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MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASENTINO “PIERO ALBERTONI” 
 

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
 
 

Che cos’è la carta della qualità dei servizi  
 
La Carta della qualità dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel 

rapporto tra le  amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono.  
Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di 

comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e 
gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le 
proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo (il registro è disponibile a fine 
percorso).  

La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e 
registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di 
miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli 
utenti. 
 
 
1) I PRINCIPI  
  

Nello svolgimento della propria attività istituzionale il Museo Archeologico del 
Casentino “Piero Albertoni” si ispira ai “principi fondamentali” contenuti nella Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:  
  

Uguaglianza e imparzialità  
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo un uguale 

trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, 
opinione politica.  
  

Continuità  
Il Museo garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di 

difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.  
  

Partecipazione  
Il Museo promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di 

gestione, tiene conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in 
forma singola o associata.  
  

Efficienza ed efficacia  
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Il direttore e lo staff del Museo perseguono l’obiettivo del continuo miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali allo scopo.  
 

 
2) LA STRUTTURA  
  

Condizione giuridica   
Il Museo Archeologico del Casentino è “Istituto della cultura” civico di proprietà del 

Comune di Bibbiena, destinato alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico, senza 
scopo di lucro (D. Lgs. 42/’04, artt. 53, 101 c.1 e 3). Le sue raccolte sono beni culturali pubblici 
di proprietà statale, depositati dal Ministero della Cultura all’Amministrazione Comunale. La 
gestione è di tipo esterno, affidata dall’Amministrazione Comunale, tramite procedura di 
appalto, a un soggetto privato appaltatore in possesso dei requisiti necessari.  

Il Museo è anche sede dell’ Ufficio Turistico comunale e dell’InfoPoint ufficiale della Via 
Romea Germanica.  
  

Sede  
Il Museo Archeologico del Casentino ha sede nelle scuderie di Palazzo Niccolini, situato 

nel centro storico di Bibbiena e sede anche del Municipio.  
Indirizzo e recapiti: Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni”, Via Berni 21, 

52011 Bibbiena (AR);  (0575-956527; e-mail: info@arcamuseocasentino.it).  
 

Storia  
Il Museo Archeologico del Casentino si configura come riallestimento sensibilmente 

ampliamento delle collezioni già esposte presso il Museo di Partina, chiuso nel 2010 e 
trasferito nell'attuale sede di Palazzo Niccolini a Bibbiena. 

Il primo nucleo del Museo risale al 1996, anno di apertura della sede di Partina, nella 
quale trovarono spazio i reperti rinvenuti in circa trent'anni di ricerche condotte sul territorio 
da parte della Soprintendenza Archeologia della Toscana con la fattiva collaborazione del 
Gruppo Archeologico Casentinese. Il Museo fu poi oggetto di un parziale riallestimento nel 
2001 e, dal 2004, accolse anche i reperti provenienti dalla prima campagna di scavo al sito 
cultuale etrusco del Lago degli Idoli, effettuata nel 2003. Il Museo non subì ulteriori modifiche 
fino alla chiusura nella primavera del 2010, in vista del progetto di riallestimento e 
ampliamento presso la nuova sede, progetto promosso e finanziato dal Comune di Bibbiena 
ed eseguito in stretta collaborazione col Gruppo Archeologico Casentinese, sotto la direzione 
scientifica dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 
 

Missione del Museo   
Il Museo Archeologico del Casentino, secondo la definizione data dalla legge, assolve 

alla “missione” di tutelare, indagare, ordinare, conservare il patrimonio storico-archeologico 
statale proveniente dagli scavi e dalle scoperte nel territorio casentinese, con la finalità di 
ricostruire le vicende del popolamento del territorio dalla preistoria alla tarda età romana.  

mailto:info@arcamuseocasentino.it
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Il Museo svolge servizio pubblico senza scopo di lucro per la fruizione dei beni 
archeologici esposti e per l’educazione alla cultura del rispetto, della conoscenza e della 
valorizzazione del bene culturale.  
Il Museo assolve a questa “missione” come:  
1. sede espositiva dei numerosi reperti provenienti dalle indagini svolte nel territorio 
casentinese allo scopo di ricerca e di tutela dei beni archeologici;  
2. sede di attività di ricerca scientifica incentrate sul patrimonio del Museo e sulle 
testimonianze archeologiche del territorio;  
3. sede di attività culturali, formative ed educative che si rivolgono a diverse fasce di utenti 
mediante seminari, convegni, “stage” e corsi di formazione, lezioni tematiche, visite guidate. 
La scuola è un suo utente privilegiato.  
4. Avvalendosi, nelle sue molteplici attività, anche della collaborazione di Università ed Istituti 
di Ricerca italiani e stranieri, di Enti locali e di Associazioni Culturali che operano sul 
territorio. 
 
