricettive 

e le aziende di trasporto 

 Verifica dell’efficacia e dell’impatto delle attività svolte in collaborazione 

 Avvio di relazioni sistematiche con i sistemi della formazione, dell’artigianato, 

dell’industria, proponendo l’istituto come presidio culturale e storico del territorio 

(anche ai fini dello sviluppo della creatività, del design, del “saper fare”) 

 Partecipazione a progetti di rete  



LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI 
III. COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL PUBBLICO, CON IL 
TERRITORIO E CON GLI STAKEHOLDER 

  

• Coinvolgimento degli stakeholder 
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STANDARD MINIMI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 Individuazione degli stakeholder e dei 

possibili strumenti di dialogo nei documenti 

programmatici elaborati dall’istituto 

 Definizione di accordi e iniziative con gli 

stakeholder, anche con riguardo alle associazioni 

di settore in ordine all’offerta per persone con 

disabilità 

 Verifica con gli stakeholder dell’efficacia e 

dell’impatto delle attività svolte sotto il profilo delle 

politiche culturali, economiche e sociali tramite 

periodici report e iniziative pubbliche di 

condivisione 



Il Sistema museale nazionale 
DM 113 del 21 febbraio 2018 

Il DM 113/2018 precisa che il Sistema museale nazionale è finalizzato “a potenziare 
la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare 
diffusione sull’intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei 
musei e dei luoghi della cultura italiani”.  Per rendere operativo questo sistema non 
si possono quindi trascurare le specificità dei nostri  musei e luoghi della cultura 
che costituiscono la rappresentazione di un contesto culturale e territoriale e/o 
urbano. Inevitabilmente poi tali contesti sono l’espressione di specifiche realtà 
politiche, sociali ed economiche che hanno caratterizzato nei secoli il grande 
mosaico delle identità locali che compongono l’immagine complessiva dell’Italia e 
che trovano costantemente un comune denominatore anche nella diffusa presenza 
di un ricco patrimonio culturale ecclesiale.  
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Il Sistema museale nazionale 

DM 113 del 21 febbraio 2018 

Per l’avvio dei Sistemi museali è contemplato che i Poli museali del MiBACT 
svolgano un’azione di stimolo fondata sulla “leale collaborazione”, 
raccomandata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di superare 
la logica di separazione/contrapposizione fra diversi portatori di interesse e 
dunque migliorare la qualità dell’offerta attraverso la sperimentazione di 
economie di scala che rendano realmente sostenibile la gestione complessiva 
delle singole strutture. Tale collaborazione trova uno strumento di attuazione 
nell’art. 112, comma 4 del Codice, che prevede la stipula di accordi di 
valorizzazione e di progetti strategici di sviluppo culturale . 
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Progetto MuSST#2 
Musei e sviluppo di sistemi territoriali 

■ In questi mesi, nell’ambito del primo avvio del Sistema museale nazionale, la 
Direzione generale Musei sta promuovendo, attraverso il progetto denominato 
MuSST – Musei e sviluppo di sistemi territoriali, la partecipazione attiva dei 
soggetti locali alla redazione e attuazione di un piano strategico sviluppato 
intorno al patrimonio materiale e immateriale di particolare qualità e diffuso in 
territori dove già sono presenti forme di partenariato pubblico-privato e iniziative 
di promozione scaturite dal basso.  

■ Tale esperienza risulta utile a sperimentare modelli, potenzialità e criticità di 
sistemi di governance territoriale. Il programma di avviamento al piano 
strategico di sviluppo culturale è infatti finalizzato al consolidamento di forme di 
partenariato funzionali al processo di crescita del Sistema museale nazionale, 
prevedendo forme di intese o compartecipazione gestionale che includano i 
partner territoriali nei processi di valorizzazione patrimoniale. 

