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1.  Il modello di monitoraggio 

Al fine di strutturare il modello di monitoraggio e valutazione, è stato costruito un paradigm a 

per l’osservazione di quattro principali dimensioni:  

 Input: risorse utilizzate; 

 Output: rappresentazione del “prodotto” generato. Viene monitorato attraverso 

indicatori quantitativi, che restituiscono la dimensione dell’output generato dalla 

singola attività, a prescindere dall’effetto che ciò ha prodotto in capo ai destinatari  

degli interventi; 

 Utenti: rappresentazione quali-quantitativa del bacino di utenza;  

 Effetti: misurazioni atte a comprendere quanto e come l’elemento osservato abbia 

inciso sugli utenti e sul contesto di riferimento, e se sia stato in grado di generare 

effetti diretti o indiretti. 

La metodologia applicata ha previsto che il processo monitoraggio dovesse essere 

articolato in tre passaggi fondamentali:  

 L’osservazione del fenomeno al tempo t0 (input - standard); 

 L’osservazione del fenomeno al tempo t1 (post aggiornamento); 

 La definizione dello scostamento tra t0 e t1 (delta o variazione). 

Più nel dettaglio, sono stati definiti alcuni ambiti di osservazione e, in relazione ad essi, si è 

stabilito che: 

 L’oggetto del monitoraggio consistesse nell’aggiornamento degli standard minimi 

che, per definizione, ne costituiscono l’input;  

 La frequenza con cui monitorare i fenomeni dovesse essere definita in funzione del le 

peculiarità di ciascun elemento; 

 Le fonti dell’aggiornamento fossero quelle che capaci di rivelare il passaggio da t0 

a t1 ossia quelle su cui le istituzioni agiscono per operare il cambiamento;  

 Le dimensioni del monitoraggio afferissero a macro categorie di indicatori  su cui  

concentrare il monitoraggio. 

Di conseguenza, si è proceduto definendo, per ogni requisito minimo (o input del  

monitoraggio), gli ambiti di osservazione descritti sopra, e, dunque, gli indicatori di 

riferimento (confronta § 4,5 e 6). 
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2.  Il modello di valutazione 

Per quanto concerne, invece, l’elaborazione delle dimensioni di valutazione, il metodo 

applicato ha previsto che il processo di valutazione fosse articolato in tre fasi, ossia:  

 L’analisi dello scostamento tra t0 e t1; 

 La considerazione di indicatori di merito; 

 Il giudizio sulla positività o negatività del cambiamento. 

In questo caso, per gli ambiti di osservazione, si è definito che: 

 L’oggetto della valutazione consistesse nella verifica della qualità implementata  

degli standard minimi, ossia input del processo di monitoraggio;  

 Le fonti dell’aggiornamento fossero quelle che capaci di rivelare il passaggio da t0 

a t1 ossia quelle su cui le istituzioni agiscono per operare il cambiamento;  

 Le modalità dell’output afferissero alle modalità mediante cui i risultati attesi sono 

raggiunti; 

 Gli effetti, tanto diretti quanto indiretti, fossero legati al risultato che 

l’implementazione dello standard ha sugli utenti e sul contesto.  

 

Si è, quindi, provveduto alla definizione per ogni requisito minimo, e in corrispondenza del le 

rispettive dimensioni di monitoraggio, delle modalità degli output e degli effetti (confronta 

§ 4,5 e 6), definiti come sopra. 
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3.  Il sistema di monitoraggio e valutazione 

Nella seguente rappresentazione si riporta in sintesi quanto definito sopra rispetto al sistem a 

di monitoraggio e valutazione elaborato. 

 

Nella costruzione del sistema di monitoraggio e valutazione si è assunto, com e 

precedentem ente specificato, che il rispetto degli standard minimi da parte delle istituzioni  

coinvolte nell’autovalutazione dovesse essere considerato un input. Gli standard minimi, 

infatti, definendo i livelli minimi a cui ciascuna istituzione dovrebbe attenersi nei vari ambiti,  

definiscono di fatto una base di partenza per poi intraprendere un’attività di monitoraggio 

e valutazione. 

L’intero sistema, pertanto, è stato pensato per essere funzionale all’articolazione di un ciclo 

di feedback che consentisse il costante aggiornamento e il rispetto degli standard stessi ,  

nonché all’espletamento di tre funzioni che, a seguito di quanto descritto sopra, possono 

essere così dettagliate: 

- La misurazione: azione costante di osservazione di un fenomeno nel corso del suo 

stesso evolversi, al fine di raccogliere dati ed informazioni utili per correggere o 

confermare i processi posti in essere e per migliorare – se opportuno – i risultati. 

- Il monitoraggio: ossia l’acquisizione, attraverso elementi certi ed oggettivi, di 

un’informazione organizzata relativamente a determinati fenomeni.  

- La valutazione: ossia l’interpretazione del contributo – inteso come risultato e 

modalità di raggiungimento del risultato ottenuto – nonché la definizione di quanto,  

come e perché tale contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità 

dell’istituzione. 

L’intero sistema è stato progettato ed elaborato con il triplice scopo di:  
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- Definire un modello pilota di misurazione, monitoraggio e valutazione legato agli  

standard minimi di qualità nei luoghi della cultura siciliani;  

- Dotare l’Amministrazione di un set di strumenti e di un processo di valutazione idonei  

ad assicurare una corretta valutazione dei risultati raggiunti dalle strutture nei diversi  

ambiti degli standard minimi entrando nel merito e nei contenuti degli stessi;  

- Contribuire alla diffusione della cultura della misurazione e della valutazione.  
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4. Indicatori di monitoraggio e valutazione per il circuito 

museale 
 

4.1.  Ambito 1: Status Giuridico 

Gli indicatori di monitoraggio del primo ambito mirano ad identificare variazioni nella 

consistenza delle collezioni e nella disponibilità di opere e sedi da parte delle istituzioni al 

fine di garantire coerenza rispetto alla mission, un buon livello di pubblicità delle informazioni  

messe a disposizione dei soggetti interessati e una sostanziale adeguatezza delle dotazioni  

funzionali alle attività di esposizione e fruizione.  

TABELLA 1: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 1 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 
Fonte 
aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di un atto 

formale che indiv idui 

la proprietà o la 

disponibilità delle 

collezioni per un 

tempo adeguato 

QZB 

Delibere o v erbali 

degli organi 

direttiv i su 

acquisizioni/ 

prestiti/ alienazioni 

delle collezioni per 

v erificare 

aggiornamento 

dell’atto formale 

Δ collezioni (Numero di 

opere acquisite; 

Numero di opere 

prestate; Numero di 

opere v endute) 

Annuale 

- Coerenza delle 

collezioni con la 

mission dell’istituzione 
(n°, qualità, tipologia 

opere nel tempo)  

- Pubblicità dell'atto 

formale in termini di 

strumenti (e.g. sito) e 

modalità (lingue) 

- Chiarezza rispetto 

alla consistenza delle 

collezioni 

- Corretta 

implementazione 

politica di 

esposizione e prestito 

 

Esistenza di un atto 

formale che indiv idui 

la proprietà o la 

disponibilità delle 

sedi per un tempo 

adeguato (indicare 

una soglia, 5-10 

anni?) QZB 

Contratti di 

acquisto/ 

cessione/ 

comodato d’uso/ 

affitto delle sedi 

per v erificare 

aggiornamento 

dell’atto formale 

Δ sedi (Numero sedi; 

Dimensioni sedi) 
Annuale 

- Adeguatezza delle 

sedi (numero e mq) 

per soddisfare 

l’attività di 

esposizione e 

fruizione 

- Pubblicità in termini 

di strumenti (e.g. sito) 

e modalità (lingue) 

- Chiarezza delle 

informazioni sulla 

disponibilità delle 

sedi 

- Corretti utilizzo e 

destinazione degli 

spazi 

- Fruibilità 

 

Dotazione di uno 

statuto o di un 

regolamento che 

indichi:  

-Natura senza fini di 
lucro 

-Missione 

-Inalienabilità delle 

collezioni 

- Statuto in v igore 

e approvato 

- Delibere o v erbali 

degli organi 

direttiv i su 

ev entuali 

modifiche 

Variazioni nelle finalità 

strategiche 

dell’istituzione  

Annuale 

- Aggiornamento e 

completezza delle 

informazioni 

contenute nello 

statuto 

- Pubblicità in termini 

di strumenti (e.g. sito) 

e modalità (lingue) 

Chiarezza circa 

responsabilità, 

competenze e 

assetto istituzionale 
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4.2.  Ambito 2: Assetto finanziario 

Il monitoraggio sull’ambito connesso all’assetto finanziario viene effettuato su dimensioni  

economiche e di redditività al fine di valutare l’adeguatezza dell’autofinanziam ento e il 

livello di sostenibilità di ciascuna istituzione.  