 
3) I SERVIZI: IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ  
  

3.1) ACCESSO  
Accessibilità esterna 
Il Museo è accessibile: dalla stazione di Bibbiena, con mezzi pubblici che hanno fermata 

in viale Michelangelo presso l’Istituto Tecnico; con mezzi privati, per i quali sono presenti 
nelle immediate vicinanze due parcheggi pubblici gratuiti (piazzale J. Lennon e piazzale della 
Resistenza), con posti riservati a disabili o a persone con difficoltà motorie (piazzale della 
Resistenza e via Berni, adiacente all’ingresso del Municipio).  
  

Accessibilità interna e sicurezza 
Compatibilmente con le caratteristiche dell’edificio storico, gli spazi destinati al 

pubblico sono stati adeguati all’accesso dei visitatori disabili con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche: sono presenti montascale e servizi igienici dedicati. Le persone disabili sono 
aiutate nell’accesso e nell’uso degli ausili dal personale di vigilanza, pertanto tutto il Museo è 
visitabile da persone con difficoltà motorie. Inoltre per gli utenti non vedenti o ipovedenti è 
presente un percorso di visita dedicato, che può essere seguito con l’ausilio di un 
accompagnatore. 

Sono individuati e chiaramente indicati i percorsi sicuri d’uscita. Sono presenti sistemi 
di sicurezza per le cose e per le persone.  
  

Orario di apertura 
Il Museo si impegna a garantire l’apertura quotidiana e ad estenderne l’orario, 

compresi sabati, domeniche e festività principali. L’orario di visita è consultabile sul sito 
internet della struttura https://www.arcamuseocasentino.it/ alla sezione “Orari & Info”.  

La prenotazione è obbligatoria per gruppi e scolaresche che intendano usufruire del 
servizio di visita guidata (tel. 0575-956527; prenotazioni@arcamuseocasentino.it). 

https://www.arcamuseocasentino.it/
mailto:prenotazioni@arcamuseocasentino.it
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Sono previste aperture straordinarie in occasione di festività nazionali, individuate di 
volta in volta dalla direzione e che saranno comunicate attraverso il sito internet del Museo 
(www.arcamuseocasentino.it) e del Comune. È opportuno verificare telefonicamente 
l’apertura in occasioni di festività speciali (25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, Santo Stefano) e i 
relativi orari di apertura (tel. 0575-956527). Il Museo resta chiuso a Capodanno, Pasqua e 
Natale. 

 
  Modalità di accesso (ex. D. Lgs. n.42/’04, art. 103)  

L’accesso è a pagamento. Biglietto intero € 4,00; biglietto ridotto € 2,00 (per i ragazzi 
di età tra i 3 e i 14 anni); ingresso gratuito per i disabili e loro accompagnatori, i bambini sotto 
i 3 anni e per i membri del Gruppo Archeologico del Casentino.  

La biglietteria è aperta negli orari di visita al Museo. Non è previsto acquisto del 
biglietto su prenotazione. La biglietteria (che funge anche da cassa per il bookshop e il punto 
informazioni) è dotata sia di registratore di cassa che di POS. 

All’interno della struttura è vietato fumare, consumare alimenti o bevande (salvo che 
per eventi organizzati) o compiere azioni che disturbino la fruizione degli altri utenti (per es. 
gridare, parlare ad alta voce al cellulare). 

È  consentito l’accesso ai cani di piccola e media taglia, muniti di guinzaglio; in 
alternativa, possono essere lasciati -legati- nel giardino antistante l’ingresso museale o nel 
tunnel di accesso alla struttura. 
 

 
3.2) ACCOGLIENZA  
Punto informazione 
Il punto di informazione è individuato nella biglietteria dove sono esposti e disponibili 

gratuitamente depliant con orari di apertura, calendari delle iniziative per il pubblico, copia 
della carta dei servizi, stampati con piante orientative del Museo. La biglietteria funge anche 
da book-shop, dove sono in vendita pubblicazioni di carattere sia specialistico che di 
promozione turistica e gadget.  

Il materiale informativo è predisposto anche in lingua inglese.  
  

Piante di orientamento 
Una pianta di orientamento generale è posta all’ingresso della struttra e una versione 

cartacea è disponibile presso la biglietteria. Le piante di orientamento di dettaglio sono 
presenti all’ingresso di ogni sala, con indicazione dei percorsi espositivi e sono messe a 
disposizione gratuita del pubblico. Per l’identificazione delle opere sono presenti didascalie 
bilingui e pannelli relativi a tutto il materiale esposto. All’inizio e a metà del percorso di visita 
è presenta una mappa generale in cui sono segnalati i servizi igienici, i dispositivi antincendio 
e le vie d’emergenza. 
  

