
Monitoraggio Musei in Comune 2020 

 

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 

RILEVAZIONI: 3 ▫ VALUTAZIONI: 51 ▫ POSITIVE/PARZIALMENTE POSITIVE 82%.  
 
Il museo ha presentato le criticità tipiche del periodo Covid-19 riguardanti la quasi totale assenza di materiale 
informativo, audioguide e contenuti scaricabili via internet. Sono state riscontrate delle postazioni di schermi 
con touch screen, di cui tuttavia solo uno era funzionante durante le rilevazioni. In compenso le didascalie e 
i pannelli relativi alle opere/reperti esposte sono tutti in italiano e inglese. Il personale è solitamente 
composto da due addetti, uno per la biglietteria-accoglienza e uno per le sale. Ambedue, in divisa, sono stati 
cortesi e disponibili con i rilevatori. Una criticità riscontrata è stata quella relativa alla presenza di un unico 
bagno, utilizzato sia dagli utenti che dal personale. Il servizio è stato comunque sempre trovato pulito e 
funzionante (figura sotto). 

Valutazioni sul Museo Garibaldino: totale 

 
FONTE: ACOS 2020. 

Valutazioni sul Museo Garibaldino per singoli indicatori 

FONTE: ACOS 2020. 

 

  

42 9 6

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