■ Prevede nella progettazione una metodologia partecipativa, che interessi e 
investa sia l’ambito territoriale sia l’ambito istituzionale. 
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Progetto MuSST#2 
Musei e sviluppo di sistemi territoriali 

OBIETTIVI  

• sensibilizzare e sostenere i Poli museali regionali in quanto attrattori culturali con una loro rilevanza strategica nell’ambito 
della costruzione del Sistema museale nazionale; 

• sollecitare una progettazione partecipata che guardi al territorio e al contesto di riferimento in termini di potenziale risorsa 
per la fruizione dei beni culturali e per la produzione stessa di cultura;  

• sostenere la attuazione di buone pratiche indirizzate allo sviluppo culturale e turistico, che siano pienamente integrate 
con le infrastrutture presenti sul territorio e con i settori produttivi collegati, in un’ottica di valorizzazione condivisa di tutte 
le risorse che rappresentano l’identità di un’area; 

• alimentare il dialogo tra istituzioni e imprese pubbliche e private del territorio operanti nell’ambito dei patrimoni culturali; 

• incoraggiare forme di partenariato con soggetti pubblici e privati ai fini della creazione di reti impegnate nello sviluppo 
locale;  

• favorire la nascita di “comunità di pratica” che forniscano indicatori significativi per la ricerca e per l’operatività e repertori 
che agevolino la trasferibilità delle esperienze;  

• valorizzare il patrimonio culturale attraverso la messa a sistema degli strumenti e delle competenze dei diversi soggetti 
che operano sul territorio con attenzione specifica ai beni culturali, al turismo sostenibile, allo sviluppo locale, alla 
promozione della conoscenza e del marketing territoriale; 

• sperimentare nuove forme di gestione e di sviluppo su scala territoriale attraverso il coinvolgimento, da parte dei Poli 
museali regionali, degli Enti locali e delle imprese culturali locali. 

 

PROGETTAZIONE – VALORIZZAZIONE – TERZO SETTORE 

La valorizzazione degli istituti culturali e del patrimonio ecclesiale 
Volontariato e terzo settore, potenzialità e prospettive 

Roma, 9 maggio 2018 



Progetto MuSST#2 
Musei e sviluppo di sistemi territoriali 

. 

1. Fase preliminare di conoscenza, in cui siano indicate le azioni finalizzate alla rappresentazione del contesto 
territoriale e delle risorse locali da mettere a sistema;  

2. Fase di realizzazione della proposta, strutturata nei seguenti piani d’azione: 

• Piano della Salvaguardia e della Sostenibilità culturale: indagine che evidenzi i fattori di rischio e di vulnerabilità 
del contesto e indichi tutte le azioni utili a salvaguardare i beni culturali locali al fine di proteggerne i valori 
perché possano essere fruiti dalle generazioni future. 

• Piano della Valorizzazione Culturale: la struttura reticolare dove confluiscono in modo sinergico gli sforzi e gli 
interessi dei diversi attori locali nella prospettiva di una comune valorizzazione delle risorse presenti, della 
riqualificazione delle aree interessate e della mitigazione degli elementi di disturbo e di rischio.  

• Piano della Promozione Economica: rappresentazione delle potenzialità di sviluppo economico contenute nel 
piano di valorizzazione culturale (sviluppo del turismo culturale e di filiere produttive correlate, ancorate alla 
tradizione e alle eccellenze locali (artigianato, restauro, prodotti tipici, ecc.). 

3. Fase di verifica in itinere e valutazione ex post degli esiti;  

4. Fase della formazione, della diffusione e della condivisione dei risultati, in cui siano esplicitate le attività di 
formazione interna e le azioni che coinvolgono la comunità e gli attori locali, su una scala di inclusione e 
coinvolgimento attivo che va dall’informazione all’enpowerment  
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Progetto MuSST#1 
Musei e sviluppo di sistemi territoriali 

• realizzazione di apparati informativi e comunicativi volti a migliorare la fruizione culturale di più musei e 
dei rispettivi contesti territoriali, valorizzando la dimensione materiale e immateriale del  patrimonio diffuso 
sul territorio, attraverso il coinvolgimento dei destinatari nella fase ideativa e progettuale);  

