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1. REQUISITI PER LA COMPILAZIONE ONLINE 

 

 

Per compilare il questionario online è sufficiente una connessione a Internet con uno tra i seguenti browser: 

- Mozilla Firefox 

- Google Chrome 

- Explorer 8 (o versione superiore). 

 

Si ricorda che l'ultima versione aggiornata di Firefox è scaricabile gratuitamente all’indirizzo web 

http://www.mozilla.org/it/firefox/new/ 

La risoluzione minima del computer consigliata è 1024x768. 

Il questionario non è predisposto per il sistema operativo utilizzato dai computer Macintosh. 

 
 
 
 
 

2. ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ONLINE 

 
 
 

 Primo accesso 

Quando si accede per la prima volta al sito web https://indata.istat.it/musei si deve: 

a) Cliccare sul pulsante  .Registrazione.  , situato nella home page, in alto a destra; 

b) Inserire il Codice identificativo e la Password iniziale forniti dall’Istat; 

c) Digitare una nuova Password personale, composta di almeno 8 e non più di 20 caratteri, sia numeri 
che lettere (se si preferisce è possibile utilizzare la stessa Password iniziale fornita dall’ Istat, 
digitandola anche nello spazio: Password personale); 

d) Ridigitare la Password personale e cliccare il tasto .Conferma. . 

La procedura di registrazione deve essere eseguita solo per il primo accesso al sito. Per tutti gli accessi 
successivi sarà sufficiente digitare il codice identificativo e la password personale. 

 

 

 Modifica della password personale 

La Password personale, ove necessario, può essere modificata. A tal fine si deve: 

a) cliccare il pulsante  Password , che si trova nella home page, in alto a destra; 

b) cliccare su .Modifica della password. . 

 

 

 Smarrimento della password 

Se il rispondente ha smarrito o non ricorda la propria Password personale, può ripristinare la Password 
iniziale, a tal fine si deve: 

a) cliccare il pulsante .Password. , che si trova nella home page, in alto a destra; 

b) cliccare su .Ripristino password. ;  

c) ripetere la procedura prevista per il primo accesso, digitando e confermando una Password personale. 
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3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE 

 
 

Per accedere al questionario online è necessario cliccare sul pulsante .Questionario. , che si trova in alto a 

destra nella home page, inserire CODICE UTENTE e PASSWORD e cliccare il tasto .Conferma. . 

La compilazione del questionario online è guidata e facilitata, in quanto una parte delle informazioni 
riguardanti gli Istituti che hanno risposto al questionario nel 2012 sono precompilate e vanno quindi solo 
modificate, qualora necessario, e i quesiti ai quali il rispondente non deve rispondere vengono disabilitati 
automaticamente. In tal caso, le modalità relative risulteranno visualizzate in grigio e non sarà possibile 
digitare alcun carattere. 
Nel compilare il questionario online, si raccomanda di leggere attentamente le informazioni che si trovano 
all’inizio di ciascuna Sezione e le indicazioni riportate sotto a ciascun Quesito.  
Ulteriori informazioni di dettaglio, relative a ciascuna modalità di risposta, possono essere consultate 

cliccando sulla “ i ” evidenziata in rosso (si aprirà una finestra con le specifiche necessarie). 
Tutte le definizioni e le istruzioni utili alla compilazione del questionario sono riportate nel capitolo successivo 
della presente Guida. 
 
Per eventuali difficoltà che possano comunque intervenire nel corso della compilazione, così come per 
qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni, invitiamo a mettersi in contatto con i nostri operatori, utilizzando i 
seguenti recapiti: 

Numero verde:  800-996040  (dal lunedì al venerdì) 

Email:  musei@istat.it 

 
 

 Navigazione tra le Sezioni del questionario 

Per passare da una Sezione del questionario all’altra, utilizzare i tasti .Sez. precedente.  e  Sez. successiva. , 

che compaiono in ciascuna schermata, in fondo a sinistra. E’ possibile passare da una Sezione del 
questionario all’altra in qualsiasi momento, anche se le Sezioni sono compilate parzialmente.  
 
 

 Salvataggio delle informazioni 

Cliccando il tasto .Salva. , che si trova in basso in ogni schermata, le risposte inserite fino a quel momento 

verranno salvate e resteranno disponibili, consultabili e modificabili dal rispondente.  
In ogni caso, le informazioni e i dati registrati non verranno trasmessi all’Istat, finché il questionario compilato 
non verrà inviato secondo la procedura di “Invio del questionario” di seguito specificata.  
 
 

 Errori di compilazione 

Ad ogni salvataggio del questionario, verrà prodotta automaticamente una scheda per segnalare gli eventuali 

errori di compilazione; per visualizzarla basta cliccare il tasto .Visualizza Errori. , che si trova in basso a 

destra in ogni schermata. La scheda riporterà gli errori relativi all’intero questionario, comprese le domande 
e/o le Sezioni non ancora compilate. 
Per facilitare le operazioni di correzione, si consiglia di correggere gli errori segnalati per le Sezioni di volta in 
volta compilate e di salvare le modifiche e le integrazioni apportate. 
 
 

 Interruzione della compilazione 

E’ possibile interrompere la consultazione/compilazione del questionario in qualsiasi momento, per 

continuarla e completarla successivamente. A tal fine, basta cliccare il tasto .Esci. , che si trova in basso a 

destra in ogni schermata, dopo essersi accertati di aver salvato le informazioni cliccando sul tasto  Salva. . 

Qualora la sessione di lavoro rimanga inattiva per circa 3 minuti, comparirà il messaggio “Sessione scaduta” 
e si potrà accedere nuovamente al questionario utilizzando le proprie credenziali. In tal caso, tutte le 
informazioni inserite dopo l’ultimo salvataggio verranno perse. 

ATTENZIONE: per uscire si raccomanda di utilizzare il tasto .Esci ; se si clicca, invece, il tasto ,  

che si trova in alto a destra di ogni schermata, il sistema rimarrà temporaneamente bloccato e non sarà 
possibile effettuare l’accesso durante le due ore successive alla chiusura. 
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 Invio del questionario 

Per salvare e trasmettere all’Istat il questionario compilato, cliccare il tasto .Salva e Invia. , che si trova in 

basso in ogni schermata del questionario. 
Prima dell’invio del questionario verrà visualizzata una scheda per segnalare gli eventuali errori di 
compilazione. La trasmissione non sarà effettuata finché gli errori segnalati non saranno corretti.  
Una volta corretti gli errori, all’invio del questionario compilato seguirà un messaggio di conferma 
dell’avvenuta spedizione e ricezione da parte dell’Istat, che potrà essere salvato e stampato dal rispondente. 
Dopo aver effettuato l’invio, il questionario resterà accessibile in sola lettura. Qualora il rispondente, dopo 
l’invio, desideri correggere i dati inseriti, può contattare il Numero Verde e chiedere all’operatore di rendere 
nuovamente attivo il questionario, al fine di effettuare le modifiche necessarie. L’invio del questionario può 
avvenire anche in momenti successivi e più volte per uno stesso questionario.  
In quest’ultimo caso, sarà considerato valido solo l’ultimo questionario trasmesso. 
 

