
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

CENTRALE MONTEMARTINI 

RILEVAZIONI: 7 ▫ VALUTAZIONI: 120 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 83%. 
  
Le criticità nell’erogazione di alcuni servizi sono legate alle norme restrittive in atto. È stata riscontrata, in 
una occasione, incuria nell’aiuola posta di fronte all’ingresso dell’edificio. Il guardaroba è servito con 
armadietti gratuiti ma non sempre tutti funzionanti. In quella zona è esposto il box per i reclami. Non è 
presente un bookshop ma in biglietteria è possibile acquistare una selezione di cataloghi e pubblicazioni ben 
esposti alla visione del pubblico. È stata segnalata la presenza di materiale informativo scaricabile grazie a un 
QR-code, ma solo con i contenuti in italiano relativi alla mostra in corso. In mancanza di audioguide, il 
personale ha comunicato la possibilità di collegarsi a YouTube per avere informazioni sul museo, ma solo in 
italiano con possibilità di aggiungere sottotitoli in inglese e francese. Non è stato però possibile verificarlo. 

Valutazioni sulla Centrale Montemartini: totale 

 
FONTE: ACOS. 

Valutazioni sulla Centrale Montemartini per singoli indicatori 

 

FONTE: ACOS 2020.  

97 3 20 13

POSITIVE PARZIALMENTE POSITIVE NEGATIVE SERVIZIO ASSENTE
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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