• azioni volte alla promozione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e del suo contesto territoriale, 
con specifica attenzione per le realtà di interesse archeologico (ad esempio innovazione nelle forme di 
gestione e fruizione di siti anche non regolarmente aperti al pubblico, coinvolgimento di soggetti pubblici e 
privati nelle attività di gestione,);  

• azioni finalizzate alla strutturazione o al consolidamento di forme di partenariato pubblico-privato 
funzionali al processo di crescita del Sistema museale nazionale, che sperimentino originali modalità di 
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e del suo contesto territoriale,;  

• miglioramento delle funzioni di orientamento e accoglienza (ad esempio: progettazione partecipata di 
spazi dotati di strumenti di interpretazione funzionali alla fruizione integrata dei servizi culturali territoriali);  

• progettazione e (ri)allestimento degli spazi espositivi esistenti (ad esempio: creazione di rimandi al museo 
diffuso e progettazione di aree espositive inclusive di testimonianze e narrazioni capaci di integrare il 
punto di vista degli stakeholder locali e dei destinatari);  

• implementazione e messa a regime di nuovi servizi/programmi di mediazione e educazione al patrimonio 
(ad esempio, ideazione di percorsi di visita integrati come esito di un processo partecipato di formazione 
e co-progettazione condivisa anche con soggetti del terzo settore, presidi slow food, ecc.);  
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Progetto MuSST#1 
La storia per immagini. Vita quotidiana e paesaggio a Siena e nel suo territorio 

Denominazione museo / luogo della 

cultura 

Polo Museale della Toscana:  

Siena: Pinacoteca Nazionale, Palazzi Chigi Piccolomini alla Postierla, Villa Brandi a Vignano, 

Chiesa della Madonna delle Nevi, Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta del Santuccio, Capella 

del Taja in Palazzo Barabesi 

Monteriggioni: Eremo di San Leonardo al Lago 

Comune di Siena: Complesso Museale di Santa Maria della Scala 

Fondazione Musei Senesi: Museo Civico Archeologico e d’Arte Sacra di Palazzo Corboli, 

Asciano; Museo Civico Pinacoteca Crociani, Montepulciano; Spezieria di Santa Fina, San 

Gimignano 

Archivio di Stato di Siena: Museo delle Biccherne 

Fondazione Conservatori Riuniti: Chiesa di San Raimondo al Refugio, Siena 

Cooperativa La Proposta: Orto de’ Pecci, Siena 

Soggetti del partenariato 

Comune di Siena 

Fondazione Musei Senesi 

Archivio di Stato di Siena 

Fondazione Conservatori Riuniti 

Cooperativa sociale “La Proposta” 

Università degli Studi di Siena: Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali; Ufficio disabili Vietato 

Non Toccare  
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La storia per immagini.  

Vita quotidiana e paesaggio 

a Siena e nel suo territorio 



Linee guida per la comunicazione nei musei. Segnaletica interna, didascalie e pannelli 
www.musei.beniculturali.it/risorse/pubblicazioni 

. 
. 
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Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 
MUSEO PROVINCIALE SANNITICO DI CAMPOBASSO  

 

 

 

La comunicazione nei musei:  
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Polo Museale  

del Molise 

 

 

FASI DEL PROGETTO - 1  

 

1. DEFINIZIONE PERCORSO in base a: 

 

•FACILITÀ DEGLI SPOSTAMENTI 

 

•COERENZA CON IL RACCONTO PROPOSTO 

 

•POSIZIONE DEI REPERTI REPLICATI 

 

•INDICAZIONI COLLABORATORI UICI MOLISE 

 

 

 loggiato 

Salone settore 

romano 

1.tomba cavaliere e 

cavallo 

2. corredi 

femminili 3. corredi 

maschili 

4. Gioielli e anello 

gastaldo 



Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 

 

 

La comunicazione nei musei:  
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Polo Museale  

del Molise 

 
 
FASI DEL PROGETTO - 6 
 
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI E PANNELLI E 
SPERIMENTAZIONE PERCORSO 
 

•COLLOCAZIONE SENSORI BEACON 
 
•COLLOCAZIONE COPIE TATTILI 
 
•SPERIMENTAZIONE PERCORSO CON COLLABORATORI NON 
VEDENTI E VOLONTARI  
 
 

