
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

MUSEO DI ROMA 

RILEVAZIONI: 12 ▫ VALUTAZIONI: 228 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 82%.  
 
Come per gli altri musei, a causa delle norme di sicurezza non vi è consegna diretta del materiale informativo. 
I materiali sono situati su un tavolo vicino alla postazione di accoglienza. Per lo stesso motivo non sono state 
consegnate audioguide e videoguide. Non ci sono contenuti digitali specifici se non quelli dell’applicazione 
dei Musei in Comune con una breve descrizione del museo in italiano e inglese. È possibile scaricare anche 
un depliant della struttura (in italiano e inglese) che non risulta, però, ben ottimizzato per la consultazione 
via smartphone. L’accesso al museo è possibile per tutti, ma sono stati segnalati due gradini all’ingresso non 
molto alti. I servizi igienici, quelli di ristoro e il bookshop presentano tutti riscontri positivi. La sala video è 
stata trovata chiusa in un unico caso. Il personale è risultato presente nelle postazioni di biglietteria e 
accoglienza e in quelle di sala, tranne che in una rilevazione in cui si è notata una presenza intermittente. 

Valutazioni sul Museo di Roma: totale 

 
FONTE: ACOS 2020. 

Valutazioni sul Museo di Roma per singoli indicatori 

 
FONTE: ACOS 2020.  

186 1 41

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


