
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

MUSEO NAPOLEONICO 

RILEVAZIONI: 6 ▫ VALUTAZIONI: 95 di cui POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 81%.  
 
Si può accedere al museo da due entrate delle quali una per persone con disabilità. La struttura, quindi, è 
completamente visitabile grazie ad ascensori montacarichi. Nell’entrata principale c’è un box biglietteria ove 
si rilascia il biglietto gratuito per l’ingresso. Sempre all’entrata, vicino alla biglietteria, c’è uno schermo che 
proietta un video sulla storia della famiglia di Napoleone e un piccolo spazio dove sono esposti e messi in 
vendita cataloghi e guide del museo scritti in italiano e in inglese. Non viene consegnato materiale. Seguendo 
scrupolosamente le norme anti Covid-19, gli armadietti guardaroba presenti non sono utilizzabili, non viene 
consegnato materiale informativo e sono state eliminate le brochure in varie lingue straniere che spiegano i 
contenuti delle sale e le opere in mostra. Le didascalie e i pannelli sono tutti in italiano e in inglese. Nel sito 
istituzionale del museo sono presenti informazioni scritte in italiano e in inglese che si possono scaricare 
tramite l’applicazione dei Musei in Comune. Nonostante in una occasione il museo abbia aperto con 7 minuti 
di ritardo, i rilevatori hanno trovato il personale sempre in postazione, in divisa, gentile, disponibile ed 
esaustivo. 

Valutazioni sul Museo Napoleonico: totale 

 
FONTE: ACOS 2020. 

Valutazioni sul Museo Napoleonico per singoli indicatori 

 
FONTE: ACOS 2020.  

74 3 18 19

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