Guida e Catalogo del Museo  
La guida del Museo, bilingue, è acquistabile presso la biglietteria. Il catalogo 

dell’esposizione, in italiano, è acquistabile presso la biglietteria. Sono messi gratuitamente a 

http://www.arcamuseocasentino.it/
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disposizione del pubblico depliant bilingui sul Museo e sui principali siti archeologici della 
valle. È presente un servizio di audio guide in doppia lingua (italiano e inglese) gratuito. 
  

Altri servizi 
Sono inoltre presenti: servizi igienici per i visitatori (di cui uno per disabili, fornito 

anche di fasciatoio), spazi di sosta nelle sale, giardino. Non è presente una struttura di ristoro.  
 

 
3.3) FRUIZIONE  

  Apertura delle sale 
Tutte le sale di norma sono aperte al pubblico. Quando una sala viene 

temporaneamente chiusa, all’atto della bigliettazione il pubblico ne è informato. Nel punto 
informazione è anche posto l’elenco delle opere temporaneamente non esposte per prestito o 
restauro. L’elenco è aggiornato periodicamente.  
  

Prenotazioni  
La prenotazione per le scolaresche ed i gruppi è obbligatoria, se richiesta con visita 

guidata. Le prenotazioni sono calendarizzate. L’accesso di gruppi o scolaresche non prenotate 
è condizionato dalla disponibilità dei locali espositivi al momento della richiesta. 
 

Riproduzione fotografica 
La riproduzione fotografica o con filmati dei beni esposti nel Museo senza pagamento 

di oneri è consentita esclusivamente per uso strettamente personale e con strumenti non 
professionali (cfr. Regolamento di attuazione della Legge n. 4/93; D. Lgs. n.42/’04, artt. 107-
109). La riproduzione va comunque autorizzata; per questo i visitatori che desiderano fare 
foto o riprese amatoriali dei beni esposti devono comunicarlo alla biglietteria, che provvederà 
ad annotarlo. Ogni altro tipo di riproduzione è soggetta al pagamento di un canone previsto 
nel tariffario ministeriale per ogni tipo di riproduzione. È possibile presentare alla 
Soprintendenza ABAP competente per territorio una domanda di autorizzazione per la 
riproduzione fotografica o di riprese filmate dei beni esposti a scopo diverso da quello 
strettamente personale; la domanda potrà essere inoltrata anche tramite posta elettronica 
all'indirizzo mail sabap-si@cultura.gov.it o sabap-si@pec.cultura.gov.it. 

 
Biblioteca 

 Il Museo dispone di una biblioteca interna a disposizione del pubblico, il cui catalogo è 
pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito web del Museo, alla sezione dedicata. I volumi 
sono in sola consultazione in loco, previa richiesta via mail da inviare all’indirizzo 
info@arcamuseocasentino.it all’attenzione del Responsabile Biblioteca e Archivio. 
 
 Gestione delle collezioni 
 Il Museo adotta un Documento di Gestione delle collezioni, consultabile nell’apposita 
sezione del sito web istituzionale. Nel documento si indicano modalità, tempi e strumenti 
della gestione stessa. Il responsabile della gestione delle collezioni è il Direttore Scientifico. 
 

mailto:sabap-si@cultura.gov.it
mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it
mailto:info@arcamuseocasentino.it
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 Comunicazione e promozione 
 Il Museo attua strategie di comunicazione e promozione sia in ambiente editoriale 
classico che digitale. Dispone a questo proposito, oltre che al portale istituzionale, di propri 
profili sui principali canali social (Facebook, Instagram, YouTube). È presente un 
Responsabile della comunicazione e promozione, nominato dalla Direzione e contattabile 
all’indirizzo mail del Museo. 
 

 
3.4) EDUCAZIONE E DIDATTICA  

  Servizio di didattica museale  
Il servizio è direttamente gestito dal Museo (attraverso il soggetto gestore), che 

elabora progetti ed iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico del 
territorio in collaborazione con le scuole, gli Enti locali, le Università ed le associazioni di 
volontariato culturale, svolgendo attività educativa e di formazione anche per adulti e 
tutoring per studenti universitari in stage presso il Museo. Un calendario di iniziative è 
programmato con cadenza trimestrale. È inoltre presente un Responsabile servizi educativi 
del Museo, nominato dalla Direzione e contattabile all’indirizzo info@arcamuseocasentino.it. 