TABELLA 2: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 2 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Per i musei non 

dotat i di 

autonomia 

finanziaria, 

capacità di 

rappresentazione 

della dimensione 

economica del 

museo att raverso 

un prospetto 

semplificato 

ricavi-cost i della 

gest ione 

corrente 

dell’ult imo anno 

con indicazione 

delle voci 

st imate QZB 

- Documenti di 

rendicontazione 

approv ati degli 

ultimi N anni 

- Documenti di 

budget 

prev entiv o per 

l’anno t+1 

Δ % di 

autofinanziamento 

(Costi operativ i, 

Costi del 

personale, Costi 

generali e 

amministrativ i, 

Contributi, altri 

ricav i…) 

Annuale 

Adeguatezza 

della % di 

autofinanziamento 

tenuto conto delle 

attiv ità 

dell'istituzione, del 

liv ello di 

contribuzione 

pubblica, di 

benchmark 

nazionale e 

internazionale 

- Chiarezza 

circa la 

situazione 

finanziaria e i 

fabbisogni in 

termini di risorse 

economico-

finanziarie 

- 

Consapev olezza 

criticità e 

funzionamento 

dell’istituzione 

- Chiarezza 

circa i costi 

operativ i 

Per i musei dotati 

di autonomia 

finanziaria, 

rappresentazione 

della dimensione 

della gest ione 

corrente 

dell’ult imo anno 

secondo il 

prospetto ricavi-

cost i allegato, 

funzionale alla 

raccolta dei 

principali dati 

economici per la 

programmazione 

di livello 

regionale QZB 

- Documenti di 

rendicontazione 

approv ati degli 

ultimi N anni 

- Documenti di 

budget 

prev entiv o per 

l’anno t+1 

Δ % di 

autofinanziamento 

(Costi operativ i, 

Costi del 

personale, Costi 

generali e 

amministrativ i, 

Contributi, altri 

ricav i…) 

Annuale 

Adeguatezza 

della % di 

autofinanziamento 

tenuto conto delle 

attiv ità 

dell'istituzione, del 

liv ello di 

contribuzione 

pubblica, di 

benchmark 

nazionale e 

internazionale 

- Chiarezza 

circa la 

situazione 

finanziaria e i 

fabbisogni in 

termini di risorse 

economico-

finanziarie 

- 

Consapev olezza 

criticità e 

funzionamento 

dell’istituzione 

- Chiarezza 

circa i costi 

operativ i 
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4.3.  Ambito 3: Strutture del museo 

Le dimensioni di monitoraggio del terzo ambito sono funzional i alla rilevazione di informazioni  

volte a valutare l’adeguatezza e le condizioni delle strutture:  

- Utilizzate dal pubblico (segnaletica, barriere architettoniche, servizi, apparat i  

informativi, ecc.); 

- Messe a disposizione del personale; 

- Utilizzate per ospitare le collezioni. 

TABELLA 3: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 3 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

segnalet ica per 

l’avvicinamento 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli

, Distanza 

indicazioni) 

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di 

v isita 

Esistenza di 

segnalet ica 

all’ingresso QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli

, Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di 

v isita 

Assenza di 

barriere 

architet toniche 

(compat ibilment

e con le 

caratteristiche 

della sede) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ barriere 

architettoniche 

(N. accessi 

disabili/N. 

accessi totali)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

accessibilità per 

disabili 

Capacità di 

accesso e 

fruizione per i 

disabili 

Esistenza di servizi 

igienici 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici 

(Numero serv izi 

igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei 

luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di servizi 

igienici per 

portatori di 

handicap 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici per 

disabili 

(Numero serv izi 

igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei 

luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Spazio di 

int roduzione e 

orientamento al 

museo 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ spazi 

orientamento 

(Mq) 

- Δ allestimento 

spazi 

orientamento 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di 

v isita 

Apparat i 

informat ivi per 

l’orientamento 

QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli

, Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di 

v isita 

Esistenza di aree 

per scarico e 

carico 

merci/collezioni  

- Passi carrabili 

e permessi di 

carico/scarico 

- Planimetrie 

- Δ aree carico 

e scarico 

(spazi, mq)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Vicinanza 

rispetto al sito, 

ampiezza 

sufficiente 

Facilitazione e 

efficienza attiv ità 

di carico e 

scarico 

Esistenza di spazi 

adeguat i 

all’esposizione 

delle collezioni  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ spazi 

espositiv i 

(spazi, mq)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Adeguatezza 

spazi (ampiezza, 

temperatura, 

umidità, 

illuminazione) 

Valorizzazione 

dell'esperienza di 

v isita 

Esistenza di spazi 

per deposit i  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ aree 

adibite a 

deposito (spazi, 

mq)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Adeguatezza 

spazi (ampiezza, 

temperatura, 

umidità, 

illuminazione) 

Adeguato stato 

delle collezioni 

non esposte 

Condizioni 

microclimat iche 

e d’illuminazione 

controllate 

Certificazioni 

periodiche di 

manutenzione e 

monitoraggio 

Variazioni 

condizioni 

microclimatich

e/d’illuminazio

ne 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni 

rispetto alla 

tipologia di beni 

- Miglioramento 

esperienza di 

v isita 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

(Temperatura; 

Umidità; …) 

- Conserv azione 

opere 

Esistenza di servizi 

igienici riservat i  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici riserv ati 

(N. serv izi 

igienici 

riserv ati)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei 

luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Locale 

spogliatoio per 

dipendent i (ove 

necessario) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ aree 

spogliatoio 

dipendenti (Mq 

dedicati, N. 

locali dedicati)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle strutture, 

delle dotazioni, 

della dimensione 

- Pulizia dei 

luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

 

4.4.  Ambito 4: Personale 

Il monitoraggio delle dimensioni appartenenti all’ambito del personale attiene 

all’identificazione di variazioni dell’organico con particolare riferimento al le figure del  

curatore, del responsabile della sicurezza e del responsabile delle attività dell’istituzione.  

TABELLA 4: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 4 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 

Fonte 

aggiornament

o 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Individuazione 

formale della 

figura del 

curatore 

adeguatamente 

qualificato 

- Mansionario 

- 

Organigramm

a 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

Selezione sulla 

base di:  

- Numero di 

figure 

professionali 

necessarie 

- Anni di 

esperienza 

- Tipologia di 

progetti 

curatoriali seguiti 

- Miglioramento 

reputazione 

dell’istituzione 

- Innalzamento 

della qualità 

dell’offerta 
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Standard 

Fonte 

aggiornament

o 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Individuazione 

formale del 

responsabile 

della sicurezza 

- Mansionario 

- 

Organigramm

a 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

Selezione sulla 

base di 

qualifiche 

professionali 

- Gestione 

efficiente delle 

emergenze 

- Prev enzione 

rischi 

Esistenza della 

figura di un 

responsabile che 

garant isca la 

cont inuità dei 

servizi e il 

t rasferimento di 

competenze/con

oscenze anche 

nel caso di 

st rut tura gest ita 

interamente da 

volontari  

- Mansionario 

- 

Organigramm

a 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti) 

 - Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

- Numero figure 

professionali 

indiv iduate 

- Anzianità 

nell’istituzione 

- Continuità di 

gestione e 

operativ a 

- Costanza e 

regolarità di 

erogazione dei 

serv izi 

 

 

 

4.5. Ambito 5: Sicurezza del museo 
 

Gli indicatori di monitoraggio connessi alla sicurezza sono stati individuati al fine di valutare 

la corrispondenza con gli standard di legge a livello di impiantisca e di misure di prevenz ione 

del crimine e delle emergenze. Il tutto per garantire un adeguato funzionamento del le 

strutture, per sviluppare negli addetti la capacità di individuare e affrontare 

adeguatamente situazioni di rischio e per tutelare: 

- Personale; 

- Utenza;  

- Soccorritori; 

- Collezioni; 

- Strutture. 
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TABELLA 5: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 5 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

cert ificazioni di 

tut t i gli impiant i 

a norma di 

legge  

Certificazioni 

aggiornate 

Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard di 

legge 

Corretto 

funzionamento 

strutture 

Contratto per il 

servizio di 

manutenzione 

ordinaria e per 

responsabilità 

impiant i termici 

(L. 10/91 D.P.R. 

412/93 e s.m.i. 

