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Uno dei progetti più significativi della politica culturale regionale è lo sviluppo del Sistema Museo Diffuso che, insieme al potenziamento dei servizi bibliotecari, le Province ed i
Comuni hanno segnalato come linee di azione di prioritario interesse nei primi incontri che
ho voluto promuovere all’inizio del mio mandato.
A partire dalla legge regionale n.6/1998 che ha codificato il termine “Museo Diffuso”
molto è stato fatto, si sono nel tempo costituite reti e sistemi, con risorse statali regionali e
comunitarie sono stati realizzati significativi interventi strutturali e di valorizzazione museale,
quelle che erano potenzialità sono divenute realtà culturali.
Quello che oggi si avverte come bisogno da parte degli istituti è un forte sostegno della Regione ad un processo di qualificazione dell’offerta museale entro logiche di sostenibilità
economico-finanziaria insieme ad una promozione coordinata, finalizzate a valorizzare le singole identità all’interno di un disegno di scala regionale che dia loro un senso di appartenenza ed una migliore visibilità.
Nelle Marche qualità e sostenibilità economico-finanziaria possono essere raggiunte
tramite modalità di aggregazione a rete che trovano fondamento nella localizzazione puntiforme degli istituti museali e del patrimonio culturale marchigiano, nonché nella stretta interrelazione tra musei e territorio di appartenenza.
Conoscere è il presupposto per governare. Il presente Rapporto costituisce un contributo della Regione, ritenuto utile per avviare un confronto partecipato e condiviso sul percorso di progressivo accreditamento degli istituti al “Sistema Museo Diffuso”, quale comune
orizzonte di riferimento.
Recentemente la Regione ha voluto istituire un tavolo tematico finalizzato alla concertazione delle azioni e degli interventi della politica museale. In tale sede, sulla base della ricognizione svolta e del monitoraggio dinamico reso ora possibile dal Sistema informativo museale predisposto a partire da fine 2007, sarà possibile affinare e mirare alle specifiche caratteristiche della realtà marchigiana i “criteri di accreditamento” a quello che la proposta di legge
ha denominato “Sistema Museo Diffuso”, innovando ulteriormente l’impostazione degli anni
’90 verso una dimensione organizzativa di scala regionale.
Ritengo infine strategico collocare il processo di progressiva qualificazione degli istituti museali e della loro offerta entro la prospettiva di un parallelo e complementare sviluppo
turistico “di qualità”, incentrato sul patrimonio culturale e paesaggistico del territorio marchigiano ed orientato alla valorizzazione delle sue valenze storiche, artistiche, ambientali, sociali
e produttive.

Vittoriano Solazzi
Assessore ai Beni ed alle Attività culturali
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Introduzione
Verso lo sviluppo del Sistema Museo Diffuso
di Paola Mazzotti
“…Pare ormai pienamente acquisita l’idea che
una collezione pubblica non è più un patrimonio spirituale che testimonia della storia di un paese, la sua memoria visibile tanto preziosa per le nostre democrazie laiche quanto lo erano gli oggetti di fede agli occhi dei credenti nelle società religiose,
bensì una semplice mercanzia suscettibile di essere alienata, scambiata, data a nolo
e un domani venduta…”
J. Clair, La crisi dei musei. La globalizzazione della cultura
(ed. Skira 2008)

Con il presente documento la Regione Marche vuol far conoscere agli enti, agli amministratori, agli istituti museali ed alle comunità presenti nel territorio regionale le prime analisi e
valutazioni relative a 260 realtà museali indagate che hanno facoltativamente aderito al processo di autovalutazione, promosso dalla Regione Marche a partire dal 2007.
Tali primi esiti sono stati desunti dal Sistema informativo regionale museale, di recente
realizzazione, importante data base in cui sono stati (e verranno progressivamente ) raccolti i
dati contenuti nelle 260 schede di autovalutazione compilate e sottoscritte dai soggetti interessati (al 31.12.2007).
Tale proposta è stata a suo tempo rivolta a tutte le 380 realtà che risultano presenti sul
territorio marchigiano individuate come “musei” o “raccolte”, anche se tale distinzione non fa
ancora riferimento a standard di qualificazione, ma a quanto consolidatosi nel tempo e nella
prassi: il 68% di adesioni costituisce per la Regione Marche un dato estremamente positivo.
Nella presente ricognizione non compaiono i musei statali, in quanto non afferenti la
competenza regionale.
Finalità
È forte intendimento della Regione promuovere e sostenere lo sviluppo del “Sistema Museo Diffuso”, quale insieme unitario “comprendente musei, raccolte, collezioni, depositi e laboratori, case-musei ed ecomusei, parchi ed aree archeologiche, complessi monumentali e patrimonio
culturale diffuso organizzati per garantire funzioni di fruibilità pubblica “, che insieme al “Sistema
bibliotecario regionale” ed al “Sistema archivistico regionale”, alle loro reti gestionali e tematiche ed ai servizi di scala regionale compongono quello che la proposta di legge n.259/08
(attualmente all’attenzione della competente Commissione assembleare permanente) denomina come “Sistema culturale territoriale” della Regione Marche.
Quattro sono le principali finalità di tale processo:
1) la qualificazione dell’offerta museale tramite accreditamento;
2) la sostenibilità economica delle gestioni museali, anche tramite modalità aggregative;
3) la visibilità e la valorizzazione di ogni istituto museale all’interno del Sistema di scala
regionale;


Proposta di legge n. 259/2008 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto “Norme in materia di beni ed
attività culturali”.
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4) il raccordo tra musei e territorio di appartenenza, con particolare riferimento all’integrazione delle politiche culturali con quelle turistiche ed ambientali.
Musei quindi come parte integrante del territorio, di cui il patrimonio storico-culturale costituisce l’ossatura portante: attraverso questa accezione appunto territoriale del Museo
Diffuso si sta ricominciando a parlare di paesaggi, di politiche paesaggistiche (siano esse di
riqualificazione o di restauro ambientale), di “distretti culturali”, quindi di diversi “modelli di
sviluppo” nei quali il tema della “sostenibilità” diventa a tutti trasversale e non eludibile.
Ricognizione e lettura dello “stato di fatto”
Il presente rapporto “fotografa” la realtà marchigiana sulla base delle informazioni oggi
contenute nel citato “Sistema informativo museale regionale”, banca dati appositamente dedicata realizzata nel 2007/2008 dalla Regione Marche quale strumento permanente e dinamico
di monitoraggio e, soprattutto, quale strumento di programmazione, non solo per la Regione
ma per gli stessi istituti culturali.
Di tale realtà vengono qui proposte tre letture differenziate:
- una lettura analitica riferita agli otto ambiti del D.M. 10 maggio 2001;
- una lettura aggregata, rilevando e contestualmente analizzando “punti di forza” e
“punti di debolezza”, sulla base di 26 “parametri” significativi assunti a riferimento;
- una lettura dei “sistemi” e delle “reti” esistenti, anch’essa impostata su positività e criticità, rispettivamente utili a comprendere le potenzialità da sviluppare e gli elementi
limitanti da affrontare e risolvere.
A queste il Rapporto associa inoltre un prospetto dei dati su base provinciale ed alcune
restituzioni su base cartografica che meglio visualizzano le situazioni oggetto di indagine e le
relative rilevazioni secondo alcuni tematismi ritenuti particolarmente significativi.
Logica partecipativa: il gruppo di lavoro
Con deliberazione n. 1424 del 20 ottobre 2008 la Giunta regionale ha istituito il gruppo
di lavoro tecnico-istituzionale denominato “Musei e raccolte delle Marche”, quale sede privilegiata per il confronto sulla politica museale. Dello stesso fanno parte Regione, Province, Comuni, rappresentanti dei sistemi/reti museali esistenti, Ministero per i beni e le attività culturali,
Associazione dei musei ecclesiastici. Il tavolo è aperto alla consultazione di altri enti ed istituti
culturali.
Dopo la sua formalizzazione e la divulgazione degli esiti del processo di autovalutazione, sarà importante iniziare a lavorare collegialmente su alcuni presupposti del processo di
accreditamento:
- definizione dei criteri di distinzione tra “musei” e “raccolte”;
- definizione per entrambi di “requisiti minimi”, quali livelli dotazionali e prestazionali
inderogabili (essenzialmente riferibili a sicurezza, accessibilità, impianti);
- definizione di “standard/obiettivi di qualità”, quali livelli dotazionali e prestazionali
per il riconoscimento dello status di “museo” nell’accezione contemporanea di “servizio pubblico” ormai chiaramente delineata dagli indirizzi ministeriali (D.M. 10 maggio
2001) nelle sue diverse articolazioni, quale loro “declinazione” applicativa nel territorio marchigiano.


D.M. 10 maggio 2001- Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei (Art.150, comma 6, D.L. n.112/1998).

10
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Verso il Sistema Museo Diffuso
La condivisione dei criteri per l’accreditamento degli istituti al Sistema Museo Diffuso
costituisce il presupposto per la successiva individuazione di potenziali “ambiti ottimali” per la
qualificazione dei servizi museali e la sostenibilità delle gestioni.
Si ritiene che le relative proposte andranno effettuate dagli enti interessati, avvalendosi anche della struttura tecnica regionale e del Sistema informativo, nell’ambito del citato
tavolo di confronto. A riguardo fondamentale è e sarà il ruolo propulsivo delle Province quali
enti di coordinamento “intermedio”, indispensabile filtro conoscitivo delle specificità locali.
È importante fin da ora sottolineare che:
- l’accreditamento è un processo, avviene quindi gradualmente ed anche subordinatamente a condizioni che gli istituti si impegnano a conseguire entro tempi definiti di
comune accordo;
- il raggiungimento dei requisiti minimi e degli obiettivi di qualità può essere ottenuto
non solo dal singolo istituto ma anche, per le realtà più “minute”, proprio attraverso la
loro appartenenza ad una “rete gestionale”, all’interno della quale condividere risorse
umane, finanziarie e strumentali secondo modalità condivise con la Regione;
- i “sistemi” e le “reti” esistenti, cui già risulta appartenere ben il 58% degli istituti indagati (n.151 su 260), costituiscono il riferimento sia esperienziale che organizzativo
principale da cui partire.
Il complesso delle informazioni e delle conoscenze qui illustrate, ulteriormente arricchite nel confronto con gli enti, gli operatori museali e gli esperti nel tavolo tecnico-istituzionale
di recente costituzione, rappresenta la base su cui impostare una seria e concreta azione di
“governance” in materia di politica museale, a qualsiasi livello essa avvenga.
Esso costituisce inoltre, entro una logica programmatoria e di coordinamento, materiale
propedeutico alla formulazione di un auspicabile “Progetto pluriennale per la qualificazione e
lo sviluppo del Sistema Museo Diffuso” da condividere e proporre nelle sedi competenti per
garantire nel tempo il necessario apporto di risorse finanziarie.
L’innovativa accezione territoriale di “Museo Diffuso”, riconfigurata entro una logica sistemica, consente di pensare in un futuro non lontano anche a reti integrate fra musei, biblioteche, archivi ed al loro ruolo “catalizzatore” nei confronti dei territori interessati, ma anche fra
musei ed operatori della produzione e dell’accoglienza “di qualità”. Ad esempio, auspicando un
forte impulso verso politiche di turismo culturale, i musei e/o le biblioteche potrebbero diventare i luoghi “privilegiati” per localizzare punti informativi turistici quali “front office” delle peculiarità e tipicità locali che si intendono sottoporre all’attenzione dei cittadini e dei visitatori.
Il tema della “valorizzazione”, in particolare del patrimonio museale, sempre più attuale
fino anche ad estremizzazioni “mercantili”, assume un ruolo decisivo all’interno della politica
culturale della Regione Marche.
Il presente documento vuole fornire un contributo in tale direzione, tracciando i contorni della realtà museale marchigiana restituita dalle autovalutazioni dei 260 soggetti ad oggi
aderenti, insieme a quelli di un’auspicabile nuova configurazione più consona ai linguaggi ed
ai bisogni della società contemporanea.

11
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Parte prima
Azioni di politica museale nelle Marche dal 1998 ad oggi
1.1 Valorizzazione dei musei marchigiani: breve storia normativa
I musei nel corso del tempo sono stati oggetto di specifici provvedimenti normativi,
in particolare la legge regionale n. 6/1998 “Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo
diffuso”.
La Regione Marche ha emanato disposizioni legislative destinate al riconoscimento dell’interesse pubblico locale (ex art. 12, L.R. 53/74 - “Tutela e valorizzazione dei beni culturali”) di
una serie di istituzioni private tra cui quelle ecclesiastiche. Nel corso di oltre 30 anni sono state
effettuate in ambito museale indagini conoscitive, pubblicazioni, specifici corsi di formazione,
nonchè sostegno finanziario ai programmi di censimento dei musei e di catalogazione del
patrimonio artistico marchigiano, con particolare riguardo a quello musealizzato (L.R. 45/92
- “Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali”).
Le numerose campagne di catalogazione realizzate hanno visto la collaborazione sul
piano finanziario, scientifico ed operativo di Province, Comuni, organi territoriali dello Stato
ed enti privati, consentendo l’acquisizione di un notevole volume di dati che una volta informatizzati sono andati a incrementare il S.I.R.Pa.C. (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale).
Un fondamentale atto regionale prodotto sul finire degli anni novanta è costituito dal
Piano paesistico ambientale regionale, adottato per prima in Italia dalla Regione Marche a
fine 1987 ed in vigore dai primi mesi del 1990.
L’accezione strutturale di paesaggio che impronta il piano regionale trova un passaggio
estremamente significativo nell’art.15 delle Norme tecniche di attuazione laddove con forza
si afferma: “L’intero territorio delle Marche è bene storico-culturale”. Tale accezione “territoriale” delinea uno scenario “museale” molto più articolato e disseminato di quanto circoscrivibile
al solo ambito di settore ed ai soli istituti culturali.
È in particolare con la promulgazione della citata L.R. 6/98 che è iniziata nella regione
un’ importante riflessione sulla qualità, quantità e densità del patrimonio culturale regionale,
sulla sua organizzazione a livello territoriale (reti e sistemi museali).
La L.R. 6/98 ha infatti permesso di innescare un processo di divulgazione, valorizzazione e promozione anche turistica degli istituti museali e culturali. In particolare, con i fondi
comunitari resi disponibili dal Documento Unico di Programmazione (Docup 2000-2006), è
stato possibile realizzare progetti di recupero strutturale e adeguamento funzionale di beni al
fine di favorire l’avviamento di esperienze di rete, volte alla valorizzazione e promozione dei
“luoghi del museo diffuso” (tabella n.1).
Tabella n. 1
Fondi strutturali Docup Ob. 2 - Anni 2000-2006

56%

Risorse destinate ai musei/raccolte
Progetti singoli istituti

€ 5.203.908,00

Progetti di reti museali

€ 6.524.856,00

TOTALE

44%

€ 11.728.764,00

Fonte: Il Libro Bianco dei beni e delle Attività culturali – dal Piano di Settore al Territorio, Regione Marche, 2005.
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A queste risorse si sono poi aggiunte le provvidenze previste dalla legge nazionale
n.61/98 per la riparazione dei danni ed il miglioramento sismico del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 1997 (tabella n.2), tra cui risultano anche numerose strutture
museali (21%), da valorizzare all’interno di un disegno complessivo di politica culturale, ulteriormente qualificate con il concorso delle risorse previste dalla legge regionale n.43/1998
– “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della regione. Iniziativa III Millennio”.
Tabella n. 2
L. 61/98 Fondi per la ricostruzione post sisma
destinate a strutture museali

1%

Su 260 strutture che hanno aderito
all’autovalutazione:
n. 54 (21%)

Beni finanziati
per € 65.308.184,28

n. 206 (79%)

Strutture non inserite
nel piano post sisma

%

Fonte: Banche dati della P.F. Beni Culturali e Programmi di Recupero della Regione Marche

Per completare questo sintetico quadro normativo vanno citati alcuni importanti atti
legislativi nazionali che improntano e orientano l’attuale politica regionale museale:
- il D. Lgs. n.112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge di riforma costituzionale 3/2001) che
ha attribuito nuove potestà legislative alle Regioni attraverso l’equiordinamento di
Stato, Regioni, Comuni, Province e città metropolitane;
- il D. M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard
di funzionamento e sviluppo dei musei” (originato dall’art. 150 del D. Lgs. 112/98) che
ha fissato le linee strategiche di indirizzo nel settore, indicando agli enti territoriali
principi e standard da recepire al fine di garantire nelle strutture museali presenti sul
territorio regionale un buon livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi;
- il Codice per i beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/2004 (e sue modifiche
ed integrazioni) che innova profondamente il ruolo regionale, con particolare riferimento alla “valorizzazione” ma anche al “concorso” nella tutela, linee di attività portanti che trovano particolare applicazione e caratterizzazione nell’ambito delle politiche
museali.
1.2 Il Sistema Museo Diffuso nella proposta di legge n. 259/08
Proprio richiamando le novità introdotte dal mutato quadro normativo, così profondamente innovato, la Regione intende estendere ulteriormente l’originario (e originale) concetto
di “museo diffuso” formulato dalla legge n.6/98 in modo da configurarlo entro un’accezione
più “sistemica” e territoriale: un passaggio importante è proprio oggi costituito dalla completa
revisione in corso del corpus normativo regionale in materia di beni ed attività culturali, all’interno del quale, anche su forte segnalazione degli istituti e reti già esistenti, il “museo diffuso”
diviene “Sistema Museo Diffuso”, come meglio di seguito illustrato (a dicembre 2008 la proposta di legge n.259/08 è in corso di esame da parte della Prima Commissione assembleare
permanente).
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La Regione Marche intende a riguardo promuovere e sostenere la costituzione e “lo
sviluppo del Sistema culturale territoriale inteso come sistema unitario di valorizzazione ed organizzazione dei servizi, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice, nonché degli altri luoghi individuati dalla regione di particolare valore”, come pure delle loro “reti
territoriali gestionali o tematiche (…)”, riconosciute mediante procedura di accreditamento.
Tale sistema, “fondato sull’autonomia dei soggetti accreditati”, è composto da:
- “Sistema Museo Diffuso”, comprendente musei, raccolte, collezioni, depositi, laboratori,
case musei ed ecomusei, parchi ed aree archeologiche, complessi monumentali e patrimonio culturale diffuso organizzati per garantire funzioni di fruibilità pubblica;
- “Sistema bibliotecario regionale” comprendente biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura e multimedialità, e simili;
- “Sistema archivistico regionale” comprendente archivi storici, centri di documentazione, raccolte e fondi documentari storico - culturali;
- “reti territoriali gestionali o tematiche, anche integrate”, costituite dai soggetti sopra indicati.
All’interno di tale Sistema gli istituti oggetto di riconoscimento si organizzano in reti
territoriali che possono essere:
- “gestionali”, con forme strutturate, coordinate e permanenti di gestione associata attraverso la condivisione di risorse, persone e servizi appartenenti ad un ambito territoriale avente omogeneità storico-culturale e/o legati da un vincolo amministrativo;
- “tematiche”, con modalità di collaborazione fra istituti omogenei per materia, non necessariamente insistenti sullo stesso territorio, organizzate per la valorizzazione del
tema di propria pertinenza, da riferire preferibilmente all’ambito territoriale regionale
o provinciale.
Tale configurazione organizzativa corrisponde ad una logica “a geometria variabile”,
intesa in una duplice accezione:
- come possibilità di appartenenza dello stesso istituto ad entrambi i tipi di rete;
- come possibile estensione dimensionale delle stesse reti in termini di soggetti aderenti.
Tale flessibilità ben si adatta alle diversità delle esperienze locali.
L’ultima e rilevante componente del sistema è costituita da servizi unificati, inerenti
ad esempio la comunicazione, la segnaletica, l’informazione, la catalogazione del patrimonio,
l’editoria, indispensabili a configurare, sottolineare e sostenere l’appartenenza di ogni istituto
al sistema, il cui coordinamento non può che essere regionale: “La Giunta regionale predispone servizi unificati a supporto del Sistema Museo Diffuso per la catalogazione del patrimonio, la
comunicazione, l’informazione, nonché la segnaletica distintiva per connotare l’appartenenza al
Sistema medesimo”.
A riguardo la Regione ha già attivato nel 2008 la predisposizione di due importanti
servizi unificati, quali il “Sistema informativo museale” regionale (paragrafo 1.3.1) ed il “Portale
dei musei”, strumento di divulgazione e valorizzazione on line degli istituti e luoghi della cultura, nonché delle loro aggregazioni.
1.3 Finalità e primi strumenti del Sistema Museo Diffuso
Si intendono per “musei” realtà pubbliche e private, senza scopo di lucro, formalmente
istituite, che svolgono funzioni di servizio pubblico, inclusi i depositi attrezzati, i beni monumentali con valenza museale, le case-museo, i centri di documentazione, i laboratori.
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Si definisce “raccolta” un patrimonio di cui occorre garantire la conservazione fino a
quando non sia in condizione di essere organizzata in forma di museo.
Si intende per “requisito minimo” una condizione essenziale per l’accreditamento dei
musei e delle raccolte delle Marche al Sistema Museo Diffuso, già posseduta o da raggiungere,
anche congiuntamente ad altre realtà museali, con riferimento ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, in applicazione del D.M. 10 maggio 2001.
Si intende per “obiettivo qualità” un secondo livello di qualità ed autonomia organizzativa e gestionale, nella prospettiva di un miglioramento della qualità e della fruizione dei servizi al pubblico; è infatti auspicabile un ulteriore progressivo impegno da parte delle strutture
museali nel raggiungimento dei cosiddetti “standard” di qualità, in vista di un adeguamento
complessivo secondo le indicazioni ministeriali espresse nell’Atto di indirizzo ed i successivi
provvedimenti applicativi della Regione Marche .
La Regione intende, in stretta collaborazione con il sistema degli enti locali e con i soggetti responsabili degli istituti e delle reti già esistenti:
a) costituire, sviluppare e rendere visibile il Sistema Museo Diffuso (come definito in precedenza);
b) utilizzare l’apposita banca dati denominata “Sistema informativo museale regionale”
come servizio di monitoraggio permanente;
c) attuare un “Primo monitoraggio regionale sullo stato dei musei e delle raccolte nelle
Marche” (di cui al presente Rapporto di analisi), aggiornandolo annualmente e divulgandone gli esiti quale presupposto conoscitivo indispensabile per la programmazione delle politiche di settore da parte di tutti i soggetti coinvolti;
d) realizzare tale monitoraggio sulla base di una spontanea adesione degli istituti, quale
segnale di responsabilizzazione e di riconoscimento di “valore” al patrimonio da tutelare, gestire, rendere sempre più fruibile e comunicabile;
e) promuovere ed incentivare la qualificazione dei servizi museali e del personale in esso operante;
f ) incentivare e sostenere forme di aggregazione fra musei, musei ed altri istituti culturali, per “ambiti ottimali” finalizzati al raggiungimento di economie di gestione ed alla
promozione e sviluppo di servizi integrati di qualità, nonché alla valorizzazione dei
territori e delle comunità, del loro patrimonio paesaggistico e culturale (materiale ed
immateriale), delle loro produzioni di qualità;
g) promuovere l’utilizzo di tecnologie e strumenti multimediali finalizzati ad innovare la
comunicazione museale.
1.3.1 Il Sistema informativo museale regionale
Viene di seguito illustrato il Sistema informativo museale regionale, costituito appositamente quale base di dati informativi raccolti attraverso la specifica Scheda di autovalutazione
(1.3.3) messa a punto dalla Regione. La compilazione della stessa è stata svolta da personale
formato all’interno di uno specifico Corso (1.3.2) finanziato dalla Regione.
Sin dalle prime fasi di organizzazione del lavoro, si è intuita la necessità di dotare la
Regione di un sistema informativo che consentisse da un lato l’inserimento on line dei dati
provenienti dal processo di autovalutazione degli istituti museali, dall’altro un supporto dinamico e veloce di selezione delle informazioni in tempo reale a supporto di ogni decisione di
programmazione settoriale sia da parte degli enti locali che della stessa Regione.
Si è proceduto pertanto ad una prima fase con la strutturazione informatica del sistema
informativo che ha consentito la compilazione on line da parte dei corsisti dell’Università di
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Macerata – sede di Fermo della Scheda di autovalutazione appositamente predisposta dalla
Regione (vedi paragrafo successivo).
La struttura regionale ha poi verificato i dati inseriti individuando una prima sessione
reportistica tramite 26 parametri ritenuti significativi (paragrafo 2.1).
Sulla base della lettura di detti parametri è stata predisposta una prima valutazione sulle
attuali condizioni degli istituti museali illustrata nei paragrafi successivi.
Una volta “a regime” (è in corso di ultimazione la gara curata dal Servizio informatica
regionale per l’affidamento relativo alla realizzazione del Sistema del Web Intelligence), il Sistema informativo sarà in grado di rispondere alle esigenze di monitoraggio e di pianificazione
della realtà regionale.
A riguardo è prevista una specifica sessione per la formazione degli utenti del sistema
prevedendo livelli diversificati di utenza per dare la possibilità anche ai gestori dei musei di
aggiornare, visualizzare ed analizzare i dati: si configura così un importante strumento per
l’automonitoraggio da parte degli istituti e di supporto agli interventi a qualsiasi livello.
1.3.2 Il Corso di formazione
Nell’ambito del processo promosso dalla Regione, si è svolto presso la Facoltà di Beni
Culturali della sede di Fermo, il Corso di Formazione per “Assistente alla redazione di progetti
per il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli standard”, volto a:
- fornire le conoscenze, le abilità scientifiche e tecniche occorrenti per valutare le condizioni dotazionali e prestazionali di musei e raccolte;
- individuare le priorità degli interventi necessari per il progressivo adeguamento agli
standard previsti dalla normativa.
Risultato di un’Intesa tra la Regione Marche e l’Università di Macerata e con il patrocinio
del Ministero Beni e Attività Culturali (Rep. n. 38 del 20/04/2006), il Corso, coordinato e diretto
dal Prof. Massimo Montella, si è proposto di dare attuazione agli obiettivi fissati per il settore
nella DGR 04/06/2007 n. 577, relativi alla realizzazione del Sistema Museo Diffuso.
Rivolto alla formazione e all’aggiornamento di 53 giovani diplomati e laureati, selezionati sulla base dei titoli di studio e di servizio, con particolare riguardo alle attività svolte presso
i musei e alla tipologia del rapporto di lavoro, il Corso ha attuato nell’arco di un semestre (giugno-dicembre 2007) un percorso formativo articolato in insegnamenti frontali (180 ore), completati da un tirocinio (200 ore) presso i musei locali delle Marche, aderenti al progetto “Museo
Diffuso”, comprensivo delle attività connesse alla compilazione della Scheda.
Questa seconda parte del Corso, significativamente pratica e formativa, si è proposta
lo scopo di fornire ai corsisti le competenze di merito e di metodo occorrenti per guidare
l’autovalutazione dei musei e delle raccolte locali delle Marche, un’attività di monitoraggio
regionale permanente sulle condizioni di musei e raccolte presenti sul territorio marchigiano,
avvalendosi di un apposito Sistema Informativo (di cui al precedente paragrafo).
Il “cuore” del citato Sistema informativo è costituito dai contenuti della Scheda di rilevamento prodotta (corredata di “Linee guida” per la compilazione), illustrata nel successivo
paragrafo.
1.3.3 La Scheda di autovalutazione
La struttura regionale, per le finalità indicate dal D.M. del 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”,
ha anzitutto condotto una preliminare indagine comparata dei diversi modelli di schede di
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valutazione dei livelli dotazionali e prestazionali dei musei prodotte dalle amministrazioni regionali italiane, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Commissione per la definizione
di livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, a suo tempo presieduta dal
Prof. M. Montella, e dall’ISTAT.
In particolare sono state prese a riferimento le schede per l’autovalutazione degli istituti
museali predisposte dalle Regioni Lombardia, Toscana e Umbria, regioni che da tempo hanno
fortemente investito nella qualificazione dei servizi museali.
La scheda elaborata ha tenuto conto delle varie esperienze maturate nel settore a livello
nazionale, adattandosi alle realtà ed alle specifiche esigenze delle strutture museali marchigiane.
In particolare nelle Marche, per la prima volta in Italia, vista la concomitanza con il censimento ISTAT degli istituti museali, è stata predisposta un’unica scheda che ha consentito la
raccolta dei dati utili sia ai fini dell’autovalutazione, sia ai fini statistici.
Questo è stato possibile grazie ad una proficua collaborazione con la P.F. Servizio Informativo Statistico e con la P.F. Informatica che ha consentito l’inserimento e il trattamento on
line dei dati desunti dall’indagine.
La Scheda è stata presentata ed illustrata ai rilevatori/stagisti il 5 novembre 2007 presso
la sede della Regione, corredata dell’apparato di “Linee guida per la compilazione” predisposte dai funzionari regionali (cfr. Allegato n. 3).
La compilazione delle Schede è stata condotta mediante il lavoro di stage svolto dal
personale appositamente formato nell’ambito del citato Corso per “Assistente alla redazione
di progetti per il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli standard” (di cui al
precedente paragrafo) con il significativo supporto fornito dai funzionari tecnici della Regione
e dell’Università.
In tali attività il personale regionale coinvolto ha svolto funzioni di assistenza ai rilevatori
per la compilazione delle schede, valutando i quesiti posti on line (FAQ - frequent question
answer) e dandone riscontro previa valutazione congiunta dei quesiti stessi, nonché previa
verifica di eventuali disfunzioni del sistema informatico per l’inserimento dei dati.
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Parte seconda
La conoscenza a supporto delle decisioni
La Scheda di Autovalutazione dei Musei è stata articolata in nove sezioni, otto delle quali
corrispondono agli otto ambiti previsti dal D.M. del 2001. La prima sezione contiene i dati anagrafici dei musei/raccolte.
Gli ambiti risultano così articolati:
Ambito I
Status giuridico
I dati rilevati consentono di valutare la natura giuridica dell’Istituzione culturale, il possesso o la disponibilità del patrimonio.
Ambito II
Assetto finanziario
I dati rilevati consentono di valutare le risorse economiche del museo/raccolta.
Ambito III
Strutture del museo
I dati rilevati consentono di valutare la funzionalità della struttura (spazi esterni, accoglienza, spazi espositivi, depositi ecc.) anche in relazione ai sistemi di allestimento, conservazione, impiantistica, ecc.
Ambito IV
Personale del museo
I dati rilevati consentono di valutare la dotazione e la qualifica di personale in relazione
alle esigenze del museo.
Ambito V
Sicurezza del museo
I dati rilevati consentono di valutare le condizioni strutturali e di sicurezza delle sedi.
Ambito VI
Gestione e cura delle collezioni
I dati rilevati sono destinati a valutare gli aspetti relativi alla conservazione, studio, ricerca
dei beni musealizzati.
Ambito VII
Rapporti con il pubblico
I dati rilevati consentono di valutare l’accessibilità del museo/raccolta, in relazione ad orari, organizzazione delle attività, offerta servizi, ecc.
Ambito VIII
Rapporti con il territorio
I dati rilevati consentono di valutare la relazione del museo con il territorio di riferimento,
in termini di attività di valorizzazione e comunicazione.
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Distribuzione nel territorio
Le 260 strutture museali che hanno partecipato al processo di autovalutazione risultano
così ubicate ed articolate nel territorio regionale (cfr. Tav. 1):
il 29 % (74 musei/raccolte) nella provincia di Pesaro Urbino
il 27% (69 musei/raccolte) nella provincia di Macerata
il 22% (58 musei/raccolte) nella provincia di Ancona
il 15% (40 musei/raccolte) nella provincia di Ascoli Piceno
il 7% (19 musei/raccolte) nella provincia di Fermo

15%

%
%

%
%
Tipologia
In base alla tipologia le strutture museali risultano così ripartite (cfr. Tav. 2):
il 44% (115 istituzioni) come musei/raccolte d’arte;
il 14% (38 istituzioni) come musei/raccolte “specializzati”
(ad es. Cupramontana, “Museo Internazionale dell’Etichetta del Vino”);
il 13% (33 istituzioni) come musei/raccolte di archeologia;
il 12% (30 istituzioni) come musei/raccolte di etnografia e antropologia;
il 6% (15 istituzioni) come musei/raccolte di storia naturale e scienze naturali;
il 4% (11 istituzioni) come musei/raccolte di storia;
il 4% (10 istituzioni) come musei/raccolte di tipo “territoriale”
(ad es. Isola del Piano, “Sulle tracce dei nostri padri”);
il 3% (7 istituzioni) come musei/raccolte di scienza e tecnica.
Per una sola istituzione, “El paternal mio nido” di Colbordolo, non è stata registrata alcuna
risposta a causa della effettiva impossibilità di qualificarla come museo/raccolta.

6% 4% 13%
4%
14%
3%
1%

44%
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Natura giuridica dell’ente titolare
In merito alla natura giuridica dell’ente titolare del museo/raccolta si nota una netta predominanza dei soggetti pubblici (70%) così ripartiti (cfr. Tav. 3):
il 68% (174 strutture) riferibile ai Comuni,
il 2% (8 strutture) riferibile a Province, Università ed altri enti.
Il restante 30% si riferisce a soggetti privati così ripartiti:
il 15% (36 strutture) riconducibile a enti ecclesiastici,
il 6% (16 strutture) a privati cittadini,
il 4% (10 strutture) ad associazioni riconosciute,
il 3% (9 strutture) ad altri soggetti privati,
il 2% (7 strutture) a fondazioni e cooperative.

Natura giuridica
pubblico - comune
pubblico - consorzio
pubblico - altro ente
pubblico - non determinata
pubblico - provincia
pubblico - università
privato - altro soggetto
privato - associazione riconosciuta
privato - ente ecclesiastico
privato - fondazione
privato - cittadino
privato - società cooperativa

%
15%
4%
3%
1%

Val. ass.

Val.%

174

68

1
3
1
2
1
9
10
36
6
16
1

0
1
0
1
0
3
4
15
2
6
0

6% 1%

68%
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2.1 Lettura analitica dello stato di fatto con riferimento agli otto ambiti del D.M.
10 maggio 2001
Per consentire una lettura ragionata dei molti e analitici dati contenuti nella Scheda di
autovalutazione, la struttura regionale ha selezionato 26 parametri ritenuti significativi alla
comprensione delle condizioni dei musei e delle raccolte oggetto di indagine.
Tali parametri, posti in relazione con gli otto ambiti del D.M. 10 maggio 2001, vengono
di seguito elencati insieme ai relativi dati assoluti e percentuali, compresi quelli non forniti ed
indicati nelle tabelle con “n. d.” (non disponibile).
Ambito I – Status giuridico
Per questo ambito sono stati individuati i seguenti parametri, assumendo come riferimenti:
- l’enunciato del D.M. secondo cui “ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o
regolamento scritto”;
- il fatto che lo statuto o il regolamento, indipendentemente dalla presenza dell’atto
istitutivo, rappresentano la carta d’identità della struttura, dove l’ente proprietario deve dichiarare l’entità delle collezioni, lo scopo del museo, la sua articolazione, la sede,
le risorse finanziarie, le modalità di gestione, etc.

1. Atto istitutivo

Val. ass.

Sì

101

39

No

157

60

n.d.

2

1

260

100

Val ass.

Val. %

255

98

No

4

2

n.d.

1

0

260

100

TOTALE

2. Collezioni
permanenti
Sì

TOTALE

3. Statuto e/o
regolamento

Val. ass.

12

8

3

21

8

No

199

77

TOTALE

260

100

Statuto
Statuto e regolamento

3%
60%

%

8%

Val. %

32

Regolamento

1%

Val. %

1%
3%
8%
%
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Ambito II – Assetto finanziario
Sulla base di quanto esplicitato nel D.M. in merito alla necessità che le istituzioni museali dispongano “di risorse economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche …”, è
stata focalizzata l’attenzione sulla presenza di un bilancio autonomo.

4. Bilancio autonomo

Val. ass.

Val. %

Sì

32

12

No

226

87

n.d.

2

1

260

100

TOTALE

1%

1%

8%

Ambito III - Strutture del museo
Poiché secondo il D.M. “il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con
riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico”, sono stati selezionati i
parametri attinenti l’accessibilità e i servizi igienici.

5. Accessibilità ai
diversamente abili

Val. ass.

Val. %

Sì

195

75

No

65

25

TOTALE

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

148

57

No

84

32

n.d.

28

11

260

100

6. Servizi igienici per
diversamente abili

TOTALE

5%
5%

11%

3%

5%
.

7. Servizi igienici

Val. ass.

Val. %

Sì

215

82

No

41

16

n.d.

