
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

MUSEO DI CASAL DEI PAZZI 

RILEVAZIONI: 3 ▫ VALUTAZIONI: 46 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 78%.  
 
Nel museo è stata riscontrata la presenza di un solo addetto del personale. La struttura è situata al di fuori 
degli abituali percorsi turistici e nel periodo in oggetto (anche a causa della pandemia) è stata poco 
frequentata dai visitatori abituali: bambini, specialmente delle scuole elementari. La biglietteria non è 
contemplata nella struttura, ma l’addetto all’accoglienza si è occupato di verificare la prenotazione e ha 
svolto tutte le procedure anti-Covid. Non sono state consegnate audioguide/videoguide o altro materiale 
cartaceo o scaricabile tramite app perché la visita al museo si svolge normalmente in modo multimediale, 
con riproduzioni di filmati e ricostruzioni digitali del paesaggio nel periodo pleistocenico. Il giardino esterno 
è molto curato e sono presenti pannelli esplicativi specifici su tutte le essenze piantate (compresa quella di 
un albero le cui foglie sono state trovate fossilizzate nel corso dello scavo archeologico che ha dato origine al 
museo). Nel giardino sono inoltre presenti pannelli che illustrano l’evoluzione geologica di questo quadrante 
cittadino a seguito dell’eruzione del complesso vulcanico dei Colli Albani. Tutti i pannelli, le didascalie (interne 
ed esterne) nonché il video illustrativo sono in italiano ma c’è la possibilità di ascoltarlo anche in lingua 
inglese. 

Valutazioni sul Museo Casal dei Pazzi: totale 

 
FONTE: ACOS 2020. 

Valutazioni sul Museo Casal dei Pazzi per singoli indicatori 

 
FONTE: ACOS 2020.  
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Struttura aperta
Edifici e mostre ben segnalate con stendardo

Aree esterne curate e pulite
Consegna materiale informativo
Strutture e sale accessibili a tutti

Sale e aree aperte al pubblico pulite
Servizi igienici puliti, curati e funzionanti
Punti di ristoro accoglienti e confortevoli

Bookshop curati e ordinati
Box per i reclami esposti in modo ben visibile

 Guardaroba cortese e funzionante
L'Accoglienza e la Biglietteria sono presidiate

Personale accoglienza con divisa/cartellino
Personale di accoglienza gentile ed esaustivo

Postazioni in sala presidiate
Il personale di sala con divisa/cartellino

Personale di sala gentile, esaustivo
Disponibilità audioguide e videoguide

Contenuti digitali scaricabili

SI PARZIALMENTE NO SERVIZIO ASSENTE