Contratto 

manutenzione in 

v igore 

Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard di 

legge 

Corretto 

funzionamento 

strutture 

Documentazioni 

e servizi a 

norma di legge  

Certificazioni 

aggiornate 

- Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti)  

- Δ 

documentazione 

minima 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard di 

legge 

Compliance con la 

normativ a 

Esistenza di 

procedure 

scrit te per la 

prevenzione 

int rusioni e furt i 

(custodia 

chiavi, codici 

d’accesso, 

ecc.) QZB 

Regolamento 

interno 

Modifiche delle 

procedure (N. 

copie chiav i; N. 

codici di 

accesso; N. 

persone 

abilitate) 

Annuale 

Adeguato grado 

di 

formalizzazione 

delle procedure 

Proceduralizzazione 

e prev enzione 

rischio intrusione 

Servizio di 

vigilanza e/o 

pronto 

intervento 

adeguato alla 

natura e alla 

collocazione 

del museo e 

Contratti per 

v igilanza  

Δ serv izio 

v igilanza 

(Numero 

personale 

dedicato; 

Numero di ore 

lav orate) 

Annuale 

Adeguatezza 

orari di v igilanza 

e organico 

dedicato 

rispetto a spazi e 

collezioni 

Prev enzione rischi 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

delle sue 

collezioni 

Prat ica di 

prevenzione 

incendi 

Programmazione 

corsi di 

formazione del 

personale 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

prev enzione del 

rischio 

Piano di 

gest ione e 

organizzazione 

delle 

emergenze 

Atto di ratifica di 

una procedura 

approv ato in 

corso di v alidità 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

gestione delle 

emergenze 

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 

Verifica delle 

condizioni 

st rut turali  

Certificazione in 

corso di v alidità 

Δ v erifica 

condizioni 

strutturali 

(Numero 

sopralluoghi da 

parte di esperti; 

Frequenza 

sopralluoghi da 

parte di esperti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard di 

legge 

- Agibilità delle 

strutture  

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 

 

4.6.  Ambito 6: Gestione e cura delle collezioni 
Il monitoraggio del sesto ambito si concentra sulle dinamiche di programmazione e sulle 

procedure di conservazione e restauro, movimentazione, registrazione e ricerca.  
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TABELLA 6: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 6 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 

Fonte 

aggiornament

o 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Procedura 

formalizzata per 

il cont rollo dello 

stato di 

manutenzione 

delle opere QZB 

Atto di 

definizione 

della 

manutenzione 

programmata 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione 

procedura 

controllo 

manutenzione 

(N. controlli 

periodici; N. 

opere coinv olte) 

Annuale 

Standardizzazion

e delle 

procedure 

Riduzione 

imprev isti e 

relativ i costi 

Programmazione 

su base annuale 

delle att ività di 

restauro QZB  

Atto di 

definizione 

della restauro 

programmato 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione 

programmazione 

attiv ità restauro 

(N. interv enti; N. 

opere coinv olte) 

Annuale 
Calendarizzazion

e degli interv enti 

Riduzione 

imprev isti e 

relativ i costi 

Esistenza di 

procedure 

formalizzate per 

la 

movimentazione 

interna ed 

esterna QZB  

Atto di 

definizione 

procedure 

mov imentazio

ne approv ato 

da organi 

direttiv i 

Variazione 

procedure di 

mov imentazione 

(N. addetti N. 

adempimenti 

formali richiesti) 

Annuale 

Standardizzazion

e delle 

procedure 

Qualità e 

sicurezza nelle 

attiv ità di 

mov imentazione 

Individuazione 

del responsabile 

delle 

movimentazioni 

QZB  

- Mansionario 

- 

Organigramm

a 

- Contratto 

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

- Qualifiche del 

responsabile 

- Ore dedicate 

Qualità e 

sicurezza nelle 

attiv ità di 

mov imentazione 

Coerenza delle 

acquisizioni e 

delle donazione 

con la missione 

del Museo QZB  

Statuto - - 

Adeguatezza 

delle acquisizioni 

e delle donazioni 

rispetto alle 

finalità 

istituzionali del 

Museo 

Coerenza delle 

acquisizioni e 

delle donazione 

con la missione 

del Museo  

Coerenza delle 

most re con la 

missione del 

Museo QZB  

Statuto - - 

Adeguatezza 

delle mostre 

rispetto alle 

finalità 

Coerenza delle 

mostre con la 

missione del 

Museo  
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Standard 

Fonte 

aggiornament

o 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

istituzionali del 

Museo 

Esistenza di 

inventario 

completo con 

aggiornamento 

almeno t riennale 

Inv entario 

aggiornato 

con requisiti 

minimi 

Δ referenze 

(Numero opere, 

documenti…) 

Annuale 

Completezza in 

termini di 

referenze e 

tipologia di 

informazioni 

inserite 

nell’inv entario 

- Chiara 

conoscenza delle 

collezioni 

- Gestione delle 

opere facilitata  

At t ività di studio 

sulle proprie 

collezioni, 

adeguatamente 

documentata e 

in coerenza con 

la missione 

- Conv enzioni 

con enti di 

ricerca 

– Personale 

dedicato 

(contratti) 

Δ conoscenza 

sulle collezioni 

(Numero studi; 

Numero 

pubblicazioni) 

Annuale 

- Qualità delle 

pubblicazioni 

- Qualità della 

div ulgazione 

Ampliamento 

della 

conoscenza 

scientifica 

 

 

4.7.  Ambito 7: Rapporti del museo con il pubblico e relativi               

serv izi 
L’ambito 7 riguarda il monitoraggio dei servizi per il pubblico e la valutazione di aspetti quali  

l’adeguatezza dell’offerta, la soddisfazione del pubblico, la conoscenza da parte 

dell’istituzione della propria utenza e la capacità della stessa di identificare l’offerta più 

idonea. 

TABELLA 7: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 7 PER IL CIRCUITO MUSEALE 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

24 ore minime 

compreso sabato 

e domenica 

(indicare deroghe 

per st rut ture 

Contratti del 

personale di front-

office 

Δ orari 

d’apertura (ore 

lav orate dal 

personale di 

front-office) 

Semest rale 
Effettiv ità della 

fruibilità del sito 

Regolarità e 

continuità nella 

fruizione del 

serv izio 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

stagionali, ret i e 

casi speciali) 

Presenza di t itolo 

d’accesso anche 

se gratuito QZB 

Report giornalieri 

Variazione 

delle modalità 

d'accesso 

Semest rale 

- Tecnologia 

- Sistemi 

integrati a 

liv ello 

territoriale 

- Velocità di 

ingresso 

- Discriminazione 

del prezzo 

Regist razione 

Ingressi 
Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

Capacità di 

profilazione 

dell’audience 

Conoscenza 

delle dimensioni 

del pubblico e 

delle sue 

caratteristiche 

Pannello 

informat ivo 

esterno con nome 

completo del 

Museo, orari di 

apertura, 

condizioni 

d’accesso QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Manutenzione 

(N. interv enti) 
Semest rale 

Adeguatezza 

condizioni e 

completezza 

informativ a del 

pannello 

- Orientamento 

del pubblico 

- Disponibilità di 

informazioni 

Punto informat ivo 

all’ingresso con 

orientament i alla 

visita, mappa 

tatt ile, percorsi e 

indicazione dei 

servizi QZB 

Contratto 

personale 

accoglienza 

Variazioni 

punto 

informativ o 

(Numero 

persone 

dedicate; Ore 

lav orate; 

Numero 

indicazioni; 

Mq) 

Semest rale 

Adeguatezza 

orientamento 

fornito ai 

v isitatori 

- Orientamento 

del pubblico 

- Disponibilità di 

informazioni 

Informazioni 

essenziali per i l 

riconoscimento di 

opere e repert i e 

la comprensione 

delle collezioni 

QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ informazioni 

comprensione 

collezioni 

(Numero 

didascalie; 

Numero 

pannelli 

informativ i) 

Semest rale 

Completezza 

delle 

informazioni, 

frequenza delle 

indicazioni 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e 

pubblico 

- Aumento 

comprensione 

delle opere 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

It inerari guidat i 

per classi 

scolast iche 

Programmazione 

annuale delle 

attiv ità formativ e  

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza) - Δ 

attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N. 

Addetti)  

Semest rale 

- Soddisfazione 

dei 

partecipanti 

- Return rate 

(italiano) 

- Varietà e 

quantità offerta 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e 

pubblico 

- Educazione al 

patrimonio 

Presenza di 

at t ività di 

valorizzazione 

negli ult imi t re 

anni (Most re, 

conferenze, 

convegni, 

aperture 

st raordinarie, 

alt ro, ecc.) 

Relazione annuale 

attiv ità 

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza) - Δ 

attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N. 

Addetti)  

Semest rale 

Coerenza delle 

attiv ità di 

v alorizzazione 

con la mission 

dell’istituzione 

Riconoscibilità, 

miglioramento 

immagine e 

reputazione  

Presenza di 

materiale 

informat ivo a 

stampa sulle 

collezioni e sulle 

att ività in una o 

più lingue 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ accessibilità 

stranieri 

(Numero 

lingue) 

Semest rale 

Adeguatezza 

del numero di 

lingue rispetto 

al pubblico di 

riferimento 

Mediazione per 

v isitatori stranieri 

Numero di ingressi 

mensile/annuale 
Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza 

dei v isitatori da 

parte 

dell’istituzione 

- Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione 

del pubblico 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Regist ro dei 

visitatori QZB 
Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza 

dei v isitatori da 

parte 

dell’istituzione 

- Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione 

del pubblico 
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5. Indicatori di monitoraggio e valutazione per il circuito dei 

parchi archeologici 

 

5.1.  Ambito 1: Status Giuridico 

Le dimensioni di monitoraggio per il primo ambito guardano alle finalità strategiche del  

Parco e all’estensione della superficie dello stesso. Questi sono dati propedeutici alla 

valutazione del livello di pubblicità del le informazioni messe a disposizione dei soggett i  

interessati e dell’adeguatezza delle dotazioni funzionali alle attività di fruizione.  