4

2

260

100

TOTALE

16%

%

8%
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Ambito IV - Personale dei musei
Poiché secondo il D. M. il museo “…per realizzare le missioni che gli sono proprie deve
essere dotato … di personale in quantità sufficiente e con adeguata qualificazione in relazione
alle sue dimensioni, alle caratteristiche delle collezioni, alle responsabilità e funzioni del museo stesso anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio”, si è focalizzato l’interesse al
rilevamento dei parametri di seguito evidenziati.

8. Personale
dipendente

Val. ass.

Val. %

Sì

100

38

No

160

62

TOTALE

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

100

38

No

160

62

TOTALE

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

91

35

No

98

38

n.d.

71

27

260

100

Val. ass.

Val. %

9. Personale
volontario

10. Direttore
incaricato

TOTALE

11. Personale addetto
alla custodia

4

2

No

185

71

n.d.

71

27

260

100

Sì

TOTALE

38%
6%

38%
6%

%

35%

38%

%
%
1%
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Ambito V – Sicurezza
Poiché secondo il D.M. “il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza
strutturale, la sicurezza nell’uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato ed integrato”, sono stati presi in considerazione in maniera prioritaria i parametri di seguito evidenziati.

12. Interventi
sull’edificio

Val. ass.

Val. %

Sì

170

66

No

84

32

n.d.

6

2

260

100

TOTALE

13. Impianto antiintrusione

Val. ass.

Val. %

Sì

201

77

No

59

23

TOTALE

260

100

14. Servizio
vigilanza diurna

3%
66%

3%
%

1%
Val. ass.

Val %

Sì

44

17

No

216

83

TOTALE

260

100

15. Servizio
vigilanza notturna

%

83%

15%
Val. ass.

Val. %

Sì

40

15

No

220

85

TOTALE

260

100

85%
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16. Certificazione
impianti L.46/90

Val. ass.

Val. %

Sì

201

78

No

50

19

n.d.

9

3

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

171

66

No

80

31

n.d.

9

3

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

151

58

No

99

38

n.d.

10

4

260

100

TOTALE

17. Adeguamento
D.Lgs. 626/94

TOTALE

18. Certificazione
norme antincendio

TOTALE

3%
1%
8%

3%
31%
66%

4%
38%

58%
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Ambito VI - Gestione e cura delle collezioni
Sulla base di quanto enunciato nel D.M. circa l’importanza dell’inventariazione e della
catalogazione, ritenute funzioni indispensabili nella gestione delle collezioni, finalizzate alla
conoscenza e alla tutela del patrimonio, sono stati rilevati i seguenti parametri.

19. Beni catalogati
al 50%

Val. ass.

Val. %

Sì

100

38

No

160

62

TOTALE

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

136

52

No

124

48

TOTALE

260

100

20. Beni inventariati
all’ 80%

38%
6%

5%

48%

Ambito VII – Rapporti con il pubblico
In riferimento alla necessità espressa nel D. M. di “garantire adeguati livelli di servizi
al pubblico ed in particolare di assicurare l’accesso agli spazi espositivi, la consultazione della
documentazione esistente presso il museo e la fruizione delle diverse attività scientifiche e
culturali del museo”, sono stati rilevati i parametri di seguito illustrati.

21. Apertura 2007

Val ass.

Val. %

Sì

232

89

No

28

11

TOTALE

260

100

22. Ore di apertura
settimanale

Val.
ass.

Val. %

Apertura = > 24 ore

83

32

Apertura => 6 ore < 24

91

36

Apertura < 6 ore

9

3

Apertura = 0 ore

11

4

n.d.

66

25

260

100

TOTALE

11%

8%

5%

3%

4%
3%
36%
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23. Apertura
con orari stabiliti

Val. ass.

Val. %

Sì

189

73

No

71

27

TOTALE

260

100

24. Apertura
solo su richiesta

Val. ass.

Val. %

Sì

47

18

No

213

82

TOTALE

260

100

25. Apertura
anche su richiesta

Val. ass.

Val. %

Sì

47

18

No

213

82

TOTALE

260

100

Val. ass.

Val. %

Sì

151

58

No

109

42

TOTALE

260

100

26. Appartenenza a
sistemi organizzati

%
3%

18%

8%

18%

8%

4%

58%

.
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Numero di visitatori

Dei 260 musei aderenti all’autovalutazione, solo 195 (75%) hanno fornito dati sui visitatori
nell’anno 2007. Il totale di visitatori registrati in queste strutture ammonta a 806.431 unità, con
una media di 4.135 visitatori per struttura.
Occorre però registrare che, adottando come criterio un numero di visitatori pari o uguale
a 10.000 unità, per 23 di essi i dati raggiungono valori di rilievo, come di seguito evidenziato:
San Leo (PU)

Musei Civici della Fortezza

89.561

Genga (AN)

Museo Speleopaleontologico ed Archeologico

45.000

Saltara (PU)

Museo del Balì

36.700

Fabriano (AN)

Museo della Carta e della Filigrana

35.648

Tolentino (MC)

Museo Archeologico dell’Abbazia di Santa Maria di
Chiaravalle di Fiastra

27.769

Loreto (AN)

Museo Pinacoteca della Santa Casa di Loreto

22.850

Loreto (AN)

Museo Storico Aeronautico

20.000

Serra Sant’Abbondio (PU)

Monastero di Fonte Avellana

20.000

Recanati (MC)

Museo Civico Villa Colloredo Mels

18.000

Mondavio (PU)

Museo Rievocazione Storica Rocca Roveresca

17.385

Mondavio (PU)

Pinacoteca Comunale

17.385

Civitanova Marche (MC)

Pinacoteca Civica – Galleria d’Arte Moderna

17.200

Jesi (AN)

Pinacoteca e Musei Civici

15.547

Tolentino (MC)

Museo Civico Archeologico “A. Gentiloni Silverj”

14.926

Ascoli Piceno (AP)

Pinacoteca Civica

12.650

Senigallia (AN)

Area Archeologica e Museo “La Fenice”

12.500

Fermo (FM)

Polo Museale di Palazzo dei Priori

10.797

Pesaro (PU)

Musei Civici, Pinacoteca e Museo delle Ceramiche

10.583

Fermo (FM)

Cisterne Romane

10.426

Frontone (PU)

Raccolta Comunale d’Arte della Rocca di Frontone

10.376

Castelfidardo (AN)

Museo Internazionale della Fisarmonica

10.113

Recanati (MC)

Museo G. Leopardi del Centro Naz. Studi Leopardiani

10.062

Urbino (PU)

Oratorio San Giovanni

10.000

Da questi dati emerge che le strutture museali maggiormente visitate sono quelle
strettamente connesse a realtà architettoniche, naturalistiche o religiose di grande impatto,
come la Rocca di San Leo, le Grotte di Frasassi (infatti il Museo Speleopaleontologico e Archeologico di Genga ha bigliettazione comune con le Grotte); la Santa Casa di Loreto; il Monastero
di Fonte Avellana; la Rocca Roveresca di Mondavio.
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2.2 Lettura aggregata dello stato di fatto secondo “punti di forza” e “punti di debolezza”
Per consentire un’interpretazione ragionata dei molti e analitici dati contenuti nella
Scheda di autovalutazione, la struttura regionale, selezionati i 26 parametri ritenuti significativi (v. sopra), ha proposto una lettura dei dati aggregati, utili alla migliore comprensione dei
“punti di forza” (potenzialità) e “di debolezza” (criticità) degli istituti museali/raccolte oggetto
di indagine.
Al fine di rendere immediatamente comprensibili i risultati ottenuti sulla base di una
lettura su scala territoriale, nell’Allegato n. 5 viene presentato il prospetto dei dati aggregati su
base provinciale.
I principali punti di forza
I dati rilevati nell’indagine sono stati interpretati e valutati in:
• Molto buoni (valori > = 70%):
patrimonio (collezioni permanenti), idoneità strutturale e sicurezza delle sedi museali,
sicurezza delle collezioni e sul luogo di lavoro, accessibilità e servizi igienici, apertura;
• Buoni (valori >= 51< 69%):
appartenenza a sistemi/reti; interventi su edifici; sicurezza, inventario.
Patrimonio (collezioni permanenti)
La disponibilità del patrimonio rappresenta un dato discriminante, in mancanza del
quale né un museo, né una raccolta possono definirsi tali.
Sul totale delle 260 strutture esaminate:
- il 98% risulta avere la disponibilità del patrimonio,
- il restante 2% presenta caratteristiche non assimilabili al concetto di museo/raccolta.
Questo dato si riferisce a cinque strutture, di cui: tre riconducibili per tipologia di materiali ed attività a centri di documentazione (Cartoceto “Museo dell’olio”, Loro Piceno “Museo interattivo della tradizione locale”, Sant’Ippolito “Museo del Territorio Arte
degli Scalpellini”); uno (il “Centro Arti Visive Pescheria” di Pesaro) a spazio espositivo
e l’ultimo (le “Cisterne Romane” di Fermo) ad area archeologica (o complesso monumentale), parte del Museo Diffuso quale bene culturale.
Per quanto riguarda la disponibilità delle collezioni museali va precisato che, poiché la
scheda non richiedeva di allegare atti formali (di deposito, prestito, comodato etc.) capaci di
attestare l’effettiva disponibilità delle collezioni depositate o date in comodato (come nel caso
di quelle archeologiche, spesso di proprietà dello Stato e ‘affidate’ ai musei civici), nonché la
durata della sua efficacia, il dato percentuale del 98% va assunto in assoluto, senza ulteriore
distinzione tipologica degli atti.
Idoneità strutturale e sicurezza delle sedi museali
Il 66% (170) degli istituti dichiara di aver eseguito ”di recente” interventi strutturali sull’edificio. In particolare il 21% (54) è stato finanziato con i fondi della ricostruzione post sisma
(L.61/98; cfr. tabella 2) seguendo i criteri di miglioramento antisismico per i beni culturali indicati nelle “Direttive tecniche” approvate dalla Regione Marche (DGR n.78 del 18/01/1999 All. A
“Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ripristino, recupero e
restauro, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica”).
A riguardo va precisato che molte delle sedi degli istituti museali sono edifici storici di
interesse culturale per i quali la valutazione “dell’idoneità strutturale” deve necessariamente
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seguire i criteri fissati dal D. Lgs. 42/2004 art. 29 comma 5, con particolare riferimento alle “Linee guida per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale” di cui alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2007.
I dati rilevati sono:
- Il 78% (201 istituzioni) ha dichiarato la conformità degli impianti ai sensi della L.46/1990
(oggi DPR n.37/2008)
- il 58% (151 istituzioni) risulta dotato delle certificazioni relative alla normativa antincendio.
Sicurezza delle collezioni e sul luogo di lavoro
Altri dati confortanti che emergono dall’analisi riguardano la sicurezza del patrimonio:
- il 77% (201 istituzioni) degli istituti valutati dispone di impianti anti-intrusione e per la
sicurezza sul luogo di lavoro;
- il 66% (171 istituzioni) dichiara la conformità ai disposti di cui al D.Lgs.626/1994.
(di recente ricompresa nel testo unico di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n.81 in vigore dal 15
maggio 2008).
Accessibilità ai diversamente abili e servizi igienici
Molto positiva è la risposta relativa al superamento delle barriere architettoniche, uno
dei requisiti richiesti dal D. M. 10 maggio 2001 nell’ambito VII relativo ai Rapporti del museo
con il pubblico e relativi servizi:
- Il 75% (195 strutture) è accessibile ai disabili. Di esse il 37% (74 strutture) lo è solo parzialmente.
Abbastanza positivo è il dato riguardante la presenza di servizi igienici per disabili posseduti dal 57% (148 istituzioni) a fronte di un 11% che non ha fornito risposta.
Per un opportuno confronto, si tenga presente che la domanda relativa alla presenza di
servizi igienici è risultata positiva nell’82% dei musei/raccolte (215), contro il 16% (41) dei no e
il 2% (4 strutture) che non ha fornito il dato.
Apertura
Una delle irrinunciabili ragioni d’essere del museo, oltre al dovere della conservazione
del proprio patrimonio, è quella della sua fruizione da parte del pubblico a scopo educativo,
culturale, ricreativo: indispensabile pertanto è garantire un’adeguata apertura, così da poterne
consentire l’accesso a tutte le fasce di visitatori.
Nel corso dell’anno 2007 risultano:
- “aperti” l’ 89% (232) dei musei/raccolte;
- il rimanente 11% (28) figura chiuso prevalentemente per ‘riallestimento’ e ‘manutenzione’.
Un adeguato servizio di apertura è effettuato, con diverse modalità:
- il 73% (189 musei/raccolte) possiede un orario di apertura stabilito; il 18% (47 musei/
raccolte) solo su richiesta rispetto all’82% che non lo prevede; il 18% (47 musei/raccolte) anche su richiesta.
In merito agli orari di apertura valutati in giorni/anno si è potuto rilevare:
- il 33% delle strutture è aperto più di 250 giorni all’anno;
- il 63% è aperto da 100 a 250 giorni/anno.
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In merito agli orari di apertura valutati in giorni/settimana (elemento essenziale ai fini
dell’effettiva fruizione del museo/raccolta):
- Il 32% (83 strutture) garantisce un’apertura settimanale pari o superiore alle 24 ore,
- il 36% (91 strutture) si posiziona su una fascia tra le 6 e le 24 ore settimanali,
- il 3% (9 strutture) è aperto per meno di 6 ore settimanali,
- il 4% (11 strutture) non è mai aperto,
- il 25% (66 strutture) non ha fornito una risposta.
Catalogazione (almeno al 50%) e inventariazione (almeno all’80%)
In merito al patrimonio catalogato, il dato emergente è che la percentuale dei musei
con beni catalogati almeno al 50% interessa il 38% delle strutture (100 su 260), mentre il 62%
(160 musei) non soddisfa tale requisito.
Tale dato, così come rilevato dalle schede compilate e sottoscritte dai responsabili degli istituti, risulta peraltro inferiore a quello ad oggi riscontrabile nella banca dati regionale, in
cui figura invece che il 44% dei musei (pari a 115 su 260) soddisfa la percentuale richiesta del
50%. Va infatti sottolineato che la maggior parte dei più importanti musei civici delle Marche,
sia storico-artistici che (in parte) archeologici, risulta catalogata all’interno del SiRPaC (Sistema
Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale), secondo i modelli ministeriali diffusi dall’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) e con schede già riversate nella
banca dati regionale.
Più consistente appare il dato relativo all’inventariazione: gli istituti museali aventi il
patrimonio inventariato all’80% ammontano al 52% (136 musei), contro il 48% che non ne
dispongono, o non raggiungono la percentuale richiesta.
È per tali motivi che la catalogazione è stata inserita tra i punti di forza, anche se non
rispondente ai range di lettura interpretativa sopra individuati, rappresentando di fatto un
dato positivo.
I principali punti di debolezza
I dati rilevati nell’indagine sono stati interpretati e valutati in:
- Molto forti (valori > = 70%):
autonomia finanziaria; status giuridico; vigilanza; dirigenza qualificata;
- Forti (valori > = 51< 69%):
personale.
Autonomia finanziaria
Sui 260 musei/raccolte esaminati:
- l’87% (226 istituzioni) è privo di bilancio autonomo; si consideri tuttavia che essi sono
in gran parte di proprietà di enti pubblici (70%), in particolare di comuni (n.174 pari al
68%) e che di conseguenza le risorse destinate ai musei rientrano nella gestione finanziaria complessiva del settore cultura dei vari enti proprietari.
- Il 12% (32 musei/raccolte) è dotato di bilancio autonomo; tale percentuale è riferibile,
per la maggior parte, ad istituti di soggetti privati con particolare riferimento ad enti
ecclesiastici.
Status giuridico
La presenza dello statuto o del regolamento, al di là dell’atto istitutivo, costituisce la carta d’identità della struttura, dove l’ente proprietario deve dichiarare lo scopo del museo, la sua
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articolazione, la sede, le risorse finanziarie, le modalità di gestione, l’entità delle collezioni, etc...
Dei 260 musei valutati:
- Il 60% (157 istituzioni) non possiede atto istitutivo,
- il 39% (101 musei) lo possiede.
I dati confermano quanto già espresso nel D.M. 10 maggio 2001, e cioè che in genere
il museo si caratterizza come un istituto non “tipizzato”, come una realtà esistente “di fatto”,
più vicino alla condizione di “museo-ufficio”, semplice articolazione organizzativa di servizi più
ampi.
Sul fronte degli strumenti regolativi:
- Il 77% (199 musei/raccolte) non possiede né statuto, né regolamento,
- l’ 8% (21 musei/raccolte) li possiede entrambi,
- il 12% (32 musei/raccolte) possiede solo il regolamento,
- il 3% (8 musei) possiede solo lo statuto.
La presenza di statuto o regolamento costituisce, secondo l’indirizzo ministeriale, il primo degli standard minimi per i musei; alla diffusa mancanza di tali strumenti regolativi nei
musei delle Marche, sarà tuttavia possibile ovviare in maniera abbastanza semplice, grazie alle
indicazioni ministeriali fornite nell’Atto di indirizzo, relative agli elementi basilari da inserire in
uno statuto/regolamento museale.
La Regione Marche potrà, per la sua parte, predisporre e condividere un modello di “statuto/regolamento – tipo” per orientare gli enti che volessero dotarsene per i propri istituti museali.
Vigilanza
Un dato negativo che emerge dall’analisi, è quello relativo al personale addetto alla custodia:
- il 71% (185 istituzioni) non ne dispone,
- il 27% (71 istituzioni) non fornisce il dato,
- solo il 2% (4 istituzioni) dispone di personale addetto alla custodia.
Ed inoltre, in merito ai servizi di vigilanza esercitata da personale addetto:
- l’83% (216 istituzioni) non possiede un servizio di vigilanza diurna,
- l’85% (220 istituzioni) non possiede un servizio di vigilanza notturna.
Personale
Sulla base dei dati relativi al personale destinato alle strutture museali risulta che:
- il 62% (160 istituzioni) è affidato a personale volontario,
- il 38% (100 istituzioni) dispone di personale dipendente.
Una percentuale superiore al 50% di personale volontario evidenzia una elevata criticità
nella gestione delle istituzioni sotto il profilo professionale, oltre che sotto il profilo finanziario,
con una significativa ricaduta sulle modalità di apertura ed offerta dei servizi.
In linea con le problematiche e le risoluzioni proposte a livello internazionale e nazionale (Conferenza nazionale dell’ICOM – International Council of Museums – svoltasi a Verona nel
dicembre 2007), si individua la necessità di percorsi formativi anche in questo settore, al fine di
configurare professionalità di supporto, sostegno e collaborazione (compreso il volontariato
“esperto”), a quelle già presenti in forma stabile.
Due sono le figure professionali “essenziali” su cui si è concentrata l’indagine, quelle
dell’ ”addetto alla custodia” e del “direttore”.
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In merito alla figura professionale di “addetto alla custodia”, da intendersi come personale “selezionato o assunto a tale compito”:
- il 71 % (185 strutture) ne è sprovvisto;
- il 27% (71 strutture) non ha compilato il dato;
- solo il 2% (4 strutture) ne dispone.
In merito al “direttore incaricato”, inteso come profilo professionale esplicitato con incarico formale e rapporto di lavoro stabilito, si rileva che:
- il 38% (98 strutture) non ne dispone;
- il 35% (91 strutture) lo possiede;
- il 27% (71 istituzioni) non ha fornito risposte.
Nel complesso è quindi da evidenziare una sostanziale carenza di personale stabile e
qualificato, in grado di gestire, indirizzare e sviluppare il graduale passaggio da “raccolta museale” a museo aperto al pubblico, con ricadute immediate anche sull’efficienza della struttura.
2.3 Lettura dei “sistemi” e delle “reti” esistenti
Appartenenza a “sistemi”/”reti”
Un dato positivo da porre in rilievo è l’appartenenza del 58% degli istituti a sistemi/reti
organizzate, un buon punto di partenza per qualificare la gestione dei servizi museali in forme
associate nell’ambito del progressivo accreditamento al Sistema Museo Diffuso.
Quest’ultimo, componente integrante del Sistema culturale territoriale, così come declinato nella proposta di legge n. 259/08, è fortemente associato, nelle linee strategiche regionali, alla capacità aggregativa (presente e futura) dei singoli soggetti nel trovare elementi di
condivisione di risorse sempre troppo scarse sul piano finanziario, professionale, strumentale
e dei servizi di supporto.
Su un totale di 151 musei (pari al 58%) che aderiscono a reti e sistemi, 136 hanno esplicitamente dichiarato il nome del “sistema “/”rete” di riferimento.
Dalle schede di autovalutazione risulta che i sistemi e le reti “attivi” sul territorio sono 22.
Tra essi spiccano due grandi sistemi con personalità giuridica riconosciuta, il Sistema Museale
della Provincia di Ancona e il Sistema Museale della Provincia di Macerata (che insieme costituiscono il 41% degli istituti museali aderenti a reti e sistemi), sorti con il proposito di realizzare
forme di gestione coordinata dei servizi e delle attività promozionali e turistiche.
L’appartenenza a tali grandi reti organizzate non preclude tuttavia altre forme di aggregazione sub-territoriale:
- sia di dimensione urbana, come ad esempio la Rete dei musei civici di Recanati, all’interno del Sistema della Provincia di Macerata;
- sia di scala sub-provinciale, come la Rete dei Musei Civici e Diocesani di Camerino,
Visso e Castelraimondo facente capo al Sistema della Provincia di Macerata, calibrata
su elementi aggreganti di diversa natura, come la contiguità geo-morfologica (area
subappenninica meridionale) e la vocazione artistico-culturale condivisa: ciò ha consentito la messa in rete delle risorse gestionali secondo un “modello-pilota”, nelle Marche, di gestione mista (comuni/diocesi).
Tra le reti di dimensioni territoriali considerevoli, va rilevato il ruolo di coordinamento
affidato ad enti già strutturati per la gestione (ad es. le Comunità Montane).
A metà strada tra l’ambito locale e l’ambito tematico, si segnalano le positive esperienze della SPAC e della Rete dei Musei Sistini del Piceno:
- la prima, acronimo di Sistema Provinciale per l’Arte Contemporanea, è nata per volontà
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della Provincia di Pesaro e Urbino con l’intento di coordinare, promuovere e collegare i
centri espositivi dedicati all’arte contemporanea presenti sul territorio provinciale;
- la seconda, costituitasi nel 1998, associa luoghi e musei ecclesiastici e di arte sacra, ed
è stata istituita per tutelare, conservare e valorizzare il vasto patrimonio di beni mobili
e immobili, accomunati dall’appartenenza alle terre di papa Sisto V Peretti.
Come esempio di ‘buone pratiche’ a livello regionale, si segnala inoltre la Rete dei Musei
Piceni, che comprende i comuni di Offida, Ripatransone, Montefiore dell’Aso e Monterubbiano, sorta nel segno di una continuità territoriale, funzionale anche alla valorizzazione e alla
promozione dei luoghi, del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico:
ciò a conferma del forte legame tra museo e territorio (Museo come “specchio del territorio”),
formalmente sancito dal Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Marche (DGR 648 del
11/06/07), che vede schierati, a fianco della Rete dei Musei Piceni, soggetti diversi (Legambiente, Coldiretti e CNA Marche, oltre a Comuni e Provincia), rappresentativi di esperienze di
qualità.
Elenco dei “sistemi” e delle “reti” museali esistenti (cfr. All. n. 2 e Tav. 3)
[dati al 31.12.2007 estratti dalle Schede di autovalutazione]
Provincia di Ancona
1. Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona
2. Consorzio Città Romana di Suasa
3. Rete Museale Urbana Città di Senigallia
Province di Ascoli Piceno e Fermo
4. Musei Sistini del Piceno
5. Musei Piceni
6. Museo territoriale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
7. Rete museale della cultura scientifica
8. Rete Museale Civica di Fermo
9. Rete museale dei Tre Monti: arte religiosità e antichi mestieri nella media e alta valle dell’Aso
Provincia di Macerata
10. Sistema Museale della Provincia di Macerata
11. Rete dei Musei in collina (dal Sistema di MC)
12. Rete museale della Comunità Montana dei Monti Azzurri
13. Rete dei Musei civici e diocesani
14. Rete dei musei civici di Recanati
15. Rete Cultura, Ambiente e tradizione tra Fiastra e Chienti
Provincia di Pesaro Urbino
16. Rete Museale dell’Alta Valmarecchia
17. Rete Museale della Comunità Montana del Montefeltro
18. Rete dei Musei Partecipati
19. SPAC (Sistema Provinciale Arte Contemporanea)
20. Musei in rete Valle del Metauro
			
21. Archeoprovincia (Musei archeologici della Provincia di Pesaro Urbino)
22. Museo del Metauro
N.B. La rete dei Musei civici di Ascoli Piceno, comprendente la Pinacoteca Civica, la Galleria d’arte contemporanea e
il Museo della ceramica, alla data di rilevazione era ancora in corso di formalizzazione.

34

MUSEI 04.indd 34

6-04-2009 18:31:53

2.4 Lettura dei “sistemi” e delle “reti” esistenti secondo “punti di forza” e “punti di
debolezza”
Si è ritenuto opportuno approfondire la lettura dei dati con riferimento allo specifico
insieme costituito da quel 58% - pari a 151 strutture su 260 - che dichiara l’appartenenza ad
un “sistema” o ad una “rete”, evidenziando elementi positivi ed elementi negativi, in modo da
comprendere meglio sia le potenzialità che le criticità su cui innestare qualsiasi razionale programmazione di azioni ed interventi.
I principali punti di forza
I dati rilevati nell’indagine sono stati interpretati e valutati in:
- Molto buoni (valori > = 70%):
patrimonio (collezioni permanenti), impiantistica, accessibilità e servizi igienici, apertura;
- Buoni (valori >=51 < 69%):
interventi su edifici; sicurezza antincendio; catalogazione.
Il 97% dei musei appartenenti a sistemi/reti possiede una collezione in forma permanente, dato estremamente positivo. Inoltre, anche se solo il 42% dichiara di avere provveduto
alla catalogazione di almeno il 50% del proprio patrimonio, per il 58% delle strutture museali
risulta soddisfatta l’attività di inventariazione di almeno l’80% dei beni.
Analogamente risultano positivi i dati sulla sicurezza impiantistica e sulla presenza di
servizi igienici:
- l’84% ed il 75% sono muniti rispettivamente di certificazione ai sensi della L. 46/90
(oggi DPR n.37/2008) e della L. 626/94 (oggi D.lgs n.81/2008);
- il 61% è dotato di certificazione antincendio;
- l’82% è munito di un impianto anti intrusione;
- il 79% dichiara l’accessibilità a persone diversamente abili;
- l’86% è munito di servizi igienici ed il 63% di servizi accessibili a persone diversamente
abili.
Il 93% dichiara di aver garantito l’apertura nel corso del 2007; l’84% è aperto con orari
stabiliti. Si rileva in particolare che il 41% delle realtà indagate dichiara di essere aperto oltre
201 giorni/anno (circa 16 giorni/mese), di cui il 31% oltre 250 giorni/anno.
I principali punti di debolezza
I dati rilevati nell’indagine sono stati interpretati e valutati in:
- Molto forti (valori > = 70%):
autonomia finanziaria; status giuridico; vigilanza;
- Forti (valori >= 51<69%):
dirigenza qualificata; personale; sicurezza antincendio.
Solo il 13% è dotato di bilancio autonomo; se il 51% possiede l’atto istitutivo, solo il 30%
è munito di statuto e regolamento.
Analogamente l’85% e l’84% è sprovvisto di vigilanza sia diurna che notturna (dato negativo parzialmente compensato dalla presenza di sistemi anti intrusione sopra citata), cui si
aggiunge un dato significativo inerente la mancanza di personale addetto alla custodia: il 74%
infatti ne è sprovvisto.
Solo il 37% è munito di personale dirigenziale qualificato, a fronte di un 38% che dichiara di esserne sprovvisto e di un 25% che non ha reso tale informazione disponibile.
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Parte terza
Attività e materiali di lavoro
3.1 Sintesi delle attività svolte (febbraio 2007 – novembre 2008) 		
Promozione dell’attività formativa
- Definizione delle modalità di promozione dell’attività di autovalutazione e coinvolgimento delle istituzioni pubbliche come province, comuni, comunità montane, ecc.
(febbraio - marzo 2007).
- Elaborazione e diffusione del modello di adesione al Progetto di autovalutazione
(marzo 2007).
- Bando di concorso per corso di formazione in “Assistente alla redazione di progetti per
il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli standard” - Anno Accademico 2006/2007 (scadenza 9 marzo 2007 e successiva proroga).
- Presentazione dell’attività formativa e del Bando presso le Province di Pesaro Urbino
(4 aprile 2007), Ascoli Piceno e Fermo (5 aprile 2007), Ancona (10 aprile 2007) e Macerata (17 aprile 2007).
- Attività di ricognizione e verifica della scheda di adesione al Progetto di autovalutazione (marzo- maggio 2007).
- Monitoraggio e campagna promozionale per il coinvolgimento e la partecipazione
delle istituzioni museali al Progetto di autovalutazione tramite contatti telefonici,
e-mail, fax, ecc. (maggio-ottobre 2007) .
Elaborazione del tracciato della scheda di autovalutazione
- Gruppi di lavoro con la P.F. Sistema Informativo Statistico Regionale per l’elaborazione del tracciato della scheda di autovalutazione, funzionale al contemporaneo rilevamento ISTAT- Regione Marche (febbraio-maggio 2007).
- Studio, ricerca e confronti con esperienze analoghe di settore, tramite acquisizione di
modelli ministeriali e di tracciati di schede di autovalutazione extra regionali (marzo
– aprile 2007).
- Elaborazione e proposta di un tracciato di scheda di autovalutazione valida per le finalità della rilevazione a cura dell’ISTAT e della Regione Marche, in collaborazione con
la P.F. Informatica per la predisposizione dei dati strutturati necessari all’elaborazione
del tracciato informatizzato in vista della compilazione on-line della Scheda (maggioluglio 2007).
Elaborazione del tracciato scheda di autovalutazione per la compilazione on line
- Definizione della struttura della Scheda di autovalutazione e relativo trasferimento
dei dati nel costituendo Sistema informativo museale regionale da parte della P.F. Informatica con costruzione del dataware house (giugno-agosto 2007).
- Bando di gara (scadenza 11/9/2007) da parte della P. F. Informatica per la realizzazione
del data base (modulare) e relativa aggiudicazione.
- Presentazione presso la Regione Marche della “Scheda di autovalutazione” (in tracciato
informatizzato) agli studenti del Corso di Formazione per “Assistente alla redazione di
progetti per il progressivo adeguamento dei musei e delle raccolte agli standard” (5
novembre 2007).
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- Avvio della fase di sperimentazione della compilazione on-line della scheda (5-20 novembre 2007).
- Attività di rilevazione dei dati presso le 260 strutture aderenti, nell’ambito dello stage
previsto dal Corso (novembre 2007-gennaio 2008).
Attività formativa
- Presentazione del corso di formazione (Fermo, 7 giugno 2007).
- Svolgimento del Corso di formazione (7 giugno - 8 ottobre 2007).
- Assistenza ai Comuni (comunicazione di avvio dello stage - 23/10/07) e collaborazione
con l’Università per l’organizzazione dello stage, ecc. (settembre-ottobre 2007).
- Assistenza ai corsisti nella fase di utilizzo del Sistema Informativo per la compilazione
delle schede: sono state fornite oltre 160 risposte attraverso l’apposito canale telematico delle FAQ (Frequent Question Answer), e-mail e contatti telefonici, fino alla consegna delle schede entro il 31 gennaio 2008.
- Incontri congiunti con l’Università di Fermo per la risoluzione delle diverse problematiche emerse e la pianificazione delle attività di valutazione degli studenti in vista
dell’esame di fine corso.
- Consegna alla P. F. Sistema Informativo Statistico Regionale del materiale ISTAT relativo
al rilevamento valido per l’anno 2006 (febbraio 2008).
- Verifica, valutazione e organizzazione del materiale consegnato dagli stagisti (260
schede e relative relazioni).
- Conclusione dell’attività formativa: partecipazione del personale regionale alla commissione di esame ed alle relative attività curate dall’Università di Macerata (4, 5, 12, 13
marzo 2008).
Attività di revisione delle schede e reportistica di sintesi (aprile-novembre 2008)
- Attività di parziale revisione e normalizzazione delle schede di autovalutazione prodotte dai corsisti (aprile-maggio 2008).
- Elaborazione di una prima proposta di “requisiti minimi” individuati sulla base degli
8 ambiti contenuti nell’Atto di indirizzo ministeriale (D.M. 10 maggio 2001) e di “standard/obiettivi di qualità”.
- Individuazione di proposte di ‘indicatori’ significativi per la valutazione dei musei e delle raccolte rispetto agli standard ministeriali ed ai “requisiti minimi” (maggio –giugno
2008).
- Prima reportistica e successive griglie di valutazione per l’analisi dei dati (maggio-giugno 2008).
- Predisposizione atto per la costituzione del gruppo tematico “Musei e raccolte delle
Marche” di cui alla Delibera di Giunta n.1424 del 20.10.2008.
- Formalizzazione del gruppo di lavoro con Decreto del Dirigente della P.F. Beni Culturali
e Programmi di recupero n. 85 del 29/12/2008 e predisposizione del materiale da sottoporre alla prima seduta utile.
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PROVINCIA DI ANCONA

Comune
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ARCEVIA
ARCEVIA

BARBARA

BELVEDERE OSTRENSE

CAMERANO
CASTELBELLINO

CASTELFIDARDO

CASTELFIDARDO

CASTELLEONE DI SUASA

CASTELPLANIO

CERRETO D’ESI

CORINALDO

CORINALDO

CUPRAMONTANA

FABRIANO

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

l.go Fratelli Spacca 2

c.so Leopardi 58

l.go XVII Settembre 1860 6

Sala del Costume e delle Tradizioni
Popolari

Museo Internazionale
dell’Etichetta del Vino
Museo della carta e della filigrana

p.zza del Cassero

Civica Raccolta d’Arte “C. Ridolfi”

p.zza Marconi 8

p.zza Mazzini 1

p.zza L. Della Rovere 2

via Mordini 1

Museo Internazionale della
Fisarmonica

Museo Civico Archeologico “A.
Casagrande”
Civica Raccolta di Palazzo Fossa
Mancini
Raccolta di opere d’arte Antica
Farmacia Giuli

via G. Mazzini 5

via S.Francesco 24
via Marconi

via Vannini 7

Borgo Mazzini

Via
p.zza del Plebiscito
p.zza Duomo 9
via Pizzecolli 17
c.so Mazzini 64
via E. Ramazzani 136

Museo del Risorgimento

Civiche Raccolte Museali
Museo Comunale di Villa Coppetti

Museo Internazionale
dell’Immagine Postale

Museo
Museo della Città
Museo Diocesano
Pinacoteca Civica “F. Podesti”
Raccolta di Arte Contemporanea
Raccolta della Collegiata di San Medardo
Raccolta parrocchiale di Santa
Maria Assunta

0732.22334

0731.780199

071.679043/ 679047

071.679047/6793207/800439392

0732.679000

0731.813401

071.966524

071.7808288/ 7829349

071.7206592/ 7808152

071.730301
0731.701606

0731.617003

071.9674213/ 9674212

Telefono
071.2225037/ 2225060/2225045
071.200391
071.2225045
0731.984561
0731.9444/984561

www.sistemamuseale.provincia.an.it
www.corinaldo.it
www.pozzodellapolenta.it
www.sistemamuseale.provincia.ancona.it
www.museo-etichetta.it
www.museodellacarta.com

www.sistemamuseale.provincia.an.it

www.provincia.ancona.it/comuni/Castelplanio
www.sistemamuseale.provincia.an.it

www.sistemamuseale.provincia.an.it

www.accordions.com/museum
www.sistemamuseale.provincia.an.it

www.comune.castelfidardo.an.it
www.sistemamuseale.provincia.an.it

www.comune.camerano.an.it

Sito Web
www.comune.ancona.it
www.diocesi.ancona.it
www.comune.ancona.it
www.archeomarche.it

sistemamuseale@provincia.ancona.it
comune@comune.cupramontana.an.it
info@museodellacarta.com

sistemamuseale@provincia.ancona.it
info@pozzodellapolenta.it

sistemamuseale@provincia.ancona.it

segreteria@comune.cerretodesi.an.it

info@comune.camerano.an.it
comune@castelbellino.pannet.it
castelfidardo@italianostra.org
sistemamuseale@provincia.ancona.it
turismo@comune.castelfidardo.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
accordionsmuseum@tiscali.it
turismo@comune.castelfidardo.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
segr@castelleone.disuasa.it
comune.castelplanio@provincia.ancona.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it

comune.belvedereostrense@regione.marche.it

info@arceviaweb.it

beniculturali@diocesi.ancona.it

E-MAIL

Allegato n. 1 	 	 	 	 	 
Elenco dei musei e delle raccolte delle Marche che hanno aderito al processo di autovalutazione al 31.12.2007

