
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

MUSEO PIETRO CANONICA 

RILEVAZIONI: 7 ▫ VALUTAZIONI: 113 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 83%.  

Il museo, che si trova all’interno della Villa Borghese, ha presentato qualche criticità ai rilevatori che però, 
anche in questo caso, sono causate in maggioranza dalle difficoltà dovute alle restrizioni per il contenimento 
della pandemia. A questo proposito anche in questa struttura sono rispettate e fatte eseguire le procedure 
di distanziamento e sanificazione. Il servizio di biglietteria non è presente, ma all’ingresso si trova una piccola 
postazione in plexiglass per il controllo di prenotazioni e biglietti, vicino alla quale sono esposti e messi in 
vendita alcuni libri. Vicino al box reclami, non utilizzabile, è presente un foglio con indicazione del sito internet 
tramite il quale è possibile lasciare reclami, opinioni e suggerimenti. Alcune aiuole esterne non erano 
perfettamente curate. Sempre a causa del rischio contagio alcune sale non sono aperte al pubblico. 
L’accessibilità non è facile in alcune aree con gradini, anche se è disponibile un ascensore. Le didascalie e i 
pannelli sono stati segnalati quasi tutti in italiano e inglese. C’è, come per tutti i Musei in Comune, la possibilità 
di scaricare e consultare materiali informativi dall’applicazione istituzionale in italiano e inglese. Le sale sono 
sempre state segnalate come pulite e decorose, come i servizi igienici, e il personale è stato sempre presente, 
cortese e disponibile. 

Valutazioni sul Museo Canonica: totale 

 
FONTE: ACOS 2020. 

Valutazioni sul Museo Canonica per singoli indicatori 

 
FONTE: ACOS 2020. 

86 8 19 20

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