TABELLA 8: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 1 PER IL CIRCUITO DEI 

PARCHI ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Ist ituzione ai sensi 

della l. r. 3 

novembre n.20.  

Art . 1, Art . 20 o in 

alternat iva 

dotazione di uno 

statuto o di un 

regolamento che 

indichi:  

-Natura senza fini 

di lucro 

-Missione QZB 

- Statuto in 

v igore e 

approv ato 

- Delibere o 

v erbali degli 

organi direttiv i 

su ev entuali 

modifiche 

Variazioni nelle 

finalità 

strategiche 

dell’istituzione  

Annuale 

- Aggiornamento 

e completezza 

delle informazioni 

contenute nello 

statuto 

- Pubblicità in 

termini di 

strumenti (e.g. 

sito) e modalità 

(lingue) 

Chiarezza circa 

responsabilità, 

competenze e 

assetto 

istituzionale 

Perimetrazione 

formalmente 

definita del 

Parco e/o delle 

aree 

archeologiche 

QZB 

Planimetrie 

Δ estensione del 

perimetro del 

Parco e/o 

dell’Area 

Archeologica 

Annuale 

- Adeguatezza 

delle sedi 

(numero e mq) 

per soddisfare 

l’attiv ità di 

esposizione e 

fruizione 

- Pubblicità in 

termini di 

strumenti (e.g. 

sito) e modalità 

(lingue) 

- Chiarezza delle 

informazioni sulla 

disponibilità delle 

sedi 

- Corretti utilizzo 

e destinazione 

degli spazi 

- Fruibilità 
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5.2.  Ambito 2: Assetto finanziario 

Il monitoraggio sull’assetto finanziario viene effettuato su dimensioni economiche e di 

redditività al fine di valutare l’adeguatezza dell’autofinanziam ento e il livello di sostenibil i tà 

di ciascuna istituzione. 

TABELLA 9: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 2 PER IL CIRCUITO DEI 

PARCHI ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Rappresentazione 

della dimensione 

economica del 

Parco o Area 

att raverso un 

prospetto 

semplificato 

ricavi-cost i della 

gest ione corrente 

dell’ult imo anno 

con indicazione 

delle voci 

st imate. QZB 

- Documenti di 

rendicontazione 

approv ati degli 

ultimi N anni 

- Documenti di 

budget 

prev entiv o per 

l’anno t+1 

Δ % di 

autofinanziamento 

(Costi operativ i, 

Costi del 

personale, Costi 

generali e 

amministrativ i, 

Contributi, altri 

ricav i…) 

Annuale 

Adeguatezza 

della % di 

autofinanziamento 

tenuto conto delle 

attiv ità 

dell'istituzione, del 

liv ello di 

contribuzione 

pubblica, di 

benchmark 

nazionale e 

internazionale 

- Chiarezza 

circa la 

situazione 

finanziaria e i 

fabbisogni in 

termini di risorse 

economico-

finanziarie 

- 

Consapev olezza 

criticità e 

funzionamento 

dell’istituzione 

- Chiarezza 

circa i costi 

operativ i 

 

5.3.  Ambito 3: Strutture del parco archeologico 

Il monitoraggio rispetto alle strutture del Parco archeologico è stato elaborato per essere 

funzionale alla valutazione dell’adeguatezza e delle condizioni delle strutture adibite a uso 

del personale, a uso dell’utenza e ad ospitare le collezioni.  

TABELLA 10: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 3 PER IL CIRCUITO DEI 

PARCHI ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

segnalet ica per 

l’avvicinamento 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Annuale 
- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

- Buone 

condizioni 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Esistenza di 

segnalet ica 

all’ingresso QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Assenza di 

barriere 

architet toniche 

(compat ibilmente 

con le 

caratteristiche 

del sito) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ barriere 

architettoniche 

(N. accessi 

disabili/N. 

accessi totali)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

accessibilità per 

disabili 

Capacità di 

accesso e fruizione 

per i disabili 

Esistenza di servizi 

igienici 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici (Numero 

serv izi igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni 

e delle 

dotazioni dei 

serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Esistenza di servizi 

igienici per 

portatori di 

handicap 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici per 

disabili (Numero 

serv izi igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni 

e delle 

dotazioni dei 

serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Spazio di 

int roduzione e 

orientamento al 

parco o all'area 

archeologica 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ spazi 

orientamento 

(Mq) 

- Δ allestimento 

spazi 

orientamento 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Apparat i 

informat ivi per 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Annuale 
- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 



Sistema regionale di accreditamento, di monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura: Criteri monitoragio e valutazione 

Allegato n. 3 al D.A. n.  del   /12/2015 

23 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

l’orientamento 

QZB 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

- Buone 

condizioni 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

In caso di 

esistenza di 

st rut ture per la 

protezione dagli 

agent i 

atmosferici, 

documentazione 

che comprovi:  

-l’effet t iva 

funzionalità delle 

st rut ture rispetto 

al requisito 

-la congruità 

dell’impatto 

visivo nel 

paesaggio 

Certificazioni 

aggiornate 

- Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti)  

- Variazioni 

dell’impatto 

v isiv o 

ambientale 

Annuale 

- Adeguatezza 

delle strutture di 

protezione da 

agenti 

atmosferici 

- Limitazione 

dell'impatto 

v isiv o 

sull'ambiente 

-Protezione da 

agenti atmosferici 

- Impatto v isiv o sul 

paesaggio 

Esistenza di servizi 

igienici riservat i  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi 

igienici riserv ati 

(N. serv izi 

igienici riserv ati) 

 - Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle condizioni 

e delle 

dotazioni dei 

serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Locale 

spogliatoio per 

dipendent i (ove 

necessario) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ aree 

spogliatoio 

dipendenti (Mq 

dedicati, N. 

locali dedicati)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle strutture, 

delle dotazioni, 

della 

dimensione 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato 

delle dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

 

5.4.  Ambito 4: Personale 

Il monitoraggio delle dimensioni appartenenti all’amb ito del personale attiene 

all’identificazione di variazioni dell’organico con particolare riferimento alle figure 

dell’archeologo curatore del Parco, del responsabile della sicurezza e del responsabile del le 
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attività dell’istituzione. Il tutto al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia nella gestione 

dell’istituzione. 

TABELLA 11: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 4 PER IL CIRCUITO DEI PARCHI  

ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza 

di 

monitoraggi

o 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Individuazione 

formale della 

figura 

dell’Archeologo 

curatore del 

Parco o dell’Area 

archeologica, 

adeguatamente 

qualificato; 

- Mansionario 

- Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

Selezione sulla 

base di: 

 - Numero di 

figure 

professionali 

necessarie 

- Anni di 

esperienza 

- Tipologia di 

progetti 

curatoriali seguiti 

- Miglioramento 

reputazione 

dell’istituzione 

- Innalzamento 

della qualità 

dell’offerta 

Individuazione 

formale del 

responsabile 

della sicurezza 

- Mansionario 

- 

Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

 Selezione sulla 

base di 

Qualifiche 

professionali 

- Gestione 

efficiente delle 

emergenze 

- Prev enzione rischi 

Esistenza della 

figura di un 

responsabile che 

garant isca la 

cont inuità dei 

servizi e il 

t rasferimento di 

competenze/con

oscenze anche 

nel caso di 

st rut tura gest ita 

interamente da 

volontari  

- Mansionario 

- 

Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

- Numero figure 

professionali 

indiv iduate 

- Anzianità 

nell’istituzione 

- Continuità di 

gestione e 

operativ a 

- Costanza e 

regolarità di 

erogazione dei 

serv izi 
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5.5.  Ambito 5: Sicurezza del parco archeologico 

Il monitoraggio inerente la sicurezza concerne il numero e la frequenza degli interventi di 

manutenzione effettuati su impianti e strutture, il possesso della documentazione richiesta a 

norma di legge e l’indagine delle procedure di prevenzione delle emergenza. Tali  

informazioni sono richieste al fine di effettuare una valutazione sul funzionamento del le 

strutture e sulla capacità di affrontare adeguatamente eventuali situazioni rischiose che 

potrebbero interessare il Parco. 

TABELLA 12: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 5 PER IL CIRCUITO DEI PARCHI  

ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

cert ificazioni di 

tut t i gli impiant i a 

norma di legge  

Certificazioni 

aggiornate 

Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti) 

Annuale 

Corrispondenz

a con 

standard di 

legge 

Corretto 

funzionamento 

strutture 

Documentazioni 

e servizi a norma 

di legge  

Certificazioni 

aggiornate 

- Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti)  

- Δ 

documentazione 

minima 

Annuale 

Corrispondenz

a con 

standard di 

legge 

Compliance con la 

normativ a 

Esistenza di 

procedure scrit te 

per la 

prevenzione 

int rusioni e furt i 

(custodia chiavi, 

codici 

d’accesso, ecc.) 