 Stampa della copia cartacea   

Per stampare una copia del questionario compilato, cliccare sull’icona con l’immagine della stampante, che si 
trova in alto a destra in ogni schermata.  
 
 

 Copia su file del questionario 

Per salvare sul proprio Pc una copia in formato digitale del questionario (parzialmente o integralmente 
compilato), cliccare sull’icona di stampa, che si trova in alto a destra in ogni schermata e scegliere l’opzione 
di salvataggio, anziché di stampa. 
 
 
 
 
 

4.  RICHIESTA DEL QUESTIONARIO CARTACEO 

 

Qualora il rispondente non abbia la possibilità di compilare il questionario online, è prevista la possibilità di 
rispondere al questionario in formato cartaceo e di spedirlo tramite posta. A tal fine, preghiamo di farne 
richiesta, contattando i nostri operatori ai seguenti recapiti: 
 

Numero verde:  800-996040  (dal lunedì al venerdì) 

Email:  musei@istat.it 
 
 
 
 
 

5.  DEFINIZIONI E MODALITÀ DI RISPOSTA 

 
 
Per agevolare la compilazione del questionario, si riportano di seguito le definizioni dei termini utilizzati in 
ciascun quesito e le istruzioni relative alle rispettive modalità di risposta. 
 



 

5 

 

 

Sezione A:  DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE 

 
 

 

AVVERTENZA 

 

 Dati precompilati 

 Si raccomanda di verificare che la denominazione ed i recapiti eventualmente già riportati nel questionario 
siano corretti. In caso di informazioni errate o mancanti, modificare ed integrare i dati richiesti, fornendo i 
dati e le informazioni più recenti, cioè riferite alla data di compilazione del questionario. 

 

 Museo/istituto articolato in più strutture 

 Al fine di evitare duplicazioni, si ricorda che se il museo/istituto comprende più unità o strutture espositive 
che ne costituiscono parte integrante in termini organizzativi, amministrativi e gestionali – anche se con 
una propria identità o specificità (ad esempio sezioni o dipartimenti di uno stesso museo universitario, 
distinte per denominazione, natura delle collezioni e/o ubicazione) – deve essere compilato un unico 
questionario, riferendo le informazioni richieste all’istituto nel suo complesso. Si prega pertanto di 
accertare che le eventuali strutture espositive dello stesso museo/istituto non abbiano ricevuto a loro volta 
il questionario e che non lo abbiano compilato autonomamente. 

 Si precisa inoltre che se il museo/istituto è articolato in più unità o strutture espositive, la denominazione 
indicata al quesito 1 deve riferirsi all’istituto museale nel suo complesso ed il recapito alla struttura  
principale di riferimento. 

 

 Sistemi e circuiti museali 

 Qualora, invece, il museo/istituto sia composto da più unità o strutture dotate di un’organizzazione 
autonoma delle attività di fruizione da parte del pubblico, si deve compilare un questionario per ciascuna 
di esse.  

 Pertanto, le strutture espositive che abbiano una propria biglietteria e/o un proprio orario di apertura e/o 
proprie forme tariffarie, devono essere considerate come istituti distinti, anche se appartengono allo 
stesso sistema museale o fanno capo alla stessa amministrazione. Ad esempio, i singoli istituti che 
compongono un sistema o circuito museale devono essere considerati unità distinte e compilare ciascuno 
un proprio questionario. 

 Infine, qualora il rispondente sia responsabile anche di altri istituti oltre a quello in indirizzo, si prega di 
accertare di aver ricevuto un questionario per ciascuno di essi e di provvedere alla loro compilazione. In 
caso contrario si prega di segnalarlo al Numero verde. 
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Q.1 – DATI ANAGRAFICI 

(01) Denominazione: Indicare la denominazione ufficiale del museo/istituto, completa, per esteso e senza 
abbreviazioni. 

(02) Indirizzo: Indicare per esteso “Via”, “Piazza”, “Viale”, “Piazzale”, ecc., recapito e numero civico 
preceduto da una virgola. Riportare le cifre e le eventuali parti non numeriche del 
numero civico in maiuscolo e senza alcun carattere di separazione (es. Piazzale 
Giuseppe Garibaldi, 20A). In assenza del numero civico, riportare “SNC”. Se la 
localizzazione è espressa in chilometri, riportare questi, compresi eventuali decimali 
preceduti dalla virgola, specificando “Km” (es.: Strada Statale 98 – Km 23,5). 

(03) Località:  Indicare, ove necessario, eventuali informazioni aggiuntive per specificare meglio la 
localizzazione del museo/istituto (es.: frazione; contrada, rione, strada, ecc.). 

(04) Ubicazione/edificio Indicare, ove necessario, eventuali informazioni aggiuntive per specificare 
l’ubicazione del museo/istituto (es.: c/o palazzo, castello, istituto, chiesa, parrocchia, 
università, ecc.). 

(05) Sigla provincia: Indicare la sigla della provincia sulla base dell’ultimo aggiornamento Istat (al 
01.01.2015, anche consultabili all’indirizzo web: http://www.istat.it/it/archivio/6789). 

(06) Comune: Indicare il nome del Comune sulla base dell’ultimo aggiornamento Istat (al 
01.01.2015, anche consultabili all’indirizzo web: http://www.istat.it/it/archivio/6789). 

(07) CAP: Riportare il codice di avviamento postale, completo di 5 cifre. 

(08) Telefono: Riportare il numero di telefono del museo/istituto completo di prefisso, preceduto da 
un trattino di separazione (es.: 06-46731). In caso di più numeri di telefono, separarli 
con un punto e virgola (es.: 06-46731; 06-46732). 

(09) Fax: Riportare il numero di fax del museo/istituto completo di prefisso, preceduto da un 
trattino di separazione (es.: 06-46731). 

(10) E-mail: Indicare l’indirizzo di posta elettronica del museo/istituto. 

(11) Sito web: Indicare l’indirizzo del sito web del museo/istituto, senza riportare “http://” (es.: 
www.istat.it). 

 

 

Q.2 – ARTICOLAZIONE DEL MUSEO/ISTITUTO 

 Per “singole unità o strutture” si intendono le eventuali parti espositive che, pur costituendo parte 
integrante del museo/istituto in termini organizzativi, amministrativi e gestionali, abbiano una propria 
specifica identità, definita da una differente denominazione e/o una diversa ubicazione (es. sezioni o 
dipartimenti di uno stesso museo universitario, distinte per denominazione, natura delle collezioni e/o 
indirizzo). 