Allegato n. 1
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FABRIANO

FABRIANO

FABRIANO

FALCONARA MARITTIMA

FALCONARA MARITTIMA

FILOTTRANO

FILOTTRANO

GENGA

JESI

JESI

JESI

JESI

JESI

LORETO

LORETO

MAIOLATI SPONTINI

MONTECAROTTO

MORRO D’ALBA

OFFAGNA

OFFAGNA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

via Morganti 48
p.zza del Maniero 17
via del Monastero 8

Museo delle Armi Antiche e della
Rocca Medievale

Museo di Scienze Naturali “Luigi
Paolucci”

via Circonvallazione

via G. Spontini 15

p.zza della Madonna 1

c.so Boccalini 36/38

via Valle 3

via XV Settembre 10

p.zza Federico II 6

p.zza Federico II

p.zza A. Colocci

S. Vittore Terme

via Beltrami 2

via Beltrami 2

p.zza S. Antonio

via Cameranesi

p.zza Papa Giovanni Paolo II

c.so della Repubblica 33/a

Fattoria la Ginestra, via
Serraloggia

Museo Utensilia

Museo Comunale e della Mail Art

Casa Museo “Gaspare Spontini”

Museo Storico Aeronautico
Museo Pinacoteca della Santa Casa
di Loreto

Studio per le Arti della Stampa

Pinacoteca Civica

Museo Diocesano

Pinacoteca Internazionale d’Arte
Francescana Contemporanea “In
nome di Francesco”
Museo Beltrami - Raccolta di
cimeli di G.C. Beltrami
Museo del Biroccio Marchigiano
Museo Speleopaleontologico ed
Archeologico
Museo Adriano Colocci
Museo Archeologico di Jesi e del
Territorio di San Floriano

Museo della Resistenza

Museo della Farmacia Mazzolini
Giuseppucci
Pinacoteca Civica Bruno Molajoli

Museo della civiltà contadina

071.7107005

071.7107005

0731.63000/63824

0731.89495

0731.704451

071.9747198/ 9747160

071.970330

0731.64272

0731.538342/538343

0731.56685

0731.58419

0731.208334/538343/538342

0732.97211/90241

071.201084/33037

071.201084/33037

071.9161480

071.9177522

0732.709381

0732.21215/21112

0732.24013/ 0732.3182

www.museopaolucci.it
www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.loreto.it

www.diocesimuseo.it
www.comune.jesi.an.it
www.comune.jesi.an.it/presentazione/
musei_ biblio.htm
www.comune.jesi.an.it/presentazione/
musei_biblio.htm

www.comune.jesi.an.it

www.comune.jesi.an.it

www.frasassi.com

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.comune.fabriano.an.it
www.sistemamuseale.provincia.ancona.it
www.museoresistenza.it

Allegato n. 1

sistemamuseale@provincia.ancona.it
comune@maiolati.spontini.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
anagrafe@comune.montecarotto.an.it
comune@comune.morrodalba.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
comune.offagna@provincia.ancona.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
museopaolucci@tin.it
comune.offagna@provincia.ancona.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it

archivio@delegazioneloreto.it

sas@comune.jesi.an.it

pinacoteca@comune.jesi.an.it

diocesimuseo@libero.it

info@museiluchettigentiloni.com

info@museiluchettigentiloni.com

sistemamuseale@provincia.ancona.it

cultura@comune.falconara-marittima.an.it

pinacoteca.molajoli@comune.fabriano.an.it

farmacia.vitogiuseppucci@gmail.com

anto.marcaccini@libero.it
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OSIMO

OSIMO

OSTRA

OSTRA

OSTRA VETERE

SAN MARCELLO
SASSOFERRATO

SASSOFERRATO

SASSOFERRATO

SASSOFERRATO

SASSOFERRATO
SENIGALLIA
SENIGALLIA

SENIGALLIA

SENIGALLIA

SENIGALLIA

SENIGALLIA

SERRA DE’ CONTI

SERRA SAN QUIRICO

STAFFOLO

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49
50
51

52

53

54

55

56

57

58

Museo del Vino Enoteca Comunale

via G. Marconi 29/31

via Marcellini

via Armellini

Museo delle Arti Monastiche “Le
stanze del tempo sospeso”

Cartoteca Storica delle Marche

p.zza Garibaldi 3

via G. M. Mastai 14

p.le delle Grazie 3

via C. Pisacane 84

p.zza Matteotti
v.le Leopardi
p.zza del Duca

via Montanari 1

Pinacoteca diocesana di arte sacra

Museo Pio IX -Palazzo Mastai

Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari
Civica Raccolta d’Arte
Area archeologica e Museo “La Fenice”
Casa Museo Palazzetto Baviera
Museo di Arte Moderna,
dell’Informazione e della Fotografia
Museo di Storia della Mezzadria
“Sergio Anselmi”

Frazione Cabernardi,
via Contrada Nuova 3

Museo Comunale della Miniera di
Zolfo di Cabernardi

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.serrasanquirico.marche.it

0731.818214/ 880016/
800439392
0731.779218/ 800439392

www.sistemamuseale.provincia.ancona.
it/www.museodelleartimonastiche.it

www.papapionono.it
www.comune.senigallia.an.it
www.diocesisenigallia.it
www.comune.senigallia.an.it

www.comune.senigallia.an.it

www.musinf-senigallia.it

www.comune.sassoferrato.an.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it
www.minieracabernardi.it

www.comune.sassoferrato.an.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

www.comune.osimo.an.it/museo

www.comune.osimo.an.it
www.sistemamuseale.provincia.ancona.it

0731.871711/871739

071.60498/65758

071.60649

071.7923127

071.60424

0732.956231/ 956230
071.6629348/ 6629350
071.6629348

0732.956231/ 956230

0732.975241/ 956231/9561

0732.956231/9561

071.964369/965963/965053
800439392
0731.267014/267117
0732.956231/ 956230

p.zza Beata Crocifissa
Satellico 3
via Matteotti 24
via Montanari 1
p.zza Matteotti

071.7980606

071.7980606/68343

071.7231808

071.714694/ 714621/7231773
800439392

via A. Gramsci 10

via A. Gramsci 10

p.zza Duomo 7

via Campana 19 e
p.zza Dante 5

Museo Civico Archeologico

“Città di Ostra “ - Pinacoteca
Comunale
Raccolta di Fossili “Padre Francesco
Angellotti”
Museo Civico Parrocchiale Maria
Crocifisso Satellico
Museo del Telefono
Galleria d’Arte Contemporanea

Museo Diocesano

Museo Civico Città di Osimo

giunta@comune.serradeconti.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
comune.serradeconti@provincia.ancona.it
comune.serrasanquirico@provincia.ancona.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
comune@comune.staffolo.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it

diocesi@senigallia.chiesacattolica.it

diocesi@senigallia.chiesacattolica.it

m.storiamezzadria@libero.it

artemoderna@musinf-senigallia.it

info@comune.sassoferrato.an.it
beni.culturali@comune.senigallia.an.it
beni.culturali@comune.senigallia.an.it

sistemamuseale@provincia.ancona.it
info@comune.sassoferrato.an.it
affarigenerali@comune.sassoferrato.an.it

info@comune.sassoferrato.an.it
affarigenerali@comune.sassoferrato.an.it

iat.ostravetere@provincia.ancona.it
seg.ostravetere@provincia.ancona.it
anag@comune.sanmarcello.an.it

cultura.ostra@provincia.ancona.it

biblioteca@comune.osimo.an.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
museodiocesanoosimo@libero.it
info@osimoturismo.it
cultura.ostra@provincia.ancona.it
sistemamuseale@provincia.ancona.it
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Comune
ARQUATA DEL TRONTO

ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO
CARASSAI

CASTEL DI LAMA

CASTEL DI LAMA

CASTIGNANO

COMUNANZA

COSSIGNANO

CUPRAMARITTIMA

CUPRAMARITTIMA

FORCE

GROTTAMMARE
GROTTAMMARE

GROTTAMMARE

MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSAMPOLO DEL TRONTO

MONTALTO DELLE MARCHE

MONTALTO DELLE MARCHE

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
75

76

77
78

79

80

Museo Civico Convento S. Francesco
Museo Laboratorio di Archeologia
Musei Civici - Musei “L’acqua, la Terra,
la Tela”
Musei Sistini del Piceno - Museo
Sistino Vescovile

Museo Sistino di Grottammare

Museo del Torrione della Battaglia
MIC - Museo dell’Illustrazione Comica

Museo di Arte Sacra

Museo Malacologico Piceno

Museo Archeologico del Territorio

Antiquarium Comunale “N. Pansoni”

Museo di Arte Sacra

Museo dell’Arte Ceramica
Antiquarium comunale
Museo Archeologico Comunale “Il
Perc.so di Paride Marini 1937-1991”
Museo Arte On
Musei Sistini del Piceno - Museo di
Arte Sacra di Castignano

Pinacoteca Civica

Museo Diocesano

Museo
Museo d’Arte Immanente “Villa Papi”
Galleria d’Arte Contemporanea
“Osvaldo Licini”
Musei della Cartiera Papale

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

p.zza Sisto V 8

p.zza Umberto I 12

p.zza Marconi 1
via Sotto i Torrioni

p.zza Peretti

via Porta Marina
p.zza Kursaal

p.zza Umberto I

via G. Verdi
via Castello, contrada
Marano
via Adriatica nord 240

p.zza Santa Caterina

p.zza San Pietro

via A. De Gasperi 6

l.go Petrarca 1

p.zza San Tommaso 11
p.zza Matteotti 4

p.zza Arringo 7

p.zza Arringo 10/b

via della Cartiera

c.so G. Mazzini 90

Via
via Valle Romana 21

Allegato n. 1

diocesibt@katamail.com
curia@diocesisbt.it

www.museisistini.it
www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

0735.99329/ 594960/828759/
828688/ 347.3804444

urbanistica@comune.monsampolodeltronto.ap.it
urbanistica@comune.monsampolodeltronto.ap.it

sistoq@libero.it

malacologia@fastnet.it
diocesibt@katamail.com
curia@diocesisbt.it
cultura@comune.grottammare.ap.it
cultura@comune.grottammare.ap.it

info@comune.cupra-marittima.ap.it

comune.cossignano@libero.it

diocesibt@katamail.com/curia@diocesisbt.it

info@arteon.it
castignano.sanpietro@tiscalinet.it
don.gi@tiscalinet.it

casteldilama2002@yahoo.it

museo.ceramica@comune.ascolipiceno.it
com.carassai@tin.it

serv.pinacoteca@comune.ascolipiceno.it

museodiocesano.ap@libero.it

museidellacartiera@provincia.ap.it

galleria.arte@comune.ascolipiceno.it

E-MAIL
com.arquatadeltronto@libero.it

com.montalto@provincia.ap.it

www.museisalaria.it
www.museisalaria.it

www.museisistini.it
www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

www.comune.grottammare.ap.it
www.comune.grottammare.ap.it

www.malacologia.org

www.museisalaria.it

www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it
www.galpiceno.it

www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

www.arteon.it

www.comune.ap.it

www.comune.ascoli-piceno.it
www.ascolipiceno.chiesacattolica.it
www.milleunmuseo.it/marche

www.comune.ascoli-piceno.it

Sito Web

0736.828015

0735.704116
0735.7041166

0735.99329/ 594960

0735.735288
0735.736483

0735.97051

0735.777550

0735.778561/ 776731

0735.98130

0735.99329/ 594960

0735.99329/ 594960

0736.811220

0736.818722

0736.298213/
298282/298232/ 298295
0736.298232
0734.919002

0736.252883

0736.277554/252594

0736.248662/ 248663

Telefono
0736.809556
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MONTEMONACO
MONTEMONACO

MONTEPRANDONE

OFFIDA

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE

RIPATRANSONE

ROTELLA

83
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

97
98

96

95

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
SPINETOLI
SPINETOLI

MONTEGALLO

82

94

MONTEFIORE DELL’ASO

81

Museo della Civiltà Contadina
Museo della Scultura

Museo Ittico “A. Capriotti”

Museo delle Anfore

Museo di Arte Sacra

Museo Vescovile

Museo Vescovile

Museo della Civiltà Contadina e
Artigiana
Museo e Bottega delle Sculture in
legno

Museo del fischietto e della terra cotta

Museo Civico Palazzo Bonomi-Gera

Museo Civico Archeologico “C. Cellini”

Polo Museale di Palazzo De’ Castelletti

Polo museale di San Francesco
- Sala “Carlo Crivelli” – Centro di
documentazione scenografica
Museo della Civiltà Contadina “Stefano
Cardarelli”
Museo di Arte Sacra
Museo della Grotta della Sibilla
Museo di Arte Sacra di S. Giacomo
della Marca

Banchina di Riva Malfizia
19
via Piave 58
via Michelessi 11

v.le Colombo 92

p.zza Sacconi 1

v.le Ciccolini 5

c.so Vittorio Emanuele II

p.zza Matteotti 1/c

p.zza A. e G. Fedeli

via Garibaldi 42

c.so Vittorio Emanuele II 32

p.zza XX Settembre 12

via Roma 17

Villa Curi
Santuario S.ta Maria
delle Grazie

Fraz. Uscerno

p.zza San Francesco

0736.890568/893056
0736.890568/ 893056

0735.588850

0735.592177

0735.776723/ 594960

0735.99329/ 594960

0735.99329/ 797051

0735.99785

0735.99329

0735.9338

0735.99329

0735.99329

0736.88871/ 888609

0735.99329/ 594960

0735.99329/ 594960
0736.856141

0736.806122

0734.938103/ 4939019
0736.88871

www.comune.spinetoli.ap.it
www.comune.spinetoli.ap.it

www.museoitticocapriotti.it

www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it

www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

www.sanbenedettodeltronto.chiesacattolica.it

www.museipiceni.it
www.comune.offida.ap.it
www.museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it
www.museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it
www.museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it
www.museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it
www.museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it

www.museisibillini.net

www.montefiore.net

munspin@topnet.it
munspin@topnet.it

info@museoitticocapriotti.it

diocesibt@katamail.com
curia@diocesisbt.it
diocesibt@katamail.com
curia@diocesisbt.it
salvic@comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it
musei@comunesbt.it

diocesibt@katamail.com
curia@diocesisbt.it

affarigen@comune.offida.ap.it

affarigen@comune.offida.ap.it

affarigen@comune.offida.ap.it

affarigen@comune.offida.ap.it

affarigen@comune.offida.ap.it

coop.oikos@libero.it
affarigen@comune.offida.ap.it

com.montemonaco@provincia.ap.it

ragioneria.montegallo@provincia.ap.it

info@comune.montefioredellaso.ap.it
affarigen@comune.offida.ap.it
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Centro studi Osvaldo Licini

Museo dei Fossili e dei Minerali Museo
dell’Alemanno

FERMO

FERMO
MASSA FERMANA
MASSA FERMANA

MASSA FERMANA

MONTAPPONE

MONTE VIDON CORRADO

MONTEFALCONE
APPENNINO

MONTEFORTINO

MONTELPARO

MONTERUBBIANO

MONTOTTONE

MORESCO
PETRITOLI
SANT’ELPIDIO A MARE
SANT’ELPIDIO A MARE

SANT’ELPIDIO A MARE

101

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
114
115
116

117

Complesso museale
(Pinac. civica-Museo di Arte SacraMuseo di avifauna)
Museo di arte sacra e mostra
permanente degli antichi mestieri
ambulanti
Polo Culturale San Francesco – Museo
Civico Archeologico
Piccola raccolta di oggetti in terracotta
e ceramica
Pinacoteca “Patrizio Gennari”
Antica Stamperia Fabiani
Pinacoteca civica “Vittore Crivelli”
Mostra permanente Fossili
Museo della Calzatura “Cav. Vincenzo
Andolfi”

Polo museale Palazzo dei Priori.
Pinacoteca e sezione archeologica
Cisterne Romane
Pinacoteca Comunale
Museo del Cappello
Museo degli Antichi mestieri di strada
su bicicletta e moto d’epoca
Museo del Cappello

Musei scientifici

FERMO

100

Museo Antropogeografico

AMANDOLA

Museo

99

Comune

PROVINCIA DI FERMO

c.so Baccio 35

p.zza Castello, 15
vicolo del Forno, 3
c.so Baccio 35
p.zza Marconi 16

via G. Galilei

Convento di S. Francesco

l.go Marconi 2 e via Castello

l.go F. Duranti

via Roma, 42

p.zza Licini 7

Borgo XX Settembre 61

via Guerrieri 15

via degli Aceti
via G. Garibaldi 60
via Guerrieri 1

p.zza del Popolo, 1

v.le Trento 29

l.go Leopardi 4

Via

0734.859279/8196372/8196373

0734.259983
0734.658213 339.7030530
0734.859279/ 8196372/8196373
0734.810008/8196373

0734.775135

0734.59877/259980

0734.780141

0736.859101/ 859491

0734.79136/ 79194/79350

0734.759348

0734.760426/ 760379

0734.760127

0734.217140
0734.760127
0734.760127

0734.284327/ 217140/ 2841

0734.226166/217140

0736.848598/840704

Telefono

www.santelpidioamare.it

www.anticastamperiafabiani.it
www.santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it/turismo

www.museipiceni.it

www.museipiceni.it

www.montefortino.com
www.sibillini.net

www.ceamontefalcone.it

www.fermo.net

www.fermo.net

www.museiscientifici.it
www.museopolare.it

www.sibillini.net

Sito Web

Allegato n. 1

culturaeturismo@santelpidioamare.it

cultura.moresco@ucvaldaso.it
stampatore@tele2.it
culturaeturismo@santelpidioamare.it
culturaeturismo@santelpidioamare.it

comune@montottone.org

affarigen@comune.offida.ap.it

anagrafe.montelparo@provincia.ap.it

tributi.montefortino@provincia.ap.it
segretario.montefortino@provincia.ap.it

ceamontefalcone@tiscalinet.it
com.montefalcone@provincia.ap.it

com.mvcorrado@provincia.ap.it

com.montappone@provincia.ap.it

com.massafermana@provincia.ap.it

museidifermo@comune.fermo.it
com.massafermana@provincia.ap.it
com.massafermana@provincia.ap.it

museidifermo@comune.fermo.it

E-MAIL
cpamando@tin.it
comune.amandola@tiscali.it
info.amandola@sibillini.net
rivista.ilpolo@museopolare.it
info@museopolare.it
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APIRO

BOLOGNOLA

CALDAROLA

CAMERINO

CAMERINO

CAMERINO

CASTELRAIMONDO

CINGOLI

CINGOLI

CINGOLI

CINGOLI

CIVITANOVA MARCHE

CIVITANOVA MARCHE

COLMURANO

CORRIDONIA
CORRIDONIA

FIASTRA

GAGLIOLE
LORO PICENO

LORO PICENO

LORO PICENO

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132
133

134

135
136

137

138

Comune

PROVINCIA DI MACERATA

Museo di Storia Naturale
Museo delle Due Guerre Mondiali
Mostra permanente delle attrezzature
per il Vino Cotto
Museo della Storia Postale dei Monti
Azzurri

Esposizione Archeologica Permanente

Raccolta della collegiata di
Sant’Esuperanzio
Palazzo Castiglioni
Pinacoteca Comunale Galleria d’Arte
Moderna Marco Moretti
Museo Storico del Trotto
Museo della Memoria “Renzo Contratti
Ventura”
Pinacoteca Comunale
Raccolta “F. Corridoni”

Pinacoteca Comunale “D. Stefanucci” e
Chiesa di San Domenico

Castello di Lanciano e Museo Maria
Sofia Giustiniani Bandini
Museo del Sidecar

Museo di Scienze Naturali

Pinacoteca e musei civici

Museo diocesano” G. Boccanera”

Museo della Resistenza / Museo Civico

Mostra permanente “Filippo Marchetti”

Polo e perc.so museale

Museo

0733.509112

0733.509112

p.zza San Francesco
p.zza San Francesco

0737.640534/ 640031
0733.509112

0737.52112

0733.439901
0733.439901

0733.508287

0733.893000

0733.891019

0733.602531 / 328.5937575

0733.602473

0733.602877/ 603146

0733.602651

0737.641723/ 641724/642316

0737.634711

0737.634711

0737.630400

0733.905529

0737.520225

0733.611129/ 611131

Telefono

p.zza San Liberato

via Roma 1

p.zza del Popolo
p.zza F. Corridoni 8

v.le De Amicis

c.so Garibaldi 87
Civitanova Alta, via A.Caro
24
contrada Asola 24

p.zza Zucconi 1

via G. Mazzini 10

via Valcarecce, 13

località Lanciano

p.zza dei Costanti

p.zza dei Costanti

p.zza Cavour 12

Via
Chiesa di San Sebastiano
Collegiata di Sant’Urbano
via L. Maurizi 24
Palazzo Comunale, p.zza
Vittorio Emanuele II 13

www.loropiceno.sinp.net

www.corridonia.sinp.net

www.macks.it/museo
www.museoventura.sinp.net
www.colmurano.sinp.net

www.pinacotecamoretti.it

www.cingoli.sinp.net

www.cingoli.sinp.net

www.sidecar.it - www.cingoli.sinp.net

www.castelraimondo.sinp.net

www.camerino.sinp.net
www.museicivicidiocesanimarche.
it/www.arcidiocesicamerino.it
www.camerino.sinp.net
www.unicam.it
www.camerino.sinp.net
www.unicam.it

www.caldarola.sinp.net

Sito Web

comune@loropiceno.sinp.net

comune@loropiceno.sinp.net

m.storianaturale@libero.it
comune@loropiceno.sinp.net

comune@fiastra,sinp.net

cultura.sport@corridonia.sinp.net
cultura.sport@corridonia.sinp.net

comune@colmurano.sinp.net

museodeltrotto@libero.it

info@pinacotecamoretti.it

vineria@email.it

segreteria@cingoli.sinp.net

info@sidecar.it

comune@castelraimondo.sinp.net

musnat@unicam.it

comune@camerino.sinp.net

museo@arcidiocesicamerino.it/
curia@arcidiocesicamerino.it

comune@caldarola.sinp.net

E-MAIL
comune@apiro.sinp.net
teatrogmestica@virgilio.it
comune@bolognola.sinp.net
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LORO PICENO

MACERATA

MACERATA

MATELICA
MATELICA

MATELICA

MOGLIANO

MONTE SAN GIUSTO

MONTE SAN MARTINO

MONTE SAN MARTINO

MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN MARTINO

MONTECASSIANO

MONTECOSARO

MORROVALLE

MUCCIA

PIEVE TORINA
PIEVE TORINA

PIEVEBOVIGLIANA

PIORACO
POLLENZA
POTENZA PICENA
RECANATI

RECANATI

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148

149
150

151

152

153

154

155
156

157

158
159
160
161

162

Musei Civici di Pioraco
Museo Civico di Palazzo Cento
Civica Raccolta d’Arte “B. Biancolini”
Museo Didattico - Artistico “G. Leopardi”
Museo “B. Gigli” - Museo della chitarra
“Oliviero Pigini”

“Pievebovigliana-Museo” (Museo
Archeologico, Museo Civico, R.Campelli
-Museo storico del territorio)

Museo Parrocchiale di Santa Maria di P.zza
“Collezione”A. Maggiori”: Disegni dal
‘500 al ‘700
Pinacoteca Civica “Mons. Armindo Ricci”
Pinacoteca della chiesa di San Martino
Vescovo
Cantina dei Papi
Virgili Franco
Raccolta Archeologica Raccolte Civiche
Chiesa di San Marco
Museo “CAM-Complesso Agostiniano
Montecosaro” - Museo d’Arte antica
“Sergio Graziosi”
Museo Civico Pinacoteca “Palazzo Lazzarini”
Museo Archeologico “Muccia: antico
crocevia dell’Appennino”
Museo della Nostra Terra e Mulino del Fiume
Museo storico dell’Automobilina

Pinacoteca Comunale “R. Fidanza”

Museo Interattivo della Tradizione Locale
Museo Diocesano - Raccolta del
Santuario della Beata Vergine Madre
della Misericordia
Musei Civici -Pinacoteca e Museo della
Carrozza Rivedere
Museo “V.F. Piersanti”
Museo Civico Archeologico

0737.42142/
0733.549387/ 548705/ 548716
0733.671963
071.7570604
071.7587291

p.zza G. Leopardi 26

0737.44126/44026

0737.518032
0737.518032

0737.646135

0733.223101

0733.560729

0733.299 811

0733.660173
360.713713

0733.660106/ 660514

0733.660107

0733.839007/839005/839006

0733.557771/556058

0737.781811/781830

0737.84445
0737.787244

0733.256361

0733.230660

0733.509112

l.go G.Leopardi 1
via Roma 32
via Trento 7
via Monte Tabor 2

p.zza Vittorio Veneto 60

p.zza Vittorio Emanuele II
c.da Varano, chiesa d
i S. Maria di Varano
via S. Agostino 1
via S. Agostino 1

via A. Gatti 3

p.zza Leopardi

via Ricci 19
c.da Santo Stefano 8

via Ricci 13

via Ricci 10

via Garibaldi

vicolo Boninfanti

p.zza E. Mattei

via Umberto I 11
p.zza S. Francesco

p.zza Vittorio Veneto 2

p.zza Strambi 3

p.zza San Francesco

www.comune.recanati.mc.it

www.comune.pioraco.mc.it
www.pollenza.sinp.net
www.comune.potenza-picena.mc.it
www.leopardi.it

www.montesanmartino.sinp.net

www.montesanmartino.sinp.net

www.montesangiusto.org

www.comune.matelica.mc.it

www.comune.matelica.mc.it

www.comune.macerata.it

Allegato n. 1

spaziocultura@virgilio.it

comune@pioraco.sinp.net
cultura@pollenza.sinp.net
domipe@libero.it
info@leopardi.it

comune@pievebovigliana.sinp.net

comune@pievetorina.sinp.net
comune@pievetorina.sinp.net

comune@morrovalle.org

culturamontecosaro@hotmail.com

ufficio.segreteria@comune.montecassiano.mc.it

msmtrust@tiscalinet.it

comune@montesanmartino.sinp.net

servizi.demografici@montesanmartino.sinp.net

segreteriai@montesangiusto.sinp.net

matelica@lazione.com
museoarcheo@comune.matelica.mc.it
comune@comune.matelica.mc.it
biblioteca@comune.matelica.mc.it
protocollo@comune.mogliano.mc.it

pinacoteca@comune.macerata.it

comune@loropiceno.sinp.net
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RECANATI

RECANATI

RECANATI
SAN GINESIO

SAN SEVERINO MARCHE

SAN SEVERINO MARCHE

SAN SEVERINO MARCHE
SAN SEVERINO MARCHE
SARNANO

SEFRO

SERRAPETRONA

SERRAPETRONA

SERRAPETRONA

SERRAPETRONA

SERRAVALLE DI CHIENTI

TOLENTINO

TOLENTINO

TOLENTINO

TOLENTINO
TOLENTINO

TOLENTINO

URBISAGLIA
USSITA

VISSO

163

164

165
166

167

168

169
170
171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181
182

183

184
185

186

Museo della Caricatura “Luigi Mari”
Museo Sale Napoleoniche
Museo della Civiltà Contadina
dell’Abbazia di Santa Maria di
Chiaravalle di Fiastra
Museo delle Armi e delle Uniformi
Museo del Cardinal Gasparri
Museo Civico Diocesano Museo dei
manoscritti leopardiani

Museo del Santuario di San Nicola

Museo del Territorio “Oberdan Poletti”
Pinacoteca Comunale “ P.Tacchi-Venturi”
Musei Civici
Museo della civiltà contadina “Florindo
Ferretti”
Museo dell’Uomo
Pinacoteca Nazionale d’ Arte Sacra
Contemporanea
Museo dell’Olio
Museo degli ori e argenti della chiesa
di S. Francesco
Laboratorio di restauro archeologico e
paleontologico
Museo Archeologico dell’Abbazia di
Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra
Museo Civico Archeologico
“A.Gentiloni Silverj”

Museo Archeologico “G. Moretti”

Museo Civico Villa Colloredo Mels
Museo di Arte Contemporanea e dei
Pittori dell’Emigrazione
Museo Diocesano
Museo Civico Pinacoteca “Scipione Gentili”
Galleria d’Arte Moderna - Collezione
Filippo Bigioli

0733.512648
0737.971211
0737.95421 0733.203747

p.zza Martiri Vissani

0733.202122

Abbazia di S. Maria di
Chiaravalle, c.da Abbadia
c.so Giannelli 45
p.zza XI Febbraio 5

0733.969797
0733.960613/966535

0733.976311

0733.973349

0733.202122

0737.53121

0733.908321

0733.908321

0733.908321

www.museicivicidiocesanimarche.it

www.urbisaglia.sinp.net

www.comune.tolentino.mc.it

www.biennaleumorismo.org
www.comune.tolentino.mc.it

www.sannicoladatolentino.it

www.comune.tolentino.mc.it

www.comune.tolentino.mc.it

www.serrapetrona.it

www.serrapetrona.sinp.net

www.sefro.sinp.net

0737.45118
0733.908321

www.sanseverino.sinp.net
www.sanseverino.sinp.net
www.sarnano.com

www.sanseverino.sinp.net

www.sanseverino.sinp.net

www.spaziocultura.org
www.sanginesio.sinp.net

www.spaziocultura.org

www.comune.recanati.mc.it

0733.641296/ 638377/ 6411
0733.6411
0733.659923/ 659911

0733.6411/ 638095

0733.6411/ 638414/ 641296

071.7574001
0733.656022

071.7570410

071.7570410

p.zza della Libertà
via della Pace 3

p.zza S. Nicola 3

Abbazia di S. Maria di
Chiaravalle, c.da Abbadia
Castello della Rancia,
S.S. 77

c.so G.Leopardi 113

p.le San Francesco 8

via Borgo 1

via San Francesco 1

Antico Episcopio di Castello
al Monte
v.le Collio
via Salimbeni 39
via Leopardi 187
Loc.Torre Varano, via
Castello
via Castello 2

p.zza del Popolo 45

via Gregorio XII 2
via R. Merelli

Complesso di Sant’Agostino

via Gregorio XII

ufficiosegreteria@urbisaglia.sinp.net
comune@ussita.sinp.net
museivisso@virgilio.it
info@scoccogabrielli.it

riserva@abbadiafiastra.net

egidiana@sannicoladatolentino.it
agostiniani@sannicoladatolentino.it
info@biennaleumorismo.org
uffcult@comune.tolentino.mc.it

uffcult@comune.tolentino.mc.it

riserva@abbadiafiastra.net

comune@serravalle.sinp.net

comune@serrapetrona.sinp.net

comune@serrapetrona.sinp.net

comune@serrapetrona.sinp.net

comune@serrapetrona.sinp.net

comune@sefro.sinp.net

info@comune.sanseverinomarche.mc.it
info@comune.sanseverinomarche.mc.it
comune@sarnano.sinp.net

info@comune.sanseverinomarche.mc.it

info@comune.sanseverinomarche.mc.it

museodiocsezrecanati@tiscali.it
comune@sanginesio.sinp.net

spaziocultura@virgilio.it

spaziocultura@virgilio.it

Allegato n. 1
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Comune
ACQUALAGNA

APECCHIO

BARCHI
BORGO PACE
BORGO PACE

BORGO PACE

CAGLI

CAGLI

CAGLI

CANTIANO

CANTIANO

CANTIANO

CANTIANO

CARPEGNA
CARTOCETO
CASTELDELCI

COLBORDOLO

FANO

FANO

187

188

189
190
191

192

193

194

195

196

197

198

199

200
201
202

203

204

205

p.zza XX Settembre 4
via Martino da Fano 32

Raccolta di dipinti e arredi della
Venerabile Confraternita di Santa
Maria del Suffragio

via Roma 16

p.zza Conti 12
p.zza Marconi
via Roma 16/A

Pinacoteca e Museo Civico
“Malatestiano”

Geoteca della vallata del Carpegna
Museo dell’Olio
Casa Museo
El paternal mio nido - Centro di
documentazione Giovanni Santi

via IV Novembre

via IV Novembre

I Muri. Esposizione permanente del
Maestro Oscar Piattella
Museo Geoterritoriale di Cantiano

via IV Novembre

via IV Novembre 2

p.zza Niccolò IV

p.zza Matteotti 1

via del Torrione

località Le Conce

c.so Umberto I 17
località Sacchia
via dell’Abbazia 3 fraz. Lamoli

via XX Settembre

Via
c.so Roma 47

Spazio espositivo “La Turba”

Museo Archeologico e della Via
Flaminia Giulio Cesare Corsi

Museo
Antiquarium Pitinum Mergens
Museo dei Fossili e Minerali del Monte
Nerone
Museo orci e orciai e banda Grossi
Museo della Civiltà Contadina
Museo dei Colori Naturali
Museo del Carbonaio – Centro di
Educazione ambientale
Centro di Scultura Contemporanea
Museo Archeologico e della Via
Flaminia
Museo del Teatro Comunale

PROVINCIA DI PESARO URBINO

0721.865439/ 803253

0721.834098

0721.496201

0722.727065
0721.898123
0541.915423

0721.789934/ 328.4491549

0721.789934/ 328.4491549

0721.789934/ 328.4491549

0721.789934/ 788493

0721.780731

0721.780731

0721.780731

0722.816048/800138

0721.97152
0722.89358 3497564641
0722.80133

0722.989005/989004

Telefono
0721.79 671

www.confraternitasuffragio.it

www.comune.fano.pu.it/cultura

www.comunecantiano.eu/spazioespositivo

www.provincia.pu.it

www.comune.cagli.pu.it
www.archeoprovincia.it

www.vallediculture.it

www.comune.apecchio.pu.it

Sito Web
www.acqualagna.info/Museohome.htm

Allegato n. 1

museomalatestiano@libero.it

comune.colbordolo@provincia.ps.it

comune.cartoceto@provincia.ps.it
anagrafe.casteldelci@virgilio.it

info@museo-cantiano.it
ufficioturismo@comune.cantiano.pu.it

info@museo-cantiano.it
ufficioturismo@comune.cantiano.pu.it

info@museo-cantiano.it
ufficioturismo@comune.cantiano.pu.it

info@museo-cantiano.it
ufficioturismo@comune.cantiano.pu.it

municipio@comune.cagli.ps.it

municipio@comune.cagli.ps.it

areaculture@comune-barchi.com
info@sacchiafarm.it
lamoli@oasisanbenedetto.it
turismo@comune.borgo-pace.ps.it
comune.borgo-pace@provincia.ps.it
municipio@comune.cagli.ps.it

info@comune.apecchio.ps.it

E-MAIL
comune.acqualagna@provincia.ps.it
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FOSSOMBRONE

FOSSOMBRONE

FRATTE ROSA

FRONTINO
FRONTINO

FRONTONE

ISOLA DEL PIANO

ISOLA DEL PIANO

MACERATA FELTRIA

MERCATELLO SUL METAURO
MERCATELLO SUL METAURO

MOMBAROCCIO

MOMBAROCCIO

MOMBAROCCIO

MOMBAROCCIO

MONDAVIO

MONDAVIO

MONTECICCARDO

MONTEMAGGIORE AL METAURO

NOVAFELTRIA

PENNABILLI

206

207

208

209
210

211

212

213

214

215
216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

Museo di Rievocazione Storica della
Rocca Roveresca
Centro per l’arte contemporanea “Il
Conventino”
Museo Civico - Storico - Ambientale del
fiume Metauro -”Winston Churchill”
Sulphur Museo Storico Minerario di
Perticara
Mateureka – Museo dell’Informatica
e del Calcolo

Pinacoteca Comunale

Museo d’Arte Sacra della Chiesa di
San Marco

Pinacoteca conventuale “Beato Sante”
Laboratorio/Associazione (ex Museo
del Ricamo)

Museo della Civiltà Contadina

Museo Civico Archeologico e
Paleontologico
Museo di San Francesco
Museo della Collegiata

Trecce e Intrecci

Complesso conventuale di
Santa Vittoria
c.so Giovanni XXIII 38
località Ponte Vecchio

Museo Demoetnoantropologico della
“Terracotta e della Terra Cruda”
Museo “Franco Assetto”
Mulino di Ponte Vecchio
Raccolta Comunale d’Arte della “Rocca
di Frontone”
Sulle Tracce dei Nostri Padri