QZB 

Regolamento 

interno 

Modifiche delle 

procedure (N. 

copie chiav i; N. 

codici di 

accesso; N. 

persone 

abilitate) 

Annuale 

Adeguato 

grado di 

formalizzazione 

delle 

procedure 

Proceduralizzazion

e e prev enzione 

rischio intrusione 

Recinzioni e 

servizio di 

vigilanza e/o 

pronto intervento 

adeguato alla 

natura e alla 

caratteristica del 

Contratti per 

v igilanza  

- Δ serv izio 

v igilanza 

(Numero 

personale 

dedicato; 

Numero di ore 

lav orate)  

Annuale 

- Adeguatezza 

orari di 

v igilanza e 

organico 

dedicato 

rispetto a spazi 

e collezioni 

Prev enzione rischio 

di intrusione 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

sito e ai suoi 

repert i. 

- Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti su 

recinzioni) 

- Buono stato 

delle recinzioni 

Piano 

d’evacuazione in 

caso di calamità 

(incendio, 

avverse 

condizioni 

metereologiche, 

ecc) 

- 

Programmazion

e corsi di 

formazione del 

personale 

- Segnaletica 

relativ a alla 

sicurezza 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili, N. 

segnaletica) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Adeguatezza 

della 

segnaletica 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

prev enzione del 

rischio 

Piano di gest ione 

e organizzazione 

delle emergenze 

Atto di ratifica 

di una 

procedura 

approv ato in 

corso di v alidità 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

gestione delle 

emergenze 

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 

Verifica delle 

condizioni di 

sicurezza delle 

st rut ture e delle 

component i 

arboree 

Certificazione in 

corso di v alidità 

Δ v erifica 

condizioni 

strutturali 

(Numero 

sopralluoghi da 

parte di esperti; 

Frequenza 

sopralluoghi da 

parte di esperti) 

Annuale 

Corrispondenz

a con 

standard di 

legge 

- Agibilità delle 

strutture  

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 
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5.6.  Ambito 6: Gestione e cura delle collezioni 
Il monitoraggio del sesto ambito si concentra sulle dinamiche di programmazione e sulle 

procedure di conservazione e restauro, movimentazione, registrazione, studio, ricerca, 

scavo e valorizzazione paesaggistica.  

TABELLA 13: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 6 PER IL CIRCUITO DEI PARCHI  

ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Mappatura e 

descrizione dei 

repert i e delle 

emergenze e loro 

georeferenziazione  

- Censimento 

dei reperti 

- Dichiarazioni 

legate ai 

v incoli 

Variazione 

reperti (N. 

reperti, 

condizioni di 

conserv azione, 

…) 

Annuale 

- Liv ello della 

conoscenza dello 

stato del proprio 

patrimonio 

- Completezza in 

termini di 

referenze e 

tipologia di 

informazioni 

inserite 

nell’inv entario 

- Chiara 

conoscenza 

dei reperti e 

del loro stato di 

conserv azione 

- Chiara 

conoscenza 

della 

localizzazione 

dei reperti 

Individuazione 

delle dest inazioni 

d’uso esistent i e 

ammissibili  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

Variazione delle 

destinazioni 

d’uso 

Annuale 

- Organizzazione 

spaziale 

- Adeguatezza 

della ripartizione 

degli spazi e della 

destinazione alle 

v arie attiv ità 

Disponibilità di 

spazi adeguati 

per le attiv ità 

Individuazione 

programmat ica su 

base annuale 

delle att ività di 

tutela restauro e 

conservazione  

Atto di 

definizione 

della restauro 

programmato 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione 

programmazione 

attiv ità restauro 

(N. interv enti; N. 

opere coinv olte) 

Annuale 
Calendarizzazione 

degli interv enti 

Riduzione 

imprev isti e 

relativ i costi 

Criteri di 

valorizzazione del 

sito in termini 

paesaggist ici e 

ambientali  

Statuto 

Variazioni nelle 

finalità 

strategiche 

dell’istituzione  

Annuale 

Compatibilità 

degli interv enti di 

v alorizzazione con 

il paesaggio 

Sostenibilità 

ambientale 

degli interv enti 

di 

v alorizzazione 

Definizione dei 

rapport i con 

st rument i di 

pianificazione 

(piani paesist ici, 

Strumenti di 

pianificazione 

urbanistica 

- Variazioni nelle 

perimetrazioni e 

nell’estensione 

- Variazioni nella 

pianificazione 

urbanistica 

Annuale 

- Acquisizione 

della 

documentazione 

relativ a alla 

pianificazione 

- Chiara 

conoscenza 

dei v incoli 

imposti dalla 

pianificazione 

urbanistica 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

urbanist ici, di 

set tore ecc.) 

urbanistica 

insistente sull'area 

Coerenza delle 

most re con la 

missione del 

Museo QZB  

Statuto - - 

Adeguatezza 

delle mostre 

rispetto alle 

finalità istituzionali 

del Museo 

Coerenza delle 

mostre con la 

missione del 

Museo  

Esistenza di 

inventario 

completo con 

aggiornamento 

almeno t riennale 

Inv entario 

aggiornato 

con requisiti 

minimi 

Δ referenze 

(Numero opere, 

documenti…) 

Annuale 

Completezza in 

termini di 

referenze e 

tipologia di 

informazioni 

inserite 

nell’inv entario 

- Chiara 

conoscenza 

delle collezioni 

- Gestione delle 

opere facilitata  

At t ività di studio 

sulle proprie 

collezioni, 

adeguatamente 

documentata e in 

coerenza con la 

missione 

- Conv enzioni 

con enti di 

ricerca 

– Personale 

dedicato 

(contratti) 

Δ conoscenza 

sulle collezioni 

(Numero studi; 

Numero 

pubblicazioni) 

Annuale 

- Qualità delle 

pubblicazioni 

- Qualità della 

div ulgazione 

Ampliamento 

della 

conoscenza 

scientifica 

Linee guida per la 

gest ione 

dell’incremento 

delle collezioni 

relat ivamente alle 

att ività di scavo, 

ove presente QZB 

- Conv enzioni 

con enti di 

ricerca 

deputate 

all’attiv ità di 

scav o 

- Statuto 

- Δ referenze (N. 

reperti)  

- Δ attiv ità di 

scav o (N. 

campagne di 

scav o) 

Annuale 
Regolarità delle 

attiv ità di scav o 

- Ampliamento 

del patrimonio  

- Ampliamento 

della 

conoscenza 

scientifica 

 

 

5.7.  Ambito 7: Rapporti del parco archeologico con il pubblico e 

relativ i serv izi 
Gli indicatori di monitoraggio del settimo ambito mirano ad identificare variazioni nella 

quantità e nelle modalità di erogazione dei servizi offerti al pubblico da parte del Parco. La 

valutazione, invece, concerne l’adeguatezza delle attività e dei servizi del Parco rispetto ai 

desiderata dell’utenza. 
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TABELLA 13: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 7 PER IL CIRCUITO DEI PARCHI  

ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

24 ore minime 

compreso 

sabato e 

domenica 

(indicare 

deroghe per 

st rut ture 

stagionali, ret i e 

casi speciali) 

Contratti del 

personale di 

front-office 

Δ orari 

d’apertura (ore 

lav orate dal 

personale di 

front-office) 

Semest rale 
Effettiv ità della 

fruibilità del sito 

Regolarità e 

continuità nella 

fruizione del 

serv izio 

Presenza di t itolo 

d’accesso 

anche se 

gratuito QZB 

Report 

giornalieri 

Variazione delle 

modalità 

d'accesso 

Semest rale 

- Tecnologia 

- Sistemi 

integrati a liv ello 

territoriale 

- Velocità di 

ingresso 

- Discriminazione 

del prezzo 

Regist razione 

Ingressi 

Report 

giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

Capacità di 

profilazione 

dell’audience 

Conoscenza delle 

dimensioni del 

pubblico e delle 

sue caratteristiche 

Pannello 

informat ivo 

esterno con 

nome completo 

del Parco e/o 

dell'Area 

archeologica 

orari di apertura, 

condizioni 

d’accesso QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Manutenzione 

(N. interv enti) 
Semest rale 

Adeguatezza 

condizioni e 

completezza 

informativ a del 

pannello 

- Orientamento del 

pubblico 

- Disponibilità di 

informazioni 

Punto 

informat ivo 

all’ingresso con 

orientament i alla 

visita, mappa 

tatt ile, percorsi e 

indicazione dei 

servizi QZB 

Contratto 

personale 

accoglienza 

Variazioni punto 

informativ o 

(Numero 

persone 

dedicate; Ore 

lav orate; 

Numero 

indicazioni; Mq) 

Semest rale 

Adeguatezza 

orientamento 

fornito ai 

v isitatori 

- Orientamento del 

pubblico 

- Disponibilità di 

informazioni 

Informazioni 

essenziali per i l 

riconoscimento 

di opere e 

repert i e la 

comprensione 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ informazioni 

comprensione 

collezioni 

(Numero 

didascalie; 

Numero 

Semest rale 

Completezza 

delle 

informazioni, 

frequenza delle 

indicazioni 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e pubblico 

- Aumento 

comprensione 

delle opere 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

delle collezioni 

QZB 

pannelli 

informativ i) 

It inerari guidat i 

per classi 

scolast iche 

Programmazione 

annuale delle 

attiv ità 

formativ e  

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza) - Δ 

attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N.  