 Non fare riferimento alle singole sale espositive o alle collezioni in esse contenute. 

 Ai fini dell’indagine si considerano solo le unità/strutture che abbiano funzioni espositive e che pertanto 
siano accessibili al pubblico, anche se temporaneamente chiuse. Non debbono, quindi, essere prese in 
considerazione quelle utilizzate come uffici direttivi, uffici amministrativi, depositi, magazzini, ecc.. 

Si ricorda che se le unità o strutture sono dotate di un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione 
da parte del pubblico, non devono essere indicate come articolazioni del museo/istituto, ma si deve 
compilare un questionario distinto per ciascuna di esse. Pertanto, le strutture espositive che abbiano una 
propria biglietteria e/o un proprio orario di apertura e/o proprie forme tariffarie distinte, devono essere 
considerate come istituti distinti, anche se appartengono allo stesso sistema o circuito museale o fanno 

capo alla stessa amministrazione. Per ulteriori informazioni si veda l’Avvertenza all’inizio della Sezione 
A. 

 

Q.2.1 – NUMERO DELLE UNITÀ E/O STRUTTURE 

 Se il rispondente ha indicato “Sì” al quesito Q.2, specificare il numero complessivo delle eventuali unità 
e/o strutture in cui si articola il museo/istituto, esclusa quella “principale” già indicata e descritta al 
quesito Q.1. 
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Sezione A1: DENOMINAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ 

 

Aprendo la Sezione A1 del questionario online verrà visualizzata una schermata di .Riepilogo. , in cui 

vengono visualizzati i moduli (Mod.1, Mod.2, ecc.) corrispondenti al numero di unità/strutture indicate al 
Quesito 2 della Sezione precedente.  

Aprire il modulo corrispondente a ogni singola unità/struttura, cliccando sulla linguetta .Mod.1. , 

.Mod.2. , .Mod.3. , ecc.. e provvedere alla sua compilazione. 

 

Per ulteriori informazioni si veda l’Avvertenza all’inizio della Sezione A. 
 

 

 

Per apportare eventuali successive modifiche alle informazioni registrate in un modulo, aprire la 

schermata di .Riepilogo.  e cliccare sull’icona , a destra dell’unità/struttura corrispondente. 

 

Qualora si voglia aggiungere un ulteriore modulo, basta cliccare su tasto .Aggiungi. , posizionato in 

alto a destra nella scheda di riepilogo.  

Se, invece, si vuole eliminare un modulo, basta selezionare la casella corrispondente al modulo stesso 

posta sotto l’icona   nella scheda di riepilogo e salvare. 

In entrambi i casi, il sistema aggiornerà in modo automatico il numero di unità/strutture indicate al 
Quesito 2 della Sezione precedente. 

 

 

Per chi utilizza il questionario cartaceo 

Qualora il museo/istituto abbia più di 5 unità/strutture, fotocopiare la pagina del questionario nel 
numero di copie necessario, compilarle e allegarle al questionario che sarà inviato all’Istat. 
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Sezione B:  TIPOLOGIA 

 

Q.4 – NATURA PREVALENTE DEL MUSEO/ISTITUTO 

 Fare riferimento alla “natura prevalente” della struttura espositiva e/o dei beni e delle collezioni 
esposte, cioè quella considerata più rilevante ai fini della fruizione da parte del pubblico.  

 Si ricorda che, qualora le parti espositive abbiano un’organizzazione autonoma delle attività di fruizione 
e non siano parte integrante dello stesso istituto, si deve compilare un questionario distinto per 
ciascuna di esse. 

 Si fa presente che sono esclusi dalla rilevazione: gli istituti che espongono esclusivamente esemplari 
viventi animali o vegetali (es.: orti botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, ecoparchi, ecc.); 
gli istituti che organizzano esclusivamente “esposizioni e/o mostre temporanee”; nonché le gallerie a 
scopo commerciale e altri istituti non destinati alla pubblica fruizione, cioè al godimento del valore 
culturale dei beni da parte della collettività (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 101 e 102). In 
tali casi, si prega di compilare comunque i quesiti 4 e 5, specificando la natura e la tipologia dell’istituto 
e di passare direttamente alla Sezione L “Informazioni sulla compilazione”.  

(a) Per “Museo” si intende “una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni 
culturali per finalità di educazione e di studio” (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 101). La 
modalità comprende, oltre ai musei, istituti assimilabili quali: pinacoteche, gallerie d’arte senza scopo 
di lucro, raccolte, collezioni, antiquaria, tesori, istituti destinati alla conservazione e alla esposizione 
dipendenti da una biblioteca o un centro archivistico, contenitori museali, ecc.. 

(b) Per “Area archeologica” si intende “un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di 
manufatti o strutture preistorici o di età antica” (d.lgs. 42/2004, art. 101).  

 Per “Parco archeologico” si intende “un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze 
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo 
all’aperto” (d.lgs. 42/2004, art. 101). 

(c) Per “Monumento” si intende “un’opera architettonica o scultorea o un’area di particolare interesse dal 
punto di vista artistico, storico, etnologico e/o antropologico” (Unesco), la cui visita sia organizzata e 
regolamentata secondo determinate modalità di accesso e fruizione. Può essere di carattere civile, 
religioso, funerario, difensivo, infrastrutturale e di servizio, nonché naturale.  

 Per “Complesso monumentale” si intende “un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati 
anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un’autonoma rilevanza 
artistica, storica o etno-antropologica” (d.lgs. 42/2004, art. 101). 

(d) Per “Luogo o istituto non corrispondente alle unità oggetto di indagine” si intende un sito che, pur 
contenendo beni e/o collezioni di interesse culturale, artistico, storico e/o naturalistico, non ha i requisiti 
che identificano i musei e gli istituti a carattere museale, ovvero essere una struttura permanente, 
aperta al pubblico e dotata di forme organizzate per la fruizione. Sono altresì inclusi in questa categoria 
e pertanto non oggetto d’indagine: le chiese e i monumenti non musealizzati, i musei diffusi, gli 
osservatori astronomici e i planetari, i luoghi/istituti che espongono esclusivamente esemplari viventi 
animali o vegetali (orti botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, ecoparchi, ecc.), nonché 
quelli che organizzano solo esposizioni e/o mostre temporanee e quelli che si occupano di attività non 
prettamente espositive (centri scientifici e culturali, biblioteche, gallerie commerciali, fondazioni, ecc.).  

In tal caso, specificare la tipologia, rispondendo al quesito successivo (Q.5) e andare alla Sezione L. 