0541.928563/ 928659

0541.9275765/ 927059

Cantiere Sulfureo Certino,
via Montecchio 20
p.zza Garibaldi 1

0721.79343

0721.910189/ 910586

0721.977331/ 97102

0721.97101

0721.471103/470799

0721.471103/470799

0721.471122

0721.471103/470799

0722.89819/ 89114/89593
0722.89593

0722.73231/ 74244

0721.720127

0722.71131
0722.71131
0721.7907167/786107/
786302
0721.720334

0721.777200/ 777113

0721.714650/ 716324

0721.714645/ 716324

via Roma

via Conventino 3

p.zza Della Rovere

Chiostro di San Francesco

p.zza Barocci 2

p.zza Barocci 2

via Passo 22

p.zza Barocci 2

p.zza San Francesco
p.zza Garibaldi

Palazzo del Podestà

Monastero di Montebello
località Castelgagliardoex
canonica

p.zzale della Rocca

via Pergamino 23

via del Verziere

Quadreria Cesarini. Casa Museo

Musei di Palazzo Ducale Museo Civico
“A. Vernarecci” e Pinacoteca Civica

www.mateureka.it

www.mondavioproloco.it

www.mondavioproloco.it

www.provincia.pu.it/digilander.libero.it
proloco_mombaroccio

www.provincia.pu.it
www.provincia.pu.it
www.provincia.pu.it/digilander.libero.it
proloco_mombaroccio
www.provincia.pu.it

www.vallediculture.it

www.comunedifrontone.it

www.terrecottefratterosa.it

www.comune.fossombrone.pu.it

www.comune.fossombrone.pu.it

info@mateureka.it

info@sulphur.it

comune.monteciccardo@provincia.ps.it

comune.mondavio@provincia.ps.it
turismo@mondavioproloco.it
comune.mondavio@provincia.ps.it
turismo@mondavioproloco.it

comune.mombaroccio@provincia.ps.it
proloco_mombaroccio@libero.it

comune.mombaroccio@provincia.ps.it

info@proloco-mercatello.it
donnico@wooow.it
comune.mombaroccio@provincia.ps.it
proloco_mombaroccio@libero.it
beatosanteofm@libero.it

comune.frontone@provincia.ps.it

museo@terrecottefratterosa.it
comune.fratte-rosa@provincia.ps.it
comune.frontino@provincia.ps.it
comune.frontino@provincia.ps.it

biblioteca@comune.fossombrone.ps.it

biblioteca@comune.fossombrone.ps.it

Allegato n. 1
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PENNABILLI

PENNABILLI

PENNABILLI

PERGOLA

PERGOLA

PESARO
PESARO
PESARO

PESARO

PESARO
PESARO

PESARO

PIOBBICO

SALTARA

SAN COSTANZO

SAN GIORGIO DI PESARO
SAN LEO

SAN LEO

SAN LORENZO IN CAMPO

SAN LORENZO IN CAMPO

SANT’ANGELO IN VADO

SANT’ANGELO IN VADO

SANT’IPPOLITO

227

228

229

230

231

232
233
234

235

236
237

238

239

240

241

242
243

244

245

246

247

248

249

Museo Demoantropologico
“I vecchi mestieri”
Museo Archeologico
“Tifernum Mataurense”
Museo del Territorio
Arte degli Scalpellini

Museo delle Terre Marchigiane

Museo Archeologico del Territorio

Museo d’Arte Sacra

Fondazione Villa del Balì
Quadreria Comunale e Sala
archeologica dell’abitato protostorico e
della necropoli picena
MuSa Museo Storico Ambientale
Museo civico della Fortezza

Museo Civico Brancaleoni

Museo Diocesano
Casa Rossini
Museo d’Arte Contemporanea “Centro
Arti Visive Pescheria”

Museo della marineria pesarese
“W. Patrignani”

Gabinetto Geologico e Botanico
“Raffaele Piccinini”
Museo dei “Bronzi Dorati e della Città
di Pergola” e raccolta Walter Valentini
Musei Civici e Museo delle Ceramiche
Associazione “Morbidelli Museo”
Museo Archeologico Oliveriano

Il mondo di Tonino Guerra

Museo Diocesano “A. Bergamaschi”
Museo Naturalistico dell’Ente Parco
Sasso Simone e Simoncello

0721.728144

0722.828536

Loc.Pradello,
S.Maria Extra Muros
p.zza Garibaldi

0722.828536/ 88455

0721.776904/ 830699

0721.76825/ 966524

0541.926967

0721.970027
0541.916302

0721.951003/950110

0721.892390

0722.986225/ 985418

0721.387651

0721.68095/ 371219
0721.387357

0721.387474

0721.387541/ 387474
0721.24307
0721.33344

0721.734090/ 737371

0721.736343/778786

0541.928846

0541.928047

0541.928415/ 928496

p.zza Umberto I

via Leopardi

via Mazzini

p.zza Dante 14

via Castello di San Giorgio 5
via G. Leopardi

p.zza della Vittoria 9

località San Martino

via Brancaleoni

c.so XI Settembre 184

via G. Rossini 53
via G. Rossini 34

v.le Pola

p.zza Toschi Mosca 29
via Fermo 39
via Mazza 97

l.go S. Giacomo 1

p.zza Garibaldi 16

via dei Fossi, 4

v.le dei Tigli 5/a

via Olivieri

www.comune.santippolito.pu.it

www.comune.sangelo-vado.pu.it

www.museipartecipati.net

www.museoterremarchigiane.it

www.museodelbali.org
www.provincia.pu.it
comune.san-costanzo/com/quadreria/start.
html
www.vallediculture.it
www.comune.san-leo.pu.it
www.comune.san-leo.pu.it
www.museialtavalmarecchia.it
www.archeoprovincia.it

www.provincia.pu.it/comune.piobbico

www.comune.pesaro.pu.it

www.museicivicipesaro.it
www.museomorbidelli.it
www.comune.pesaro.pu.it

www.bronzidorati.com

www.parcosimone.org

www.museialtavalmarecchia.it

Allegato n. 1

cultura@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it

comune.san-lorenzo@provincia.ps.it
informazioni@
museoterremarchigiane.it
cultura@comune.sant-angelo-invado.ps.it/info@museipartecipati.net

musei@comune.san-leo.ps.it

delbianco@sistemamuseo.it
musei@comune.san-leo.ps.it

cultura@comune.san-costanzo.pu.it
prolocosancostanzo@libero.it

comune.piobbico@provincia.ps.it
servizisociali@comune.piobbico.pu.it
info@museodelbali.org

centroartivisive@comune.pesaro.ps.it

museo@arcidiocesipesaro.it
musei@comune.pesaro.ps.it

musei@comune.pesaro.ps.it

musei@comune.pesaro.ps.it
info@museomorbidelli.it
biblio.oliveriana@provincia.ps.it

museo.bronzidorati@libero.it

ass.toninoguerra@libero.it
ass.toninoguerra@alice.it
culturaturismo@comunepergola.
mysam.it

info@parcosimone.it
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SERRA SANT’ABBONDIO

URBANIA
URBANIA
URBINO
URBINO
URBINO

URBINO

URBINO

URBINO
URBINO

251

252
253
254
255
256

257

258

259
260

Musei di Palazzo Ducale
Museo Arcidiocesano
Museo Casa Natale di Raffaello
Museo della Città
Museo Diocesano Albani
Museo del Gabinetto di Fisica
dell’Università
Museum Graphia -Museo
Internazionale della Stampa
Oratorio di San Giovanni Battista
Oratorio di San Giuseppe

Monastero di Fonte Avellana

Museo della Rocca Ubaldinesca

via Barocci 31
via Barocci 40

via della Miniera 10

c.so Vittorio Emanuele 23
via Urbano VIII 7
via Raffaello Sanzio 57
via Valerio 3
via Beato Mainardo
Palazzo degli Scolopi
p.zza della Repubblica 3

via Fonte Avellana 16

p.zza Battelli

0722.328806
0722.328352/ 347.671181

0722.345322

0722.4146

0722.317175
0721.312020
0722.320105/329695
0722.309602
0722.2686

0721.730261

0722.76177

www.cortedellaminiera.com

www.uniurb.it/PhysLab/Museum.html

www.provincia.pu.it

www.marcheweb.com/museourbania
www.provincia.pu.it
www.accademiaraffaello.it

www.montefeltro.net

PIANDIMELETO

PIANDIMELETO

TALAMELLO

4

5

6

Museo Gualtieri

Chiesa Madonna delle Grazie
Chiesa di Sant’Agostino
Museo del Fungo
Musei del Castello dei Conti Oliva.
Museo del Lavoro Contadino Museo di
Scienze della Terra
Raccolta d’Arte “Ugo Ubaldi”
via Saffi 34

via Dante Alighieri 15

p.zza Conti Oliva 2

p.zza Settembre
località San Sisto

(*) La struttura regionale provvederà nei primi mesi del 2009 a redigere le relative schede.

MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN MARTINO
PIANDIMELETO

1
2
3

0541.922893/ 920036

0722.721528

0722.721528/ 721808

0733.669135
0733.669135
0722.721528

www.gualtierimuseum.com
www.museialtavalmarecchia.it

www.montefeltro.net

Musei e raccolte aderenti all’autovalutazione dei quali non sono state compilate le schede per problemi tecnici (*)

SASSOCORVARO

250

museo.gualtieri@comune.talamello.pu.it

biblio@comune.provincia.pu.it
biblio@comune.piandimeleto.pu.it
biblio.piandimeleto@provincia.ps.it
infopgm@info-net.it
biblio@comune.provincia.pu.it

s.pretelli@uniurb.it

staff@cortedellaminiera.it
info@museipartecipati.net.url

gabfis@uniurb.it

pro_loco.sassocorvaro@yahoo.it
biblioteca@fonteavellana.it
informazioni@fonteavellana.it
museo@marcheweb.com
museodiocesano@casteldurante.it
segreteria@accademiaraffaello.it
urbino.cultura@comune.urbino.ps.it
museoalbani@arcidiocesiurbino.it

Allegato n. 1

L’elenco si basa sui dati relativi al 31/12/2007 rilevati tramite le schede di autovalutazione.
Provincia di Ancona

Province di Ascoli Piceno e Fermo

1. Associazione Sistema Museale della Provincia di
Ancona - www.musan.it

4. Musei Sistini del Piceno
www.montaltomarche.it

Musei:
Castelfidardo, Museo Risorgimentale della Battaglia
Castelfidardo, Museo Internazionale della Fisarmonica
Castelleone di Suasa, Museo Civico Archeologico “A.
Casagrande”
Castelplanio, Civica Raccolta di Palazzo Fossa Mancini
Corinaldo, Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari
Corinaldo, Pinacoteca civica “C. Ridolfi”
Cupramontana, Museo Internazionale dell’Etichetta del vino
Falconara Marittima, Museo della Resistenza
Maiolati Spontini, Casa Museo Gaspare Spontini
Montecarotto, Museo Comunale della Mail Art
Morro d’Alba, Utensilia
Offagna, Museo di Scienze Naturali “L. Paolucci”
Osimo, Museo Civico
Ostra, Raccolta di fossili “Padre F. Angelotti”
Ostra, Pinacoteca Comunale
Ostra Vetere, Museo Civico Parrocchiale
Sassoferrato, Museo Civico Archeologico
Sassoferrato, Civica Raccolta d’arte
Sassoferrato, Galleria d’Arte contemporanea
Sassoferrato, Museo delle Arti e Tradizioni popolari
Sassoferrato, Museo Comunale della Miniera Zolfo di
Cabernardi
Serra de’ Conti, Museo delle Arti Monastiche
Serra San Quirico, Cartoteca Storica Regionale delle Marche
Staffolo, Museo del Vino Enoteca Comunale

Musei:
Castignano, Museo di Arte Sacra
Comunanza, Museo di Arte Sacra
Force, Museo di Arte Sacra
Grottammare, Museo Sistino
Montalto delle Marche, Museo Sistino Vescovile
Monteprandone, Museo del Santuario di San Giacomo
della Marca
Montemonaco, Museo di Arte Sacra
Ripatransone, Museo Vescovile
Rotella, Museo Vescovile
San Benedetto del Tronto, Museo di Arte Sacra

2. Rete Museale Urbana Città di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it
Musei:
Senigallia, Area Archeologica e Museo “La Fenice”
Senigallia, Museo Comunale d’Arte Moderna e dell’ Informazione
Senigallia, Museo Pio IX
Senigallia, Museo della mezzadria “S. Anselmi”
Senigallia, Pinacoteca Diocesana d’arte sacra
Senigallia, Casa Museo di Palazzetto Baviera
3. Consorzio Città Romana di Suasa
www.consorziosuasa.it
Musei
Arcevia, Centro culturale San Francesco

Allegato n. 2

Allegato n. 2
Elenco dei musei e delle raccolte aderenti all’autovalutazione e appartenenti a
“sistemi e/o “reti”

5. Musei Piceni
www.museipiceni.it
Musei:
Montefiore dell’Aso, Polo museale di San Francesco
Monterubbiano (FM), Polo culturale San Francesco Museo Civico Archeologico
Offida, Polo museale di Palazzo de’ Castellotti
Ripatransone, Museo Civico “Bonomi Gera”
Ripatransone, Museo Civico Archeologico “C. Cellini”
6. Museo territoriale del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini
Musei:
Amandola (FM), Museo Antropogeografico
Montemonaco (AP), Museo della grotta della Sibilla
7. Rete museale della cultura scientifica
Musei:
Ascoli Piceno , Musei della cartiera papale
8. Rete Museale civica di Fermo
www.fermo.net
Musei:
Fermo, Polo Museale Palazzo dei Priori
Fermo, Musei Scientifici di Villa Vitali
Fermo, Cisterne romane
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9. Rete museale dei Tre Monti: arte religiosità e antichi mestieri nella media e alta valle dell’Aso

Provincia di Macerata

Musei:
Montelparo, Museo di arte sacra e degli antichi mestieri
ambulanti
Montefortino, Complesso museale di Montefortino

10. Sistema Museale della Provincia di Macerata
www.sistemamuseale-mc.it
Musei:
Camerino, Pinacoteca civica “Girolamo di Giovanni”
Camerino, Museo diocesano “G. Boccanera”
Colmurano, Museo della Memoria “Renzo Contratti Ventura”
Corridonia, Pinacoteca Parrocchiale
Loro Piceno, Museo delle due guerre Mondiali
Loro Piceno, Mostra permanente delle attrezzature per
il vino cotto
Loro Piceno, Museo della storia postale dei Monti
Azzurri
Loro Piceno, Museo interattivo della tradizione locale
Macerata, Musei civici Pinacoteca e Museo della
Carrozza
Macerata, Museo della Madonna della Misericordia
Matelica, Museo “Filippo Piersanti”
Matelica, Pinacoteca “Raffaele Fidanza”
Matelica, Museo civico archeologico
Monte San Giusto, Collezione di disegni “Alessandro
Maggiori”
Monte San Martino, Chiesa di San Martino
Monte San Martino, Pinacoteca Civica “Mons. A. Ricci”
Montecassiano, Raccolta archeologica
Morrovalle, Museo Civico Pinacoteca “Palazzo
Lazzarini”
Muccia, Museo archeologico “Muccia antico crocevia
dell’Appennino”
Pievebovigliana, Pievebovigliana Museo
Pioraco, Musei civici
Pollenza, Museo Civico Memorie Pollentine
Recanati, Museo Civico – Pinacoteca Villa Colloredo Mels
Recanati, Museo Beniamino Gigli e Museo della
chitarra
Recanati, Museo di arte contemporanea e dei pittori
dell’emigrazione
San Ginesio, Museo-pinacoteca “Scipione Gentili”
San Severino Marche, Pinacoteca Comunale “Tacchi
Venturi”
San Severino Marche, Museo archeologico “G. Moretti”
Sarnano, Musei civici
Tolentino, Museo Archeologico “Aristide Gentiloni
Silverj”
Tolentino, Museo sale napoleoniche
Tolentino, Raccolta archeologica all’Abbadia di
Chiaravalle di Fiastra
Tolentino, Museo della civiltà contadina all’Abbadia di
Chiaravalle di Fiastra
Tolentino, Museo Internazionale della caricatura
Tolentino, Museo del Santuario di San Nicola
Urbisaglia, Museo delle Armi e delle uniformi militari
Visso, Museo Civico Diocesano e dei manoscritti
leopardiani
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Provincia di Pesaro-Urbino

Musei:
Colmurano, Museo della Memoria “Renzo Contratti
Ventura”
Loro Piceno, Museo delle due Guerre Mondiali
Loro Piceno, Mostra permanente delle attrezzature per
il vino cotto
Loro Piceno, Museo interattivo della tradizione locale
Loro Piceno, Museo della storia postale dei Monti
Azzurri
Pollenza, Museo Civico di Palazzo Cento

16. Rete Museale dell’Alta Valmarecchia
www.museialtavalmarecchia.it

12. Rete Museale della Comunità Montana dei
Monti Azzurri
www.montiazzurriemusei.it

17. Rete Museale della Comunità Montana
del Montefeltro
www.cm-carpegna.ps.it

Musei:
Caldarola, Museo Civico L’Arte della Resistenza
Sarnano, Musei Civici

Musei:
Macerata Feltria, Museo Civico Archeologico e Paleontologico
Sassocorvaro, Museo della Rocca Ubaldinesca
Carpegna, Geoteca della Vallata del Carpegna

13. Reti dei musei civici e diocesani
www.museiciviciediocesanimarche.it
Musei:
Camerino, Museo Diocesano “G. Boccanera”
Camerino, Pinacoteca civica “G. di Giovanni”
Castelraimondo, Castello di Lanciano e Museo Maria
Sofia Giustiniani Bandini
Visso, Museo Civico diocesano e dei Manoscritti leopardiani
14. Rete dei Musei Civici di Recanati
Musei:
Recanati, Museo “B. Gigli” Museo della chitarra “O. Pigini”
Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels
Recanati, Museo di arte contemporanea e dei pittori
dell’emigrazione
15. Cultura ambiente e tradizione
tra Fiastra e Chienti
www.marchearte.org
Musei:
Serrapetrona, Museo dell’Uomo
Serrapetrona, Pinacoteca d’arte sacra contemporanea
Serrapetrona, Museo dell’olio
Serrapetrona, Museo degli ori e degli argenti

Musei:
Novafeltria, Sulphur- Museo Storico-minerario di Perticara
Pennabilli, Metaureka Museo del Calcolo
Pennabilli, Museo Naturalistico Parco Simone e Simoncello
Pennabilli, Il mondo di Tonino Guerra
San Leo, Museo civico della Fortezza
San Leo, Museo d’arte sacra

Allegato n. 2

11. Rete dei Musei in collina

18. Rete dei Musei Partecipati
www.museipartecipati.net
Musei:			
Borgo Pace, Museo del Carbonaio
Borgo Pace, Loc. Ca’ Sacchia, Raccolta degli oggetti della civiltà appenninica
Borgo Pace, Loc. Lamoli, Museo dei colori naturali
Sant’Angelo in Vado, Museo I vecchi mestieri
Urbania, Museo di storia dell’agricoltura
Urbino, La corte della miniera Museo della stampa
19. SPAC - Sistema d’arte contemporanea
della Provincia di Pesaro
www.spac.pu.it
Musei:
Cagli, Centro di Scultura Contemporanea
Frontino, Museo Franco Assetto
Monteciccardo, Sezione d’Arte Contemporanea del
Conventino
Pergola, Museo dei Bronzi Dorati della Città di Pergola,
Sez. Arte contemp. Walter Valentini
Pesaro, Centro Arti Visive “Pescheria”
20. Archeoprovincia
www.provincia.pu.it
Musei:
Casteldelci, Casa Museo
Sant’Angelo in Vado, Museo archeologico “Tifernum
Mataurense”
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21. Musei in rete Valle del Metauro
www.vallediculture.it
Musei:
Barchi, Museo Orci e orciai e della “Banda Grossi”
Fossombrone, Musei di Palazzo Ducale, Pinacoteca civica e Museo “Vernarecci”
Fossombrone, Quadreria Cesarini
Isola del Piano, Sulle tracce dei nostri padri
Mondavio, Pinacoteca Comunale
Mondavio, Museo della Rievocazione storica
Montemaggiore al Metauro, Museo storico ambientale
del fiume Metauro “W. Churcill”
Saltara, Museo della scienza “Villa del Balì”
San Giorgio di Pesaro, MUSA Museo Storico Ambientale Marchigiano
Sant’Ippolito, Museo degli scalpellini
22. Museo del Metauro
www.museodelmetauro.it
Musei:
Mercatello sul Metauro, Museo di San Francesco
Urbino, Museo della città

Musei che nelle schede di autovalutazione risultano aderenti a reti o sistemi ma senza che sia stato
specificato con chiarezza il nome della rete o del sistema
APECCHIO Museo dei fossili e minerali del monte Nerone;
ASCOLI PICENO Galleria d’arte contemporanea Licini;
ASCOLI PICENO Museo dell’arte ceramica;
ASCOLI PICENO Pinacoteca Civica;
BARBARA Raccolta parrocchiale S. Maria Assunta;
CAMERINO Museo di scienze naturali (è specificato
“Polo museale dell’Università di Camerino” da configurarsi però come polo museale e non come rete);
CASTEL DI LAMA Museo Archeologico comunale;
CERRETO D’ESI Farmacia Giuli;
CINGOLI Pinacoteca Comunale (è specificato “Musei
d’incanto”, iniziativa del sistema museale della prov. di
Macerata per garantire l’apertura dei musei in alcuni
periodi dell’anno);
CIVITANOVA MARCHE Pinacoteca Comunale Galleria d’arte
moderna Marco Moretti (è specificato “Azienda speciale”);
FABRIANO Museo della carta e della filigrana;
FABRIANO Pinacoteca Civica “B. Molajoli”;
FRONTINO Mulino di Ponte vecchio;
GAGLIOLE Museo di storia naturale;
ISOLA DEL PIANO Trecce e intrecci (è specificato “progetto Museo Diffuso”);
PESARO Musei civici;
PIEVE TORINA Museo della nostra terra;
RECANATI Museo didattico artistico “G. Leopardi” del
Centro di studi leopardiani;
SAN COSTANZO Quadreria comunale;
SAN LORENZO IN CAMPO Museo delle terre marchigiane (è specificato “Sistema museo”)
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Allegato n. 3
Scheda di autovalutazione dei musei e delle raccolte delle Marche e Linee guida
per la compilazione

Progetto Museo Diffuso
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DEI MUSEI E
DELLE RACCOLTE MUSEALI
Anno 2007

N.B.: in presenza di questi simboli (*), (a), (b)... si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida.
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SCHEDA ANAGRAFICA - DENOMINAZIONE E RECAPITI
A1 - DENOMINAZIONE E RECAPITI DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denominazione ___________________________________________________________________________
Localizzazione (a)_________________________________________________________________________
Indirizzo (b)
__________________________________________________ 4. N° civico (c) |__|__|__|__|
CAP
|__|__|__|__|__|
Comune
__________________________________________________ 7. Sigla provincia
|__|__|
Diocesi
_____________________________________________
Comunità Montana ____________________________________________
Telefono
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
Fax
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail
_______________________ @ ___________________________
Sito web
http:// ________________________________________________

A1.1 - SEDE DEL MUSEO:
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO:

Tipologia dell’edificio:
Architettura civile............................................ ❑
Architettura fortificata .................................... ❑
Complesso monumentale ............................. ❑
Chiesa o edificio di culto ............................... ❑
Villa o palazzo di interesse storico artistico .. ❑
Altro (specificare nelle note) .......................... ❑
Riferimenti catastali: Foglio………… Particella/e ……………………………………
Coordinate:
Latitudine ………………………..
Longitudine………………………
L’edificio è situato nel centro storico?.............................. ❑SÌ
Epoca di costruzione:……………………………………………..
Destinato esclusivamente a sede museale?........ ........... ❑SÌ
Se adibito parzialmente a sede museale, la restante parte è:
Totalmente utilizzata ……………. .................... ❑
Parzialmente utilizzata …………...................... ❑
Non utilizzata ……………………...................... ❑
Destinazione d’uso diversa da quella museale:
Edificio di culto …………………....................... ❑
Edificio privato ………………….. ..................... ❑
Edificio pubblico …………………..................... ❑
Altro (specificare nelle note) ……. ................... ❑

❑NO
❑NO

Numero piani fuori terra:…………………………….……………..
Numero piani interrati:……………………………….……………..
Superficie coperta totale:
mq: .........................................
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Spazi espositivi:
di cui:
spazi espositivi all’aperto
spazi temporaneamente
chiusi al pubblico
Spazi per attività scientifiche:
Spazi per attività didattiche:
Depositi:
Uffici:
Laboratori:

mq: ......................................
mq: ......................................
mq:…………………………………
mq:…………………………………
mq:…..……………………………..
mq:…...…………………………….
mq:…………………………………
mq: …………………………………

❑NO
Riferimento a S.I.R.Pa.C.: ............................................ ❑SÌ
Codice:………………………………………………………..
Note:………………………………………………………….……………………………………..
PROPRIETÀ DELL’EDIFICIO

E’ la stessa del Museo ? ……………………………… .. ❑SÌ
❑NO
Se di altra proprietà è:
in affitto .................................. ❑
in comodato ……………….. ... ❑
Altro (specificare nelle note) ... ❑
Note:…………………………………………………………………………………………………
A2 – PARTI ESPOSITIVE DISLOCATE IN SEDI DISTACCATE
IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO HA UN’UNICA SEDE ESPOSITIVA? (*)
Sì, ha un’unica sede ................................................................................ 1 ❑ (vai al quesito B1)
No, ha parti espositive dislocate in sedi distaccate (a) ............................. 2 ❑

A2.1 - SE HA RISPOSTO “NO” - INDICARE IL NUMERO DELLE EVENTUALI SEDI DISTACCATE: (*) ........... |__|__|

A2.2 - INDICARE I RECAPITI DI CIASCUNA EVENTUALE SEDE DISTACCATA: (*)
SEDE DISTACCATA n. |___|
1. Denominazione (se diversa da quella della sede principale) ________________________________________________
2. Località

__________________________________________________
__________________________________________________
5. CAP
|__|__|__|__|__|
6. Comune __________________________________________________
8. Tel.
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
9. Fax
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
10. E-mail
__________________________________________________
3. Indirizzo

4. N° civico

|__|__|__|__|

7. Sigla provincia

|__|__|

A.2.3 - Da ripetere la parte DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
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TIPOLOGIA
B1 - TIPOLOGIA DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)

1. Prevalente

(una sola risposta)

2. Secondaria

(una sola risposta)

Museo, galleria non a scopo di lucro e/o raccolta: (a) .................................................. 01 ❑

01

Area archeologica (b) ................................................................................................... 02 ❑

02

Parco archeologico (c) ................................................................................................. 03 ❑

❑
❑
03 ❑

Monumento o complesso monumentale: (d)
- Chiesa o edificio di culto (es.: santuario, abbazia, monastero, convento, cappella, ecc.).... 04 ❑

04

- Villa o palazzo di interesse storico o artistico (es.: reggia, castello non fortificato) ......... 05 ❑

05

❑
❑
06 ❑

- Parco o giardino di interesse storico o artistico ......................................................... 06 ❑
- Monumento funerario (es.: sepolcro, mausoleo, ipogeo, tumulo singolo, architettura
funeraria, cimitero monumentale, lapidario, catacomba, ecc.) ......... 07 ❑

07

- Altro monumento (specificare: ________________________________________ )

11

❑

❑
❑
09 ❑
10 ❑
11 ❑

Altro (e) (specificare: _________________________________________________ )

12

❑

12

- Architettura fortificata (es.: castello fortificato, torre, mura, ecc.)...................................... 08 ❑
- Architettura civile (es.: mulino, maso, casa agricola, ponte, acquedotto, ecc.) ................... 09 ❑
- Monumento di archeologia industriale ....................................................................... 10 ❑

08

❑

B1.1 - SE LA TIPOLOGIA PREVALENTE O SECONDARIA È “MUSEO” O “RACCOLTA MUSEALE” - SPECIFICARNE
LA CATEGORIA: (* )
1. Prevalente
2. Secondaria
(una sola risposta)

- Arte (a) ....................................................................................................................... 01 ❑
- Archeologia (b) .......................................................................................................... 02 ❑
- Storia (c) .................................................................................................................... 03 ❑
- Storia naturale e scienze naturali (d) ......................................................................... 04 ❑
- Scienza e tecnica (e) ................................................................................................. 05 ❑
- Etnografia e antropologia (f) ...................................................................................... 06 ❑
- Territoriale (g) ............................................................................................................ 07 ❑
- Specializzato (h) (specificare: es. Centro di Documentazione

__________________________________________________________ )

08

❑

(una sola risposta)

❑
02 ❑
03 ❑
04 ❑
05 ❑
06 ❑
07 ❑
01

08

❑

Altre tipologie presenti……………………………………………………………………………………………………..
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C1 - NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALEI/STITUTO, CIOÈ DEL
SOGGETTO CHE HA LA RESPONSABILITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL MUSEO/RACCOLTA
MUSEALE/ISTITUTO E LA DISPONIBILITÀ DEI BENI E/O DELLE COLLEZIONI PER LA LORO
FRUIZIONE: (*)
Pubblico (a) .............. 1 ❑
Privato (b)................. 2 ❑ (vai al quesito C1.2)
C1.1 - SE PUBBLICO, SPECIFICARE LA FORMA GIURIDICA DEL TITOLARE:
Amministrazione dello Stato (a) (specificare: _______________________________ )...... 01 ❑
Regione............................................................................................................................... 02 ❑
Provincia (b) ........................................................................................................................ 03 ❑
Comune .............................................................................................................................. 04 ❑
Comunità montana o isolana............................................................................................... 05 ❑
Unione di Comuni (c) .......................................................................................................... 06 ❑
Istituto o scuola di ogni ordine e grado................................................................................ 07 ❑
Università statale................................................................................................................. 08 ❑
Istituto o ente di ricerca ....................................................................................................... 09 ❑
Consorzio di diritto pubblico ................................................................................................ 10 ❑
Altro ente pubblico (d) (specificare: ______________________________________ )....... 11 ❑

Allegato n. 3

NATURA GIURIDICA E FORME DI GESTIONE

(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.4)
(vai al quesito C1.3)
(vai al quesito C1.3)

C1.2 - SE PRIVATO, SPECIFICARE LA FORMA GIURIDICA DEL TITOLARE:
Ente ecclesiastico o religioso .............................................................................................. 12 ❑ (vai al quesito C1.4)
Società di persone o capitali (e) .......................................................................................... 13 ❑
Società cooperativa (f) ........................................................................................................ 14 ❑
Consorzio o altra forma di cooperazione (g) ....................................................................... 15 ❑
Associazione riconosciuta (h) ............................................................................................. 16 ❑
Fondazione (esclusa fondazione bancaria) .............................................................................. 17 ❑
Università non statale.......................................................................................................... 18❑ (vai al quesito C1.4)
Privato cittadino (i) .............................................................................................................. 19❑ (vai al quesito C1.4)
Altro soggetto privato (l) (specificare: _____________________________________ ) .... 20 ❑
C1.3 - SE SOCIETÀ, CONSORZIO, FONDAZIONE, ASSOCIAZIONE O “ALTRO”, SPECIFICARNE
LA COMPOSIZIONE: (*)
Solo soggetti pubblici .......................................................................................................... 1 ❑
Prevalentemente soggetti pubblici ...................................................................................... 2 ❑
In uguale misura soggetti pubblici e privati ......................................................................... 3 ❑
Prevalentemente soggetti privati ......................................................................................... 4 ❑
Solo soggetti privati............................................................................................................. 5 ❑
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C1.4 - DETTAGLIO DATI ANAGRAFICI ENTE TITOLARE (*)
C1.4.1 - DATI ANAGRAFICI:

Denominazione:…………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………..
Indirizzo:………………………………………………………….
Comune:………………………………………………………….
Provincia:…………………………………………………………
Telefono:………………………………………………………….
Fax:……………………………………………………………….
E-.mail:……………………………………………………………
Note:…………………………………………………………………………………………………………………

C1.4.2 - ATTO ISTITUTIVO (DA COMPILARSI SOLO DAGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO E DALLE SOCIETÀ):

Tipologia dell’atto:………………………………………………..
Numero:…………………………………………………………..
Data:…………………………………………………………….

C1.4.3- RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA PER I SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO:

Tipologia dell’atto:
Regio Decreto.......................................................... ❑
Decreto del Presidente della Repubblica ................ ❑
Decreto del Presidente della Giunta Regionale ..... ❑
Altro (specificare nelle note) .................................... ❑
Numero:………………………………………………………………
Data:…………………………………………………………………..
Note:……………………………………………………………………..……………………………………………

C1.4.4 - LEGALE RAPPRESENTANTE:

Cognome: ……………………………………….Nome:…………………………………………………
Note:…………………………………………………………………………………………………………………

C1.4.5 - DIRETTORE/RESPONSABILE DEL MUSEO:

Cognome:…………………………………………………………
Nome:……………………………………………………………..
Indirizzo:………………………………………………………….
Comune:………………………………………………………….
Provincia:…………………………………………………………
Telefono:………………………………………………………….
Fax:……………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………
Note:…………………………………………………………………………………………………………………

C2 - TIPO DI GESTIONE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
Diretta: (a)
- condotta dal solo soggetto titolare .......................................................................................... 1 ❑ (vai al quesito D1)
- tramite forma consortile pubblica, in forma associata o affidamento in house (b) .................. 2 ❑
Indiretta:
- tramite concessione a terzi o affidamento a un soggetto giuridico autonomo (c) ................... 3 ❑
C2.1 -

SE CON GESTIONE INDIRETTA O DIRETTA NON CONDOTTA DAL SOLO SOGGETTO TITOLARE - INDICARE
LA FORMA GIURIDICA DEL SOGGETTO CUI È DATA IN CONCESSIONE O AFFIDATA LA GESTIONE DEL
MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO:
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(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
(vai al quesito C2.2)
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C2.1.1 - SE PUBBLICO:
Amministrazione dello Stato (a) (specificare: ______________________________ ).... 01 ❑
Regione............................................................................................................................ 02 ❑
Provincia (b) ..................................................................................................................... 03 ❑
Comune ........................................................................................................................... 04 ❑
Comunità montana o isolana............................................................................................ 05 ❑
Unione di Comuni (c) ....................................................................................................... 06 ❑
Istituto o scuola di ogni ordine e grado............................................................................. 07 ❑
Università statale.............................................................................................................. 08 ❑
Istituto o ente di ricerca .................................................................................................... 09 ❑
Consorzio di diritto pubblico ............................................................................................. 10 ❑
Altro ente pubblico (d) (specificare: _____________________________________ )..... 11 ❑

(vai al quesito C2.2)

C2.1.2 - SE PRIVATO:
Ente ecclesiastico o religioso ........................................................................................... 12 ❑ (vai al quesito C2.2)
Società di persone o capitali (e) ....................................................................................... 13 ❑
Società cooperativa (f) ..................................................................................................... 14 ❑
Consorzio o altra forma di cooperazione (g) .................................................................... 15 ❑
Associazione riconosciuta (h) .......................................................................................... 16 ❑
Fondazione (esclusa fondazione bancaria) .......................................................................... 17 ❑
Università non statale....................................................................................................... 18 ❑ (vai al quesito C2.2)
Privato cittadino (i) ........................................................................................................... 19 ❑ (vai al quesito C2.2)
Altro soggetto privato (l) (specificare: ___________________________________ ) ...... 20 ❑
C2.1.3 - SE SOCIETÀ, CONSORZIO, FONDAZIONE, ASSOCIAZIONE O “ALTRO”, SPECIFICARNE
LA COMPOSIZIONE: (*)
Solo soggetti pubblici ....................................................................................................... 1 ❑
Prevalentemente soggetti pubblici ................................................................................... 2 ❑
In uguale misura soggetti pubblici e privati ...................................................................... 3 ❑
Prevalentemente soggetti privati ...................................................................................... 4 ❑
Solo soggetti privati.......................................................................................................... 5 ❑
C2.2. - DETTAGLIO DATI ANAGRAFICI GESTORE
C2.2.1 - DATI ANAGRAFICI:

Denominazione:……………………………………..…………………………………………………………
Indirizzo:………………………………………………………….
Comune:………………………………………………………….
Provincia:…………………………………………………………
Telefono:………………………………………………………….
Fax:……………………………………………………………….
E-.mail:……………………………………………………………
Note:………………………………………..……………………………………………………………………

C2.2.2 - ATTO ISTITUTIVO:

Tipologia dell’atto:………………………………………………..
Numero:……………………………………Data:…………………………………………………………….