Addetti)  

Semest rale 

- Soddisfazione 

dei partecipanti 

- Return rate 

(italiano) 

- Varietà e 

quantità offerta 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e pubblico 

- Educazione al 

patrimonio 

Presenza di 

at t ività di 

valorizzazione 

negli ult imi t re 

anni (Most re, 

conferenze, 

convegni, 

aperture 

st raordinarie, 

alt ro, ecc.) 

Relazione 

annuale attiv ità 

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza) - Δ 

attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N.  

Addetti)  

Semest rale 

Coerenza delle 

attiv ità di 

v alorizzazione 

con la mission 

dell’istituzione 

Riconoscibilità, 

miglioramento 

immagine e 

reputazione  

Presenza di 

materiale 

informat ivo a 

stampa sulle 

collezioni e sulle 

att ività in una o 

più lingue 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ accessibilità 

stranieri 

(Numero lingue) 

Semest rale 

Adeguatezza 

del numero di 

lingue rispetto al 

pubblico di 

riferimento 

Mediazione per 

v isitatori stranieri 

Numero di 

ingressi 

mensile/annuale 

Report 

giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza dei 

v isitatori da parte 

dell’istituzione 

- Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione del 

pubblico 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Regist ro dei 

visitatori QZB 

Report 

giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza dei 

v isitatori da parte 

dell’istituzione 

- Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione del 

pubblico 

 

5.8.  Ambito 8: Rapporti con il territorio 

Il monitoraggio e la valutazione sugli ambiti legati ai rapporti con il territorio guardano 

all’integrazione del Parco con il territorio circostante.  

TABELLA 14: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 8 PER IL CIRCUITO DEI PARCHI  

ARCHEOLOGICI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Inserimento del 

Parco o 

dell'Area 

Archeologica 

con i suoi 

perimetri 

all'interno degli 

st rument i 

urbanist ici e del 

Piano Paesist ico, 

con specifiche 

NTA 

Piano 

Paesistico 

Variazione nelle 

perimetrazione e 

nell'estensione 

Annuale 

Adeguatezza 

degli interv enti 

territoriali 

attuabili 

Corretta 

integrazione del 

Parco o dell'Area 

Archeologica con 

il territorio 

circostante 
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6. Indicatori di monitoraggio e valutazione per il circuito delle reti 

e dei sistemi museali 
 

6.1.  Ambito 1: Status Giuridico 

Il monitoraggio sul primo ambito riguarda la quantificazione degli accordi e la 

considerazione del livello di formalizzazione dei sistemi di cooperazione che legano le 

istituzioni appartenenti alla rete tra loro e al territorio circostante.  

TABELLA 15: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 1 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

Convenzioni, 

Protocolli 

d’intesa, 

accordi di 

cooperazione 

o alt ri 

document i 

assimilabili che 

attest ino una 

formalizzazione 

della rete e/o 

del sistema e 

indichino le 

modalità di 

partecipazione 

dei soggett i 

afferent i 

Accordi di 

v aria natura in 

essere tra le 

istituzioni 

- Δ accordi (N. 

accordi, N. soggetti 

coinv olti)  

- Monitoraggio 

scadenze e 

rinnov i/aggiornamenti 

Annuale 

Formalizzazione 

della 

rete/sistema 

Certezza 

normativ a 

rispetto alle 

caratteristiche 

della 

rete/sistema 

 

 

 

6.2.  Ambito 2: Assetto finanziario 

Il monitoraggio sull’assetto finanziario viene effettuato su dimensioni economiche e di 

redditività al fine di valutare l’adeguatezza dell’autofinanziam ento e il livello di sostenibil i tà 

di ciascuna istituzione all’interno  della rete. 
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TABELLA 16: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 2 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggi

o 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Rappresentazion

e della 

dimensione di 

ogni singolo 

soggetto 

att raverso uno 

schema 

semplificato 

ricavi-cost i della 

gest ione 

corrente 

dell’ult imo anno 

con indicazione 

delle voci 

st imate. QZB 

- Documenti di 

rendicontazion

e approv ati 

degli ultimi N 

anni 

- Documenti di 

budget 

prev entiv o per 

l’anno t+1 

Δ % di 

autofinanziament

o (Costi operativ i, 

Costi del 

personale, Costi 

generali e 

amministrativ i, 

Contributi, altri 

ricav i…) 

Annuale 

Adeguatezza 

della % di 

autofinanziament

o tenuto conto 

delle attiv ità 

dell'istituzione, del 

liv ello di 

contribuzione 

pubblica, di 

benchmark 

nazionale e 

internazionale 

- Chiarezza 

circa la 

situazione 

finanziaria e i 

fabbisogni in 

termini di risorse 

economico-

finanziarie 

- 

Consapev olezz

a criticità e 

funzionamento 

dell’istituzione 

- Chiarezza 

circa i costi 

operativ i 

Evidenziazione 

dei cost i relat ivi 

alle att ività in 

rete o in sistema 

- Documenti di 

rendicontazion

e approv ati 

degli ultimi N 

anni 

- Documenti di 

budget 

prev entiv o per 

l’anno t+1 

- Δ % di 

autofinanziament

o (Costi operativ i, 

Costi del 

personale, Costi 

generali e 

amministrativ i, 

Contributi, altri 

ricav i…)  

- Δ economie di 

scala date dalla 

rete 

Annuale 

Adeguatezza 

della % di 

autofinanziament

o tenuto conto 

delle attiv ità 

dell'istituzione, del 

liv ello di 

contribuzione 

pubblica, di 

benchmark 

nazionale e 

internazionale 

- Chiarezza 

circa la 

situazione 

finanziaria e i 

fabbisogni in 

termini di risorse 

economico-

finanziarie 

- 

Consapev olezz

a criticità e 

funzionamento 

dell’istituzione 

- Chiarezza 

circa i costi 

operativ i 

 

6.3.  Ambito 3: Strutture della rete o del sistema museale 

Le dimensioni di monitoraggio del terzo ambito sono funzionali alla rilevazione di informazioni  

volte a valutare l’adeguatezza e le condizioni delle strutture:  

- Utilizzate dal pubblico (segnaletica, barriere architettoniche, servizi, apparat i  

informativi, ecc.); 
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- Messe a disposizione del personale; 

- Utilizzate per ospitare le collezioni. 

Questo per ogni istituzione coinvolta nella rilevazione.  

TABELLA 17: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 3 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

segnalet ica per 

l’avvicinament

o a livello 

territoriale della 

rete/sistema 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione  

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Esistenza di 

segnalet ica 

all’ingresso per 

ogni st rut tura 

QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Assenza di 

barriere 

architet toniche 

(compat ibilme

nte con le 

caratteristiche 

ella sede e per 

ogni st rut tura) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ barriere 

architettoniche 

(N. accessi 

disabili/N. 

accessi totali) 

 - Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

accessibilità 

per disabili 

Capacità di 

accesso e fruizione 

per i disabili 

Esistenza di 

servizi igienici 

per ogni 

st rut tura 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi igienici 

(Numero serv izi 

igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle 

condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato delle 

dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Esistenza di 

servizi igienici 

per portatori di 

handicap per 

ogni st rut tura 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi igienici 

per disabili 

(Numero serv izi 

igienici)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle 

condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato delle 

dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Spazio di 

int roduzione e 

orientamento 

al museo per 

ogni st rut tura 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ spazi 

orientamento 

(Mq) 

- Δ allestimento 

spazi 

orientamento 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Apparat i 

informat ivi per 

l’orientamento 

per ogni 

st rut tura QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

- Δ segnaletica 

(Numero 

cartelli/pannelli, 

Distanza 

indicazioni)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

- Adeguatezza, 

completezza, 

chiarezza 

- Buone 

condizioni 

- Adeguato 

orientamento del 

pubblico 

- Facilitazione 

esperienza di v isita 

Esistenza di 

aree per 

scarico e 

carico 

merci/collezion

i per ogni 

st rut tura 

- Passi carrabili 

e permessi di 

carico/scarico 

- Planimetrie 

- Δ aree carico e 

scarico (spazi, 

mq)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Vicinanza 

rispetto al sito, 

ampiezza 

sufficiente 

Facilitazione e 

efficienza attiv ità 

di carico e scarico 

Esistenza di 

spazi adeguat i 

all’esposizione 

delle collezioni 

per ogni 

st rut tura 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ spazi 

espositiv i (spazi, 

mq) 

 - Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Adeguatezza 

spazi 

(ampiezza, 

temperatura, 

umidità, 

illuminazione) 

Valorizzazione 

dell'esperienza di 

v isita 

Esistenza di 

spazi per 

deposit i per 

ogni st rut tura 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ aree adibite 

a deposito (spazi, 

mq)  

- Manutenzione 

(N. interv enti) 

Annuale 

Adeguatezza 

spazi 

(ampiezza, 

temperatura, 

umidità, 

illuminazione) 

Adeguato stato 

delle collezioni non 

esposte 

Condizioni 

microclimat ich

e e 

d’illuminazione 

controllate per 

ogni st rut tura 

Certificazioni 

periodiche di 

manutenzione e 

monitoraggio 

Variazioni 

condizioni 

microclimatiche/

d’illuminazione 

(Temperatura; 

Umidità; …) 

Annuale 

Adeguatezza 

delle 

condizioni 

rispetto alla 

tipologia di 

beni 

- Miglioramento 

esperienza di v isita 

- Conserv azione 

opere 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

servizi igienici 

riservat i  

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ serv izi igienici 

riserv ati (N. serv izi 

igienici riserv ati)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle 

condizioni e 

delle dotazioni 

dei serv izi 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato delle 

dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

Locale 

spogliatoio per 

dipendent i 

(ove 

necessario) 

- Atti di 

definizione 

destinazioni 

d’uso degli 

spazi 

- Planimetrie 

- Δ aree 

spogliatoio 

dipendenti (Mq 

dedicati, N. 

locali dedicati)  

- Lav ori 

Annuale 

Adeguatezza 

delle strutture, 

delle dotazioni, 

della 

dimensione 

- Pulizia dei luoghi 

- Ottimo stato delle 

dotazioni 

- Funzionalità e 

gradev olezza 

 

6.4.  Ambito 4: Personale 

Il monitoraggio delle dimensioni appartenenti all’ambito del personale attiene 

all’identificazione di variazioni dell’organico con particolare riferimento alle figure del  

curatore, del responsabile della sicurezza e del responsabile delle attività di ciascuna del le 

istituzioni coinvolte nella rete.  

TABELLA 17: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 4 PER IL CIRCUITO DELLE RETI E DEI 

SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Individuazione 

formale della 

figura del 

curatore 

adeguatament

e qualificato 

- Mansionario 

- 

Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

Selezione sulla 

base di:  

- Numero di 

figure 

professionali 

necessarie 

- Anni di 

esperienza 

- Tipologia di 

progetti 

curatoriali 

seguiti 

- Miglioramento 

reputazione 

dell’istituzione 

- Innalzamento 

della qualità 

dell’offerta 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Individuazione 

formale del 

responsabile 

della sicurezza 

- Mansionario 

- 

Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

 Selezione sulla 

base di 

Qualifiche 

professionali 

- Gestione 

efficiente delle 

emergenze 

- Prev enzione rischi 

Esistenza della 

figura di un 

responsabile 

che garant isca 

la cont inuità 

dei servizi e il 

t rasferimento di 

competenze/c

onoscenze 

anche nel caso 

di st rut tura 

gest ita 

interamente da 

volontari  

- Mansionario 

- 

Organigramma 

- Contratto 

- Verbali di 

nomina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Δ personale 

(Numero addetti)  

- Δ figure 

professionali 

prev iste da 

organigramma/

mansionario 

Annuale 

- Numero 

figure 

professionali 

indiv iduate 

- Anzianità 

nell’istituzione 

- Continuità di 

gestione e 

operativ a 

- Costanza e 

regolarità di 

erogazione dei 

serv izi 

 

6.5.  Ambito 5: Sicurezza della rete o del sistema museale 

Gli indicatori di monitoraggio connessi alla sicurezza sono stati individuati al fine di valutare 

la corrispondenza, per ciascuna delle istituzioni coinvolte nella rete, con gli standard di 

legge a livello di impiantisca, di misure di prevenzione del crimine e delle emergenze. Il tutto 

per garantire un adeguato funzionamento delle strutture, la capacità di individuare e 

affrontare adeguatamente situazioni di rischio e per tutelare:  

- Personale; 

- Utenza;  

- Soccorritori; 

- Collezioni; 

- Strutture. 
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TABELLA 18: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 5 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Esistenza di 

cert ificazioni di 

tut t i gli impiant i 

a norma di 

legge  

Certificazioni 

aggiornate 

Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard 

di legge 

Corretto 

funzionamento 

strutture 

Contratto per il 

servizio di 

manutenzione 

ordinaria e per 

responsabilità 

impiant i termici 

(L. 10/91 D.P.R. 

412/93 e s.m.i. 

Contratto 

manutenzione in 

v igore 

Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard 

di legge 

Corretto 

funzionamento 

strutture 

Documentazioni 

e servizi a 

norma di legge  

Certificazioni 

aggiornate 

- Δ interv enti 

(Numero 

interv enti 

annuali; 

Frequenza 

interv enti)  

- Δ 

documentazione 

minima 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard 

di legge 

Compliance con la 

normativ a 

Esistenza di 

procedure 

scrit te per la 

prevenzione 

int rusioni e furt i 

(custodia 

chiavi, codici 

d’accesso, 

ecc.) per ogni 

st rut tura QZB 

Regolamento 

interno 

Modifiche delle 

procedure (N. 

copie chiav i; N. 

codici di 

accesso; N. 

persone 

abilitate) 

Annuale 

Adeguato 

grado di 

formalizzazione 

delle 

procedure 

Proceduralizzazione 

e prev enzione 

rischio intrusione 

Servizio di 

vigilanza e/o 

pronto 

intervento 

adeguato alla 

natura e alla 

Contratti per 

v igilanza  

Δ serv izio 

v igilanza 

(Numero 

personale 

dedicato; 

Annuale 

Adeguatezza 

orari di 

v igilanza e 

organico 

dedicato 

Prev enzione rischi 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

collocazione 

del museo e 

delle sue 

collezioni 

Numero di ore 

lav orate) 

rispetto a spazi 

e collezioni 

Prat ica di 

prevenzione 

incendi per 

ogni st rut tura 

Programmazione 

corsi di 

formazione del 

personale 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

prev enzione del 

rischio 

Piano di 

gest ione e 

organizzazione 

delle 

emergenze per 

ogni st rut tura 

Atto di ratifica di 

una procedura 

approv ato in 

corso di v alidità 

Δ formazione e 

div ulgazione (N. 

di corsi e 

frequenza 

annuale; N. di 

esercitazioni e 

frequenza 

annuale; N. 

persone 

responsabili) 

Annuale 

- Profili dei 

formatori 

- Tipologia di 

procedure 

insegnate 

-Adeguatezza 

delle ore 

dedicate dai 

dipendenti 

-Profili dei 

responsabili 

- Consapev olezza 

del rischio 

- Capacità di 

gestione delle 

emergenze 

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 

Verifica delle 

condizioni 

st rut turali per 

ogni st rut tura 

Certificazione in 

corso di v alidità 

Δ v erifica 

condizioni 

strutturali 

(Numero 

sopralluoghi da 

parte di esperti; 

Frequenza 

sopralluoghi da 

parte di esperti) 

Annuale 

Corrispondenza 

con standard 

di legge 

- Agibilità delle 

strutture  

- Sicurezza di 

personale e 

v isitatori 

 

6.6.  Ambito 6: Gestione e cura delle collezioni 
Il monitoraggio del sesto ambito si concentra sulle dinamiche di program mazione e sulle 

procedure di conservazione e restauro, movimentazione, registrazione e ricerca che sono 

attivate in ciascuna delle istituzioni appartenenti alla rete.  
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TABELLA 19: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 6 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Procedura 

formalizzata 

per il cont rollo 

dello stato di 

manutenzione 

delle opere 

QZB 

Atto di 

definizione della 

manutenzione 

programmata 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione procedura 

controllo 

manutenzione (N. 

controlli periodici; N. 

opere coinv olte) 

Annuale 

Standardizzazi

one delle 

procedure 

Riduzione 

imprev isti e 

relativ i costi 

Programmazio

ne su base 

annuale delle 

att ività di 

restauro QZB  

Atto di 

definizione della 

restauro 

programmato 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione 

programmazione 

attiv ità restauro (N. 

interv enti; N. opere 

coinv olte) 

Annuale 

Calendarizzazi

one degli 

interv enti 

Riduzione 

imprev isti e 

relativ i costi 

Esistenza di 

procedure 

formalizzate 

per la 

movimentazion

e interna ed 

esterna QZB  

Atto di 

definizione 

procedure 

mov imentazione 

approv ato da 

organi direttiv i 

Variazione procedure 

di mov imentazione (N. 