 

Q.5 – TIPOLOGIA PRINCIPALE E SECONDARIA 

 In caso di complessi museali o monumentali composti da più parti espositive non autonome di diversa 
natura (ad esempio un museo contenuto in un palazzo di interesse storico-artistico, oppure un castello 
con una raccolta di armi antiche, oppure un sito archeologico con un antiquarium) è possibile indicare 
la tipologia considerata principale nella prima colonna e quella secondaria, se considerata rilevante ai 
fini della fruizione, nella seconda.  

 Per “tipologia principale” dei beni e/o delle collezioni conservati si intende quella considerata più 
rilevante ai fini delle attività di fruizione da parte del pubblico e che caratterizza maggiormente il 
museo/istituto. 

 Per “tipologia secondaria” dei beni e/o delle collezioni conservati si intende, quando presente, quella 
eventualmente considerata in secondo piano rispetto alla tipologia identificata come principale. 
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Se “Museo, galleria o raccolta” (una sola risposta) 

(01) Per museo di “Arte (da medievale, a tutto l’800)” si intende un museo con raccolte di opere e collezioni 
di interesse e valore artistico (esclusi i reperti archeologici, provenienti da scavi), databili dal V secolo 
d.C. alla fine dell’800. Sono compresi i musei di arte orientale e mediorientale. 

(02) Per museo di “Arte moderna e contemporanea (dal ‘900 ai giorni nostri)” si intende convenzionalmente 
un museo con raccolte di opere e collezioni la cui esecuzione sia datata dal ’900 ai giorni nostri. Può 
comprendere, altresì, opere di videoarte, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, disegno, installazioni 
e altre realizzazioni di arte post-moderna, concettuale, pop, minimalista, informale, performance art, 
transavanguardia, ecc.. 

(03) Per museo di “Religione e culto” si intende un museo che raccoglie ed espone prevalentemente oggetti 
devozionali e/o di uso liturgico, dedicati al culto, all’arredo delle chiese, ai luoghi di sepoltura, ecc.. 

(04) Per museo di “Archeologia” si intende un museo con raccolte di oggetti, manufatti e reperti materiali 
provenienti da scavi o ritrovamenti, databili fino al periodo tardo medievale incluso, aventi valore di 
testimonianza delle civiltà antiche, comprese quelle extra-europee. Sono inclusi i musei di paletnologia 
e di archeologia preistorica e proto-storica. 

(05) Per museo di “Storia” si intende un museo con raccolte di oggetti legati ad eventi storici. Sono 
comprese le case museo di personaggi illustri. 

(06) Per museo di “Storia naturale e scienze naturali” si intende un museo con raccolte di specie animali e 
vegetali non viventi, minerali o fossili, organizzate per l’esposizione al pubblico. Sono esclusi gli istituti 
che conservano e espongono esclusivamente esemplari viventi animali o vegetali (ad esempio: orti 
botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, vivaria, ecoparchi, ecc.). 

(07) Per museo di “Scienza e tecnica” si intende un museo con raccolte di macchine, strumenti, modelli e i 
relativi progetti e disegni. Sono compresi i musei tecnico-industriali. 

(08) Per museo di “Etnografia e antropologia” si intende un museo con raccolte di materiali relativi alle 
culture e alle caratteristiche delle diverse popolazioni, comprese le documentazioni di testimonianze 
orali e di eventi o rituali. Sono compresi i musei agricoli e di artigianato per i quali l’interesse etnologico 
prevale su quello tecnologico e/o artistico, nonché i musei territoriali con raccolte di materiali e 
testimonianze relativi ad un particolare territorio. 

(09) Per museo "Tematico e/o specializzato” si intende un museo con raccolte monotematiche di materiali 
che riguardano in modo specifico un tema e/o un soggetto particolare non compreso nelle categorie 
precedenti: ad esempio, le raccolte di oggetti insoliti e/o di curiosità. 

(10) Per museo “Industriale e/o d’impresa” si intende un museo che ha il compito di conservare e diffondere 
il patrimonio di tecnica e di arte, nonché le testimonianze della memoria storica e dell’identità di 
un’azienda. 

(11) Per “Altro” si intende un museo, galleria e/o raccolta che non corrisponda a nessuna delle modalità 
precedentemente elencate. In tal caso specificare il tipo di museo. Sono compresi i musei di collezioni 
miscellanee o miste, quali ad esempio i musei delle città. 

 

 

Se “Area o parco archeologico” (una sola risposta) 

(12) Vedi note di cui al quesito 4 (b) della Guida. 

(13) Vedi note di cui al quesito 4 (b) della Guida. 

(14) Per “Altro” si intende un’area o parco archeologico che non rientri nelle modalità precedentemente 
elencate. In tal caso specificare il tipo di area o parco archeologico. 
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Se “Monumento o complesso monumentale” (una sola risposta) 

(15) Per “Chiesa o edificio o complesso monumentale a carattere religioso” si intende, ad esempio, un 
santuario, un’abbazia, un monastero, un convento, una cappella, un sepolcro, un ipogeo, una 
catacomba, ecc. 

(16) Per “Villa o palazzo di interesse storico o artistico” si intende, ad esempio, una reggia, un castello non 
fortificato, ecc. 

(18) Per “Architettura fortificata o militare” si intendono, ad esempio, un castello fortificato, torri, mura, 
arsenali, ecc. 

(19) Per “Architettura civile di interesse storico o artistico” si intendono, ad esempio, mulini, masi, case 
agricole, ponti, ecc.. Sono esclusi i manufatti di età antica (vedi “manufatto archeologico”). 

(20) Per “Manufatto archeologico” si intende, ad esempio, un anfiteatro, un obelisco, un acquedotto, ecc.. 

(21) Per “Manufatto di archeologia industriale” si intendono, ad esempio, fabbriche, fornaci, impianti 
industriali, ecc..  

(22) Per “Altro” si intende un monumento o complesso monumentale che non rientri nelle modalità 
precedentemente elencate. In tal caso specificare il tipo di monumento o complesso monumentale. 

 

 

Se “Luogo o istituto non corrispondente alle unità oggetto di indagine” (una sola risposta) 

Se l’istituto non presenta le caratteristiche e i requisiti di museo o struttura similare, come definiti ai fini 
dell’indagine (vedi Quesito 4), specificarne la natura indicando una sola risposta e andare direttamente alla 
Sezione L. 

(23) Per “Luogo o istituto che espone solo esemplari viventi animali o vegetali” si intendono luoghi come orti 
botanici, giardini zoologici, acquari, riserve naturali, ecoparchi, ecc.. 

(24) Per “Istituto che organizza solo esposizioni e/o mostre temporanee” si intende un istituto che organizza 
esclusivamente esposizioni o mostre temporanee, anche se come attività continuativa e in una 
struttura permanente. 

