Monitoraggio Musei in Comune 2020

CASINO NOBILE E DEI PRINCIPI
RILEVAZIONI: 6 ▫ VALUTAZIONI: 107 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 83%.
La struttura è composta da due sedi distinte ma collegate, il Casino Nobile e il Casino dei Principi. Il Casino
Nobile, che si sviluppa su diversi piani, è la struttura principale di Villa Torlonia. Ricca di opere d’arte e di
storia, al suo interno, all’ultimo piano contiene anche il Museo della Scuola Romana che espone collezioni
relative alla storia di questa corrente d’arte del Novecento. Il Casino dei Principi, antica struttura nel tempo
praticamente inglobata dall’altro più ampio edificio, conserva l’Archivio e la Biblioteca della Scuola Romana
ed è adibito a mostre temporanee. Quest’ultimo, durante il mese di luglio, è stato chiuso al pubblico per
l’allestimento di una mostra. Anche qui le norme per il contenimento del Covid-19 hanno creato cambiamenti
nell’erogazione dei servizi. I rilevatori hanno segnalato la presenza di un addetto all’accoglienza che
controllava la correttezza della prenotazione e l’espletamento delle procedure di sanificazione. Sono state
sospese le audioguide e la consegna di materiale cartaceo. Gli armadietti guardaroba sono stati trovati
disponibili e funzionanti (ma non è stato reso noto se con procedure di sanificazione) tranne che in una
rilevazione in cui il servizio non è stato erogato. La struttura è dotata di scivoli e ascensori che consentono
una totale accessibilità anche agli utenti con disabilità. Le didascalie sui pannelli sono in italiano e nel Museo
della Scuola Romana sono anche in inglese. È stato possibile (in 2 rilevazioni) scaricare alcuni contenuti digitali
dall’app dei Musei in Comune, sia in italiano che in inglese e francese. Il personale ha avuto solo riscontri
positivi ed è stato segnalato come molto gentile e disponibile.

Valutazioni sul Casino Nobile e dei Principi: totale
89
POSITIVE

18

PARZIALMENTE POSITIVE

NEGATIVE

7

SERVIZIO ASSENTE

FONTE: ACOS 2020.

Valutazioni sul Casino Nobile e dei Principi per singoli indicatori
0%

10%

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
FONTE: ACOS 2020.
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