Il materiale informativo e didattico prodotto dal servizio è accessibile online nella 
sezione didattica del sito web https://www.arcamuseocasentino.it/didattica-escursioni o 
nella banca dati della Regione Toscana sul sito www.edumusei.it/banca-dati/. Nel corso 
dell’anno sono organizzati laboratori didattici per bambini di diverse fasce d’età e famiglie.  

La diffusione delle informazioni è attraverso mailing-list, stampa, web. A richiesta, il 
pubblico può essere informato delle iniziative personalmente attraverso e-mail o gruppo 
WhatsApp. 

Informazioni e servizio di prenotazioni sono forniti durante l’orario di apertura del 
Museo telefonando allo 0575-956527, scrivendo a info@arcamuseocasentino.it o chiedendo 
direttamente alla biglietteria. Per la prenotazione di visite guidate al Museo per scolaresche e 
gruppi è possibile utilizzare l’indirizzo mail dedicato prenotazioni@arcamuseocasentino.it. È 
presente un Responsabile dei Servizi Educativi, nominato dalla Direzione e contattabile ai 
suddetti indirizzi mail. 

 
Documentazione dei beni conservati 
Nel Museo è presente un catalogo dell’esposizione, corredato di immagini e descrizione, 

oltre all’elenco completo delle opere depositate. L’accesso alla documentazione bibliografica, 
grafica e fotografica sui beni conservati è consentito solo per ragioni di studio o ricerca su 
richiesta scritta indirizzata alla Soprintendenza ABAP per le Province di Siena, Grosseto e 
Arezzo (via di Città, 138-140   53100 Siena; sabap-si@cultura.gov.it o sabap-
si@pec.cultura.gov.it), sentito il parere della direzione del Museo.  
 
 

3.5) TUTELA E PARTECIPAZIONE 
  Rapporti con il pubblico  

È a disposizione del pubblico, a fine percorso, una scheda di valutazione in forma 
anonima, che viene visionata mensilmente dalla direzione (vedi Allegato 1). I reclami, 

mailto:info@arcamuseocasentino.it
https://www.arcamuseocasentino.it/didattica-escursioni
http://www.edumusei.it/banca-dati/
mailto:info@arcamuseocasentino.it
mailto:prenotazioni@arcamuseocasentino.it
mailto:sabap-si@cultura.gov.it
mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it
mailto:sabap-si@pec.cultura.gov.it
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suggerimenti, commenti, tutti debitamente firmati, possono anche essere inviati via e-mail 
all’indirizzo direttore@arcamuseocasentino.it compilando l’apposito modulo (Allegato 2).  La 
Direzione si impegna a dare risposta entro 15 giorni solo ai reclami debitamente sottoscritti, 
prevedendo il rilascio di un biglietto gratuito come forma di risarcimento in caso di un disagio 
provocato al visitatore senza averne dato preavviso, o per negligenza di servizio. È inoltre 
presente un Responsabile della comunicazione istituzionale del Museo, nominato dalla 
Direzione e contattabile all’indirizzo info@arcamuseocasentino.it. 

 
Pubblicità della carta della qualità dei servizi 
La presente carta è consultabile al pubblico in forma cartacea nella sala d’ingresso del 

Museo ed inoltre è a disposizione gratuita del pubblico nell’apposita sezione del portale web 
del Museo.  

Essa è sottoposta ad un aggiornamento tutte le volte che si renda necessario per 
intervenute modifiche ai servizi erogati e comunque almeno una volta all’anno. 

 
 

Bibbiena, 31.12.2022 
Dott. Francesco Trenti 

        Direttore Scientifico 

 

mailto:direttore@arcamuseocasentino.it
mailto:info@arcamuseocasentino.it
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Allegato 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEL PUBBLICO 
 
La ringraziamo di aver visitato il Museo e le chiediamo qualche minuto del suo tempo per 
compilare questo semplice questionario. Il suo aiuto ci aiuterà così a migliorare il servizio 
offerto. 
 
E’ la prima volta che visita il Museo? 
 

Sì                          No  
 
Come ne è venuto a conoscenza ?  
 

Da una pubblicazione /guida (quale?) ________________________________________  
  

Da amici/parenti   
  

Attraverso Internet   
  

Da un pieghevole/locandina  
  

Da un articolo su una rivista/giornale (quale?) _________________________________  
  

Dalla radio/TV   
  

Casualmente, passando davanti al Museo   
  

Conoscevo già il Museo 
 

  
 

Altro (specificare) _______________________________________________________  

  
Con chi ha visitato il Museo? 
 

In gruppo 
organizzato 

   Da solo     In coppia     Con famiglia (figli)   Con parenti/amici  

 
Per quale motivo ha visitato il Museo? 
 