(25) Per “Luogo o istituto non destinato alla pubblica fruizione” si intende uno spazio o una struttura non 
visitabile dal pubblico e accessibile solo ad uso privato e/o a personale autorizzato (es. un luogo che 
ospita una collezione privata non accessibile al pubblico). 

(26) Per “Istituto che si occupa di attività non prettamente espositive” si intendono istituti quali i planetari, gli 
osservatori astronomici, i centri scientifici e culturali, le biblioteche e le fondazioni. 

(27) Per “Istituto che svolge prevalentemente attività commerciale” si intendono quegli enti, istituzioni o 
iniziative legate all’arte e alla cultura ma la cui attività ha carattere commerciale, come le gallerie d’arte. 

(28) Per “Luogo o istituto privo di modalità organizzate di visita” si intendono luoghi o istituti quali chiese o 
monumenti non musealizzati, musei diffusi, ecc.. 

 

 

Q.6 – LOCALIZZAZIONE DEL MUSEO/GALLERIA/RACCOLTA 

 Deve rispondere al quesito solo chi ha indicato “Museo, galleria o raccolta” al quesito 4.  
Per eventuali dubbi sul tipo di localizzazione, consultare gli esempi indicati nella Guida relativamente al 
quesito 5. 

 

 

Q.7 – AREE, MONUMENTI CHE COMPRENDONO EVENTUALI MUSEI, GALLERIE E/O RACCOLTE 

 Deve rispondere al quesito solo chi ha indicato “area/parco archeologico” o “monumento/complesso 
monumentale” al quesito 4. 
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Sezione C:  NATURA GIURIDICA E FORME DI GESTIONE 

 
 

Q.8 – ANNO DELLA PRIMA APERTURA AL PUBBLICO 

 Se il museo/istituto è stato aperto per la prima volta “Dal 2000 in poi”, specificare l’anno di calendario 
nell’apposito spazio. 

 Se il museo/istituto non è stato ancora aperto al pubblico, in quanto in fase di progettazione o 
allestimento, rispondere al quesito ed andare a Sezione L. 

 

Q.9 – NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE 

 Per “titolare” si intende il soggetto che ha la responsabilità giuridico-amministrativa del museo/istituto. 

 Se i beni e/o le collezioni sono stati conferiti in prestito a lungo termine o in concessione d’uso, fare 
riferimento al detentore (che li ha ricevuti in deposito) e non al proprietario. 

(1) Per “pubblico” si intende un soggetto dotato di personalità giuridica, costituito per legge e sottoposto a 
disciplina di diritto pubblico. 

(2) Per “privato” si intende un soggetto dotato di personalità giuridica, costituito con atto di natura 
privatistica e disciplinato dal diritto privato. 

 

Q.9.1 –  FORMA GIURIDICA DEL TITOLARE 

Se “Pubblico” (una sola risposta) 

(02) “Altra amministrazione centrale” comprende: Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale, 
Presidenza del Consiglio, Agenzia dello Stato, Archivio notarile, Autorità indipendente, Ministero 
(escluso MiBACT) e altre amministrazioni centrali. In tal caso, specificare il tipo di amministrazione 
centrale.  

(04) “Provincia” comprende anche la Provincia autonoma. 

(05) “Comune” comprende anche la Città metropolitana, nonché l’Unione di Comuni, cioè l’associazione di 
Amministrazioni comunali, per lo svolgimento di funzioni e servizi amministrativi e per l’attuazione di 
iniziative di sviluppo in forma associata, dove ciascun Comune mantiene la propria identità. 

(06) “Comunità montana o isolana” ente locale costituito da una unione di Comuni montani/isolani (e 
parzialmente montani/di arcipelago), non necessariamente della stessa Provincia, aventi lo scopo di 
promuovere la valorizzazione delle zone montane/isolane e l’esercizio associato delle funzioni 
comunali.  

(11) “Altro ente pubblico” comprende: Camera di commercio, Azienda o ente del Servizio sanitario 
nazionale, Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, Ordine e collegio professionale, Ente parco, 
Ente o autorità portuale, Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale, Ente per il turismo, 
Ente ambientale regionale, Ente per la ricerca e l’aggiornamento educativo, Altro ente pubblico non 
economico nazionale, Ente o istituzione appartenente ad altro Stato (da specificare).  

 

Se “Privato” (una sola risposta) 

(12) “Ente ecclesiastico o religioso” organismo, avente finalità di religione ed in particolare di culto, 
appartenente alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni diverse dalla cattolica; comprende: Diocesi, 
Parrocchie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi, Chiese aperte al culto pubblico, Santuari, 
Confraternite, Conventi ecc.. 

(13) “Società di persone o capitali” comprende: sia le Società di persone (Società semplice, in nome 
collettivo o in accomandita semplice, Studio associato e Società di professionisti, Società di fatto o 
irregolare, comunione ereditaria) che le Società di capitali (Società per azioni, a responsabilità limitata, 
a responsabilità limitata con un unico socio o in accomandita per azioni). 

(14) “Società cooperativa” comprende: Società cooperativa a mutualità prevalente, Società cooperativa 
diversa, Società cooperativa sociale, Società di mutua assicurazione. 

(15) “Consorzio o altra forma di cooperazione tra imprese” comprende: Consorzio di diritto privato, Società 
consortile, Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, Gruppo europeo di interesse 
economico. 

(16) “Ente pubblico economico, azienda speciale o azienda pubblica di servizi”: si intende una particolare 
categoria di enti pubblici che non agiscono in regime di diritto amministrativo bensì di diritto privato e 
sono pertanto soggetti alla disciplina del diritto privato. Essi svolgono in via principale o esclusiva 
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attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi come gli 
imprenditori privati (art. 2082 cod. civ.). 

(17) “Associazione riconosciuta”: si intende un ente composto da più persone associate, che abbia ottenuto 
il riconoscimento attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 

(18) “Associazione non riconosciuta”: si intende un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e 
stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico, senza il 
riconoscimento statale e quindi privo della personalità giuridica. 

(19) “Fondazione bancaria”: si intende un ente senza fini di lucro, privato ed autonomo, che persegue 
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico (art. 117, c. 2, lettera 
l, Cost.). 

(20) “Fondazione non bancaria”: comprende sia la fondazione tradizionale, disciplinata dal Codice civile 
(ente a struttura istituzionale fornito di personalità giuridica, costituito da volontà unilaterale di un 
costituente o fondatore, caratterizzata dalla destinazione di un patrimonio autonomo ad uno scopo), sia 
la c.d. “Fondazione di partecipazione”, costituita da soci fondatori pubblici e/o privati”, ma aperta ad 
ulteriore partecipazione di soggetti istituzionali o privati che la sostengono, condividendone le finalità. 