C2.2.3 - LEGALE RAPPRESENTANTE:

Cognome: ………………………………. Nome:…………………………………………………
Note:……………………………………………………..………………………………………………………

C2.2.4 - CONVENZIONE/PROTOCOLLO FRA ENTE GESTORE E ENTE PROPRIETARIO:

Data di sottoscrizione:…………………………………………….
Durata (anni):…………………………………………………….
Note:……………………………………………………..………………………………………………………….
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AMBITO I – STATUS GIURIDICO
D1 - ATTO ISTITUTIVO DEL MUSEO
Il museo è dotato di un atto istitutivo?
Sì ............... 1 ❑
No ............. 2 ❑

Tipologia dell’atto: ....................................................................................
Data:..........................................................................................................
Numero: ....................................................................................................
Note:..........................................................................................................
D1.1 - IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO È DOTATO DI UN PROPRIO STATUTO? (*)
Sì ............... 1 ❑
No ............. 2 ❑

Atto di adozione: .......................................................................................
Data:..........................................................................................................
Numero: ....................................................................................................
Note:..........................................................................................................
D1.2 -

IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO È DOTATO DI UN PROPRIO REGOLAMENTO? (*)
Sì ............ 1 ❑
No .......... 2 ❑

Atto di adozione: .......................................................................................
Data:..........................................................................................................
Numero: ....................................................................................................
Note………………………………………………………………………………………………………………
D1.3 - NELLO STATUTO E/O REGOLAMENTO SONO INDICATI:

la denominazione......................................................................................... ❑SÌ
la sede ......................................................................................................... ❑SÌ
l’inalienabilità delle collezioni ....................................................................... ❑SÌ
il non perseguimento di fini di lucro ............................................................. ❑SÌ
le finalità e la missione del museo ............................................................... ❑SÌ
le responsabilità, le funzioni e i compiti svolti dal museo ........................... ❑SÌ
la proprietà delle collezioni e del patrimonio museale ................................. ❑SÌ
l’entità, la composizione, la natura delle raccolte e/o del patrimonio .......... ❑SÌ
le altre dotazioni patrimoniali e le modalità di gestione delle medesime..... ❑SÌ
le risorse finanziarie e i criteri di gestione delle medesime ......................... ❑SÌ
la dotazione di personale e i criteri di gestione delle risorse umane ........... ❑SÌ
le strutture e le funzioni degli organi di governo e gestione ........................ ❑SÌ
i servizi per il pubblico.................................................................................. ❑SÌ
la gestione e cura delle collezioni:
registrazione e documentazione........................................................ ❑SÌ
esposizione e deposito ...................................................................... ❑SÌ
modalità dei prestiti............................................................................ ❑SÌ
modalità e diritti di riproduzione......................................................... ❑SÌ
comunicazione e ricerca.................................................................... ❑SÌ
il coordinamento con altri musei o centri di ricerca...................................... ❑SÌ
Copia dello Statuto/Regolamento è esposto al pubblico?

❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO

..................... ❑SÌ ❑NO
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

D3 - IL MUSEO FA PARTE DI UNO O PIÙ SISTEMI ORGANIZZATI DI MUSEI O ISTITUTI ASSIMILABILI,
(AD ESEMPIO UN SISTEMA, UN CIRCUITO, UN POLO MUSEALE, ECC.)? (*)
Sì ............ 1 ❑
No .......... 2 ❑

Allegato n. 3

D2 - CODICE FISCALE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)

D3.1 - SE SÌ, DEFINIRE LA TIPOLOGIA

Sistema Museale locale
❑
Atto di adesione:…………………………………………………..
Denominazione:…………………………………………………….
Rete Museale locale
❑
Atto di adesione:…………………………………………………..
Denominazione:…………………………………………………….
D4 - IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO DISPONE DI BENI E/O COLLEZIONI PERMANENTI?
Sì, dispone di beni e/o collezioni permanenti (a) ...................................................................... 1 ❑
No, dispone solo di beni acquisiti per esposizioni temporanee (b) ........................................... 2 ❑ (vai al quesito D6)

D5 - INDICARE SE I BENI E/O LE COLLEZIONI PERMANENTI DI CUI DISPONE IL MUSEO/RACCOLTA
MUSEALE/ISTITUTO SONO:
Di proprietà (a) ......................................................................................................................... 1 ❑ (vai al quesito D7)
In prestito a lungo termine (b) ................................................................................................... 2 ❑
In concessione d’uso/deposito/comodato (c) ........................................................................... 3 ❑
Indicare la percentuale del materiale di proprietà ________%

D6 - SE I BENI SONO IN PRESTITO O IN CONCESSIONE D’USO – INDICARNE IL SOGGETTO
PROPRIETARIO:
SE PUBBLICO:
Amministrazione dello Stato (a) (specificare: ______________________________ )

❑ (vai al quesito D7)
Regione............................................................................................................................ 02 ❑ (vai al quesito D7)
Provincia (b) ..................................................................................................................... 03 ❑ (vai al quesito D7)
Comune............................................................................................................................ 04 ❑ (vai al quesito D7)
Comunità montana o isolana............................................................................................ 05 ❑ (vai al quesito D7)
Unione di Comuni (c) ....................................................................................................... 06 ❑ (vai al quesito D7)
Istituto o scuola di ogni ordine e grado............................................................................. 07 ❑ (vai al quesito D7)
Università statale.............................................................................................................. 08 ❑ (vai al quesito D7)
Istituto o ente di ricerca .................................................................................................... 09 ❑ (vai al quesito D7)
Consorzio di diritto pubblico ............................................................................................. 10 ❑
Altro ente pubblico (d) (specificare: _____________________________________ )..... 11 ❑
01
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SE PRIVATO:
Ente ecclesiastico o religioso ........................................................................................... 12 ❑ (vai al quesito D7)
Società di persone o capitali (e) ....................................................................................... 13 ❑
Società cooperativa (f) ..................................................................................................... 14 ❑
Consorzio o altra forma di cooperazione (g) .................................................................... 15 ❑
Associazione riconosciuta (h) .......................................................................................... 16 ❑
Fondazione (esclusa fondazione bancaria)...................................................................... 17 ❑
Università non statale....................................................................................................... 18 ❑ (vai al quesito D7)
Privato cittadino (i) ........................................................................................................... 19 ❑ (vai al quesito D7)
Altro soggetto privato (l) (specificare: ___________________________________ )....... 20 ❑
D6.1 -

SE SOCIETÀ’, CONSORZIO, FONDAZIONE, ASSOCIAZIONE O “ALTRO”, SPECIFICARNE LA
COMPOSIZIONE: (*)
Solo soggetti pubblici ............................................................................................................ 1 ❑
Prevalentemente soggetti pubblici ........................................................................................ 2 ❑
In uguale misura soggetti pubblici e privati ........................................................................... 3 ❑
Prevalentemente soggetti privati ........................................................................................... 4 ❑
Solo soggetti privati............................................................................................................... 5 ❑

D7 - INDICARE LA PERCENTUALE DEL MATERIALE IN DEPOSITO DA ALTRE PROPRIETÀ
Stato:
A tempo determinato :………………………………%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:........................................... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Regione:
A tempo determinato :……………………………….%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Provincia:
A tempo determinato :……………………………….%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Comune:
A tempo determinato :……………………………….%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Comunità Montana:
A tempo determinato :………………………………%
A tempo indeterminato……………………………...%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Ente di diritto pubblico:
A tempo determinato :………………………………%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Ente di diritto privato:
A tempo determinato :……………………………….%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente
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❑NO ❑Parzialmente

Privati:
A tempo determinato :………………………………%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:........................................... ❑SÌ

❑NO ❑Parzialmente

Allegato n. 3

Ente ecclesiastico:
A tempo determinato :………………………………%
A tempo indeterminato………………………………%
Con atto di deposito:……………………………... ❑SÌ

Note:……………………………………………………………………………………………………………..
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Allegato n. 3

AMBITO II – ASSETTO FINANZIARIO
E1 - IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO È DOTATO DI UN BILANCIO AUTONOMO? (*)
Sì ................. 1 ❑
No ................ 2 ❑

Se no indicare:
Capitoli di spesa autonomi
1❑
Altro (specificare nelle note)
2❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
E2 - ENTRATE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI
DI INGRESSO NEL 2006: (*)
Totale in euro ..................................................................................... |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| , 00

E3 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO
NEL 2006: (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biglietti d’ingresso (a) .................................................................................................... |__|__|__| %
Ricavi da altre attività (es.: servizi aggiuntivi, affitti, concessioni, royalties, ecc) (b) ............... |__|__|__| %
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati (c) ................................................................... |__|__|__|
Contributi dell’Unione europea ..................................................................................... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti dello Stato (Ministero o altre amministrazioni centrali) ............... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti della Regione....................................................................... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti della Provincia...................................................................... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti del Comune.......................................................................... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici (d) .......................................................... |__|__|__|
Contributi e finanziamenti di enti ecclesiastici o religiosi .............................................. |__|__|__|
Altro (specificare: ___________________________________________________ ) |__|__|__|

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Totale ................................................................................................................................. | 1 | 0 | 0 | %
E3.1 - SCHEMA DI MASSIMA PER UN BILANCIO DI ESERCIZIO – ENTRATE 2006:

Biglietti di ingresso, abbonamenti, servizi di accoglienza

Euro……………………………………….…

Servizi di vendita a gestione diretta o indiretta (bookshop,
ristorazione, ecc.)

Euro…………………………………….……

Diritti di riproduzione fotografica e pubblicazioni

Euro…………………………………….……

Diritti di riproduzione merchandising

Euro…………………………………….……

Servizi resi a terzi (consulenza, ricerca, ecc.)

Euro…………………………………….……

Affitti e locazioni

Euro…………………………………….……

Servizi al pubblico (mostre, conferenze,eventi culturali)

Euro…………………………………….……

Servizi al pubblico (attività didattiche)

Euro…………………………………….……

Finanziamenti pubblici regionali

Euro………………………………………….

Finanziamenti pubblici per la gestione

Euro…………………………………….……

Finanziamenti pubblici per interventi straordinari

Euro…………………………………….……

Contributi straordinari, donazioni e legati

Euro…………………………………….……

Sponsorizzazioni

Euro…………………………………….……
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Euro…………………………………….……

Altro

Euro …………………………………………

TOTALE

Euro…………………………………….……

Note:………………………………………………………………………………………………………………………….
E3.2 - SCHEMA DI MASSIMA PER UN BILANCIO DI ESERCIZIO – USCITE 2006:

Personale

Euro…………………………………….……

Gestione e manutenzione ordinaria

Euro…………………………………….……

Gestione delle collezioni (catalogazione, restauro, ricerca,
pubblicazioni, ecc.)

Euro…………………………………….……

Servizi al pubblico (conferenze, attività didattiche)

Euro…………………………………….……

Servizi al pubblico (mostre)

Euro…………………………………….……

Investimenti e manutenzione straordinaria (collezioni, edificio,
ecc.)

Euro…………………………………….……

Altro

Euro…………………………………….……

TOTALE

Euro…………………………………….……

Allegato n. 3

Gestione finanziaria dei fondi di dotazione

Note:………………………………………………………………………………………………………………………….
E4 - STATO PATRIMONIALE:
Il valore economico dei beni immobili e mobili è aggiornato
periodicamente al valore di mercato? .. ❑SÌ ❑NO ❑Parzialmente
Le collezioni del museo sono assicurate? .... ❑SÌ ❑NO ❑Parzialmente
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AMBITO III - STRUTTURE DEL MUSEO
F0 INDICARE L’ANNO DI RIFERIMENTO PER LE SUCCESSIVE DOMANDE: (*) Anno |__|__|__|__|
F1 - SPECIFICHE DELLA STRUTTURA MUSEALE
Accessibilità
Vi sono aree di parcheggio nelle immediate vicinanze per consentire
l’arrivo con mezzi propri? ............................................................................. ❑SÌ ❑NO
Vi sono parcheggi per disabili? ................................................................... ❑SÌ ❑NO
Il museo è collegato da servizi di trasporto pubblico? ................................. ❑SÌ ❑NO
Note:……………………………………………….………………………………………………………….
Spazi esterni
Vi sono spazi per l’esposizione delle opere all’aperto? ............................... .❑SÌ ❑NO
Vi sono spazi per il museo-piazza (luoghi di sosta, ristoro, convegni ecc.)? ❑SÌ ❑NO
Note:……………………………………………………………………………………………………………
Spazi interni
Spazi espositivi
Gli spazi espositivi sono attrezzati e adeguati a presentare una selezione
significativa delle collezioni? ................................................................ ❑SÌ ❑NO
Esistono percorsi di visita chiaramente riconoscibili e tali da non
creare affollamenti?.............................................................................. ❑SÌ ❑NO ❑ Parzialmente
La frequentazione degli spazi espositivi da parte del pubblico è agevolata
dalla presenza di percorsi funzionali? .................................................. ❑SÌ ❑NO
I percorsi di visita sono tali da non affaticare il visitatore?........................... ❑SÌ ❑NO ❑ Parzialmente
Gli spazi espositivi hanno caratteristiche di flessibilità ed adattabilità? ...... ❑SÌ ❑NO ❑ Parzialmente
Vi sono spazi espositivi per l’esposizione temporanea delle opere? .......... ❑SÌ ❑NO
Vi sono spazi di servizio per le opere (per attività di back-office)
(laboratori di preparazione degli allestimenti,
aree di movimentazione opere ecc.)? ................................ ❑SÌ ❑NO
Se sì indicare quali:……………………….………………………………………………………………………
Note:………………………………………………………………………………………………………………..
F2 – SPAZI DI ACCOGLIENZA
Di quale dei seguenti spazi per i servizi al pubblico è dotata la sede museale?
Biglietteria .......................................................................................... ❑SÌ ❑NO
Guardaroba........................................................................................ ❑SÌ ❑NO
Area per l’accoglienza ....................................................................... ❑SÌ ❑NO
Book-shop.......................................................................................... ❑SÌ ❑NO
Caffetteria/Ristorante......................................................................... ❑SÌ ❑NO
Area per assistenza e intrattenimento per la prima infanzia ............. ❑SÌ ❑NO
Altro (specificare nelle note) .............................................................. ❑SÌ ❑NO
Note:……………………………………………………………………………………………………..
F3 - SPAZI PER CONSULTAZIONE E SERVIZI AL PUBBLICO/STRUTTURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE,
DOCUMENTAZIONE CONSULTAZIONE, STUDIO:
SÌ
NO
Accessibile al
pubblico (a)

1.
2.
3.
4.
5.

Archivio (c) ........................................................................................... 1 ❑
Fototeca (d).......................................................................................... 1 ❑
Sala o laboratorio per attività didattiche(e) ...................................... 1 ❑
Sala/e studio e ricerca (e) .................................................................. 1 ❑
Biblioteca ............................................................................................. 1 ❑

Solo ad uso
interno (b)

❑
❑
2❑
2❑
2❑

(non presente)

❑
❑
3❑
3❑
3❑

2

3

2

3
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❑
❑
2❑
2❑

❑
❑
3❑
3❑

2

3

7.

2

3

Il museo ha laboratori specifici? (specificare nelle note) ………….…. ....... ❑SÌ ❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
Il museo ha altri spazi di consultazione e servizi al
pubblico? (specificare nelle note) ........................................................... ❑SÌ ❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
Spazi per il personale
Il museo dispone di uffici per il personale?....................................................... ❑SÌ
Gli spazi per il personale sono dotati di terminali
per la connessione informatica?............................................................. ❑SÌ

Allegato n. 3

Sala conferenze ................................................................................. 1 ❑
Sala proiezione audio/video ............................................................. 1 ❑
8. Laboratorio di restauro ...................................................................... 1 ❑
9. Laboratorio fotografico ...................................................................... 1 ❑
6.

❑NO
❑NO

Servizi igienici
Vi sono servizi igienici?..................................................................................... ❑SÌ ❑NO
Sono in numero sufficiente in relazione alla media giornaliera dei visitatori? .. ❑SÌ ❑NO
Sono facilmente raggiungibili?.......................................................................... ❑SÌ ❑NO
Sono accessibili ai portatori di handicap?......................................................... ❑SÌ ❑NO
Note:……………………………………………..………………………………………………………………..
Depositi
Il museo è dotato di depositi? ........................................................................... ❑SÌ ❑NO
Se si, sono sufficienti ad accogliere tutte le opere? ......................................... ❑SÌ ❑NO
Sono adeguati per un possibile incremento delle collezioni? ........................... ❑SÌ ❑NO
Hanno un ordinamento logico e funzionale? .................................................... ❑SÌ ❑NO
Sono suddivisi per criteri che facilitano l’individuazione dei materiali? ............ ❑SÌ ❑NO
Sono attrezzati per ospitare opere in caso di calamità?................................... ❑SÌ ❑NO
Sono dotati di una strumentazione di rilevazione minima e adeguata dei valori
di T, U e Lux? ............................................................. ❑SÌ ❑NO
Sono visitabili su espressa richiesta? .............................................................. ❑SÌ ❑NO
Se sì, a:
Pubblico......................................................... ❑
Scolaresche................................................... ❑
Studiosi.......................................................... ❑
Altri (specificare nelle note)........................... ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
Vengono ispezionati periodicamente?.............................................................. ❑SÌ ❑NO
Se sì, a quale scopo?
Per ricognizioni inventariali ........................... ❑
Per la verifica dello stato di conservazione... ❑
Altro (specificare nelle note).......................... ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………..
Sistema di allestimento a)
L’allestimento preserva i materiali da possibili danni?...................................... ❑SÌ
I sistemi di illuminazione sono funzionali alla conservazione e
alla lettura dei materiali?......................................................................... ❑SÌ
Le sale espositive sono dotate di una strumentazione di rilevazione minima
e adeguata dei valori T, U, e Lux? ......................................................... ❑SÌ

❑NO
❑NO
❑NO
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Note:……………………………………………………………………………….………………………………
Data del primo allestimento:……………………………………………………….
Data dell’ultimo allestimento: …………………………………………………………..
Sistema di allestimento b)
L’allestimento è flessibile e adattabile ai prevedibili mutamenti futuri? ............ ❑SÌ ❑NO
L’allestimento è di facile manutenzione? .......................................................... ❑SÌ ❑NO
Vi sono spazi per la sosta del pubblico?........................................................... ❑SÌ ❑NO
Vi sono allestimenti mirati a diverse categorie di visitatori (bambini,
portatori di handicap)?............................................................................ ❑SÌ ❑NO
Vi sono impianti di riscaldamento? ................................................................... ❑SÌ ❑NO
Vi sono impianti di umidificazione/deumidificazione?....................................... ❑SÌ ❑NO
Vi sono impianti di condizionamento dell’aria? ................................................. ❑SÌ ❑NO
Note:……………………………………………………………………………………………………………….
Dotazioni informatiche
Nel percorso espositivo vi sono dotazioni informatiche?.................................. ❑SÌ
Nel percorso espositivo vi sono aree attrezzate per i servizi informatici?........ ❑SÌ
Gli spazi per lo studio e la consultazione sono dotati di terminali per la
connessione informatica?...................................................................... ❑SÌ

❑NO
❑NO
❑NO
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G1 - PERSONALE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
Personale interno:
1.

Indipendenti (titolari, familiari, soci, amministratori, ecc.) (a) ......................................... |__|__|__|__|

2.

Dipendenti (b) ................................................................................................................ |__|__|__|__|
di cui

a tempo determinato

|__|__|__|__|

a tempo indeterminato

|__|__|__|__|

Allegato n. 3

AMBITO IV – PERSONALE DEL MUSEO

Personale esterno:
3.

Collaboratori coordinati e continuativi (c) ....................................................................... |__|__|__|__|

4.

Volontari (d) ................................................................................................................... |__|__|__|__|

5.

Professionisti con incarichi di consulenza (e) ................................................................. |__|__|__|__|

6.

Altro personale (f) (specificare: _________________________________________ ) |__|__|__|__|

7.

Totale (g) ....................................................................................................................... |__|__|__|__|

G2 - PERSONALE DI EVENTUALI IMPRESE E/O ENTI ESTERNI, UTILIZZATO PRESSO IL
MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
Totale ................................................................................................................................ |__|__|__|__|

G3 - ALTRE SPECIFICHE DEL PERSONALE :
Esiste personale in condivisione con altre realtà museali o altri servizi culturali? ❑SÌ
❑NO
Se sì quali
Note:…………… ………………………………………….……………………………………………….
Quali sono state le attività di aggiornamento del personale negli ultimi 5 anni?
Specificare ..........................................................................................................................

G4 - TABELLA PER FIGURE PROFESSIONALI (*)
Profilo
professionale*

Cognome e
nome

Titolo di
studio

Rapporto di
lavoro

Atto formale di
incarico

Ore settimanali
di lavoro

Il personale è sufficiente per adempiere alle funzioni relative:
alle sue dimensioni ............................................................. ❑SÌ
alle caratteristiche del patrimonio ......................................❑SÌ
alle funzioni che il museo svolge .......................................❑SÌ

Ore annue di
formazione

❑NO
❑NO
❑NO

Se no, per quali di queste funzioni si registrano le maggiori carenze?
Conservazione.................................................................... ❑
Sicurezza ............................................................................ ❑
Custodia.............................................................................. ❑
Educazione ......................................................................... ❑
Didattica.............................................................................. ❑
Laboratori............................................................................ ❑
Servizi al pubblico............................................................... ❑
Manutenzione ordinaria della sede e delle sue collezioni ..❑
Amministrazione ................................................................ ❑
Altro (specificare nelle note) ............................................... ❑
Note:…………………………………………………………………………………………………
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Allegato n. 3

AMBITO V – SICUREZZA DEL MUSEO
H1 - SICUREZZA
Il museo è adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni?
E’ stato nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione del museo?

❑SÌ
❑SÌ

H2 - DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI
Il museo è dotato di tutte le certificazioni (omologazione, collaudo ecc.) relative
agli impianti (L. 46/90) ?.................................................................................... ❑SÌ
In caso contrario, esistono impedimenti tecnici o ambientali per provvedere ai necessari
adeguamenti? ................................................................................................... ❑SÌ
Il museo è dotato delle certificazioni relative alla normativa antincendio? .................... ❑SÌ

❑NO
❑NO

❑NO
❑NO
❑NO

H3 - TIPOLOGIA STRUTTURALE DELLA SEDE MUSEALE:
❑
Muratura
Cemento armato
❑
Ossatura metallica
❑
Miste
❑
Altro (specificare nelle note)
❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
L’edificio è stato oggetto di interventi strutturali recenti?............................................... ❑SI
Se sì, l’intervento è stato:
Parziale
❑
Totale
❑

❑NO

Data: ………………………………………………………………………….(da inserire nelle note)
H4 - VINCOLI
L’edificio è sottoposto al vincolo culturale ai sensi del T.U.?......................................... ❑SÌ ❑NO
Estremi dell’atto:………………………………………………….. (da inserire nelle note)
L’edificio è sottoposto o ricade in vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004? ...... ❑SÌ ❑NO
Esiste o è ricostruibile una raccolta della documentazione sui lavori nel tempo
eseguiti sul fabbricato?........................................................................................ ❑SÌ ❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………
H5 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’edificio è accessibile ai disabili:
Totalmente
❑
❑
Parzialmente
Non accessibile
❑
L’edificio dispone di deroga per dimostrata impossibilità tecnica o vincolo di tutela?... ❑SÌ
H6 - SICUREZZA ANTICRIMINE
Esiste un impianto anti-intrusione?................................................................................ ❑SÌ
Se sì: viene effettuata periodica manutenzione?.......................................................... ❑SÌ
È stato aggiornato/modificato in data recente? ................................................ ❑SÌ
E’ previsto un aggiornamento? ......................................................................... ❑SÌ
Esistono sistemi di protezione passiva? ........................................................... ❑SÌ
Se sì: di che tipo?
Volumetrico
❑
Perimetrale
❑
Altro
❑

❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
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❑NO
Il museo è collegato a centrali di controllo?................................................................... ❑SÌ
Se sì: di che tipo?
Forze dell’Ordine
❑
Vigilanza privata
❑
Altro
❑
Il museo usufruisce di un servizio di guardiania notturna?............................................ ❑SÌ
❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………

Allegato n. 3

Il museo usufruisce di un servizio di vigilanza diurna?.................................................. ❑SÌ
❑NO
Se sì, ad opera di chi? …………………………………………………………………(da inserire nelle note)

H7 - SICUREZZA AMBIENTALE, STRUTTURALE E NELL’USO
E’ stata fatta una valutazione del rischio ambientale per le opere e per l’edificio? ....... ❑SÌ
❑NO
E’ stata fatta una valutazione del rischio strutturale dell’edificio? ................................. ❑SÌ
❑NO
Se sì, quali dei seguenti aspetti sono stati presi in considerazione?
Aspetti geofisici del territorio
❑
Deficienze strutturali
❑
Sovraccarichi statici e dinamici
❑
❑
Deficienze nella manutenzione
Vibrazioni
❑
Altro (specificare nelle note)
❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
E’ stata fatta una valutazione di sicurezza nell’uso con particolare riferimento alla
fruibilità dell’immobile in caso di grandi afflussi di visitatori? ......................................... ❑SÌ

❑NO
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Allegato n. 3

AMBITO VI – GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI
I0 - INDICARE L’ANNO DI RIFERIMENTO PER LE SUCCESSIVE DOMANDE: Anno |__|__|__|__|
I1 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE:
I1.1 INVENTARIAZIONE

Il museo è dotato di un registro inventariale? .......................................... ❑SÌ ❑NO
Il materiale è inventariato? ....................................................................... ❑SÌ ❑NO
A quando risale l’ultimo aggiornamento/verifica dell’inventario? .............. anno |__|__|__|__|
L’inventario è informatizzato? .................................................................. ❑SÌ ❑NO
Note:……………………….……………………………………………..………………………………………..
I1.2 CATALOGAZIONE

Il materiale è catalogato?.......................................................................... ❑SÌ
Le schede di catalogazione sono conformi alla normativa ICCD? ........... ❑SÌ
Le schede sono informatizzate? ............................................................... ❑SÌ
Il sistema informativo utilizzato è compatibile con il S.I.R.Pa.C.? ............ ❑SÌ
Viene effettuato l’aggiornamento e la revisione periodica delle
schede catalografiche?.................................................................. ❑SÌ
Il museo possiede un’adeguata strumentazione informatica per la
catalogazione? ............................................................................... ❑SÌ
L’attività di catalogazione viene svolta da personale qualificato? ............ ❑SÌ
Le schede catalografiche sono consultabili? ............................................ ❑SÌ
Se sì, con quali modalità?
Su supporto cartaceo ❑
In sede locale............. ❑
In rete......................... ❑
Gli allestimenti museali sono fotografati? ................................................. ❑SÌ
Il materiale è fotografato? ......................................................................... ❑SÌ
Il materiale è filmato?................................................................................ ❑SÌ
Il materiale è disegnato?........................................................................... ❑SÌ
La documentazione iconografica è conforme agli standard normati
dall’ICCD?....................................................................................... ❑SÌ
La documentazione iconografica è digitalizzata? ..................................... ❑SÌ
L’acquisizione digitale della documentazione iconografica è conforme
alla normativa ICCD? ..................................................................... ❑SÌ
Il museo possiede copia della catalogazione? ......................................... ❑SÌ
Viene compilata la scheda relativa all’evento furto?................................. ❑SÌ
Se sì, in collaborazione con il Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico
dei Carabinieri? .............................................................................. ❑SÌ

❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO
❑NO ❑ Parzialmente

❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO ❑ Parzialmente
❑NO
❑NO

I2 -NUMERO DI BENI ESPOSTI: (*) ............................................................................... |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
I3 - PERCENTUALE DI BENI ESPOSTI SUL TOTALE DEI BENI CONSERVATI: (*) ............................ |__|__|__| %
I4 - INDICARE LA QUOTA PERCENTUALE DI BENI ESPOSTI CHE SONO:
1.

% sul totale dei pezzi esposti

2.

Inventariati (a) ...................................................................... |__|__|__|
Catalogati (b) ...................................................................... |__|__|__|
3. Digitalizzati e accessibili tramite Internet (c) ........................ |__|__|__|
4. Digitalizzati ma non accessibili tramite Internet.................... |__|__|__|

% sul totale dei pezzi esposti
% sul totale dei pezzi esposti
% sul totale dei pezzi esposti
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1.

Inventariati (a) ...................................................................... |__|__|__| % sul totale dei pezzi non esposti

Catalogati (b) ...................................................................... |__|__|__| % sul totale dei pezzi non esposti
3. Digitalizzati e accessibili tramite Internet (c) ........................ |__|__|__| % sul totale dei pezzi non esposti
4. Digitalizzati ma non accessibili tramite Internet.................... |__|__|__| % sul totale dei pezzi non esposti
2.

I6 - CONSERVAZIONE E RESTAURO:

Allegato n. 3

I5 - INDICARE LA QUOTA PERCENTUALE DI BENI NON ESPOSTI CHE SONO:

I6.1 DOCUMENTI PER LA CONSERVAZIONE

Viene compilata la scheda conservativa dei materiali? ....................................... ❑SÌ
❑NO
Viene effettuato l’aggiornamento periodico della scheda conservativa?............. ❑SÌ
❑NO
Il museo pianifica interventi conservativi e/o di restauro? ................................... ❑SÌ
❑NO
Con quale periodicità?
❑
Annuale …………………….
Pluriennale..………………...
❑
Altro (specificare nelle note)
❑
Note:……………………………………………………………………………………………………………
I6.2 INTERVENTI INDIRETTI PER LA CONSERVAZIONE

Sono utilizzate procedure di controllo che evidenzino l’influenza dell’ambiente
sullo stato di conservazione dei materiali? ............................................. ❑SÌ
Vengono programmati e pianificati gli interventi di conservazione?.................... ❑SÌ
Secondo quale cadenza?
Annuale.…………………….
❑
Pluriennale………………….
❑
Altro (specificare nelle note)
❑
Il museo è dotato di personale adeguatamente qualificato per gli interventi
di conservazione? ................................................................................... ❑SÌ
Per le operazioni di installazione di strumentazioni tecniche, movimentazione esterna
e di restauro, il museo si rivolge a ditte specializzate e certificate? ...... ❑SÌ
oppure utilizza personale interno adeguatamente qualificato? ........................... ❑SÌ

❑NO
❑NO

❑NO
❑NO
❑NO

È stata redatta una “carta del rischio” di materiali e opere non movimentabili?.. ❑SÌ
❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
Vengono periodicamente misurati i parametri microclimatici
(temperatura e umidità)?......................................................................... ❑SÌ
Vengono periodicamente misurati i parametri di illuminazione? ......................... ❑SÌ
Vengono periodicamente misurati i parametri di qualità dell’aria? ...................... ❑SÌ

❑NO
❑NO
❑NO

Il museo è dotato di quali strumenti?
Termoigrometri
❑
Termoigrografi
❑
Luxmetri
❑
Umidificatori –deumidificatori
❑
Impianto di climatizzazione
❑
Illuminazione artificiale a luce fredda ❑
Impianto di riscaldamento
❑
Impianto di areazione calda/fredda
❑
Altro (specificare nelle note)
❑
Note:………………………………………………………………………….……………………………………
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Allegato n. 3

Gli ambienti espositivi sono soggetti a manutenzione periodica? ....................... ❑SÌ
❑NO
Se sì, con cadenza:
Mensile ........................................................ ❑
Trimestrale .................................................. ❑
Semestrale .................................................. ❑
Annuale ....................................................... ❑
Altro (specificare nelle note)........................ ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………..
Le fonti di illuminazione sono correttamente posizionate? .................................. ❑SÌ
I materiali esposti sono protetti dall’illuminazione naturale mediante schermi e
protezioni parziali(deflettori, diffusori, rifrattori)?..................................... ❑SÌ
Il museo possiede materiali di natura organica? ................................................. ❑SÌ
Se sì, sono totalmente protetti dalla luce solare con:
Pannelli ....................................................... ❑
Tende .......................................................... ❑
Pellicole ...................................................... ❑
Filtri in corrispondenza delle fonti di luce ... ❑
Altro ............................................................ ❑

❑NO
❑NO
❑NO

In occasione di mostre o eventi straordinari si intensifica il controllo e la
regolamentazione giornaliera dei dati ambientali? ................................. ❑SÌ
❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
I6.3 ALLESTIMENTI

Le opere di medio e grande ingombro fisico, conservate al di fuori delle vetrine:
sono ubicate su supporti idonei e/o assicurate alle pareti ..................... ❑SÌ
se sono poste su un muro esterno, è assicurata una debita distanza ... ❑SÌ
sono posizionate al sicuro dal rischio di urti e contatti diretti
tramite l’applicazione di barriere e/o distanziatori di protezione .. ❑SÌ

❑NO
❑NO
❑NO

I6.4 AMBIENTI CONFINATI: VETRINE

Il museo possiede materiali che necessitano di essere conservati nelle vetrine?❑SÌ
❑NO
Le vetrine sono costruite con materiali idonei? ................................................... ❑SÌ
❑NO
Le vetrine sono adeguate per una corretta conservazione dei materiali ?.......... ❑SÌ
❑NO
Se sì, possiedono:
Filtri di depurazione dell’aria ........................................................ ❑
Dispositivi per il mantenimento dei valori stabili di temperatura .. ❑
Dispositivi per il mantenimento dei valori stabili di umidità
pertinenti alle diverse tipologie di materiali ....................... ❑
Dispositivi per il mantenimento dei valori stabili di illuminamento
pertinenti alle diverse tipologie di materiali ........................ ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
I6.5 PRESTITI

Il museo concede opere in veste di prestatore?.................................................. ❑SÌ
❑NO
Il museo riceve opere da terzi in veste di richiedente?........................................ ❑SÌ
❑NO
Qualora il museo conceda/riceva opere in prestito, fa riferimento a principi concordati
in ambito internazionale (“Principi generali di gestione dei prestiti e
degli scambi di opere d’arte tra le istituzioni”)? ......................................... ❑SÌ
❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………
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Il museo sviluppa la ricerca scientifica sulle sue collezioni? ............................... ❑SÌ
❑
Se sì, attraverso personale:
Interno
Esterno
❑
Il museo sviluppa la ricerca scientifica in altri contesti e/o ambiti?...................... ❑SÌ
Se sì, attraverso personale:
Interno
❑
Esterno
❑
Il museo effettua attività di scavo scientifico e/o ricerche sul campo? ................ ❑SÌ
Se sì, attraverso personale:
Interno
❑
Esterno
❑

❑NO
❑NO
❑NO

Allegato n. 3

I6.6 POLITICHE DI RICERCA E STUDIO

I risultati delle attività di ricerca e studio sono resi pubblici e disponibili? ........... ❑SÌ
❑NO
Se sì, attraverso:
❑
Conferenze
Pubblicazioni
❑
Opuscoli informativi
❑
Cd-rom
❑
❑
Audiovisivi
Sito web
❑
Mostre
❑
Laboratori didattici
❑
Altro (specificare nelle note) ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
I7 - INDICARE QUALI DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ SONO STATE REALIZZATE: (*)
1.

Interventi di restauro conservativo dei beni (a) ......................................................... ❑

2.

Acquisizione di nuovi beni per le collezioni, a qualsiasi titolo (b) .............................. ❑

3.

Attività di ricerca (c) .................................................................................................. ❑

4.

Esposizioni e mostre temporanee ............................................................................. ❑

5.

Convegni, conferenze e seminari .............................................................................. ❑
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Allegato n. 3

AMBITO VII – RAPPORTI CON IL PUBBLICO E RELATIVI SERVIZI
L.1 - ANNO DI PRIMA APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
Anno ...............|__|__|__|__|

L2 - IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO ERA ACCESSIBILE AL PUBBLICO NEI SEGUENTI
ANNI? (*)
SÌ
Anno 2005.....................................1 ❑
2. Anno 2006.....................................1 ❑
3. Anno 2007.....................................1 ❑
1.