addetti N. 

adempimenti formali 

richiesti) 

Annuale 

Standardizzazi

one delle 

procedure 

Qualità e 

sicurezza nelle 

attiv ità di 

mov imentazio

ne 

Individuazione 

del 

responsabile 

delle 

movimentazion

i QZB  

- Mansionario 

- Organigramma 

- Contratto 

- Δ personale (Numero 

addetti)  

- Δ figure professionali 

prev iste da 

organigramma/mansio

nario 

Annuale 

- Qualifiche 

del 

responsabile 

- Ore 

dedicate 

Qualità e 

sicurezza nelle 

attiv ità di 

mov imentazio

ne 

Coerenza delle 

acquisizioni e 

delle 

donazione con 

la missione del 

Museo QZB  

Statuto - - 

Adeguatezza 

delle 

acquisizioni e 

delle 

donazioni 

rispetto alle 

finalità 

istituzionali del 

Museo 

Coerenza 

delle 

acquisizioni e 

delle 

donazione con 

la missione del 

Museo  

Coerenza delle 

most re con la 

Statuto - - 

Adeguatezza 

delle mostre 

rispetto alle 

finalità 

Coerenza 

delle mostre 

con la 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

missione del 

Museo QZB  

istituzionali del 

Museo 

missione del 

Museo  

Esistenza di 

inventario 

completo con 

aggiornament

o almeno 

t riennale 

Inv entario 

aggiornato con 

requisiti minimi 

Δ referenze (Numero 

opere, documenti…) 
Annuale 

Completezza 

in termini di 

referenze e 

tipologia di 

informazioni 

inserite 

nell’inv entario 

- Chiara 

conoscenza 

delle collezioni 

- Gestione 

delle opere 

facilitata  

At t ività di 

studio sulle 

proprie 

collezioni, 

adeguatamen

te 

documentata 

e in coerenza 

con la missione 

- Conv enzioni 

con enti di 

ricerca 

– Personale 

dedicato 

(contratti) 

Δ conoscenza sulle 

collezioni (Numero 

studi; Numero 

pubblicazioni) 

Annuale 

- Qualità delle 

pubblicazioni 

- Qualità della 

div ulgazione 

Ampliamento 

della 

conoscenza 

scientifica 

 

6.7.  Ambito 7: Rapporti della rete o del sistema museale con il 

pubblico e relativ i serv izi 
Gli indicatori di monitoraggio del settimo ambito mirano ad identificare variazioni nella 

quantità e nelle modalità di erogazione dei servizi offerti al pubblico da parte delle diverse 

strutture appartenenti alla rete. La valutazione, invece, concerne l’adeguatezza del le 

attività e dei servizi rispetto ai desiderata dell’utenza. 

TABELLA 20: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 7 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

24 ore minime 

compreso 

sabato e 

domenica 

(indicare 

deroghe per 

Contratti del 

personale di front-

office 

Δ orari 

d’apertura 

(ore lav orate 

dal personale 

di front-office) 

Semest rale 
Effettiv ità della 

fruibilità del sito 

Regolarità e 

continuità nella 

fruizione del 

serv izio 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

st rut ture 

stagionali, ret i e 

casi speciali) 

Presenza di 

t itolo d’accesso 

anche se 

gratuito QZB 

Report giornalieri 

Variazione 

delle modalità 

d'accesso 

Semest rale 

- Tecnologia 

- Sistemi 

integrati a 

liv ello 

territoriale 

- Velocità di 

ingresso 

- 

Discriminazione 

del prezzo 

Regist razione 

Ingressi  
Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

Capacità di 

profilazione 

dell’audience 

Conoscenza 

delle 

dimensioni del 

pubblico e 

delle sue 

caratteristiche 

Pannello 

informat ivo 

esterno con 

nome completo 

del Museo, orari 

di apertura, 

condizioni 

d’accesso per 

ogni st rut tura 

QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Manutenzione 

(N. interv enti) 
Semest rale 

Adeguatezza 

condizioni e 

completezza 

informativ a del 

pannello 

- Orientamento 

del pubblico 

- Disponibilità 

di informazioni 

Punto 

informat ivo 

all’ingresso con 

orientament i 

alla visita, 

mappa tattile, 

percorsi e 

indicazione dei 

servizi per ogni 

st rut tura QZB 

Contratto 

personale 

accoglienza 

Variazioni 

punto 

informativ o 

(Numero 

persone 

dedicate; Ore 

lav orate; 

Numero 

indicazioni; 

Mq) 

Semest rale 

Adeguatezza 

orientamento 

fornito ai 

v isitatori 

- Orientamento 

del pubblico 

- Disponibilità 

di informazioni 

Informazioni 

essenziali per i l 

riconoscimento 

di opere e 

repert i e la 

comprensione 

delle collezioni 

QZB 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ informazioni 

comprensione 

collezioni 

(Numero 

didascalie; 

Numero 

pannelli 

informativ i) 

Semest rale 

Completezza 

delle 

informazioni, 

frequenza delle 

indicazioni 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e 

pubblico 

- Aumento 

comprensione 

delle opere 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

It inerari guidat i 

per classi 

scolast iche 

Programmazione 

annuale delle 

attiv ità formativ e  

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza)  

- Δ attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N.  

Addetti)  

Semest rale 

- Soddisfazione 

dei 

partecipanti 

- Return rate 

(italiano) 

- Varietà e 

quantità 

offerta 

- Adeguata 

mediazione tra 

opere e 

pubblico 

- Educazione al 

patrimonio 

Presenza di 

at t ività di 

valorizzazione 

negli ult imi t re 

anni (Most re, 

conferenze, 

convegni, 

aperture 

st raordinarie, 

alt ro, ecc.) 

Relazione annuale 

attiv ità 

- Δ attiv ità 

programmate 

(N. attiv ità; 

Frequenza)  

- Δ attiv ità 

realizzate (N. 

attiv ità; N. 

partecipanti 

cad.; N.  

Addetti)  

Semest rale 

Coerenza delle 

attiv ità di 

v alorizzazione 

con la mission 

dell’istituzione 

Riconoscibilità, 

miglioramento 

immagine e 

reputazione  

Presenza di 

materiale 

informat ivo a 

stampa sulle 

collezioni e sulle 

att ività in una o 

più lingue 

Rilev azioni 

dotazioni del 

luogo 

Δ accessibilità 

stranieri 

(Numero 

lingue) 

Semest rale 

Adeguatezza 

del numero di 

lingue rispetto 

al pubblico di 

riferimento 

Mediazione per 

v isitatori 

stranieri 

Numero di 

ingressi 

mensile/annual

e 

Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza 

dei v isitatori da 

parte 

dell’istituzione 

- 

Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione 

del pubblico 
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Standard 
Fonte 

aggiornamento 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Regist ro dei 

visitatori QZB 
Report giornalieri 

Variazione 

modalità di 

registrazione 

Semest rale 

- Liv ello di 

profilazione dei 

v isitatori 

- Capacità di 

definire 

un'offerta 

adeguata alle 

caratteristiche 

del pubblico  

- Conoscenza 

dei v isitatori da 

parte 

dell’istituzione 

- 

Segmentazione 

dell’audience 

- Offerta 

targettizzata e 

soddisfazione 

del pubblico 

 

6.8.  Ambito 8: Rapporti con il territorio 

Il monitoraggio e la valutazione legate ai rapporti con il territorio sono rivolti 

all’identificazione dell’intensità e dell’effettività delle forme di cooperazione esistenti tra le 

strutture appartenenti alla rete. 

TABELLA 21: AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'AMBITO 8 PER IL CIRCUITO DELLE RETI  

E DEI SISTEMI MUSEALI 

Standard 

Fonte 

aggiornament

o 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE 

Dimensioni di 

monitoraggio 

Frequenza di 

monitoraggio 

Modalità 

dell'output 
Effetti 

Ret i/Sistemi 

territoriali: 

organizzazione 

dell’offerta, 

degli orari e 

dell’accessibilit

à in funzione di 

un presidio di 

servizio su base 

territoriale 

(rimandi t ra 

una st rut tura e 

l’alt ra, 

possibilità di 

visitare a 

rotazione le 

st rut ture ecc.) 

- Contratti di 

concessione 

serv izi 

aggiuntiv i 

- Accordi per 

istituzione di 

strumenti di 

rete (card, 

conv enzioni, 

…) 

- Variazione 

accordi 

(Numero delle 

istituzioni 

coinv olte, 

tipologia delle 

istituzioni 

coinv olte)  

- Variazioni 

strumenti di 

marketing 

territoriale (N. 

card, N. siti 

coinv olti, 

Estensione 

territoriale) 

Annuale 

Implementazion

e dei serv izi di 

rete 

- Effettiv ità del 

funzionamento 

dei serv izi di rete 

- Unitarietà del 

progetto culturale 

- Unitarietà dei 

serv izi (qualità, 

omogeneità, 

complementariet

à)  

- Semplificazione 

gestionale 

 

 