(21) “Privato cittadino” comprende anche: Imprenditore individuale, Libero professionista e Lavoratore 
autonomo. 

(22) “Impresa o ente privato costituito all’estero”: si intende un’impresa o un ente privato costituito all’estero, 
non altrimenti classificabile, che svolge un’attività economica in Italia.  

(23) “Altro soggetto privato” comprende: Società di mutuo soccorso, Altra forma di ente privato con 
personalità giuridica; Ente privato senza personalità giuridica; Istituto, scuola o università privata di 
ogni ordine e grado (da specificare). 

 

Q.10 – TIPO DI GESTIONE DEL MUSEO/ISTITUTO 

 Per “gestione” si intende ogni attività, realizzata mediante l'organizzazione stabile di risorse, strutture o 
reti, ovvero la messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, 
finalizzata all’esercizio delle funzioni e al perseguimento delle finalità museali (cfr. D.L. 112/98; d.lgs. 
42/2004 e d.lgs. 156/2006, art. 115).  

 Ai fini della rilevazione si deve fare riferimento, alla forma di gestione delle attività che consentono il 
funzionamento del museo/istituto e permettono lo svolgimento dei compiti per la valorizzazione e la 
fruizione dei beni e/o delle collezioni (o dell’istituto stesso, nel caso di istituto assimilabile o 
monumento, quale una chiesa, una villa o un castello, che non disponga propriamente di beni e/o 
collezioni, essendo esso stesso oggetto di esposizione permanente). Ai fini della rilevazione si fa, 
quindi, riferimento alla conduzione del museo/istituto nel suo complesso e non alla gestione di 
eventuali specifici servizi aggiuntivi o di supporto (es.: accoglienza, sicurezza, vigilanza, pulizia, 
bookshop, ristorazione, ecc.). 

 Per “gestione diretta” si intende quella svolta direttamente dal soggetto titolare del museo/istituto, cui i 
beni appartengono o al quale sono conferiti in prestito a lungo termine o concessi in uso, per mezzo di 
strutture organizzative interne, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e 
contabile e attraverso idoneo personale tecnico. La gestione diretta si intende anche attuata attraverso 
forme associate o con forme consortili pubbliche non imprenditoriali (d.lgs. 42/2004 e successive 
modifiche e integrazioni). 

 Per “gestione indiretta” si intende quella attuata integralmente da soggetti terzi (enti pubblici, 
fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali, ecc.) tramite convenzioni, concessioni, 
affidamenti, ecc.. 

 

Q.10.1 – MODALITÁ DI GESTIONE DEL MUSEO/ISTITUTO (una sola risposta) 

 Rispondere al quesito solo se la gestione del museo/istituto è svolta in forma diretta. 

(1) “Condotta dal solo soggetto titolare”: si intende la gestione svolta direttamente e autonomamente dal 
soggetto titolare del museo/istituto, senza il ricorso a soggetti terzi attraverso forme associate o 
consortili. 

(2) “Con forme associate”: si intende la gestione svolta attraverso Società di persone (Società semplice, in 
nome collettivo o in accomandita semplice, Studio associato e Società di professionisti, Società di fatto 
o irregolare, comunione ereditaria) o Società di capitali (Società per azioni, a responsabilità limitata, a 
responsabilità limitata con un unico socio o in accomandita per azioni). 
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(3) “Con forme consortili non imprenditoriali”: si intende la gestione svolta attraverso Consorzi di diritto 
pubblico o privato, o Società consortili (d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni). 

(4) “Con affidamento in house”: si intende la gestione svolta da una amministrazione pubblica senza 
ricorrere al mercato e senza coinvolgere operatori economici, bensì attraverso propri organismi, che 
rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l’amministrazione stessa si avvale per soddisfare le 
proprie esigenze. 

 

Q.11 – NATURA GIURIDICA DEL GESTORE 

Rispondere al quesito solo se la gestione del museo/istituto è svolta in forma indiretta.  
Vedi note di cui al quesito Q.9 della Guida. 

 

Q.11.1 – FORMA GIURIDICA DEL GESTORE  

Rispondere al quesito solo se la gestione del museo/istituto è svolta in forma indiretta. 
Vedi note di cui al quesito Q.9.1 della Guida. 

 

Q.12 – ATTO COSTITUTIVO 

 Per “atto costitutivo” si intende un atto giuridico (sia esso un atto pubblico o una scrittura privata) che 
sancisce e documenta formalmente l’istituzione del museo/istituto, indicandone la denominazione, la 
titolarità e l’attività. In caso di più documenti costitutivi, fare riferimento al principale. 

 

Q.13 – REGOLAMENTO 

 Per “regolamento” si intende il documento che disciplina l’organizzazione interna del museo/istituto, 
che definisce le norme fondamentali per il suo funzionamento, nonché i compiti e le responsabilità 
degli organi e delle persone ad esso preposte. Può essere rappresentato da uno statuto, ove previsto 
(ex D.M. 10.05.2001). 

 

Q.14 – CARTA DEI SERVIZI 

 Per “carta dei servizi” si intende un documento che, al fine di garantire un rapporto trasparente con il 
pubblico, descrive agli utenti gli standard delle prestazioni fornite e dei servizi offerti, specificando gli 
impegni assunti dal museo/istituto per assicurare la qualità del servizio, i comportamenti adottati nel 
caso in cui gli impegni non vengano rispettati, le forme di tutela dei diritti degli utenti, le modalità del 
reclamo, ecc.. 

 

Q.15 – BILANCIO AUTONOMO 

 Per “bilancio autonomo” si intende uno strumento contabile, riferito in modo specifico all’esercizio del 
museo/istituto, che ne descrive entrate e uscite per categorie, capitoli e/o voci di spesa, consentendo 
un rendiconto finanziario dei risultati di gestione. Pertanto rispondere “Sì” qualora il museo/istituto 
disponga di un proprio bilancio, distinto da quello dell’ente, istituzione o impresa di appartenenza (es.: 
Regione, Provincia, Comune, Università o altra istituzione o impresa al quale il museo/istituto 
eventualmente appartenga) o di uno specifico capitolo di spesa dedicato. 

 

Q.16 – SISTEMA MUSEALE ORGANIZZATO 

 Per “rete o sistema museale organizzato” si intende un insieme di musei e/o istituti assimilabili anche di 
diversa natura, condizione giuridica e/o denominazione che – sulla base di un atto costitutivo o un 
documento negoziale – sono tra loro collegati ai fini di un coordinamento funzionale e/o gestionale, e – 
sulla base di un progetto comune riferito al territorio o a un tema aggregante – condividono risorse 
umane, tecnologiche e/o finanziarie o fruiscono di servizi comuni, al fine di ottenere economie di scala 
o di scopo. 