L2.1 -

NO

❑
❑
2 ❑ (se SÌ vai al quesito L3)
2
2

SE NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO, SPECIFICARE IL MOTIVO PRINCIPALE:
Per inagibilità (a) ................................................................................................................. 1 ❑ (vai al quesito L5.1)
Per ristrutturazione o restauro............................................................................................. 2 ❑ (vai al quesito L5.1)
Per allestimento o scavi (b) ................................................................................................. 3 ❑ (vai al quesito L5.1)
Per carenza di risorse economiche ..................................................................................... 4 ❑ (vai al quesito L5.1)
Per carenza di personale .................................................................................................... 5 ❑ (vai al quesito L5.1)
Per cessazione definitiva dell’attività (c) ............................................................................. 6 ❑ (vai al quesito N1)
Perché non è destinato alla pubblica fruizione (d) .............................................................. 7 ❑ (vai al quesito N1)
Altro (e) (specificare: __________________________________________________ ) .... 8 ❑ (vai al quesito L5.1)

L3 - PERIODO DI APERTURA: (*)

Tutto l’anno (tutti i mesi) ………………………………………………………………………………………………………….. 1 ❑
Stagionalmente (solo in alcuni mesi) ................................................................................................................... 2 ❑
Periodicamente (solo in determinati periodi dell’anno: es. la prima domenica del mese) ............................................ 3 ❑
Occasionalmente (solo per determinati eventi; specificare: ______________________________________ ) ..4 ❑
Altro (specificare: ________________________________________________________________ )........... 5 ❑

L4 - NUMERO TOTALE DI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO: (*)

Fino a 50 giorni ......................................................................................................................... 1 ❑
Da 51 a 100 .............................................................................................................................. 2 ❑
Da 101 a 150 ............................................................................................................................ 3 ❑
Da 151 a 200 ............................................................................................................................ 4 ❑
Da 201 a 250 ............................................................................................................................ 5 ❑
Più di 250.................................................................................................................................. 6 ❑

L5 - FORME DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI: (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biglietto singolo a pagamento .............................................................................................. ❑
Biglietto singolo gratuito (a) .................................................................................................. ❑
Biglietto cumulativo o integrato (b) ....................................................................................... ❑
Abbonamento o carta museo ............................................................................................... ❑
Registro obbligatorio per le firme dei visitatori...................................................................... ❑
Tornelli o altri sistemi di registrazione automatica degli ingressi .......................................... ❑
Altro (specificare: _______________________________________________ ) ................ ❑
Non è prevista alcuna forma di registrazione degli ingressi (c) ........................................... ❑

L5.1 EVENTUALE GIORNO DI INGRESSO GRATUITO___________________
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Con orari prestabiliti ............................................................................................................... ❑
Su richiesta ............................................................................................................................ ❑
3. Con accesso completamente libero (senza orario prestabilito o richiesta) (a) ............................ ❑
1.
2.

L6.1 - SPECIFICHE DELL’ORARIO DI APERTURA:

Orario di apertura della sede
Descrizione dell’orario di apertura…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allegato n. 3

L6 - MODALITÀ DI APERTURA AL PUBBLICO: (*)

Informazioni sull’orario di apertura
Numero totale di ore settimanali di apertura (orario invernale) ……………………
Numero di giorni settimanali di apertura (orario invernale) …………………………
Numero totale di ore settimanali di apertura (orario estivo) …………………………
Numero di giorni settimanali di apertura (orario estivo) ………………………………
Aperto il sabato e/o la domenica ........................................... ❑SÌ
❑NO
Apertura stagionale............................................................ ❑SÌ
❑NO
❑NO
Aperto solo su richiesta...................................................... ❑SÌ
Aperto anche a richiesta .................................................... ❑SÌ
❑NO
Note:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comunicazione dell’orario di apertura
Gli orari sono esposti:
All'esterno del museo ...................❑
Presso gli uffici per il Turismo ......❑
Sulla stampa cittadina ..................❑
Sul web.........................................❑
In più lingue o almeno in inglese ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
L7 - FORME TARIFFARIE PREVISTE PER LE PRINCIPALI CATEGORIA DI UTENZA: (*)
A pagamento A pagamento
Gratuito
intero
ridotto
(o ingresso libero)
1.

Bambini (in età compresa tra 0 e 11 anni)................................. 1 ❑

2.

Ragazzi (in età compresa tra 12 e 18 anni) .............................. 1 ❑

3.

Giovani (in età compresa tra 19 a 25 anni)................................ 1 ❑

4.

Anziani (oltre 65 anni) ............................................................ 1 ❑

5.

Studenti singoli (delle scuole di ogni ordine e grado).................. 1 ❑

6.

Insegnanti (delle scuole di ogni ordine e grado) ........................ 1 ❑

7.

Disabili.................................................................................. 1 ❑

8.

Operatori di associazioni di volontariato ................................ 1 ❑

9.

Scolaresche.......................................................................... 1 ❑

10.

Gruppi e comitive (specificare: ____________________ ) 1 ❑

11.

Altro (specificare: ______________________________ )

1

❑

❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2

❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3

Importo •

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
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Allegato n. 3

L8 - NUMERO DI VISITATORI:
Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

1.

Paganti

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

2.

Non paganti

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

3.

Totale

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

|__|__|__| %

|__|__|__| %

|__|__|__| %

4.

4.

% di visitatori con
biglietto cumulativo
sul totale paganti (a)
Totale

di cui:
Singoli
Under 18
Over 60
Gruppi scolastici
Gruppi organizzati

|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

L9 - MODALITÀ DI ACCESSO
Il Museo è inserito in un sistema unico di bigliettazione comune ad altri musei? ...... ❑SÌ ❑NO
Ci sono punti vendita del biglietto esterni al museo? ................................................. ❑SÌ ❑NO
Se sì, specificare nelle note
Il Museo promuove forme di fidelizzazione del pubblico? .......................................... ❑SÌ ❑NO
Sono previste forme di abbonamento?....................................................................... ❑SÌ ❑NO
Se sì: ..................................................................
per la visita al Museo ..................................................................................... ❑SÌ ❑NO
per la visita al Museo e ad altre realtà museali.............................................. ❑SÌ ❑NO
Note…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
L10 - STUDI SUL PUBBLICO
Viene quotidianamente effettuata la registrazione delle presenze?........................... ❑SÌ ❑NO
Se sì, i dati vengono aggregati a cadenza periodica? ……………………………. ...... ❑SÌ ❑NO
Se sì, indicare la cadenza:
Mensile........................................................ ❑SÌ ❑NO
Trimestrale .................................................. ❑SÌ ❑NO
Semestrale …………………........................ ❑SÌ ❑NO
Annuale …………………….. ....................... ❑SÌ ❑NO
Altro (specificare nelle note) . ..................... ❑SÌ ❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………..
Sono stati effettuati studi sul pubblico del museo negli ultimi tre anni? ………… ...... ❑SÌ ❑NO
Se sì, relativamente a:
Tipologia dei visitatori …………………... .... ❑SÌ ❑NO
Grado di soddisfazione della visita ……… . ❑SÌ ❑NO
Gradimento di un’esposizione temporanea ❑SÌ
❑NO
Altro (specificare nelle note) ……………. ... ❑SÌ ❑NO
Note:…………………………………………………………………………….………………………………….
Se sì, gli studi sono stati realizzati in condivisione con altre realtà museali? ….. .. ❑SÌ ❑NO
Lo studio dell’utenza è ritenuto utile da parte dell’ente proprietario? ………….......... ❑SÌ ❑NO
Lo studio dell’utenza è affidato:
a personale specializzato esterno .............. ❑SÌ ❑NO
a personale interno al museo ..................... ❑SÌ ❑NO
I risultati degli studi vengono diffusi all’esterno? ……………………………………..... ❑SÌ ❑NO
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L11 - IL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO È DOTATO DI UNA CARTA SERVIZI O ALTRO
DOCUMENTO PER LA QUALITA’? (*)
Sì ............ 1 ❑
No .......... 2 ❑
L11.1 SE NO, È' IN CORSO DI STUDIO UNA CARTA DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO O ALTRO DOCUMENTO PER LA
QUALITÀ?
Sì ............ 1 ❑
No .......... 2 ❑

Allegato n. 3

E’ previsto l’utilizzo di un registro delle osservazioni dei visitatori? ………………... .. ❑SÌ ❑NO
Note:………………………………………………………………………………………………………………

L11.2 - IL MUSEO REALIZZA SERVIZI DI VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO?
Sì ............ 1 ❑
No .......... 2 ❑

Note………………………………………………………………………………………………………………

L12 - ATTIVITÀ CULTURALI:
Quali tra le seguenti attività culturali vengono realizzate dal Museo?
Conferenze .............................................. ❑
Corsi di formazione/ Seminari............. ❑
Visite a tema ....................................... ❑
Eventi culturali..................................... ❑
Mostre temporanee ............................. ❑
Pubblicazione di riviste scientifiche..... ❑
Pubblicazione di studi monografici...... ❑
Consulenze ......................................... ❑
Altro (specificare nelle note) ............... ❑
Nessuna .............................................. ❑
Il Museo realizza attività culturali in collaborazione con altri musei? …………... ❑SÌ
❑NO
Se sì, specificare……………………………………………………………………………..
Note……………………………………………………………………………………………………………
L13 - SERVIZI PER GLI UTENTI
Di quali dei seguenti servizi è dotato il museo?
Servizio educativo .......................................................................................... ❑
Biblioteca e/o centro di documentazione accessibile al pubblico
(anche su appuntamento) .............................................................................. ❑
Fototeca consultabile dal pubblico (anche su appuntamento) ...................... ❑
Archivio schedografico consultabile dal pubblico (anche su appuntamento) ❑
Depositi consultabili dal pubblico (anche su appuntamento)......................... ❑
Altro (specificare nelle note) .......................................................................... ❑
Nessuno ......................................................................................................... ❑
Note…………………………………………………………………………………………………………………
L13.1 - SERVIZI PER GLI UTENTI: GESTIONE E FORMA
Per ciascuno dei servizi di seguito elencati indicare se erano presenti e la forma di gestione eventualmente adottata:
SÌ, in forma
NO
Diretta Indiretta (non presente)
1.
2.

Servizio di biglietteria ............................................................................................... 1 ❑
Prenotazione biglietti di ingresso ............................................................................ 1 ❑

2
2

❑
❑

3
3

❑
❑
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Allegato n. 3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pubblicazione di libri e cataloghi (a) ........................................................................ 1 ❑
Produzione di sussidi audiovisivi e informatici (b) ................................................. 1 ❑
Produzione di altro materiale informativo e riproduzione di beni culturali(c) ..... 1 ❑
Vendita di pubblicazioni, materiali informativi e riproduzioni di beni culturali(d) 1 ❑
Prestito di materiale per mostre o studio ............................................................... 1 ❑
Caffetteria e ristorazione .......................................................................................... 1 ❑
Guardaroba ................................................................................................................ 1 ❑
Servizi di accoglienza, assistenza e intrattenimento per l'infanzia .................... 1 ❑
Attività didattiche (corsi, laboratori, esposizioni e eventi didattico-educativi) . 1 ❑
Assistenza e supporto alla visita per disabili (e) ................................................... 1 ❑
Visite guidate ............................................................................................................. 1 ❑
Servizio di pulizia ...................................................................................................... 1 ❑
Servizio di vigilanza .................................................................................................. 1 ❑
Altro (specificare__________________________________________ ) .................. 1 ❑

❑
❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑
2❑

❑
❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑
3❑

2

3

2

3

L14 - SERVIZI ON LINE
Sono disponibili servizi on line per gli utenti?...................................................... ❑SÌ
❑NO
Se sì, riguardano:
Visita virtuale del museo ......................... ❑
Prenotazioni visite .................................... ❑
Acquisto di prodotti di merchandising ..... ❑
Consultazione banca dati del museo ....... ❑
Newsletter ............................................... ❑
Servizi educativi ...................................... ❑
Giochi didattici.......................................... ❑
Informazioni ............................................. ❑
Altro .......................................................... ❑
Note:………………………………………………………………………………………………………………..
L15 - DOTAZIONI FISSE E SERVIZI

L15.1- SERVIZIO INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE

Esiste uno sportello/punto per le informazioni con personale in
grado di orientare i visitatori? .................................................❑SÌ ❑NO
Se sì, è in più lingue?........................................................................................... ❑SÌ ❑NO
Le norme di comportamento per il pubblico sono collocate all'ingresso? ........... ❑SÌ ❑NO
Se sì, sono in più lingue?..................................................................................... ❑SÌ ❑NO
È disponibile il servizio prenotazioni? .................................................................. ❑SÌ ❑NO
Note……………………………………………………………………………………………………………….

L15.2- STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PRIMARIA

C'è una segnaletica esterna chiara ed efficace per arrivare al
Museo (cartelli, insegna del Museo)? .................................................... ❑SÌ ❑NO
L'ingresso per categorie particolari di utenti è ben segnalato (se diversificato)? ❑SÌ ❑NO
E' a disposizione dei visitatori la pianta di orientamento, con la numerazione/
denominazione delle sale e con informazioni sui servizi offerti? ............ ❑SÌ ❑NO
I percorsi espositivi sono indicati in modo evidente in ogni ambiente? .............. ❑SÌ ❑NO
Le sale sono identificate con dispositivi di identificazione?.................................❑SÌ❑NO ❑Parzialmente
I servizi (ascensori, bagni, bookshop, caffetteria, etc.) sono segnalati?..............❑SÌ❑NO❑Parzialmente
I materiali esposti sono corredati da didascalie con informazioni essenziali,
chiare e leggibili? .................................................................... ❑SÌ❑NO ❑Parzialmente
Il materiale di supporto, il formato, il carattere tipografico delle didascalie
sono uniformati? ..................................................................................... ❑SÌ ❑NO❑Parzialmente
Le didascalie sono in più lingue straniere?.......................................................... ❑SÌ ❑NO❑Parzialmente
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L15.3 - SUSSIDI ALLA VISITA

Quali dei seguenti strumenti ha predisposto il museo?
Pannelli informativi e/o schede mobili ad
integrazione del percorso museale ..... ❑
Guide brevi in italiano ...................................... ❑
Guide brevi in più lingue straniere ................... ❑
Catalogo del museo ......................................... ❑
Servizio di audioguide ...................................... ❑
Servizio di proiezioni audiovisive ad
integrazione della visita....................... ❑
Sussidi informativi multimediali ........................ ❑
Servizi speciali per disabili ............................... ❑
Servizio di visite guidate (anche su richiesta): ❑
Se sì:
con personale interno ................................ ❑
esterno ........................................................ ❑
Sono previsti servizi differenziati per gruppi di utenza specifici? ............. ❑SÌ

Allegato n. 3

E' stato già elaborato uno stile grafico per tutte le comunicazioni del museo
(logo, biglietti d'ingresso, cartelli, editoria didattica, sito internet)? ….. .. ❑SÌ ❑NO❑Parzialmente
Note…………………………………………………………………………………………………………………

❑NO

Note………………………………………………………………………………………………………………………………

Viene svolta attività didattica? .................................................................. ❑SÌ
Viene svolta attività didattica per gruppi di utenza differenziati? .............. ❑SÌ
Viene predisposto un piano annuale dell’attività didattica? ...................... ❑SÌ
Se sì, sono individuati nel piano:
Destinatari degli interventi .................................. ❑
Modalità e strumenti ........................................... ❑
Con quali risorse finanziarie ............................... ❑
Con quali risorse umane..................................... ❑
Con quali modalità di apprendimento................. ❑

❑NO
❑NO
❑NO

Il museo stabilisce rapporti con le istituzioni scolastiche territoriali?........ ❑SÌ
Il museo svolge attività didattica in collaborazione con le istituzioni
scolastiche territoriali? .................................................................... ❑SÌ

❑NO
❑NO

L16 - SUPPORTI ALLA FRUIZIONE PRESENTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didascalie, pannelli informativi e/o schede mobili ....................................❑
Percorsi segnalati (a) ...............................................................................❑
Audioguide ..............................................................................................❑
Postazioni multimediali (b) .......................................................................❑
Strutture e attrezzature per favorire l’accesso dei disabili (c) ...................❑
Sito web dedicato (d) ...............................................................................❑
Computer a disposizione del pubblico......................................................❑

L16.1 ALTRI SUPPORTI ALLA FRUIZIONE

Il museo dispone di spazi di studio con terminali multimediali? ......................... ❑SÌ ❑NO
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Allegato n. 3

AMBITO VIII - RAPPORTI CON IL TERRITORIO
M1 - MUSEO E TERRITORIO
Gli strumenti di comunicazione del museo contestualizzano le raccolte con il territorio? .❑SÌ ❑NO
Se sì, quale attività tra le seguenti svolge il Museo?
Attività di studio e di ricerca (progetti estesi al complesso degli aspetti
caratterizzanti il territorio di riferimento, anche in collaborazione con altri soggetti)….❑
Documentazione (conservazione e organizzazione della documentazione prodotta
dall'attività di studio e di ricerca).......................................................................……….❑
Salvaguardia (attività di inventariazione, catalogazione, monitoraggio dello stato di
conservazione, conservazione programmata del patrimonio mobile e immobile
diffuso nell'area di riferimento, d'intesa con gli enti preposti alla tutela). ........……….❑
Pronto intervento (ricovero temporaneo di beni mobili per ragioni di tutela,
di studio, di protezione civile)…………………………………………………………… ❑
Altro (specificare nelle note) ..................................................................................................……….❑
Note:……………………………………………………………………………..……………………………….
M2 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
❑NO
Il Museo ha realizzato percorsi turistico-culturali sul territorio di riferimento? .............. ❑SÌ
Se sì, specificare ……………………….……………………………………………………………………..
Il Museo ha realizzato apparati informativi decentrati sul territorio? ............................. ❑SÌ
Se sì, specificare …………………………………………………………………………..

❑NO

Il Museo ha rapporti con gli istituti scolastici della zona? .............................................. ❑SÌ
Se sì, specificare …………………………………………………………………………..

❑NO

Il Museo ha rapporti con le altre istituzioni culturali della zona? ................................... ❑SÌ
Il museo svolge attività culturali sul territorio? ............................................................... ❑SÌ
Se sì, specificare …………………………………………………………………………..

❑NO
❑NO

Il museo promuove la conoscenza del territorio tramite specifiche attività divulgative? ❑SÌ
Se sì, specificare …………………………………………………………………………..

❑NO

Note:……………………………………………………………………………………………………………….
M3 – COMUNICAZIONE
Il Museo è inserito all’interno dei circuiti di informazione turistica? ............................... ❑SÌ
❑NO
E’ possibile trovare all’interno del Museo materiali informativi
relativi alle altre offerte culturali del territorio?..................................................... ❑SÌ
❑NO
Il Museo possiede dei depliant/pieghevoli informativi?.................................................. ❑SÌ
❑NO
Se sì, possono essere reperiti:
presso gli uffici turistici / pro-loco......................❑
❑
presso gli uffici comunali .................................❑
❑
presso strutture ricettive ..................................❑
❑
presso altri musei del territorio .........................❑
❑
presso tutti gli altri musei di una rete museale ❑
Note:……………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
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N1 - RESPONSABILE DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO: (*)
(Già rilevata nella sezione C1.4.5 DIRETTORE/RESPONSABILE DEL MUSEO)
Nome
Cognome
3. Ruolo/Qualifica
4. Telefono
5. Fax
6. E-mail
1.
2.

7

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|
_______________________ @ ____________________

Allegato n. 3

INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE

Data compilazione scheda _________________

N2 - OSSERVAZIONI E NOTE: (*)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

COMPILATORE SCHEDA
NOME E COGNOME
QUALIFICA
DATA

……………………………….
………………………………..
………………………………...

VISTO
DIRETTORE/RESPONSABILE DEL MUSEO
……..…………………………………………………
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Allegato n. 3

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI
Anno 2007
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Allegato n. 3

Premessa
La struttura regionale incaricata di curare il Progetto Museo Diffuso
ha ritenuto opportuno redigere le presenti Linee guida quale ausilio
operativo nella compilazione della Scheda di autovalutazione da parte
del personale formato dall’Università di Macerata.
Il questionario va compilato in ogni sua parte, seguendo le indicazioni
delle Linee guida. In presenza dell’asterisco (*) e delle note (a), (b) …
nella scheda di autovalutazione, fare riferimento a quanto riportato
nelle linee guida. In caso di valori numerici, riportare i valori allineati
a destra non preceduti da caratteri di riempimento (es: percentuale
beni esposti |_|7|0| %). In caso di valori pari a zero, non lasciare mai le
caselle vuote, ma riportare “0”.

Finalità delle Linee Guida

Rimandi alla scheda
Valori numerici

Nota bene
Il compilatore è tenuto a redigere due schede di autovalutazione
per ogni singolo museo/raccolta museale/istituto con riferimento
alla rilevazione negli anni 2006 (scheda ISTAT) e 2007 (scheda di
autovalutazione Regione Marche). Si specifica che il software dispone
di un automatismo in base al quale sarà possibile ottenere un duplicato
in automatico della prima scheda compilata (scheda ISTAT dell’anno
2006), dando la possibilità all’operatore di apportare le eventuali
necessarie modifiche per la scheda di autovalutazione (anno 2007).

Scheda Istat anno 2006
Scheda di autovalutazione
anno 2007

Allo scopo di rendere immediatamente evidente l’anno di riferimento,
il compilatore è tenuto a denominare ogni scheda definitiva
specificando il Comune – il nome del museo – l’anno di riferimento (es.
Montemonaco - Museo della Sibilla – 2006 ; Montemonaco – Museo
della Sibilla - 2007).

Denominazione schede

In caso di museo/raccolta museale/istituto con più sedi distaccate,
la parte del questionario di autovalutazione relativa alla scheda
anagrafica (“Descrizione dell’edificio”) va compilata per ciascuna
delle sedi in cui è organizzato il museo/raccolta museale/istituto. Le
modalità di compilazione di questa parte sono precisate nelle Linee
guida di dettaglio.

Sedi distaccate

Si precisa che il questionario di autovalutazione deve essere redatto,
oltre che in formato elettronico, anche in formato cartaceo.

Modalità di trasmissione dati

Tutti i dati del questionario di autovalutazione sono validati e sottoscritti
nella scheda cartacea dal direttore o, in mancanza di quest’ultimo,
dal conservatore. In mancanza del direttore e del conservatore i dati
devono essere validati dal legale rappresentante dell’ente proprietario
del museo/raccolta museale.
Le schede cartacee validate e sottoscritte devono essere consegnate
al Servizio Cultura – Settore Musei della Regione Marche unitamente a
quelle compilate in formato elettronico.

Validazione dati
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A1 - DENOMINAZIONE E RECAPITI DEL MUSEO/
RACCOLTA MUSEALE/ ISTITUTO
(*) Qualora il museo/raccolta museale/istituto
sia articolato in più sedi distaccate, distinte fisicamente, le informazioni anagrafiche
vanno riferite alla sede principale.
Per “sede principale” si intende quella nella
quale è esposta la parte più rilevante, cioè
qualitativamente e quantitativamente più
importante, dei beni e/o delle collezioni.
In caso di museo/raccolta museale/istituto
appartenente ad un complesso composto
da più istituti o strutture, ma dotato di una
propria organizzazione autonoma delle attività di fruizione, verificare che le informazioni riportate si riferiscano all’istituto stesso e
non al complesso al quale appartiene.

Comune in cui ha sede il museo/raccolta museale/istituto.

Denominazione del Museo
Indicare la denominazione del museo/raccolta
museale/istituto così come risulta dall’atto istitutivo.

A1.1 - SEDE DEL MUSEO
La parte della scheda anagrafica dedicata alla sede museale va compilata per ciascuna delle sedi
in cui è organizzato il museo/ raccolta museale/
istituto. Campo ripetitivo.

Localizzazione
(a)		 Indicare, ove necessario, eventuali informazioni aggiuntive per specificare meglio la localizzazione del museo/raccolta museale/
istituto. In particolare va indicata la denominazione dell’edificio sede del museo/raccolta museale/istituto. La denominazione della
frazione o della località deve essere riconosciuta dall’Amministrazione comunale.
Indirizzo
(b) Indicare per esteso “Via”, “Piazza”, “Viale”,
“Piazzale”, ecc.
Se la localizzazione è espressa in chilometri,
riportare questi, compresi eventuali
decimali preceduti dalla virgola, specificando “Km” (es.: Strada Statale 98 – Km 23,5).
(c)		 Riportare le cifre e le eventuali parti non
numeriche del numero civico in maiuscolo
e senza alcun carattere di separazione (es.:
12A; 1E; ecc.).
		 In assenza del numero civico, riportare
“SNC”.
Comune
Indicare senza alcuna abbreviazione il nome del

Sigla provincia
Non indicare la sigla della Provincia (AN, AP, FM,
MC, PU), che comparirà in automatico, ma verificarne la correttezza.

Allegato n. 3

SCHEDA ANAGRAFICA - DENOMINAZIONE E RECAPITI

Diocesi
Non indicare la Diocesi di appartenenza, che
comparirà in automatico, ma verificarne la correttezza.
Comunità montana
Non indicare la Comunità Montana di appartenenza, che comparirà in automatico, ma verificarne la correttezza.

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
Tipologia dell’edificio
Selezionare una sola tipologia dell’edificio in cui
è collocato il museo/raccolta museale/istituto tra
quelle indicate nell’elenco, apponendo una X nell’apposito spazio.
Con la definizione Architettura civile si intendono
edifici istituzionali, edifici pubblici e/o d’uso pubblico, edifici privati, etc.
Con la definizione Architettura fortificata si intendono esempi di architettura militare come caserme, castelli, cittadelle, fortezze, porte, rocche, torri, etc.
Con la definizione Complesso monumentale si intende “un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con
il tempo hanno acquisito, come insieme, un’autonoma rilevanza artistica, storica o etno-antropologica” (d.lgs. 42/2004, art. 101).
Con la definizione Chiesa o edificio di culto si intendono esempi di architettura religiosa come abbazie, battisteri, cappelle, campanili, chiese, conventi, episcopi, eremi, oratori, monasteri, chiostri,
etc.
Per Villa o palazzo di interesse storico si intendono esempi di architettura residenziale come pa-
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lazzi, regge, ville extraurbane, ville urbane, castelli
non fortificati, etc.
Riferimenti catastali
Indicare i dati necessari per l’individuazione del
bene all’interno della ripartizione catastale.
Foglio
Numero del foglio catastale in cui ricade la particella relativa al bene catalogato.
Particella
Elenco dei numeri o lettere delle particelle catastali che individuano il bene.
Coordinate
Le coordinate valide per la georeferenziazione del
bene verranno indicate automaticamente dopo il
posizionamento esatto su Google Maps.
Collocazione nel centro storico
Indicare la collocazione dell’edificio apponendo
una X nell’apposito spazio.
Cronologia
Indicare l’epoca di costruzione dell’edificio con
l’individuazione o dell’anno (es. 1760), o del secolo. Per l’indicazione del secolo, seguire le norme dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).
Ad es. sec. XVIII (dal 1700 al 1799); prima metà
sec. XVIII (dal 1700 al 1749); seconda metà sec.
XVIII (dal 1750 al 1799); metà sec. XVIII (dal 1740
al 1760); fine sec. XVIII (dal 1790 al 1799); fine sec.
XVIII – inizio sec. XIX (dal 1790 al 1810); primo
quarto sec. XVIII (dal 1700 al 1724); secondo quarto sec. XVIII (dal 1725 al 1749); terzo quarto sec.
XVIII (dal 1750 al 1774); ultimo quarto sec. XVIII
(dal 1775 al 1799).
Destinazione d’uso
Selezionare una sola risposta tra quelle indicate
nell’elenco, apponendo una X nel relativo spazio.
Dimensione degli spazi
Indicare le misure richieste in mq senza decimali.
Riferimento al Sistema Informativo Regionale
del Patrimonio Culturale (S.I.R.Pa.C.)
Il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio
Culturale (S.I.R.Pa.C.) gestisce le schede di catalogo del patrimonio culturale delle Marche. Il codice di riferimento dell’edificio sede del museo

(scheda A) va richiesto al Servizio Cultura P. F. Beni
Culturali e Programmi di Recupero della Regione
Marche.
PROPRIETÀ DELL’EDIFICIO
Indicare se la proprietà dell’edificio è la stessa del
museo/raccolta museale/istituto, apponendo una
X nell’apposito spazio.
Nel caso in cui la proprietà sia diversa indicare la
formula che ne garantisce la disponibilità, apponendo una X nell’apposito spazio.
A2 - PARTI ESPOSITIVE DISLOCATE IN SEDI DISTACCATE
IL MUSEO / RACCOLTA MUSEALE / ISTITUTO HA UN’UNICA SEDE ESPOSITIVA?
(*) Rispondere “Sì”, se tutte le attività di esposizione sono situate in uno stesso luogo fisico. Rispondere “No” se il museo/raccolta
museale/istituto è composto da locali o spazi espositivi situati in sedi distaccate con indirizzi differenti, ma che costituiscono parte
integrante dello stesso museo/raccolta museale/istituto e sono privi di un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione.
Ai fini dell’indagine si considerano solo le
sedi distaccate che abbiano funzioni espositive e che pertanto siano accessibili al pubblico, anche se temporaneamente chiuse.
Non debbono, quindi, essere prese in considerazione quelle utilizzate come uffici direttivi, uffici amministrativi, depositi, magazzini, ecc.
(a) Per “sedi distaccate” si intendono le eventuali parti espositive che costituiscono parte integrante dello stesso museo/raccolta
museale/istituto e sono prive di un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione,
dislocate in una posizione fisicamente diversa dalla sede principale (cioè quella nella
quale è esposta la parte più rilevante dei beni e delle collezioni).
In particolare, per “parte espositiva” di un
istituto si intende un locale o uno spazio
con funzione museale, nel quale è contenuta parte delle collezioni o dei beni dell’istituto stesso.
Non si devono, quindi, considerare come
sedi distaccate del museo/raccolta museale/istituto, le strutture espositive che abbiano un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione, cioè proprie modalità orga-
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A2.2 - RECAPITI DI CIASCUNA EVENTUALE SEDE
DISTACCATA
(*) Per ciascuna eventuale sede distaccata, dislocata in un Comune diverso da quello della sede principale indicato alla domanda A1,
deve essere compilato un nuovo questionario.
Per ciascuna eventuale sede distaccata, dislocata nel medesimo Comune della sede
principale indicato alla domanda A1, compilare il successivo campo: sede distaccata.

A2.1 - NUMERO DELLE SEDI DISTACCATE
(*) Indicare il numero complessivo delle eventuali sedi espositive distaccate, esclusa la sede principale.

A2.3 – DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
Per ciascuna eventuale sede distaccata, dislocata
nel medesimo Comune della sede principale (così come indicato alla domanda A1), compilare in
tutte le sue voci il successivo campo “Descrizione
dell’edificio” secondo il tracciato A1.1.

Allegato n. 3

nizzative per la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e/o delle collezioni.
Di conseguenza, le strutture espositive che
abbiano una propria biglietteria e/o un proprio orario di apertura e/o proprie forme tariffarie distinte devono essere considerate
come istituti distinti, anche se appartengono allo stesso sistema o complesso museale
o fanno capo alla stessa amministrazione e
devono quindi essere descritti in questionari distinti.

TIPOLOGIA
B1 - TIPOLOGIA DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO
(*) Indicare nella colonna 1 la tipologia prevalente del museo/raccolta museale/istituto.
Qualora siano compresenti diverse tipologie, indicare anche quella secondaria; altrimenti non compilare la colonna 2.
Per “tipologia prevalente” si intende quella
considerata più rilevante ai fini delle attività di fruizione e valorizzazione. In caso di
complessi museali o monumentali composti da più parti espositive non autonome di
diversa natura (ad esempio un museo contenuto in un palazzo di interesse storico-artistico, oppure un castello con una raccolta
di armi antiche, oppure un sito archeologico con un antiquarium) è possibile indicare
la tipologia considerata prevalente nella prima colonna e quella secondaria, se considerata rilevante ai fini della fruizione, nella seconda.
(a) Per “Museo” si intende “una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed
espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 101). La modalità comprende, oltre ai musei, istituti assimilabili
quali: pinacoteche, gallerie d’arte senza sco-

po di lucro, raccolte, collezioni, antiquaria,
tesori, istituti destinati alla conservazione e
alla esposizione dipendenti da una biblioteca o un centro archivistico, contenitori museali, ecc.
(b) Per ”Area archeologica” si intende “un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura
fossile o di manufatti o strutture preistorici o
di età antica” (d.lgs. 42/2004, art. 101).
(c) Per “Parco archeologico” si intende “un ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto” (d.lgs.
42/2004, art. 101).
(d) Per “Monumento” si intende “un’opera architettonica o scultorea o un’area di particolare interesse dal punto di vista artistico, storico, etnologico e/o antropologico” (UNESCO
STC/Q/853 del 1984), la cui visita sia organizzata e regolamentata secondo determinate modalità di accesso e fruizione. Può essere di carattere civile, religioso, funerario,
difensivo, infrastrutturale e di servizio, nonché naturale.
Per “complesso monumentale” si intende “un
insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che
con il tempo hanno acquisito, come insieme,
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un’autonoma rilevanza artistica, storica o etno-antropologica” (d.lgs. 42/2004, art. 101).
(e) La categoria “Altro” può comprendere ogni
altro istituto di antichità e d’arte o luogo
della cultura (ad esempio: centri scientifici
e culturali, planetari e osservatori astronomici, ecc.) che abbia la stessa natura e le caratteristiche dei musei, in quanto acquisisce,
conserva, ordina ed espone beni culturali di
interesse storico, artistico, archeologico, naturalistico e/o scientifico per finalità di educazione e di studio.
B1.1 - CATEGORIA DI MUSEI E RACCOLTE
(*) Indicare la categoria prevalente in colonna
1, facendo riferimento alla parte più rilevante dei beni e/o delle collezioni conservati. Se
sono compresenti diverse tipologie, indicare anche quella secondaria; altrimenti non
compilare la colonna 2.
Per “categoria prevalente” dei beni e/o delle
collezioni conservati si intende quella considerata più rilevante ai fini delle attività di
fruizione e valorizzazione.
(a) Per museo di “Arte” si intende un museo con
raccolte di oggetti di valore e interesse artistico. Sono compresi: le pinacoteche, le
gallerie, i monumenti contenenti collezioni
d’arte, nonché le collezioni di arte sacra.
(b) Per museo di “Archeologia” si intende un
museo con raccolte di oggetti provenienti
da scavi o ritrovamenti databili fino al periodo altomedievale compreso. Sono compresi
i musei pre e proto-storici.

(c) Per museo di “Storia” si intende un museo con
raccolte di oggetti legati ad eventi storici.
(d) Per museo di “Storia naturale e scienze naturali” si intende un museo con raccolte di
specie animali e vegetali, minerali o fossili,
organizzate per l’esposizione al pubblico.
(e) Per museo di “Scienza e tecnica” si intende
un museo con raccolte di macchine, strumenti, modelli e i relativi progetti e disegni.
Sono compresi i musei tecnico-industriali.
(f ) Per museo di “Etnografia e antropologia” si
intende un museo con raccolte di materiali
relativi alle culture e alle caratteristiche delle
diverse popolazioni, comprese le documentazioni di testimonianze orali e di eventi o
rituali. Sono compresi i musei agricoli e di
artigianato per i quali l’interesse etnologico
prevale su quello tecnologico e/o artistico.
(g) Per museo “Territoriale” si intende un museo
con raccolte di materiali e testimonianze
che riguardano in modo specifico ed esclusivo un particolare territorio e lo descrivono
dal punto di vista storico, culturale, etnico,
economico e/o sociale.
(h) Per museo “Specializzato” si intende un museo con raccolte monotematiche di materiali che riguardano in modo specifico un tema
e/o un soggetto particolare non compreso
nelle categorie precedenti (es.: Centro di documentazione ecc.).
“Altre tipologie presenti”
Compilare questo campo solo se sono presenti
ulteriori categorie oltre a quelle già indicate, utilizzando la stessa terminologia.