Interesse specifico sulla raccolta  
  

Come parte di una visita turistica nella zona/città   
  

Interesse di studio/professionale   
  

Per accompagnare amici/conoscenti   
  



 

 

Museo Archeologico del Casentino – Piero Albertoni 

Via Berni, 21 • Bibbiena (AR) Tel. 0575.595486/956527 

 www.arcamuseocasentino.it - info@arcamuseocasentino.it 

Facebook/Museo Archeologico del Casentino 

 

Per visitare una mostra o partecipare ad una iniziativa in 
corso  

 

  

Per trascorrere del tempo libero  
  
 

Altro (specificare) _____________________________________  

 
 
Quanto tempo è durata la visita? 
 

Meno di 30 minuti      Da 30 minuti a 1 
ora 

           Da 1 a 2 ore             Più di 2 ore    

 
In generale è soddisfatto della visita? 
 

Per niente                 Poco                    Abbastanza                     Molto    
 

Ritiene soddisfacenti i seguenti servizi? 
 Per niente Poco Abbastanza Molto 
I materiali informativi a 
disposizione (schede, pannelli, 
didascalie …) 

        
        
        

L’allestimento  
(luci, collocazione delle opere …) 

        
        
        

Cortesia e competenza del 
personale 

        
        
        

Le indicazioni segnaletiche ed i 
cartelli per raggiungere il Museo  

        
        
        

Dove abita?    
 

 In questa provincia  
   

 In Italia (indicare la provincia)    ____________________________________________  
   

 All’estero (indicare la nazione)   ____________________________________________  
   

 

Sesso 
M                       F  

 

Qual è la sua età? 
 

Meno di 18          tra 18 e 30            tra 31 e 45            tra 46 e 65               più di 65  
 

Qual è il suo titolo di studio? 
 

Elementare                                         Medie inferiori  
    

Diploma medie superiori                                        Laurea o titoli post-laurea  
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Per finire, qual è l’aspetto del Museo che ha trovato di maggior gradimento? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
E qual è, a suo giudizio, un aspetto del Museo che può essere migliorato? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Altre osservazioni e suggerimenti: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Data e orario della visita    _______________________              Grazie per la cortese collaborazione!                 
 
 
 
 
 
ADDENDA 
 
1. Quali altri musei della città ha visitato? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Oppure 
 
Quali altri Musei del territorio ha visitato? 
 
______________________________________________________________________________ 
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CUSTOMER SATISFACTION REPORT 
 
Thank you for having visited the Museum. We would like to take a few minutes of your time and 
ask you to fill out this simple questionnaire. Your answers will help us offer better services.  
 
Is this your first visit to the Museum?  
 

Yes                          No  
 
How did you learn about the Museum?  
 

From a publication/guidebook (which one)____________________________________  
  

From friends/relatives  
  

Through the Internet  
  

From a brochure/poster  
  

From a magazine/newspaper article (which one)________________________________  
  

From radio/TV  
  

By chance, walking past the Museum  
  

 

Other (please explain) ____________________________________________________  

  
How did you visit the Museum?  
 

With an       Alone    With your 
partner 

      With family   With relatives/friends  

organized 
group 

          (children)    

 
Why did you visit the Museum? 
 

Specific interest in the collection  
  

As part of a city/area tour  
  

For professional/study purposes  
  

To accompany friends/relatives  
  

To see an exhibition or participate in one of the programs  
  

To pass leisure time  
  
 

Other (please explain)__________________________________  
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How long was your visit? 
 

Less than 30 
minutes 

 From 30 minutes to 1 
hour 

     From 1 to 2 
hours 

   More than 2 hours  

 
In general, how do you rate today’s visit? 
 

Unsatisfactory                Fair                   Good                Very  satisfactory  
 

How do you rate the following services? 
 Unsatisfactory Fair Good Very 

satisfactory 

Information 
(panels, captions, leaflets) 
 

        
        
        

Settings 
(lighting, arrangement of the works 
of art) 

        
        
        

 
Staff courtesy and professionalism 
 

        
        
        

Street signs and directions to the 
Museum 

        
        
        

Where do you live?  
 

 In this province  
   

 Elsewhere in Italy (please specify province)____________________________________________  
   

 Other country (please specify)______________________________________________________  
   

 

Sex 
Male       Female  

 

Age  
 

Less than 
18 

  Between 18 and 
30 

    Between 31 and 
45 

  Between 46 and 65      over  65  

 

Education  
 

Elementary                        Middle high school  
    

High school                        University or post graduate degree  
    

 
What did you enjoy most in the Museum?  
 
___________________________________________________________________________________ 
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What do you think could be improved in the Museum? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Other comments and suggestions:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Date and time of your visit _______________________                Thank you for your cooperation! 
 
 
ADDENDA 
 
1. Which other museums have you visited in the city?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
or 
 
Which other museums have you visited in the area?  
 