 
 
 



Obiettivi di miglioramento e continuità dell’iniziativa 

La comunicazione nei musei:  
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Polo Museale  

del Molise 

 

 

FASI DEL PROGETTO - 10 

 

CONTINUITÀ IN PROGETTI FUTURI 

 

•ALLESTIMENTO NELLE SALE DOVE ANCORA È 

MANCANTE  UN PERCORSO MULTISENSORIALE 

(SALE SANNITICHE E ROMANE) 

 

•FINANZIAMENTI PLURIENNALI FONDO DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMA 140 LEGGE 11 DICEMBRE 2016, 

N. 22, SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, CATEGORIA 

REASTAURO, CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARCHEOLOGICO, TIPOLOGIA ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E IMPIANTISTICO 

 

 

 

 

 

 



Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 

La comunicazione nei musei:  

segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Realizzazione di dépliant  Museo Nazionale d’Abruzzo L’Aquila 

 



La comunicazione nei musei:  
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Comunicazione attuale 

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera 



Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 

  

La comunicazione nei musei:  
segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Segnaletica e Info grafica 

Museo di Civita Castellana 

Terrazze

Mastio

Terraces

Mast io

Cortile maggiore

Museo

Main Courtyard

Museum



Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 

CASTELLO E PARCO DI RACCONIGI (CN) 

La comunicazione nei musei:  

segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Nelle sale del castello saranno allestiti pannelli informativi riferiti agli 

ambienti e alle opere principali presenti negli stessi. 

 

 

Su ogni pannello saranno riportate in forma testuale le informazioni di 

base riguardanti la sala, oltre a: 

 

⇒ QR code per l’accesso a contenuti testuali di approfondimento sulla 

sala 

⇒ QR code per l’accesso all’audioguida della sala 

⇒ Miniature delle opere principali presenti nella sala 

⇒ QR code per l’accesso a contenuti testuali e grafici di 

approfondimento sulle opere raffigurate. 

QR CODE 



Il lavoro realizzato e i risultati conseguiti 

CASTELLO E PARCO DI RACCONIGI (CN) 

La comunicazione nei musei:  

segnaletica interna, didascalie, pannelli 

Nel parco del castello sarà allestita segnaletica 

informativa sui percorsi, le attrazioni naturalistiche e le 

diverse strutture architettoniche presenti. 

 

Sulla segnaletica saranno indicate le distanze e i tempi di 

percorrenza per le diverse destinazioni. I punti di 

interesse storico-artistico o naturalistico saranno 

evidenziate con colorazioni differenti (blu o verde). 

 

In corrispondenza dei principali punti di interesse saranno 

inoltre collocati dei pannelli informativi con informazioni di 

base e QR code per l’accesso a contenuti testuali di 

approfondimento (come illustrato nella diapositiva 

precedente). 



L’obiettivo del progetto è stato quello di concepire e 
realizzare un sistema di analisi e rilevazione delle 
condizioni di accessibilità dei siti culturali statali 
italiani  aperti al pubblico che permettesse la messa in 
rete di un sistema informativo al fine di garantire, 
attraverso l’adozione di una metodologia condivisa, la 
completa affidabilità delle informazioni rese disponibili 
ai pubblici del patrimonio. 

 

A.D. ARTE L’INFORMAZIONE  
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
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Le schede dei primi 80 luoghi della cultura,  

in italiano e in inglese,   

sono consultabili nel sito istituzionale della Direzione generale Musei 

www.accessibilitamusei.beniculturali.it 

http://www.accessibilitamusei.beniculturali.it/
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Sleeping Beauty. 

 



survey 



survey 

- database 



93 musei 

3652 opere 



Analisi Ricognizione depositi 

Sistema database– web DB 

Ricerca 

Promozione media - exhibition 

ricerca 

analisi 

conoscenza restauro 

mostre 



Pechino 
Capital 
Museum 
 
26 marzo 
2018 
 
Art, culture and 
daily life 
in 
Renaissance 
Italy 
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