NATURA GIURIDICA E FORME DI GESTIONE
C1 - NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE
(*) Una sola risposta. Specificare se il “titolare”,
cioè il soggetto che ha la responsabilità
giuridico-amministrativa del museo/raccolta
museale/istituto e la disponibilità dei beni
e/o delle collezioni per la loro fruizione, è
sottoposto a disciplina di diritto pubblico o
di diritto privato.
Se i beni e/o le collezioni sono stati conferiti
in prestito a lungo termine o in concessione

d’uso/deposito, fare riferimento al detentore
(che li ha ricevuti in deposito) e non al
proprietario. Se la gestione delle attività
di fruizione e valorizzazione è attuata in
forma indiretta, cioè tramite concessione a
terzi o affidamento a istituzioni, fondazioni,
associazioni, consorzi, società, ecc., fare
riferimento al soggetto concessionario
o affidatario e non al soggetto che lo ha
ricevuto in gestione.
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(f )

(g)

ereditaria) che le Società di capitali (Società per azioni, a responsabilità limitata, a responsabilità limitata con un unico socio o in
accomandita per azioni).
“Società cooperativa” comprende: Società
cooperativa a mutualità prevalente, Società
cooperativa diversa, Società cooperativa sociale, Società di mutua assicurazione.
“Consorzio o altra forma di cooperazione”
comprende: Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, Gruppo europeo di interesse economico.
Per “Associazione riconosciuta” si intende un
ente composto da più persone associate,
che abbia ottenuto il riconoscimento attraverso l’iscrizione nel registro delle “persone
giuridiche”.
“Privato cittadino” comprende anche: Imprenditore individuale, libero professionista
e lavoratore autonomo.
“Altro soggetto privato” comprende: Ente
pubblico economico, Azienda speciale e
azienda pubblica di servizi; Fondazione bancaria, Società di mutuo soccorso, Altra forma
di ente privato con personalità giuridica; Associazione non riconosciuta (cioè non iscritta nel registro delle persone giuridiche); Ente privato senza personalità giuridica; Impresa o ente privato costituito all’estero non
altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia; Istituto o scuola privata di ogni ordine e grado; Impresa o ente
privato appartenente ad altro Stato (da specificare).

C1.1 - SE PUBBLICO, FORMA GIURIDICA DEL TITOLARE
Una sola risposta.
(a) “Amministrazione dello Stato” comprende:
Presidenza del Consiglio, Agenzia dello Stato, Archivio notarile, Ministero e altre amministrazioni centrali. Si ricorda che sono
esclusi dalla rilevazione solo i musei/istituti
statali che dipendono dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).
(b) “Provincia” comprende anche la Provincia
autonoma.
(c) “Unione dei Comuni” è una forma di associazionismo tra Amministrazioni comunali, per
lo svolgimento di funzioni e servizi amministrativi e per l’attuazione di iniziative di sviluppo in forma associata, dove ciascun Comune mantiene la propria identità.
(d) “Altro ente pubblico” comprende: Camera di
commercio, Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale, Autorità indipendente, Città metropolitana, Azienda o ente del
Servizio sanitario nazionale, Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, Ordine e collegio professionale, Università, Ente parco,
Ente o autorità portuale, Ente di sviluppo
agricolo regionale o di altro ente locale, Ente per il turismo, Ente ambientale regionale,
Ente per la ricerca e l’aggiornamento educativo, Altro ente pubblico non economico nazionale, Ente o istituzione appartenente ad
altro Stato (da specificare).

C1.3 - SE SOCIETÀ, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI - SPECIFICARNE LA COMPOSIZIONE:
(*) Una sola risposta. Specificare la composizione del soggetto titolare, facendo riferimento alla natura giuridica dei componenti.

C1.2 - SE PRIVATO, FORMA GIURIDICA DEL TITOLARE
Una sola risposta.
(e) “Società di persone o capitali” comprende:
sia le Società di persone (Società semplice,
in nome collettivo o in accomandita semplice, Studio associato e Società di professionisti, Società di fatto o irregolare, comunione

C1.4 - DATI ANAGRAFICI ENTE TITOLARE
(*) Il campo va compilato indicando la persona
giuridica dell’ente titolare del museo.
Per ente titolare del museo si intende il soggetto che ha la responsabilità giuridico-amministrativa del museo/raccolta museale/
istituto e la disponibilità dei beni e/o delle
collezioni per la loro fruizione.

(h)

(i)

(l)

Allegato n. 3

(a) Per soggetto “pubblico” si intende un soggetto dotato di personalità giuridica, costituito per legge e sottoposto a disciplina di
diritto pubblico.
(b) Per soggetto “privato” si intende un soggetto dotato di personalità giuridica, costituito
con atto di natura privatistica e disciplinato
dal codice civile.
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C1.4.1 - DATI ANAGRAFICI
Denominazione
Indicare la denominazione esatta dell’ente titolare.

Comune
Il nome del Comune va indicato senza alcuna abbreviazione, possibilmente consultando l’elenco
dei Comuni secondo i fascicoli dell’ISTAT.

Indirizzo
Indicare l’indirizzo della sede legale dell’ente titolare, per esteso e completo di numero civico.

Provincia
Indicare la sigla della Provincia.

Comune
Il nome del Comune va indicato senza alcuna abbreviazione e, per i Comuni italiani, possibilmente
consultando l’elenco dei Comuni secondo i fascicoli dell’ISTAT.
Provincia
Indicare la sigla della Provincia.
C1.4.2 - ATTO ISTITUTIVO
Campo da compilare solo dagli enti di diritto privato e dalle società.
Indicare il tipo di atto ed i suoi estremi.
C1.4.3 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL’ENTE TITOLARE
Campo da compilare solo dagli enti riconosciuti.
Tipologia dell’atto
Selezionare la voce che interessa, apponendo una
X nell’apposito spazio.
Indicare il tipo di atto ed i suoi estremi.
C1.4.4 - LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome
Indicare cognome e nome del legale rappresentante dell’ente titolare, ossia di colui che detiene
la rappresentanza esterna dell’ente assumendo
impegni e obbligazioni.
C1.4.5 - DIRETTORE/RESPONSABILE DEL
MUSEO
Cognome e nome
Indicare il cognome e il nome del direttore/responsabile del museo.
Indirizzo
Indirizzo dove ha sede la direzione del museo/
raccolta museale/istituto. Va indicato per esteso,
completo di numero civico.

Numero di telefono, fax
Indicare il numero di telefono personale e di fax
del direttore/responsabile del museo.
Indirizzo di posta elettronica (e-mail)
Indicare l’indirizzo di posta elettronica personale
del direttore/responsabile del museo.
C2 - TIPO DI GESTIONE DEL MUSEO/RACCOLTA
MUSEALE/ISTITUTO
(*) Una sola risposta – Indicare attraverso quale
forma di gestione il museo/raccolta museale/istituto svolge le attività volte ad assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica
dei beni culturali.
Per “gestione” si intende ogni attività, realizzata mediante l’organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero la messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzata all’esercizio delle funzioni e al perseguimento
delle finalità museali (cfr. D.L. 112/98; d.lgs.
42/2004 e d.lgs. 156/2006, art. 111). Ai fini della rilevazione si deve fare riferimento,
nello specifico, alla forma di gestione delle
attività che consentono il funzionamento
del museo/raccolta museale/istituto e permettono lo svolgimento dei compiti istituzionali per la valorizzazione e la fruizione
dei beni e/o delle collezioni (o dell’istituto
stesso, nel caso di istituto assimilabile, quale
una chiesa, una villa o un castello, che non
disponga propriamente di beni e/o collezioni, essendo esso stesso oggetto di esposizione permanente).
Ai fini della rilevazione si fa, quindi, riferimento alla conduzione del museo/raccolta
museale/istituto nel suo complesso e non
alla gestione di eventuali specifici servizi finali ausiliari o di supporto (es.: sicurezza, vigilanza, pulizia, ristorazione, ecc.).
(a) Per “gestione diretta” si intende quella svolta direttamente dal titolare del museo/raccolta museale/istituto, cui i beni apparten-
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C2.1. - C2.1.1 - C2.1.2 - SE CON GESTIONE INDIRETTA O DIRETTA NON CONDOTTA DAL
SOLO TITOLARE - FORMA GIURIDICA DEL
GESTORE
Una sola risposta.
(a) (b) (c) (d): Vedi note di cui al quesito C1.1 della Guida.
(e) (f ) (g) (h) (i) (l): Vedi note di cui al quesito C1.2
della Guida.
C2.1.3 - SE SOCIETÀ, CONSORZI, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI - SPECIFICARNE LA COMPOSIZIONE:
(*) Una sola risposta. Specificare la composizione del soggetto cui è affidata la gestione, con riferimento alla natura giuridica dei
componenti.

C2.2 - DATI ANAGRAFICI GESTORE
(*) Il campo va compilato indicando la persona
giuridica dell’ente gestore del museo.
		 La sezione va compilata soltanto qualora
l’ente titolare del museo abbia affidato la
gestione del museo medesimo a terzi (nella sezione non è quindi contemplato il caso
di affidamento di singole attività e/o servizi,
quali ad esempio vigilanza e custodia, didattica, bar e ristorazione).

Allegato n. 3

gono o al quale sono conferiti in prestito a
lungo termine o concessi in uso, per mezzo di strutture organizzative interne, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e attraverso
idoneo personale tecnico. La gestione diretta può essere attuata anche in forma consortile pubblica (cfr. d.lgs. 42/2004 e d.lgs.
156/2006, art. 115), tramite gestione associata o affidamento “in house”.
(b) La gestione tramite affidamento “in house”
riguarda le pubbliche amministrazioni che
realizzano le attività di competenza attraverso propri organismi, senza ricorrere al
mercato e senza coinvolgere operatori economici, e si avvalgono invece di propri organismi, facenti parte dell’organizzazione amministrativa che fa loro capo, i quali rappresentano solo un modulo organizzativo di cui
l’amministrazione stessa si avvale per soddisfare le proprie esigenze (es. aziende partecipate che gestiscono servizi culturali).
(c) Per “gestione indiretta” si intende quella attuata tramite concessione a terzi (a fondazioni, associazioni, cooperative, consorzi,
società di capitali, ecc.) delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte del soggetto giuridico titolare cui i beni appartengono o al quale
sono conferiti in prestito a lungo termine
o concessi in uso (cfr. d.lgs. 42/2004 e d.lgs.
156/2006, art. 115).

C2.2.1 - DATI ANAGRAFICI
Denominazione
Indicare la denominazione esatta dell’ente gestore.
Indirizzo
Indicare l’indirizzo della sede legale dell’ente gestore, per esteso e completo di numero civico.
Comune
Il nome del Comune va indicato senza alcuna abbreviazione e, per i Comuni italiani, possibilmente
consultando l’elenco dei Comuni secondo i fascicoli dell’ISTAT.
Provincia
Indicare la sigla della Provincia.
Indirizzo di posta elettronica (e-mail)
Se l’ente gestore ha una propria casella di posta
elettronica, indicare l’indirizzo.
C2.2.2 - ATTO ISTITUTIVO
Indicare il tipo di atto ed i suoi estremi.
C2.2.3 - LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome
Indicare cognome e nome del legale rappresentante dell’ente gestore.
C2.2.4 - CONVENZIONE/PROTOCOLLO TRA
		 L’ENTE GESTORE E L’ENTE TITOLARE
Data di sottoscrizione
Indicare la data di sottoscrizione della convenzione/protocollo con cui l’ente titolare ha affidato la
gestione del Museo all’ente gestore.
Durata
Indicare il numero di anni di durata della convenzione/protocollo.
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AMBITO I: STATUS GIURIDICO
D1 – ATTO ISTITUTIVO DEL MUSEO
Il campo vuole formalizzare l’esistenza dei musei
e delle raccolte museali, che vengono così identificati per nome, sede, specificità e distinti da altre fattispecie di sevizi culturali. L’istituzione può
essere formalizzata anche all’interno delle norme
statutarie o regolamentari.
Il Museo è dotato di un atto istitutivo?
Rispondere SI o NO apponendo una X nello spazio apposito.
Tipologia dell’atto
Indicare il tipo di atto. Qualora l’istituzione sia formalizzata all’interno delle norme statutarie o regolamentari, precisare nelle note.
Data
Indicare la data in cui è stato adottato l’atto istitutivo.
Numero
Indicare il numero dell’atto istitutivo
D1.1 - STATUTO
Il campo vuole formalizzare l’esistenza di uno statuto ai sensi del D.M. 10.5.2001.
(*)
Per “statuto” si intende il documento costitutivo del museo/raccolta museale/istituto, che ne descrive la missione, le funzioni,
le attività, l’assetto finanziario e i principi
generali per la cura e la gestione dei beni
e/o delle collezioni e l’erogazione dei servizi al pubblico.
Il Museo è dotato di un proprio statuto?
Rispondere SI o NO apponendo una X nell’apposito spazio.
Qualora il museo/raccolta museale sia dotato di
statuto, compilare le voci seguenti:
Atto di adozione
Indicare la tipologia dell’atto con il quale è stato
adottato lo statuto.
Data
Indicare la data in cui è stato adottato l’atto.

Numero
Indicare il numero dell’atto con il quale è stato
adottato lo statuto.
D1.2 - REGOLAMENTO
Il campo vuole formalizzare l’esistenza di un regolamento ai sensi del D.M. 10.5.2001.
(*)
Per “regolamento” si intende il documento
che disciplina l’organizzazione interna del
museo/raccolta museale/istituto e che definisce compiti e responsabilità degli organi, delle strutture e delle persone preposti
all’esercizio delle rispettive funzioni.
Il Museo è dotato di regolamento?
Rispondere SI o NO apponendo una X nell’apposito spazio.
Qualora il museo/raccolta museale sia dotato di
regolamento, compilare le voci seguenti.
Atto di adozione
Indicare la tipologia dell’atto con il quale è stato
adottato il regolamento.
Data
Indicare la data in cui è stato adottato l’atto.
Numero
Indicare il numero dell’atto con il quale è stato
adottato il regolamento.
D1.3 - NELLO STATUTO/REGOLAMENTO
Le domande riprendono lo schema di statuto/
regolamento tipo proposto nel D.M. 10 maggio
2001. Indicare quali elementi sono presenti nello
statuto/regolamento (sia nel caso di un atto unico, sia nel caso di due atti distinti) del museo/raccolta museale, apponendo una X sulla destra della voce SI ovvero della voce NO. Relativamente alla voce Gestione e cura delle collezioni, selezionare
la/e voce/i che interessa/interessano apponendo
una X nel relativo spazio.
D2 – CODICE FISCALE
(*)
Riportare il codice fiscale (11 caratteri, allineati a sinistra) del soggetto titolare del
museo/raccolta museale/istituto, come indicato alla domanda C1, cioè del soggetto
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D3 – Sistemi organizzati DI MUSEi/ ISTITUTI
(*)
Per “sistema organizzato” si intende un organismo, previsto sulla base di un atto costitutivo, composto da più musei, istituti
assimilabili o sezioni museali distinti, anche di diversa natura, condizione giuridica e/o denominazione, collegati tra loro ai
fini di un loro coordinamento funzionale
e/o gestionale (ad esempio attraverso reti territoriali o tematiche, l’istituzione di un
biglietto cumulativo unico, l’utilizzo di personale in comune, ecc.). Tali sistemi possono configurarsi come soggetti giuridici
distinti e autonomi rispetto ai singoli musei o istituiti che ne fanno parte, possono
identificarsi con una propria denominazione, nonché avere una propria direzione e
un centro organizzativo comune.
D3.1 - SISTEMA O RETE MUSEALE LOCALE
Qualora il museo/raccolta museale rientri nell’ambito di un sistema o rete museale locale, rispondere affermativamente e indicare la denominazione esatta e l’atto di adesione.
Rispondere SI o NO apponendo una X nell’apposito spazio e indicare la denominazione e l’atto di
adesione.
D4 – BENI E/O COLLEZIONI PERMANENTI
Una sola risposta. Rispondere “Sì” anche in caso
di istituto assimilabile (es. chiesa, villa o castello)
che non disponga propriamente di beni e/o collezioni, ma sia esso stesso l’oggetto prevalente dell’esposizione e della fruizione.
(a) Per “beni e/o collezioni permanenti” si intendono quelli a disposizione del museo/raccolta museale/istituto in modo permanente,
siano essi di proprietà e/o in prestito a lungo
termine e/o in concessione d’uso. Rientrano
in questa modalità di risposta anche gli istituti assimilabili ai musei (es.: aree e parchi
archeologici, chiese, ville, castelli o altri monumenti) che siano essi stessi l’oggetto pre-

valente dell’esposizione e della fruizione.
(b) Per “esposizioni temporanee” si intendono
quelle organizzate per un periodo di tempo limitato. Corrispondono a questa modalità di risposta i musei/istituti che organizzano esclusivamente esposizioni temporanee,
anche se tale attività è svolta in modo continuativo.

Allegato n. 3

che ha la responsabilità giuridico-amministrativa del museo/raccolta museale/istituto e la disponibilità dei beni, in quanto gli
appartengono o gli sono stati conferiti in
prestito a lungo termine o concessi in uso.
Qualora il codice fiscale non sia disponibile, indicare la partita IVA.

D5 – DISPONIBILITÀ DEI BENI
Una sola risposta – Fare riferimento alla parte
più rilevante dei beni e/o delle collezioni. In caso
di istituto assimilabile - es. chiesa, villa o castello - che sia esso stesso l’oggetto prevalente della
esposizione e fruizione fare riferimento all’istituto
o monumento in quanto tale.
(a) Per “beni di proprietà” si intendono i beni e/
o le collezioni di cui è proprietario il museo/
raccolta museale/istituto stesso, cioè il soggetto titolare indicato alla domanda C1.
(b) Per “beni in prestito a lungo termine” si intendono i beni e/o le collezioni conferiti in prestito; sono esclusi i beni e le collezioni acquisiti per esposizioni temporanee, cioè organizzate per un periodo di tempo limitato.
(c) Per “beni in concessione d’uso”/deposito/comodato si intendono i beni e/o le collezioni
concessi dal proprietario in uso a titolo gratuito, per attività di valorizzazione e per un
tempo determinato.
Materiale di proprietà dell’ente titolare del
Museo
Indicare la percentuale del materiale di proprietà
dell’ente titolare del museo/raccolta museale/istituto rispetto al materiale complessivamente conservato nel medesimo istituto.

D6 -

PROPRIETÀ DEI BENI IN PRESTITO O IN
CONCESSIONE D’USO
Una sola risposta – Fare riferimento alla parte più
rilevante dei beni e/o delle collezioni. In caso di
più proprietari, indicare il proprietario principale.
In caso di istituto assimilabile che non disponga
propriamente di beni e/o collezioni permanenti, ma sia esso stesso l’oggetto prevalente della
esposizione e fruizione, fare riferimento al proprietario dell’istituto o monumento stesso.
(a) (b) (c) (d): Vedi note di cui al quesito
C1.1 della Guida.
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(e) (f ) (g) (h) (i) (l): Vedi note di cui al quesito
C1.2 della Guida.
D6.1 - SE SOCIETÀ, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI - SPECIFICARNE LA COMPOSIZIONE:
(*)
Una sola risposta. Specificare la composizione del soggetto proprietario, facendo
riferimento alla forma giuridica dei componenti.
D7 - PERCENTUALE DEI BENI IN DEPOSITO
Indicare il/i soggetto/i il cui materiale è in deposito presso il museo/raccolta museale/istituto, ap-

ponendo una X nell’apposito spazio e compilando la/le voce/i che interessano.
Per ogni soggetto precisare, nella rispettiva casella, la percentuale di materiale in deposito a tempo determinato e/o la percentuale di materiale in
deposito a tempo indeterminato rispetto al materiale complessivamente conservato nell’istituto
museale (non sono ammessi numeri decimali).
Infine segnalare se il materiale è depositato o dato in comodato con specifici atti formali, apponendo una X negli appositi spazi.
Specificare la composizione del soggetto proprietario, facendo riferimento alla forma giuridica dei
componenti.

AMBITO II: ASSETTO FINANZIARIO
E1 - BILANCIO AUTONOMO
(*)

Per bilancio autonomo” si intende un bilancio che consente un’autonomia finanziaria
e contabile del museo/raccolta museale/
istituto e un rendiconto finanziario dei risultati della gestione, riferito in modo specifico all’esercizio del museo/raccolta museale/istituto, che descrive entrate e spese per categorie, capitoli e/o voci. Pertanto, rispondere “Sì” qualora il museo/raccolta museale/istituto disponga di un proprio
bilancio, distinto da quello dell’ente, istituzione o impresa di appartenenza (es.: Regione, Provincia, Comune, Università o altra istituzione o impresa al quale il museo/
raccolta museale/istituto eventualmente
appartenga).

E2 – ENTRATE DEL MUSEO NEL 2006
(*)
In caso di valore nullo indicare “0”. In mancanza di un valore esattamente quantificabile, riportare una stima. Indicare il valore
degli introiti realizzati nel 2006 attraverso
la vendita di biglietti di ingresso per la fruizione del museo/raccolta museale/istituto.
Fare riferimento agli ingressi presso la sede
principale e tutte le eventuali sedi distaccate. Sono compresi gli incassi derivanti dagli abbonamenti e da qualunque altro titolo di accesso al museo/raccolta museale/istituto, indipendentemente dal luogo di emissione, nonché i biglietti emessi
per eventuali esposizioni temporanee e/o

altre manifestazioni ed eventi. Riportare i
valori in euro, al lordo delle imposte, delle quote spettanti ai concessionari del servizio di biglietteria e degli eventuali corrispettivi a terzi.
E3 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE ENTRATE 2006
(*)
Riportare per ogni riga la quota percentuale delle entrate del museo/raccolta museale/istituto sul “totale” delle entrate finanziarie realizzate nel 2006, eventualmente derivanti dalla vendita di biglietti d’ingresso,
dagli introiti per lo svolgimento di attività
e l’erogazione di servizi da parte del museo/raccolta museale/istituto e/o da ogni
altra fonte di finanziamento. Nelle diverse voci si devono comprendere anche gli
autofinanziamenti da parte dell’ente o istituzione di appartenenza. In caso di valore
nullo indicare “0”. In caso di valori non esattamente quantificabili, indicare una stima.
(a) In “biglietti d’ingresso” indicare la quota
percentuale corrispondente al valore delle
entrate derivanti dalla vendita dei biglietti
di ingresso riportato alla domanda E2.
(b) Per “ricavi da altre attività” si intendono tutti gli eventuali introiti realizzati dal museo/
raccolta museale/istituto attraverso lo svolgimento di attività e l’erogazione di servizi.
Sono comprese le eventuali somme pagate dal pubblico per servizi accessori (es.:
bar, bookshoop, merchandising, didattica,
ristorante, guardaroba, ecc.), al lordo delle
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Altri enti pubblici non economici nazionali, Enti o istituzioni appartenenti ad altro
Stato.
E3.1 – E3.2 - SCHEMA DI MASSIMA PER UN BILANCIO DI ESERCIZIO DI UN’ISTITUZIONE MUSEALE. ENTRATE. USCITE.
Nelle due sottosezioni si propone la compilazione rispettivamente delle voci di entrata e di uscita del museo/raccolta museale/istituto sulla base
dello schema di massima per un bilancio di esercizio pubblicato nel D.M. 10 maggio 2001. Indicare
per ogni singola voce l’importo in euro (per i valori in euro sono ammessi due numeri decimali).
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imposte e delle quote spettanti ai concessionari del servizio, nonché le entrate per
sfruttamento di marchi, diritti di autore e
riproduzione, concessioni, ecc.
(c) In “sponsorizzazioni e finanziamenti privati”
sono compresi le quote sociali, i finanziamenti privati e le donazioni.
(d) In “altri enti pubblici” sono compresi: Camere di commercio, Organi costituzionali o a
rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti, Città metropolitane, Aziende o enti del servizio sanitario nazionale, Istituti
pubblici di assistenza e beneficenza, Ordini e collegi professionali, Enti parco, Enti o
autorità portuali, Enti di sviluppo agricolo
regionale o di altro ente locale, Enti per il
turismo, Enti ambientali regionali, Enti per
la ricerca e per l’aggiornamento educativo,

E4 - STATO PATRIMONIALE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.

AMBITO III: STRUTTURE DEL MUSEO
F0 (*) Per la scheda ISTAT dovranno essere fornite
le informazioni relative al 2006. Qualora si rilevino significative variazioni effettuate nel corso del
2007, si richiede la compilazione dei dati aggiornati e riferiti al 2007.
F1 – SPECIFICHE DELLA STRUTTURA MUSEALE
Accessibilità
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
Spazi esterni
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
Spazi Interni
Spazi espositivi
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
Spazi di accoglienza
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
F2 - SPAZI DI CONSULTAZIONE E PER SERVIZI
AL PUBBLICO / STRUTTURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE , STUDIO
Una risposta per riga.
(a ) Tra le strutture “accessibili al pubblico” sono comprese anche quelle che nell’anno di

riferimento (2006 o 2007) erano temporaneamente non accessibili al pubblico per
inagibilità.
(b) Per strutture “solo ad uso interno” si intendono quelle riservate al personale per motivi di lavoro, nonché quelle accessibili solo agli operatori per motivi di studio o
ricerca.
(c) Per “archivio” si intende un archivio documentale non amministrativo.
(d) Per “fototeca” si intende una banca dati di
immagini o un archivio fotografico.
(e) Comprende: sale studio, per proiezioni,
conferenze e/o attività didattiche, nonché
laboratori di ricerca, analisi e/o fotografia.
						
Spazi per il personale
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
Servizi igienici
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
Depositi
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
Sistema di allestimento a)
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.
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Sistema di allestimento b)
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.

Dotazioni informatiche
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.

AMBITO IV: PERSONALE DEL MUSEO
g1 - personALe DEL MUSEO/RACCOLTA MUSEALE/ISTITUTO
(*) Una risposta per riga - Indicare il numero di
persone che hanno un rapporto lavorativo
direttamente con il museo/raccolta museale/istituto, anche se utilizzate in modo non
continuativo e/o a tempo parziale. Sono
comprese le eventuali unità di personale che
svolgono la propria attività lavorativa presso
altri enti o amministrazioni e/o svolgono anche altre attività o funzioni oltre a quelle per
il museo/raccolta museale/istituto, purché
siano assegnate al museo/raccolta museale/
istituto in via prevalente, cioè svolgano per
esso la maggior parte della propria attività
lavorativa. Sono, invece, escluse le unità di
personale di eventuali imprese o enti esterni
ai quali sia stata affidata l’esecuzione di attività e/o la fornitura di servizi, anche se utilizzate presso il museo/raccolta museale/istituto.
Per “personale del museo/raccolta museale/
istituto” si intendono quindi tutte le persone che hanno un rapporto lavorativo direttamente con il museo/raccolta museale/istituto (dove per museo/raccolta museale/istituto
si intende il soggetto titolare che ne ha la responsabilità giuridico-amministrativa, come
indicato e descritto alla domanda C1), anche
se utilizzate in modo non continuativo e/o a
tempo parziale.
Se una persona è adibita a funzioni che riguardano diversi musei/istituti, deve essere
indicata una sola volta, attribuendola al museo/raccolta museale/istituto per il quale è
impegnato in modo prevalente in termini di
ore (ad eccezione dei professionisti, che non
hanno vincolo di subordinazione e determinano autonomamente la propria prestazione).
In caso di più sedi, indicare il personale utilizzato sia presso la sede principale che presso
quelle distaccate.

(a) Per lavoratori “indipendenti” si intendono:
- i titolari, i soci e gli amministratori, a
condizione che: lavorino effettivamente nel museo/raccolta museale/istituto;
non siano iscritti nei libri paga; non siano remunerati con fattura; non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i parenti o affini del titolare, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una
prefissata retribuzione contrattuale, né
il versamento di contributi;
- i soci di cooperativa che effettivamente
lavorano nella società e non sono iscritti nei libri paga.
(b) Per lavoratori “dipendenti” si intendono
tutte le persone iscritte nei libri paga
(anche se responsabili della gestione
del museo/raccolta museale/istituto) e
in particolare:
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli
operai, a tempo pieno o part-time;
- gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e gli studenti che hanno un impegno formale
in cambio di una remunerazione e/o di
formazione;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri
paga; in Cassa Integrazione Guadagni;
con Lavori Socialmente Utili.
Il numero di dipendenti deve comprendere il personale in sciopero, maternità, malattia o congedo di breve durata; mentre
non comprende il personale in servizio di
leva, in congedo di lunga durata, in aspettativa non pagata o in mobilità.
(c) Per “collaboratori coordinati e continuativi”
si intendono persone che prestano la propria attività lavorativa in base ad un contratto individuale di collaborazione coordi-
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G2 - PERSONALE DI EVENTUALI IMPRESE E/O
ENTI ESTERNI
(*) Indicare il numero di unità di personale di
eventuali soggetti terzi ai quali sia stata affidata l’esecuzione di attività e/o servizi e che
lavorano presso il museo/raccolta museale/
istituto. Sono compresi anche eventuali imprese o enti esterni cui sia affidata l’attività
di gestione del museo/raccolta museale/
istituto. Fare riferimento al personale utilizzato presso la sede principale e le eventuali
sedi distaccate. In mancanza di valori esatti
fornire una stima.
Sono compresi imprese o enti ai quali siano stati affidati eventuali attività e/o servizi
di tipo amministrativo-gestionale (che consentono il funzionamento del museo/raccolta museale/istituto, sono necessarie al
mantenimento dell’apparato organizzativo
e permettono lo svolgimento dei compiti
istituzionali); servizi interni (necessari al funzionamento e alla manutenzione del mu-

seo/raccolta museale/istituto); servizi finali
(finalizzati alla erogazione di prestazioni e/o
alla fornitura di servizi per il pubblico).
G3 - ALTRE SPECIFICHE DEL PERSONALE
Rispondere alla domanda apponendo una X nell’
apposito spazio, indicando le altre realtà museali o gli altri servizi culturali con cui il personale è
in condivisione. Specificare le più recenti attività
formative e di aggiornamento sostenute dal personale.
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nata e continuativa.
(d) Per “volontari” si intendono le persone (diverse dal titolare, dai parenti o affini del titolare) che lavorano per il museo/raccolta
museale/istituto saltuariamente o a tempo
determinato, senza percepire alcun compenso.
(e) Per “professionisti con incarichi di consulenza” si intendono persone qualificate che,
con contratto d’opera e attraverso corrispettivo, svolgono un servizio di consulenza, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del museo/raccolta museale/istituto committente, determinando liberamente modalità, luogo e tempo di esecuzione
del servizio. Sono compresi i collaboratori
a progetto.
(f ) In “altro personale” sono compresi anche
i soci e i membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i lavoratori interinali. Non devono essere compresi, invece, nel personale: i soci di cooperativa che conferiscono beni alla società senza
prestare lavoro alla società stessa; i soci o i
titolari che non lavorano presso il museo/
raccolta museale/istituto; gli azionisti.
(g) Il “totale” deve corrispondere alla somma
complessiva delle unità di personale cioè
dei valori indicati per i punti da 1 a 6.

G4 - TABELLE PER FIGURE PROFESSIONALI
Specificare nella tabella i profili professionali così come riportati nel vocabolario fornito e che
comprende le voci di direttore, conservatore/i, responsabile Servizi educativi, responsabile/ addetto sicurezza, addetto front-office/accoglienza, addetto servizi custodia, amministrativo, responsabile/addetto comunicazione, altro.
Cognome e nome
Titolo di studio
Il titolo di studio va indicato riportando nella casella la voce prescelta nell’ambito del seguente vocabolario:
Diploma di Laurea e Specializzazione
Diploma di Laurea
Diploma universitario
Diploma di scuola media superiore
Diploma di scuola media inferiore
Altro (specificare nelle note)
Rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro va indicato riportando nella
casella la voce prescelta nell’ambito del seguente
vocabolario:
Di ruolo a tempo indeterminato/tempo pieno
Di ruolo a tempo indeterminato/tempo parziale
Di ruolo a tempo determinato/tempo pieno
Di ruolo a tempo determinato/tempo parziale
Altro tipo di contratto (ad es. incarico professionale, collaborazione coordinata e continuativa,...)
Volontario
Atto formale di incarico
Indicare, con SI o NO, se l’incarico è attribuito con
atto formale.
Ore settimanali di lavoro
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AMBITO V: SICUREZZA
Per un’indagine analitica sulla problematica della
sicurezza, il museo/raccolta museale/istituto può
fare riferimento alla normativa in materia e al D.M.
10 maggio 2001.
Le voci relative ai paragrafi dell’ambito V andranno compilate di concerto con il responsabile tecnico del museo, ove esistente, o in alternativa con
il tecnico comunale di riferimento.

dustriali), ove generalmente sono presenti grandi aperture, costituita da “telai” (pilastro verticale
e trave orizzontale) in metallo, chiusi da “tamponature” in mattoni (spessore < 40 cm) o prefabbricate.
Per strutture miste si intendono strutture composte parzialmente da due o più tipologie strutturali
precedentemente descritte.

H1 - SICUREZZA
Per la compilazione di questa sezione si tenga
presente la legge 626/94 (e successive modificazioni) che relativamente alla sicurezza richiede:
la funzionalità degli spazi e delle strutture,
l’accessibilità e la fruizione degli spazi,
la manutenzione ordinaria dell’edificio e dell’allestimento,
la conservazione in forma preventiva attraverso
il corretto monitoraggio dello stato conservativo
delle opere,
l’utilizzo di impianti antincendio e antifurto.
Rispondere alle domande apponendo una X negli
spazi appositi.

H4 – VINCOLI
L’edificio ha un vincolo culturale se ricade nei disposti di cui agli artt. 10,12, 13 e 136 del Decreto
Legislativo 42/2004: in questo caso andranno evidenziati gli estremi dell’atto di vincolo sull’edificio.
Rispondere alle domande apponendo una X negli
spazi appositi.

H2 - DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
spazi appositi.
H3 - TIPOLOGIA STRUTTURALE DELLA SEDE
MUSEALE
Si tenga presente che quando si esamina la tipologia strutturale di una sede museale si deve verificare, per quanto possibile, l’edificio nel suo complesso e non solo i piani che ospitano il museo/
raccolta museale/istituto.
Per struttura in muratura si intende: struttura costituita da pareti verticali in muratura di grosso
spessore (> 60 cm). Generalmente in questi casi i
solai (soffitti) sono in legno.
Per struttura in cemento armato si intende: struttura costituita da “telai” (pilastro verticale e trave
orizzontale) in cemento armato, chiusi da “tamponature” in mattoni (spessore < 40 cm). In questi
casi non sono presenti solai in legno.
Per struttura in ossatura metallica si intende:
struttura di grandi dimensioni (tipo fabbricati in-

H5 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
Selezionare la voce che interessa, apponendo una
X negli spazi appositi. Indicare quindi se l’edificio
dispone di deroga, apponendo una X negli spazi
appositi .
H6 - SICUREZZA ANTICRIMINE
Rispondere alla domanda apponendo una X negli spazi appositi. In caso di risposta affermativa,
rispondere alle domande successive.
H7 - SICUREZZA AMBIENTALE, STRUTTURALE
E NELL’USO
Rispondere alle domande apponendo una X negli spazi appositi. In caso di risposta affermativa,
rispondere alle domande successive.
Per valutazione di rischio ambientale si intende quanto disposto al punto 2.1 dell’ambito V del
Decreto Ministeriale 10 maggio 2001.
Per valutazione di rischio strutturale si intende quanto disposto al punto 2.2 dell’ambito V del
Decreto Ministeriale 10 maggio 2001.
Per valutazione di sicurezza nell’uso (con particolare riferimento alla fruibilità dell’immobile in
caso di grandi afflussi di visitatori) si intende l’analisi del numero massimo di visitatori ammissibili
secondo le normative di sicurezza strutturale e
antincendio.
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I0 Per la scheda ISTAT dovranno essere fornite le
informazioni relative al 2006. Qualora si rilevino
significative variazioni effettuate nel corso del
2007, si richiede la compilazione dei dati aggiornati e riferiti al 2007.
I1 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE
I1.1 - INVENTARIAZIONE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I1.2 - CATALOGAZIONE
Rispondere alle domande apponendo una X negli appositi spazi; la voce PARZIALMENTE, va selezionata nel caso in cui una parte significativa dei
materiali conservati nel museo/raccolta museale/
istituto presenti le caratteristiche indicate.
I2 - BENI ESPOSTI
(*)
In mancanza di una quantificazione esatta fornire una stima. Per “beni esposti” si intendono tutti i beni resi fisicamente accessibili al pubblico per la fruizione, attraverso esposizione permanente. Ai fini della rilevazione sono da quantificare solo i beni
mobili quali: reperti archeologici; opere e
oggetti d’arte; opere d’arte contemporanea; stampe e matrici d’incisione; fotografie; beni storico-scientifici; beni scientifici
e tecnologici; beni demo-etno-antropologici materiali; beni demo-antropologici
immateriali; materiale archeologico; strumenti musicali; numismatica; nonché statue, affreschi, mosaici e similari (cfr. standard catalografici ICCD). Qualora non sia
possibile un’esatta quantificazione dei beni esposti, fornire una stima.
I3 - PERCENTUALE DI BENI Esposti sul totale dei BENI CONSERVAti
(*)
Indicare il valore percentuale senza decimali. In mancanza di una quantificazione
esatta fornire una stima. Per “beni conservati” si intendono tutti i beni, sia esposti
che non esposti, di cui il museo/raccolta
museale/istituto dispone in modo permanente, compresi i beni in deposito, in magazzino, in restauro, ecc.. Qualora non sia
possibile un’esatta quantificazione della

quota percentuale, fornire una stima.
I4 – PERCENTUALE DI beni ESPOSTI INVENTARIATI, CATALOGATI, DIGITALIZZATI
Una risposta per riga. Indicare per ciascuna riga
la quota percentuale sul totale dei pezzi esposti.
Riportare il valore percentuale senza decimali.
In caso di valore nullo indicare “0”. In mancanza di
una quantificazione esatta fornire una stima.
Le percentuali del materiale inventariato, catalogato, digitalizzato (accessibile o no tramite internet) vanno sempre indicate rispetto al materiale
complessivamente esposto nel museo/raccolta
museale/istituto (campi numerici, non sono ammessi numeri decimali).
(a) Per beni “inventariati” si intende registrati in un elenco cartaceo, digitale o di altro
formato, contenente la loro identificazione
e numerazione.
(b) Per beni “catalogati” si intende descritti attraverso una serie ordinata di schede contenenti la loro identificazione e descrizione dettagliata secondo criteri scientifici
(ad esempio secondo gli standard catalografici dell’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione, denominate “norme
ICCD”). Sono esclusi i beni esclusivamente
inventariati e quelli descritti in cataloghi a
scopo prettamente divulgativo o commerciale.
(c) Per beni “digitalizzati” si intende catalogati attraverso schede informative in formato
digitale, contenenti la loro identificazione
e descrizione. In particolare, con “accessibili tramite Internet” ci si riferisce a schede di
catalogazione in formato digitale consultabili on line per uso scientifico e/o divulgativo.