______________________________________________________________________________ 
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Allegato 2 

MODULO DI RECLAMO 
 

RECLAMO PRESENTATO DA: 
 
COGNOME ___________________________________________________________________  
 
NOME _______________________________________________________________________  
 
NATO/A A _____________________________________ PROV. _____ IL ________________  
 
RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV. _______  
 
VIA __________________________________________________________________________ CAP __________  
 
TEL./CELL. ______________________ EMAIL _______________________  
 

OGGETTO DEL RECLAMO  
 

______________________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

MOTIVO DEL RECLAMO 
 

____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Si informa, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali verranno trattati ed 
utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi 
culturali organizzati da questo istituto.  

 
DATA _______________        FIRMA ________________________  
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Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 

SUGGESTIONS AND COMPLAINS FORM 
 

RECLAMO PRESENTATO DA: 
 
FIRST NAME ____________________________________________________________________  
 
SURNAME _______________________________________________________________________  
 
ADDRESS ________________________________________________________________________  
 
NATIONALITY ___________________________________________________________________ 
 
TELEPHONE _____________________________________  
 
EMAIL ____________________________________________  
 

 
COMMENTS 

 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Personal data will be used exclusively for responding to this complaint and to provide information on cultural 
events organized by this Institute (D. Lgs 30/06/2003 n. 196) 

 
 
DATE _______________       SUGNATURE ________________________  
 

 
 
 

This complains will be answered in 30 days 
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GESTIONE DELLE COLLEZIONI 
(ai sensi dell’art. 2 co. 5 del Regolamento attuativo della L.R.T. 21-2010) 

 
Il Responsabile delle collezioni e di tutte le azioni sotto elencate è il Direttore Scientifico della 
struttura, che ha il compito di vigilare, coordinare le attività e riportare in seno al Comitato 
Scientifico del Museo i dati rilevati. 
 
B.1 - Il Museo effettua un monitoraggio periodico dello stato conservativo del patrimonio 
attraverso le seguenti azioni: 

- Rilevamento e monitoraggio periodico (mensile) delle condizioni microclimatiche 
(temperatura, umidità relativa, illuminazione), con particolare attenzione alla sala 

dedicata alla stipe votiva del Lago degli idoli, ospitante reperti in metallo; 

- Monitoraggio autoptico (settimanale) e prevenzione di attacchi di organismi (insetti e 
roditori) e microrganismi (funghi); 

- Manutenzione ordinaria del patrimonio e delle strutture di allestimento, da valutare 
annualmente in sede di Comitato scientifico del Museo. 

 
B.2 - Il Museo dispone di una gestione e di un controllo delle seguenti procedure di 
movimentazione del patrimonio: 
1) Valutazione autoptica dello stato conservativo dei manufatti ad opera del Direttore ed 
eventualmente di professionisti specializzati; 
2) Valutazione di ogni azione di movimentazione interna al Museo in seno al Comitato 
Scientifico su proposta del Direttore. La movimentazione interna di manufatti viene effettuata 
dal personale interno sotto il coordinamento del Direttore Scientifico;  
3) La movimentazione esterna di manufatti è subordinata alle autorizzazioni e alle 
prescrizioni rilasciate dalla competente Soprintendenza e viene effettuata da ditte o 
professionisti specializzati, incaricati dal soggetto richiedente e i cui CV siano stati 
preventivamente approvati dalla Soprintendenza; 
4) In ogni caso i reperti dovranno essere imballati e protetti durante i trasporti, come da 
indicazioni riportate nel verbale di Facility Report, appositamente redatto e una cui copia 
viene allegata al presente documento come Allegato A; 
5) Il Responsabile delle movimentazioni interne è il Direttore Scientifico, mentre di quelle 
esterne la ditta o i professionisti incaricati. 
 
B.3 - Incremento del Patrimonio 
Annualmente, in sede di Comitato Scientifico, viene fatta una valutazione sulla possibilità di 
incrementi delle collezioni attraverso donazioni, acquisizioni, prestiti a tempo indeterminato, 
nuove catalogazioni. Ogni incremento verrà registrato nel catalogo interno del Museo, 
soggetto ad assicurazione e, nel caso di beni di proprietà statale, dovrà prevedere 
un’integrazione all’atto di deposito. 
Per politica interna e coerentemente con la missione del Museo, le integrazioni dovranno 
riguardare esclusivamente beni provenienti dal Casentino e prevalentemente ricadenti 
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nell’arco cronologico Preistoria-Alto Medioevo. Reperti più recenti saranno valutati in seno al 
Comitato Scientifico, su proposta e parere del Direttore. 
 