Fatta salva l’autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituiti e della loro programmazione in 
materia di conservazione e di ricerca, tale sistema può configurarsi come soggetto giuridico distinto e 
autonomo rispetto ai singoli musei o istituiti che ne fanno parte; può identificarsi con una propria 
denominazione, nonché avere una propria direzione e un centro organizzativo comune. 
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Sezione D:  CARATTERISTICHE E CONSISTENZA DEI BENI 

 
 

Q.17 – BENI E/O COLLEZIONI PERMANENTI 

(1) Per "beni e/o collezioni permanenti" si intendono quelli a disposizione del museo/istituto in modo 
permanente, per finalità di conservazione e/o esposizione, in quanto di proprietà e/o in prestito a lungo 
termine e/o in concessione d'uso. Sono compresi sia i beni mobili sia quelli immobili.  

 Rispondere "Sì" al quesito anche in caso di area archeologica, monumento o altra struttura espositiva 
similare (es.: edificio d'interesse storico-artistico, manufatto archeologico o edilizio), che costituisca 
essa stessa il bene permanente oggetto della visita, anche qualora non contenga beni e/o collezioni 
mobili esposte o queste siano marginali ai fini della fruizione. 

(2) Per musei/istituti che dispongono solo di “beni acquisiti per esposizioni temporanee” si intendono quelli 
che allestiscono esclusivamente mostre e/o esposizioni temporanee (cioè organizzate per un periodo 
di tempo limitato), anche se svolgono tale attività in modo continuativo. 

Rispondere "No" solo in caso di strutture che allestiscono esclusivamente mostre e/o esposizioni 
temporanee, anche se svolgono tale attività in modo continuativo. 

 
 

Q.18 – OGGETTO DI MAGGIORE INTERESSE (una sola risposta) 

(1) Indicare “la struttura stessa” in caso di area o sito archeologico, monumento o altra struttura espositiva 
similare (es.: edificio d’interesse storico-artistico; manufatto archeologico o edilizio) che costituisca 
essa stessa l’oggetto principale della visita.  

 
 

Q.19 – BENI DI PROPRIETA’ 

(1) Per “beni di proprietà” si intendono i beni e/o le collezioni di cui è proprietario il museo/istituto stesso, 
cioè il soggetto titolare indicato al quesito Q.9. 

 
 

Q.20 – BENI ACQUISITI IN DEPOSITO, COMODATO O PRESTITO (una risposta per riga) 

Per i musei statali le nozioni di “comodato” e “deposito” e le rispettive modalità di attuazione sono 
quelle contenute nel Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 44. Per tutti gli altri musei, valgono le 
norme del Codice Civile (art. 1766 e ss. e art. 1803 e ss.). 

In particolare, il “deposito” è un contratto che comporta l'obbligo di custodia e di restituzione, si 
presume gratuito - salvo diversa volontà delle parti - e senza termine. Il depositante mantiene la 
disponibilità completa e continua del bene, il quale è ritirabile in qualsiasi momento. Esso si differenzia 
dal comodato in quanto il depositario non può servirsi del bene in custodia. 

Il “comodato”, noto anche come prestito d’uso, comporta che il museo/istituto che riceve il bene possa 
servirsene per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituzione alla scadenza del 
termine convenuto. Il comodato è essenzialmente gratuito. Esso si differenzia dal deposito in quanto il 
comodatario può servirsi del bene, mentre il depositario non può. 

Per “prestito per esposizioni e/o mostre” si intende l’acquisizione temporanea da parte di un 
museo/istituto di beni e/o collezioni appartenenti a soggetti terzi, al fine di consentirne la fruizione da 
parte della collettività attraverso l’allestimento di mostre e/o esposizioni. 

Per “prestito per attività di studio o ricerca” si intende l’acquisizione da parte di un museo/istituto di beni 
e/o collezioni appartenenti a soggetti terzi, per finalità didattiche, di studio o di ricerca scientifica. 

 
 

Q.21 – BENI FORNITI IN DEPOSITO, COMODATO O PRESTITO  (una risposta per riga) 

 Vedi note di cui al quesito Q.20 della Guida. 
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Q.22 – NUMERO DI BENI CONSERVATI 

Per “beni conservati” si intendono tutti i beni di cui dispone il museo/istituto in modo permanente; sia 
esposti sia non esposti, compreso il materiale in deposito, in magazzino, in restauro, ecc.. 

Ai fini della rilevazione sono da quantificare solo i beni mobili (es.: reperti archeologici; opere e oggetti 
d'arte; opere d'arte contemporanea; stampe e matrici d'incisione; fotografie; beni storico-scientifici; 
scientifici e tecnologici; beni demo-etno-antropologici materiali; materiale archeologico; strumenti 
musicali; numismatica; statue, affreschi, mosaici, ecc.) di cui il museo/istituto dispone in modo 
permanente, specificando la quantità di quelli esposti al pubblico, di quelli conservati in depositi 
organizzati e di quelli in magazzino. 

Qualora non sia possibile una quantificazione esatta dei beni conservati, fornire una stima. 

Per beni "esposti al pubblico" si intende resi accessibili al pubblico attraverso esposizioni permanenti. 

Per "deposito organizzato" si intende un ambiente opportunamente attrezzato che ospita beni e 
collezioni che, per ragioni di conservazione e/o di spazio, non possono essere alloggiati nelle sale 
espositive e che sono comunque identificati, descritti e collocati nei locali in modo sistematico e 
secondo un ordine che ne garantisce la reperibilità e la gestione per fini logistici, culturali e scientifici. 

Per "magazzino" si intende un ambiente per lo stoccaggio che ospita beni e collezioni che, per ragioni 
di conservazione e/o di spazio, non possono essere alloggiati nelle sale espositive, ma senza 
un’organizzazione specifica che ne garantisca la reperibilità e la gestione per fini culturali e scientifici. 

 

Q.23 – NUMERO DI BENI CONSERVATI PER LIVELLO DI INVENTARIO/CATALOGAZIONE 

Fornire una risposta per ogni riga. 

Qualora non sia possibile una quantificazione esatta dei beni conservati, fornire una stima.  

In caso di valore nullo riportare “0”. 

Per beni “preinventariati e/o inventariati” si intende registrati in un elenco cartaceo, digitale o di altro 
formato, contenente la loro identificazione e numerazione. 

Per beni “catalogati” si intende descritti attraverso una serie ordinata di schede contenenti la loro 
identificazione e descrizione, per finalità di documentazione e gestione, secondo un criterio scientifico. 
Sono esclusi i cataloghi a solo scopo meramente divulgativo o commerciale e gli inventari contenenti 
solo l’elenco dei beni. 