Allegato n. 3

AMBITO VI: GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI

I5 – PERCENTUALE DI beni NON ESPOSTI INVENTARIATI, CATALOGATI, DIGITALIZZATI
Una risposta per riga. Indicare per ciascuna riga la
quota percentuale sul totale dei pezzi non esposti. Riportare il valore percentuale senza decimali.
In caso di valore nullo indicare “0”. In mancanza di
una quantificazione esatta fornire una stima. Le
percentuali del materiale inventariato, catalogato, digitalizzato (accessibile o no tramite internet)
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vanno sempre indicate rispetto al materiale complessivamente non esposto nel museo/raccolta
museale/istituto (campi numerici, non sono ammessi numeri decimali).
I6 - CONSERVAZIONE E RESTAURO
I6.1 - DOCUMENTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I6.2 - INTERVENTI INDIRETTI PER LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I6.3 - ALLESTIMENTI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I6.4 - AMBIENTI CONFINATI: VETRINE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I6.5 - PRESTITI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
I6.6 - POLITICHE DI RICERCA E DI STUDIO
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .

I7 - ATTIVITà REALIZZATE
(*)
Indicare solo le attività realizzate direttamente dal museo/raccolta museale/istituto, cioè con un ruolo attivo nell’organizzazione e nella realizzazione dell’iniziativa,
escludendo quelle che hanno visto la semplice partecipazione o offerta di spazi da
parte del museo/raccolta museale/istituto.
Sono possibili più risposte.
(a) Per “interventi di restauro conservativo” si
intendono le attività volte a rimettere in
stato e/o rinforzare i beni deteriorati e rovinati.
(b) Per “acquisizione di nuovi beni per le collezioni” si intendono le acquisizioni, realizzate a qualsiasi titolo: tramite acquisto, donazione o altro.
(c) Per “attività di ricerca” si intendono i lavori teorici o sperimentali, gli studi e le altre attività conoscitive aventi per oggetto
il patrimonio culturale, intrapresi in modo
sistematico dal museo/raccolta museale/
istituto, sia per acquisire nuove conoscenze, sia per sviluppare nuove applicazioni
pratiche. Sono compresi: la catalogazione scientifica, le ricerche archivistiche e bibliografiche, gli scavi archeologici e le ricerche sul campo.

AMBITO VII: RAPPORTI CON IL PUBBLICO E RELATIVI SERVIZI
L1 - ANNO DI APERTURA AL PUBBLICO
(*)
Indicare l’anno in cui il museo/raccolta
museale/istituto è stato aperto per la prima volta al pubblico per la fruizione, per
esteso con 4 cifre.
		 Se non si conosce l’anno di apertura, indicare 0000.
		 Qualora il museo/raccolta museale/istituto
non sia stato ancora aperto, indicare l’anno
per il quale è programmata la sua apertura o, in caso non sia stata ancora programmata, indicare 9999 e passare alla Sezione
N.

era aperto solo parzialmente, cioè per un
periodo dell’anno e/o solo per alcune sedi
o parti espositive. Indicare “No”, solo se non
è stato mai accessibile nel corso dell’anno,
neanche per una sede o parte espositiva.
		 Per “accessibile” si intende aperto al pubblico per la visita, indipendentemente se
con orario prestabilito, su richiesta, solo
in alcuni periodi dell’anno e/o occasionalmente. In caso di eventuali sedi distaccate,
si considera accessibile anche se è aperto
parzialmente, cioè se sono accessibili solo
alcune parti espositive.

L2 - ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO
(*) Una risposta per riga – Indicare “Sì” anche se
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(a) Per “inagibilità” si intende la presenza di
carenze strutturali che rendono pericoloso o impossibile l’accesso e impediscono
la possibilità di fruizione da parte del pubblico.
(b) Tra i musei/istituti non accessibili per “allestimento o scavi” sono compresi quelli ancora in progettazione.
(c) Per “cessazione dell’attività” si intende la
chiusura definitiva del museo/raccolta museale/istituto. Non costituiscono cessazione dell’attività, ma variazioni di dati anagrafici, i seguenti casi: trasferimento in altra sede; modifica dell’assetto proprietario;
decesso del titolare seguito da passaggio
ereditario; cessione; affitto.
(d) Per musei/istituti “non destinati alla pubblica fruizione” si intendono quelli non visitabili dal pubblico e/o eventualmente accessibili solo agli addetti ai lavori.
(e) Per “altro” specificare il motivo.
L3 - PERIODO DI APERTURA
(*)
Una sola risposta – In caso di più sedi fare
riferimento alla sede principale. Nell’indicare il periodo di apertura non si deve fare riferimento alla modalità di ingresso (ad
esempio un museo può essere aperto “tutto l’anno” anche se è accessibile solo su richiesta).
L4 - GIORNI DI APERTURA
(*)
Fare riferimento al museo/raccolta museale/istituto nel suo complesso, anche se è
stato aperto solo parzialmente, cioè per
un periodo dell’anno e/o solo per alcune
sedi o parti espositive. Indicare esclusivamente i giorni in cui il museo/raccolta museale/istituto è stato accessibile per le visite da parte del pubblico, anche se aperto
solo su richiesta o per periodi stagionali.
L5 - FORME DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI
(*)
Sono possibili più risposte – Indicare tutte

le forme di registrazione degli ingressi previste, anche per le eventuali sedi secondarie.
Per “forme di registrazione” si intende qualsiasi modalità di registrazione sistematica
degli ingressi che consenta di quantificare
il numero di visitatori.
(a) Per “biglietto singolo gratuito” si intende un
biglietto o un altro titolo non a pagamento
che dà il diritto di accesso al museo/raccolta museale/istituto per la visita.
(b) Per “biglietto cumulativo o integrato” si intende un biglietto o un altro titolo che dà
il diritto di accesso a più musei/istituti appartenenti allo stesso circuito o sistema organizzato di musei o istituti assimilabili.
(c) Tale modalità comprende i musei/istituti con accesso completamente libero, cioè
per i quali non è previsto il rilascio di alcun
titolo di ingresso, a pagamento o gratuito,
né alcuna forma di registrazione o rilevamento sistematico degli ingressi.

Allegato n. 3

L2.1 - SE NON ACCESSIBILE – MOTIVO PRINCIPALE
Una sola risposta - Per la scheda ISTAT dovranno essere fornite le informazioni relative al 2006.
Qualora si rilevino significative variazioni effettuate nel corso del 2007, si richiede la compilazione dei dati aggiornati e riferiti al 2007.

L6 - MODALITÀ DI APERTURA
(*)
Possibili più risposte – Fare riferimento anche alle eventuali sedi o parti espositive.
Indicare tutte le modalità di apertura previste per l’accesso e la visita del pubblico,
anche se applicate per diversi periodi dell’anno, per differenti categorie di visitatori
e/o per diverse parti espositive.
(a) Per “accesso completamente libero” si intende un’apertura al pubblico che non prevede alcuna forma di organizzazione degli
accessi, cioè senza alcun orario prestabilito e senza bisogno di appuntamento o richiesta.
L6.1 - SPECIFICHE DELL’ORARIO DI APERTURA
Orario di apertura della sede
Indicare l’orario di apertura del museo/raccolta museale, precisando anche eventuali giorni di
chiusura particolari (es. festivi). Testo libero.
Informazioni sull’orario di apertura
Indicare il numero totale di ore e di giorni settimanali di apertura, sia relativamente alla stagione
invernale sia relativamente a quella estiva. Qualora non vi siano differenze, riempire comunque
tutti i campi. Rispondere alle domande successive
apponendo una X negli appositi spazi.
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Comunicazione dell’orario di apertura
Selezionare la/e voce/i che interessa/interessano,
apponendo una X negli appositi spazi .
Qualora l’orario di apertura non venga comunicato al pubblico con nessuno dei mezzi indicati, indicare nelle note.

re le esigenze dell’utenza, nonché i doveri
dell’amministrazione, le forme di tutela dei
diritti degli utenti, le modalità di reclamo,
ecc.
In caso di risposta negativa rispondere alle
domanda successiva L11.1.

L7 - FORME TARIFFARIE
(*)
Fornire una risposta per ciascuna categoria
di utenza.
Se per una categoria di utenza non sono
previste forme tariffarie agevolate (accesso
a pagamento ridotto, gratuito o completamente libero), barrare la 1a casella corrispondente a “pagamento intero”. In caso di
più sedi con forme tariffarie differenti, riferirsi a quelle adottate per la sede principale.

L11.2 - SERVIZI DI VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .

L8 - NUMERO DI VISITATORI
Indicare il numero complessivo di visitatori della sede principale e di tutte le eventuali sedi distaccate, compresi i visitatori di eventuali mostre
e esposizioni temporanee. Il numero di visitatori paganti comprende sia i visitatori con biglietto singolo, sia quelli con biglietto cumulativo, anche se acquistato presso altri istituti. In mancanza
di valori esatti fornire una stima. In caso di valore
nullo indicare “0”.
(a) Vedi nota (b) di cui alla domanda L5. Riportare la quota percentuale dei visitatori paganti con biglietto cumulativo sul totale
dei visitatori paganti, senza decimali.
L9 - MODALITÀ DI ACCESSO
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .
L10 - STUDI SUL PUBBLICO
Rispondere alle domande apponendo una X sulla
voce SI ovvero sulla voce NO. Nel caso di risposte
affermative, selezionare la/e voce/i che interessa/
interessano, apponendo una X negli appositi
spazi.
L11 - CARTA DEI SERVIZI
(*)
Per “Carta dei servizi” si intende un documento che, al fine di garantire un rapporto trasparente con il pubblico, descrive agli
utenti le finalità, le attività ed i servizi offerti dal museo/raccolta museale/istituto, specificando i fattori di qualità adottati per garantire servizi adeguati e soddisfa-

L12 - ATTIVITÀ CULTURALI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
L13 - SERVIZI PER GLI UTENTI
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .
Qualora alcuni dei servizi indicati (servizio educativo, biblioteca/centro di documentazione) prevedano una gestione associata, indicare nelle note.
l13.1 - SERVIZI E FORMA DI GESTIONE
Una risposta per riga - Per gestione “diretta” si intende condotta dal solo soggetto titolare, tramite
forma consortile pubblica, forma associata o affidamento in house; per “indiretta” si intende condotta tramite concessione a terzi o affidamento a
un soggetto giuridico autonomo.
(a) Per “pubblicazione di libri e cataloghi” si intendono le pubblicazioni a stampa realizzate dal museo/raccolta museale/istituto,
quale frutto della propria attività scientifica e divulgativa.
(b) Tra i “sussidi audiovisivi e informatici” sono
compresi: Cd, Dvd, videocassette, audiocassette e altri prodotti digitali e multimediali.
(c) In “altro materiale informativo e riproduzioni
dei beni culturali” sono compresi: depliant,
pieghevoli, brochure, fotografie, diapositive, cartoline, oggettistica e souvenir.
(d) Per “vendita di pubblicazioni, materiali informativi e riproduzioni dei beni culturali” si intende la vendita presso book shop e punti
vendita di libri, cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, depliant, pieghevoli, brochure, fotografie, diapositive, cartoline, oggettistica, ecc..
(e) Per “assistenza e supporto alla visita per disabili” si intende l’erogazione di servizi specificamente dedicati agli utenti diversamente abili e finalizzati a favorirne la visita.
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L15 - DOTAZIONI FISSE E SERVIZI
L15.1 - SERVIZIO INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
L15.2 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PRIMARIA
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
La voce PARZIALMENTE, va selezionata nel caso
di sedi museali in cui una parte significativa degli
spazi espositivi (es. alcune sezioni o sale) rispondono alle caratteristiche evidenziate.
L15.3 - SUSSIDI ALLA VISITA
Selezionare la/e voce/i che interessa/interessano,
apponendo una X negli appositi spazi.
L16 - SUPPORTI ALLA FRUIZIONE
Sono possibili più risposte.

(a) Per “percorsi segnalati” si intendono mappe, cartografie, cartine, indicazioni e descrizioni di itinerari per la visita, ecc.
(b) Per “postazioni multimediali” si intendono
supporti audiovisivi, quali totem informativi interattivi, proiezioni video, ecc.
(c) Per “strutture e attrezzature per favorire l’accesso dei disabili” si intendono sia le strutture per il superamento delle barriere architettoniche per l’accesso degli utenti diversamente abili (es.: rampe, elevatori, bagni attrezzati, ecc.), sia i supporti didattici
ed informativi per agevolare la fruizione
(es.: schede braille per non vedenti, ecc.).
(d) Per “sito web dedicato” si intende un sito Internet con contenuti informativi riferiti
specificamente ed esclusivamente alla descrizione del museo/raccolta museale/istituto e dei beni e/o delle collezioni contenuti.

Allegato n. 3

L14 - SERVIZI ON LINE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi.
In caso di risposta affermativa rispondere alle domande successive.

L16.1 - ALTRI SUPPORTI ALLA FRUIZIONE
Rispondere alla domanda apponendo una X negli
appositi spazi.

AMBITO VIII: RAPPORTI CON IL TERRITORIO
M1 - MUSEO E TERRITORIO
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .
In caso di risposta affermativa rispondere alle domande successive.

M3 - COMUNICAZIONE
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .
Nel caso di risposta affermativa all’ultima domanda, selezionare le voci che interessano, apponendo una X negli appositi spazi .

M2 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Rispondere alle domande apponendo una X negli
appositi spazi .
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INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE
n1 - Responsabile del Museo/raccolta
museale/istituto
(*)
Informazioni già rilevate nella sezione
C1.4.5 DIRETTORE/RESPONSABILE DEL
MUSEO. Riportare le informazioni relative
al responsabile del museo/raccolta museale/istituto, cui è affidata la compilazione del questionario.
Per “responsabile” si intende il “titolare” del
museo/raccolta museale/istituto, cioè chi
ha la responsabilità giuridico-amministrativa del museo/raccolta museale/istituto e
la disponibilità dei beni e/o delle collezioni
per la loro fruizione, eventualmente nella
persona di un suo rappresentante (direttore, responsabile scientifico o amministrativo o altra persona qualificata, informata
delle caratteristiche e delle attività del museo/raccolta museale/istituto).
n2 - Osservazioni e note
(*)
Riportare ogni eventuale osservazione e
informazione che possa risultare utile alla
descrizione del museo/raccolta museale/
istituto e alla corretta interpretazione delle
risposte fornite.

COMPILATORE DELLA SCHEDA
Cognome e nome
Indicare cognome e nome della persona che ha
compilato la scheda.
Qualifica
Indicare il ruolo svolto dal compilatore della sezione della scheda.
Data
Indicare la data di compilazione specificando
giorno, mese e anno.
VISTO DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL
MUSEO
La scheda di autovalutazione redatta in formato
cartaceo deve essere validata e sottoscritta dal direttore o, in mancanza di quest’ultimo, dal conservatore. In mancanza del direttore e del conservatore i dati devono essere validati dal legale rappresentante dell’ente proprietario del museo/raccolta museale/istituto.
Le schede cartacee validate e sottoscritte devono essere consegnate al Servizio Cultura
– Settore Musei della Regione Marche, unitamente a quelle in formato elettronico.
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NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA

182
42
36
260

PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

70,00
16,15
13,85
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

33

12,69

ARTE

115

44,23

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

30

11,54

SCIENZA E TECNICA

7

2,69

SPECIALIZZATO

38

14,62

STORIA

11

4,23

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

15

5,77

TERRITORIALE

10

3,85

NON DISPONIBILE

1

0,38

260

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE

VALORE ASSOLUTO

FINO A 50 GIORNI

33
35
39
19
20
86
28
260

DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

Allegato n. 4

Allegato n. 4
Prospetto dei dati aggregati riferiti alle 260 realtà museali

VALORE
PERCENTUALE

12,69
13,46
15,00
7,31
7,69
33,08
10,77
100,00
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VALORE ASSOLUTO

NON
DISP.

TOTALE

60,4

0,8

100,0

98,1

1,5

0,4

100,0

260

12,3

86,9

0,8

100,0

0

260

38,5

61,5

0,0

100,0

160

0

260

38,5

61,5

0,0

100,0

151

109

0

260

58,1

41,9

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

170

84

6

260

65,4

32,3

2,3

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

136

124

0

260

52,3

47,7

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

201

59

0

260

77,3

22,7

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

44

216

0

260

16,9

83,1

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

40

220

0

260

15,4

84,6

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

189

71

0

260

72,7

27,3

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

47

213

0

260

18,1

81,9

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

47

213

0

260

18,1

81,9

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

61

199

0

260

23,5

76,5

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

91

98

71

260

35,0

37,7

27,3

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

4

185

71

260

1,5

71,2

27,3

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

201

50

9

260

77,3

19,2

3,5

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

171

80

9

260

65,8

30,8

3,4

100,0

195

65

0

260

75,0

25,0

0,0

100,0

148

84

28

260

56,9

32,3

10,8

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

100

160

0

260

38,5

61,5

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

136

124

0

260

52,3

47,7

0,0

100,0

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

NON
DISP.

VALORE PERCENTUALE

SI

NO

ATTO ISTITUTIVO

101

157

2

COLLEZIONI PERMANENTI

255

4

BILANCIO AUTONOMO

32

PERSONALE DIPENDENTE

SI

NO

260

38,8

1

260

226

2

100

160

PERSONALE VOLONTARIO

100

SISTEMI ORGANIZZATI

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

TOTALE

APERTURA 2007

232

28

0

260

89,2

10,8

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

79

181

0

260

30,4

69,6

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

87

173

0

260

33,5

66,5

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

151

99

10

260

58,1

38,1

3,8

100,0

SERVIZI IGIENICI

215

41

4

260

82,7

15,8

1,5

100,0
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PROVINCIA DI ANCONA

NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA
PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

42
7
9
58

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

72,41
12,07
15,52
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

4

6,90

ARTE

27

46,55

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

7

12,07

SCIENZA E TECNICA

1

1,72

SPECIALIZZATO

12

20,69

STORIA

3

5,17

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

2

3,45

TERRITORIALE

2

3,45

NON DISPONIBILE

0

0,00

58

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE
FINO A 50 GIORNI
DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

VALORE ASSOLUTO

5
10
9
5
4
15
10
58

Allegato n. 5

Allegato n. 5
Prospetto dei dati aggregati per provincia

VALORE
PERCENTUALE

8,62
17,24
15,52
8,62
6,90
25,86
17,24
100,00
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Allegato n. 5

VALORE ASSOLUTO

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

NO

VALORE PERCENTUALE

NON
DISP.

TOTALE

SI

NO

NON
DISP.

TOTALE

ATTO ISTITUTIVO

24

34

0

58

41,4

58,6

0,0

100,0

COLLEZIONI PERMANENTI

58

0

0

58

100,0

0,0

0,0

100,0

BILANCIO AUTONOMO

2

55

1

58

3,5

94,8

1,7

100,0

PERSONALE DIPENDENTE

18

40

0

58

31,0

69,0

0,0

100,0

PERSONALE VOLONTARIO

20

38

0

58

34,5

65,5

0,0

100,0

SISTEMI ORGANIZZATI

35

23

0

58

60,3

39,7

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

35

21

2

58

60,3

36,2

3,5

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

31

27

0

58

53,4

46,6

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

48

10

0

58

82,8

17,2

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

12

46

0

58

20,7

79,3

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

5

53

0

58

8,6

91,4

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

40

18

0

58

69,0

31,0

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

6

52

0

58

10,3

89,7

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

6

52

0

58

10,3

89,7

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

12

46

0

58

20,7

79,3

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

31

18

9

58

53,5

31,0

15,5

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

2

47

9

58

3,5

81,0

15,5

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

48

6

4

58

82,8

10,3

6,9

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

39

15

4

58

67,2

25,9

6,9

100,0

41

17

0

58

70,7

29,3

0,0

100,0

34

17

7

58

58,6

29,3

12,1

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

22

36

0

58

37,9

62,1

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

33

25

0

58

56,9

43,1

0,0

100,0

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

APERTURA 2007

47

11

0

58

81,0

19,0

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

27

31

0

58

46,6

53,4

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

11

47

0

58

19,0

81,0

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

35

21

2

58

60,3

36,2

3,5

100,0

SERVIZI IGIENICI

48

8

2

58

82,8

13,8

3,4

100,0

114

MUSEI 04.indd 114

6-04-2009 18:33:20

NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA
PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

23
6
11
40

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

57,50
15,00
27,50
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

8

20,00

ARTE

22

55,00

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

3

7,50

SCIENZA E TECNICA

1

2,50

SPECIALIZZATO

3

7,50

STORIA

0

0,00

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

2

5,00

TERRITORIALE

1

2,50

NON DISPONIBILE

0

0,00

40

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE
FINO A 50 GIORNI
DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

VALORE ASSOLUTO

Allegato n. 5

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VALORE
PERCENTUALE

2
3
13

5,00
7,50
32,50

3
5
12
2
40

7,50
12,50
30,00
5,00
100,00
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Allegato n. 5

VALORE ASSOLUTO

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

NO

VALORE PERCENTUALE

NON
DISP.

TOTALE

SI

NO

NON
DISP.

TOTALE

ATTO ISTITUTIVO

24

16

0

40

60,0

40,0

0,0

100,0

COLLEZIONI PERMANENTI

40

0

0

40

100,0

0,0

0,0

100,0

BILANCIO AUTONOMO

15

25

0

40

37,5

62,5

0,0

100,0

PERSONALE DIPENDENTE

17

23

0

40

42,5

57,5

0,0

100,0

PERSONALE VOLONTARIO

21

19

0

40

52,5

47,5

0,0

100,0

SISTEMI ORGANIZZATI

20

20

0

40

50,0

50,0

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

28

11

1

40

70,0

27,5

2,5

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

26

14

0

40

65,0

35,0

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

32

8

0

40

80,0

20,0

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

5

35

0

40

12,5

87,5

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

9

31

0

40

22,5

77,5

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

33

7

0

40

82,5

17,5

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

6

34

0

40

15,0

85,0

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

6

34

0

40

15,0

85,0

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

12

28

0

40

30,0

70,0

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

22

13

5

40

55,0

32,5

12,5

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

0

35

5

40

0,0

87,5

12,5

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

33

6

1

40

82,5

15,0

2,5

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

26

13

1

40

65,0

32,5

2,5

100,0

32

8

0

40

80,0

20,0

0,0

100,0

24

14

2

40

60,0

35,0

5,0

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

24

16

0

40

60,0

40,0

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

28

12

0

40

70,0

30,0

0,0

100,0

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

APERTURA 2007

37

3

0

40

92,5

7,5

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

1

39

0

40

2,5

97,5

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

18

22

0

40

45,0

55,0

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

30

9

1

40

75,0

22,5

2,5

100,0

SERVIZI IGIENICI

37

3

0

40

92,5

7,5

0,0

100,0
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NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA
PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

16
3
0
19

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

84,21
15,79
0,00
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

2

10,53

ARTE

5

26,32

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

3

15,78

SCIENZA E TECNICA

1

5,26

SPECIALIZZATO

5

26,32

STORIA

0

0,00

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

2

10,53

TERRITORIALE

1

5,26

NON DISPONIBILE

0

0,00

19

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE
FINO A 50 GIORNI
DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

VALORE ASSOLUTO

5
3
4
0
2
5
0
19

Allegato n. 5

PROVINCIA DI FERMO

VALORE
PERCENTUALE

26,32
15,78
21,05
0,00
10,53
26,32
0,00
100,00
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Allegato n. 5

VALORE ASSOLUTO

VALORE PERCENTUALE

NON
DISP.

TOTALE

SI

NO

NON
DISP.

TOTALE

14

0

19

26,3

73,7

0,0

100,0

18

0

1

19

94,7

0,0

5,3

100,0

BILANCIO AUTONOMO

0

19

0

19

0,0

100,0

0,0

100,0

PERSONALE DIPENDENTE

8

11

0

19

42,1

57,9

0,0

100,0

PERSONALE VOLONTARIO

6

13

0

19

31,6

68,4

0,0

100,0

SISTEMI ORGANIZZATI

7

12

0

19

36,8

63,2

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

6

13

0

19

31,6

68,4

0,0

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

5

14

0

19

26,3

73,7

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

10

9

0

19

52,6

47,4

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

4

15

0

19

21,0

79,0

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

5

14

0

19

26,3

73,7

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

14

5

0

19

73,7

26,3

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

4

15

0

19

21,0

79,0

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

4

15

0

19

21,0

79,0

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

5

14

0

19

26,3

73,7

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

3

13

3

19

15,8

68,4

15,8

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

1

15

3

19

5,3

78,9

15,8

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

12

7

0

19

63,2

36,8

0,0

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

11

8

0

19

57,9

42,1

0,0

100,0

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

9

10

0

19

47,4

52,6

0,0

100,0

9

8

2

19

47,4

42,1

10,5

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

8

11

0

19

42,1

57,9

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

9

10

0

19

47,4

52,6

0,0

100,0

APERTURA 2007

19

0

0

19

100,0

0,0

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

1

18

0

19

5,3

94,7

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

6

13

0

19

31,6

68,4

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

9

10

0

19

47,4

52,6

0,0

100,0

SERVIZI IGIENICI

15

4

0

19

78,9

21,1

0,0

100,0

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

ATTO ISTITUTIVO

5

COLLEZIONI PERMANENTI

NO
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NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA
PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

53
10
6
69

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

76,81
14,49
8,70
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

8

11,59

ARTE

34

49,28

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

8

11,59

SCIENZA E TECNICA

0

0,00

SPECIALIZZATO

9

13,04

STORIA

5

7,25

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

2

2,90

TERRITORIALE

3

4,35

NON DISPONIBILE

0

0,00

69

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE
FINO A 50 GIORNI
DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

VALORE ASSOLUTO

12
8
7
4
5
25
8
69

Allegato n. 5

PROVINCIA DI MACERATA

VALORE
PERCENTUALE

17,39
11,59
10,14
5,80
7,25
36,23
11,60
100,00
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Allegato n. 5

VALORE ASSOLUTO

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

NO

VALORE PERCENTUALE

NON
DISP.

TOTALE

SI

NO

NON
DISP.

TOTALE

ATTO ISTITUTIVO

27

42

0

69

39,1

60,9

0,0

100,0

COLLEZIONI PERMANENTI

68

1

0

69

98,6

1,4

0,0

100,0

BILANCIO AUTONOMO

3

65

1

69

4,3

94,2

1,5

100,0

PERSONALE DIPENDENTE

23

46

0

69

33,3

66,7

0,0

100,0

PERSONALE VOLONTARIO

28

41

0

69

40,6

59,4

0,0

100,0

SISTEMI ORGANIZZATI

49

20

0

69

71,0

29,0

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

49

18

2

69

71,0

26,1

2,9

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

43

26

0

69

62,3

37,7

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

57

12

0

69

82,6

17,4

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

14

55

0

69

20,3

79,7

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

9

60

0

69

13,0

87,0

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

49

20

0

69

71,0

29,0

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

20

49

0

69

29,0

71,0

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

20

49

0

69

29,0

71,0

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

20

49

0

69

29,0

71,0

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

13

25

31

69

18,9

36,2

44,9

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

1

37

31

69

1,5

53,6

44,9

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

52

16

1

69

75,4

23,2

1,4

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

42

23

4

69

60,9

33,3

5,8

100,0

55

14

0

69

79,7

20,3

0,0

100,0

42

16

11

69

60,9

23,2

15,9

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

26

43

0

69

37,7

62,3

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

39

30

0

69

56,5

43,5

0,0

100,0

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

APERTURA 2007

61

8

0

69

88,4

11,6

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

42

27

0

69

60,9

39,1

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

20

49

0

69

29,0

71,0

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

35

32

2

69

50,7

46,4

2,9

100,0

SERVIZI IGIENICI

54

14

1

69

78,3

20,3

1,4

100,0
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NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA
PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

48
16
10
74

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

64,86
21,62
13,52
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

11

14,86

ARTE

27

36,50

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

9

12,16

SCIENZA E TECNICA

4

5,41

SPECIALIZZATO

9

12,16

STORIA

3

4,05

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

7

9,46

TERRITORIALE

3

4,05

NON DISPONIBILE

1

1,35

74

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE
FINO A 50 GIORNI
DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

VALORE ASSOLUTO

9
11
6
7
5
29
7
74

Allegato n. 5

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VALORE
PERCENTUALE

12,16
14,86
8,11
9,46
6,76
39,19
9,46
100,00
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Allegato n. 5

VALORE ASSOLUTO

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

NO

VALORE PERCENTUALE

NON
DISP.

TOTALE

SI

NO

NON
DISP.

TOTALE

ATTO ISTITUTIVO

21

51

2

74

28,4

68,9

2,7

100,0

COLLEZIONI PERMANENTI

71

3

0

74

96,0

4,0

0,0

100,0

BILANCIO AUTONOMO

12

62

0

74

16,2

83,8

0,0

100,0

PERSONALE DIPENDENTE

34

40

0

74

46,0

54,0

0,0

100,0

PERSONALE VOLONTARIO

25

49

0

74

33,8

66,2

0,0

100,0

SISTEMI ORGANIZZATI

40

34

0

74

54,0

46,0

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

52

21

1

74

70,3

28,4

1,3

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

31

43

0

74

41,9

58,1

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

54

20

0

74

73,0

27,0

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

9

65

0

74

12,2

87,8

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

12

62

0

74

16,2

83,8

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

53

21

0

74

71,6

28,4

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

11

63

0

74

14,9

85,1

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

11

63

0

74

14,9

85,1

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

12

62

0

74

16,2

83,8

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

22

29

23

74

29,7

39,2

31,1

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

0

51

23

74

0,0

68,9

31,1

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

56

15

3

74

75,7

20,3

4,0

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

53

21

0

74

71,6

28,4

0,0

100,0

58

16

0

74

78,4

21,6

0,0

100,0

39

29

6

74

52,7

39,2

8,1

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

20

54

0

74

27,0

73,0

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

27

47

0

74

36,5

63,5

0,0

100,0

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

APERTURA 2007

68

6

0

74

91,9

8,1

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

8

66

0

74

10,8

89,2

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

32

42

0

74

43,2

56,8

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

42

27

5

74

56,7

36,5

6,8

100,0

SERVIZI IGIENICI

61

12

1

74

82,4

16,2

1,4

100,0
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NATURA GIURIDICA

VALORE ASSOLUTO

PUBBLICA

117
16
18
151

PRIVATA
ENTE ECCLESIASTICO
TOTALE

TIPOLOGIA PREVALENTE

VALORE ASSOLUTO

VALORE
PERCENTUALE

77,48
10,60
11,92
100,00

VALORE
PERCENTUALE

ARCHEOLOGIA

21

13,91

ARTE

71

47,02

ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA

19

12,58

SCIENZA E TECNICA

4

2,65

SPECIALIZZATO

15

9,93

STORIA

8

5,30

STORIA NATURALE E SCIENZE NATURALI

7

4,64

TERRITORIALE

6

3,97

NON DISPONIBILE

0

0,00

151

100,00

TOTALE

GIORNI DI APERTURA ANNUALE

VALORE ASSOLUTO

FINO A 50 GIORNI

17
18
28
15
14
48
11
151

DA 51 A 100
DA 101 A 150
DA 151 A 200
DA 201 A 250
PIÙ DI 250
NON DISPONIBILE
TOTALE

Allegato n. 6

Allegato n. 6
Prospetto dei dati aggregati riferiti ai “sistemi” ed alle “reti”

VALORE
PERCENTUALE

11,26
11,92
18,54
9,93
9,27
31,79
7,29
100,00
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Allegato n. 6

VALORE ASSOLUTO

PARAMETRI SIGNIFICATIVI

SI

NO

NON
DISP.

ATTO ISTITUTIVO

76

74

1

COLLEZIONI PERMANENTI

147

3

BILANCIO AUTONOMO

19

PERSONALE DIPENDENTE

VALORE PERCENTUALE
NON
DISP.

TOTALE

49,0

0,7

100,0

97,3

2,0

0,7

100,0

151

12,6

87,4

0,0

100,0

0

151

46,4

53,6

0,0

100,0

87

0

151

42,4

57,6

0,0

100,0

151

0

0

151

100,0

0,0

0,0

100,0

INTERVENTI SULL’EDIFICIO

109

36

6

151

72,2

23,8

4,0

100,0

VALUTAZIONE RISCHIO
STRUTTURALE

80

71

0

151

53,0

47,0

0,0

100,0

IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

124

27

0

151

82,1

17,9

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA DIURNA

22

129

0

151

14,6

85,4

0,0

100,0

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA

24

127

0

151

15,9

84,1

0,0

100,0

APERTURA CON ORARI STABILITI

128

23

0

151

84,8

15,2

0,0

100,0

APERTURA SOLO SU RICHIESTA

16

135

0

151

10,6

89,4

0,0

100,0

APERTURA ANCHE SU RICHIESTA

16

135

0

151

10,6

89,4

0,0

100,0

STATUTO E/O REGOLAMENTO

45

106

0

151

29,8

70,2

0,0

100,0

DIRETTORE INCARICATO

56

57

38

151

37,1

37,7

25,2

100,0

PERSONALE ADDETTO ALLA
CUSTODIA

1

112

38

151

0,6

74,2

25,2

100,0

CERTIFICAZIONE IMPIANTI L.46/90

126

19

6

151

83,4

12,6

4,0

100,0

ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94

113

32

6

151

74,8

21,2

4,0

100,0

120

31

0

151

79,5

20,5

0,0

100,0

95

43

13

151

62,9

28,5

8,6

100,0

BENI CATALOGATI AL 50%

63

88

0

151

41,7

58,3

0,0

100,0

BENI INVENTARIATI ALL’80%

88

63

0

151

58,3

41,7

0,0

100,0

APERTURA 2007

140

11

0

151

92,7

7,3

0,0

100,0

APPARTENENZA A SISTEMA
MUSEALE

80

71

0

151

53,0

47,0

0,0

100,0

APPARTENENZA A RETE MUSEALE

89

62

0

151

58,9

41,1

0,0

100,0

CERTIFICAZIONE RELATIVA A
NORMATIVA ANTINCENDIO

92

51

8

151

60,9

33,8

5,3

100,0

SERVIZI IGIENICI

129

20

2

151

85,4

13,3

1,3

100,0

SI

NO

151

50,3

1

151

132

0

70

81

PERSONALE VOLONTARIO

64

SISTEMI ORGANIZZATI

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE
ABILI
SERVIZI IGIENICI PER
DIVERSAMENTE ABILI

TOTALE
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Allegato n. 7

Allegato n. 7
Restituzione su base cartografica dei principali tematismi
Tav. 1 - Musei e raccolte: distribuzione territoriale
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Allegato n. 7

Allegato n. 7
Restituzione su base cartografica dei principali tematismi
Tav. 2 - Musei e raccolte: tipologie
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Allegato n. 7

Allegato n. 7
Restituzione su base cartografica dei principali tematismi
Tav. 3 - Musei e raccolte: condizione giuridica
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Allegato n. 7

Allegato n. 7
Restituzione su base cartografica dei principali tematismi
Tav. 4 - Musei e raccolte: “sistemi” e “reti”
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