B.4 – Registrazione, documentazione e catalogazione del patrimonio 
Il Museo dispone di: 

- Inventario patrimoniale in cui sono distinti i beni di proprietà comunale (con 
numerazione univoca di catalogo comunale), i beni di proprietà statale in deposito 

(con numerazione univoca di catalogo statale) e i beni in prestito a tempo 

indeterminato; 

- Ogni bene presente è dotato di scheda inventariale conforme agli standard ICCD, 
corredata di adeguata documentazione iconografica;   

- È prevista la registrazione in entrata e in uscita del patrimonio che a diverso titolo è 

presente nel Museo. 

B.5 - Esposizione permanente 
La selezione, l’ordinamento e la presentazione delle opere presenti nell’esposizione 
permanente sono stati effettuati sulla base di un progetto scientifico che evidenzia criteri e 
motivazioni, autorizzato dalla competente Direzione Generale su parere della competente 
Soprintendenza con l’atto di deposito n. 7586 del 2 settembre 2013. 
In caso di riallestimento delle collezioni, il Museo si impegna a realizzare una documentazione 
fotografica degli ordinamenti storici. 
 
B.6 - Esposizioni temporanee 
Ogni anno, in seno al Comitato Scientifico e normalmente su proposta del Direttore, viene 
elaborato un programma sulle esposizioni temporanee in cui siano individuati la natura 
dell’esposizione, i soggetti coinvolti, le modalità organizzative e i relativi costi. Proposte 
possono arrivare anche dall’Amministrazione Comunale, dagli altri membri del Comitato o da 
soggetti esterni, sempre previa valutazione del Comitato stesso. 
 
B.7 – Programmi di attività e ricerca 
Il Direttore elabora una proposta di attività di studio, ricerca e pubblicazione sulle collezioni 
del Museo, sui siti e sui temi di competenza, da sottoporre al Comitato Scientifico. Ogni ricerca 
e studio dei beni non curata direttamente dal Museo (che ha la relativa liberatoria tramite 
l’atto di deposito citato) deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza. 
 
B.8 - Organizzazione dei depositi 
Il Museo ordina e conserva il patrimonio non esposto in due depositi, uno interno al Museo e 
di sua stretta competenza (allarmato) e uno, contenente beni fuori atto di deposito e di 
competenza diretta della Soprintendenza, presso la vicina sede del Gruppo Archeologico del 
Casentino. 
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SCHEDA TECNICA CON LE CARATTERISTICHE DELLA SEDE ESPOSITIVA 
Museo Archeologico del Casentino ‘Piero Albertoni’  

(Standard Facility Report) 
 

 1. Dati generali della sede espositiva 
 

 Indirizzo: via Berni 21    52011 Bibbiena (AR) 

 Proprietà: Comune di Bibbiena 

 Gestione: in concessione pluriennale a soggetto esterno 

 Epoca di costruzione e storia dell'edificio (con data di adeguamento a sede espositiva): il 
Museo è allestito presso le ex scuderie del Palazzo Niccolini (ca. 1645), sede municipale del Comune di 
Bibbiena. I locali sono stati ristrutturati completamente a cavallo del 2000 e infine adeguati e 
destinati a sede del Museo Archeologico nel 2013 (inaugurazione 20 luglio 2013) 

 Ultima ristrutturazione e adeguamento degli impianti: 2013 

 Destinazione d'uso prevalente: sede comunale (pianterreno, I e II piano); e complementare: 
museo e relative pertinenze (ex scuderie – piano seminterrato) 

 Superficie totale dell'edificio: 3.200 mq 

 Sviluppo: quattro piani di cui uno seminterrato (scuderie) 

 Superficie totale aree espositive: 700 mq 

 Accessi: all’edificio si accede esclusivamente dall’ingresso principale; al museo si accede sia 
dall’esterno (entrata principale) sia da un accesso interno dal Municipio, entrambi dotati di inferriate 
chiuse a chiave e allarmate 

2. Sale espositive 
 

 Descrizione delle sale espositive (piano, dimensioni, accessi) con pianta in allegato: il Museo 
(700 mq) si articola in sette sale espositive, sei dedicate all’esposizione permanente e una dedicata a 
riproduzioni multimediali; a esse si aggiungono la biglietteria-bookshop e i servizi igienici (tre, di cui 
uno per disabili); è presente un magazzino autonomamente allarmato e chiuso a chiave, destinato a 
deposito di reperti non esposti. L’acceso principale è da un portone allarmato; è inoltre presente un 
accesso interno verso il municipio, dotato di inferriata e allarme. Le ulteriori 3 uscite di sicurezza e le 
due finestre sono dotate di inferriate che sono chiuse a chiave nell’orario di chiusura della struttura.   
 

 Illuminazione naturale (indicare se presente e il tipo di schermature utilizzate per filtrare i 
raggi UV e IR): illuminazione naturale presente, schermata attraverso tendaggi in cotone. 

 Tipo di impianto di illuminazione a norma CEI o equivalente (naturale, incandescente, 
fluorescente, orario giornaliero approssimativo di esposizione alla luce): illuminazione a LED 
a norma CEI, accesa nelle ore di apertura del Museo. 

 Sistema di climatizzazione (indicare se presente): presente riscaldamento a terra. 
 Regolazione dei flussi dei visitatori: la regolazione viene effettuata dagli addetti all’accoglienza 

 
 3. Espositori 

 

 Tipo di espositori e caratteristiche: espositori in vetro antisfondamento e base in legno non 
climatizzati, dotati di serratura. 
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 4. Sicurezza 
 
 Allarmi: sistema anti-intrusione a sensori volumetrici di movimento collegato con centrale di 

controllo 
 Impianto antincendio: rilevatori di fumo, estintori, protezione dalle scariche atmosferiche; 

personale specificatamente formato alle procedure di emergenza e all’uso dei dispositivi 
antincendio. 

 Protezione delle opere: vetrine antisfondamento 
 Sistema di vigilanza: presenza costante di un custode in orario di apertura e di un sistema di 

videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione, attivo h24, 7 giorni su 7. 
 Procedure scritte per la sicurezza e piani di emergenza (precisare se esistenti): il piano di 

sicurezza del Museo rientra in quello della sede comunale; le sale presentano la specifica 
segnaletica e illuminazione di emergenza 

 
 5. Depositi temporanei  

 

 Descrizione degli ambienti: all’interno del Museo è presente un magazzino autonomamente 
allarmato e chiuso a chiave. 

 Tipo di impianto di illuminazione a norma CEI o equivalente: plafoniere neon a norma CEI 
 Protezione antincendio: estintore 
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NOMINA RESPONSABILE 
BIBLIOTECA E ARCHIVIO 

 
 
 
 
Il sottoscritto FRANCESCO TRENTI, in qualità di Direttore Scientifico del Museo Archeologico 
del Casentino, visto il punto A.5.9 dell’Allegato 1 al Regolamento di attuazione dell’articolo 53 
della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 
 
 

NOMINA 
 
 
il dott. RICCARDO BARGIACCHI, nato a Bibbiena (AR) il 29.08.1978 (CF 
BRGRCR78M29A851F) e residente a Poppi (AR), via Fiorentina 27, dipendente della Coop. 
Oros Toscana, soggetto gestore della struttura museale 
 
 

RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA E DELL’ARCHIVIO 
del Museo Archeologico del Casentino ‘Piero Albertoni’ a far data dal 1° gennaio 2023 

 
 
 
 
Dott. Francesco Trenti 

        Direttore Scientifico 

 
 
 
BIBBIENA, 31.12.2022 
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NOMINA RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 
 
 
 
Il sottoscritto FRANCESCO TRENTI, in qualità di Direttore Scientifico del Museo Archeologico 
del Casentino, visto il punto A.5.7 dell’Allegato 1 al Regolamento di attuazione dell’articolo 53 
della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 
 
 

NOMINA 
 
 
la dott.ssa Laura Minocchi, nata a Bibbiena (AR) il 07.01.1984 (CF MNCLRA84A47A851U) e 
residente a Bibbiena (AR), via san Rocco, 27/C, dipendente della Coop. Oros Toscana, soggetto 
gestore della struttura museale 
 
 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
del Museo Archeologico del Casentino ‘Piero Albertoni’ a far data dal 1° gennaio 2023 

 
 
 
 
Dott. Francesco Trenti 

        Direttore Scientifico 

 
 
 
BIBBIENA, 31.12.2022 
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NOMINA RESPONSABILE 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
 
Il sottoscritto FRANCESCO TRENTI, in qualità di Direttore Scientifico del Museo Archeologico 
del Casentino, visto il punto A.5.4 dell’Allegato 1 al Regolamento di attuazione dell’articolo 53 
della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 
 
 

NOMINA 
 
 
la dott.ssa Serena Braccini, nata a Massa Marittima (GR) il 21.03.1980 (CF 
BRCSRN80C61F032B) e residente a Chitignano (AR), via Verdi, 2, dipendente della Coop. Oros 
Toscana, soggetto gestore della struttura museale 
 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
 

del Museo Archeologico del Casentino ‘Piero Albertoni’ a far data dal 1° gennaio 2023 
 

 
 
 
Dott. Francesco Trenti 

        Direttore Scientifico 

 
 
 
BIBBIENA, 31.12.2022 