 

Q.25 – ROTAZIONE DI BENI ESPOSTI 

 Per “rotazione dei beni” si intende l’alternanza dell’esposizione dei beni di cui il museo/istituto dispone 
in modo permanente, compresi quelli conservati in deposito, in magazzino, in restauro, ecc..  

 
 
 

Sezione E:  ACCESSIBILITÀ, MODALITÀ DI INGRESSO E VISITE 

 

Q.26 – ANNI DI APERTURA 

 Per “aperto al pubblico” si intende accessibile e visitabile anche se solo parzialmente, cioè solo per un 
periodo dell'anno e/o solo per alcuni spazi espositivi. 

 Se chiuso nel 2015, rispondere al quesito Q.26.1 e andare a Sezione L. 

 

Q.26.1 – MOTIVO PRINCIPALE CHIUSURA NEL 2015  

Indicare una sola risposta e andare a Sezione L. 

(1) Per “inagibilità” si intende la presenza di carenze strutturali che rendono pericoloso o impossibile 
l’accesso e impediscono la possibilità di fruizione da parte del pubblico. 

(6) Per “cessazione definitiva dell'attività” si intende la chiusura definitiva del museo/istituto. Non 
costituiscono cessazione dell'attività i seguenti casi: trasferimento in altra sede; modifica dell'assetto 
proprietario; passaggio ereditario, cessione o affitto dell’attività. 
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(7) Per “non destinato alla pubblica fruizione” si intende non visitabile dal pubblico e accessibile solo ad 
uso privato e/o a personale autorizzato. 

(8) Per “in progettazione” si intende non ancora inaugurato. 

 

Q.27 – PERIODO DI APERTURA (una sola risposta) 

Indicare il periodo in cui il museo/istituto è stato accessibile ai visitatori, indipendentemente dalla 
modalità di ingresso: ad esempio un museo può essere aperto "tutto l'anno" anche se è accessibile 
solo su richiesta. 

In caso di museo/istituto articolato in più strutture espositive con periodi di apertura differenti, fare 
riferimento alla modalità prevalente. 

 

Q.28 – MODALITÀ DI APERTURA (una risposta per ogni riga) 

Indicare “Sì” anche se la modalità di apertura è stata applicata solo in alcuni periodi dell'anno, per 
alcune categorie di visitatori, o per alcune strutture espositive. 

Rispondere “No” a entrambe le modalità (con orario e su richiesta) solo se tutti gli spazi e le strutture 
espositive avevano un accesso completamente libero, cioè senza alcuna forma di organizzazione delle 
modalità di apertura al pubblico (es.: monumenti all'aperto, raccolte in pubblici uffici, in chiese non 
musealizzate, ecc.). 

 

Q.29 – GIORNI DI APERTURA 

 Il numero “Totale” di giorni di apertura comprende i giorni in cui il museo/istituto è stato aperto per le 
visite da parte del pubblico, anche se solo parzialmente, cioè solo per alcune strutture espositive e/o 
solo su richiesta. 

 

Q.30 – APERTURA SERALE E/O NOTTURNA 

Per “apertura serale e/o notturna” si intende il prolungamento del periodo di visita oltre il normale orario 
di chiusura. Le aperture per manifestazioni private (ricevimenti, feste, cerimonie, ecc.) vanno 
specificate. 

 

Q.31 – MODALITA’ DI ACCESSO AL MUSEO/ISTITUTO (Possibili più risposte) 

 Fare riferimento solo  alle modalità di accesso per esposizioni permanenti, escludendo eventuali 
mostre ed esposizioni temporanee. 

(2) Per “biglietto singolo gratuito” si intende un biglietto o un altro titolo non a pagamento che dà il diritto di 
accesso al museo/istituto per la visita. 

(3) Per “biglietto cumulativo” si intende un biglietto o un altro titolo che dà il diritto di accesso a più 
musei/istituti appartenenti allo stesso circuito museale. 

(4) Per “abbonamento o carta museo” si intende un titolo di accesso individuale, sia a pagamento sia 
gratuito, che dà diritto a visitare più volte lo stesso istituto (carta museo, fidelity card, tessera annuale, 
ecc.) e/o a visitare più istituti appartenenti a un circuito museale, tematico o territoriale. 

(5) “Non era previsto alcun biglietto di ingresso” comprende il caso in cui siano possibili offerte libere. Tale 
opzione è ammessa solo qualora non sia stata indicata alcuna delle precedenti modalità di risposta. In 
tal caso andare a quesito Q.34. 

 

Q.32 – FORME TARIFFARIE (Una risposta per riga) 

 Fornire una sola risposta per ciascuna categoria di visitatori, facendo riferimento alla forma tariffaria 
prevalente, anche se applicata solo in alcuni casi o con eventuali limitazioni. 

Le fasce di età corrispondenti alle categorie di visitatori bambini, ragazzi, giovani e anziani sono 
indicative. 

In caso di museo/istituto articolato in più strutture espositive con forme tariffarie differenti, fare 
riferimento alla modalità prevalente.  
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Q.33 – GIORNATE GRATUITE (Una sola risposta) 
Rispondere al quesito solo se il museo/istituto prevedeva nel 2015 una qualunque forma di accesso a 
pagamento (biglietto singolo, cumulativo, abbonamento, carta museo; vedi modalità 1, 3 e 4 del 
quesito Q.30). Indicare il numero di giorni in cui - in occasione di particolari avvenimenti di rilevanza 
nazionale e/o locale, quali ad esempio, la "Settimana per la Cultura", le "Giornate Europee del 
Patrimonio", le “Domeniche al museo” - è stato consentito l'ingresso libero al pubblico. 

 

Q.34 – AGEVOLAZIONI 

 Rispondere al quesito solo se il museo/istituto prevedeva nel 2015 una qualunque forma di titolo di 
ingresso. 

 Per “biglietti, tessere e/o abbonamenti a servizi pubblici” si intendono, ad esempio: biglietti 
dell’autobus, tessere di biblioteche, fidelity card di librerie, ecc.. 

 

Q.35 – SISTEMA DI REGISTRAZIONE  

Per “sistema di registrazione” si intende qualsiasi modalità di registrazione sistematica degli ingressi 
che consenta di quantificare il numero di visitatori. Rispondere “Sì” qualora siano previsti l’emissione di 
biglietti, registri obbligatori per le firme dei visitatori, tornelli o altri sistemi conta persone, ecc.. 

 

Q.36 – NUMERO DI VISITATORI 

Indicare il numero complessivo di persone che hanno visitato il museo/istituto e tutte le eventuali 
unità/strutture in cui esso è articolato. Sono compresi i visitatori di eventuali mostre ed esposizioni 
temporanee. 

Qualora il museo/istituto appartenga a un circuito museale composto da più istituti accessibili con lo 
stesso biglietto, fare riferimento ai soli visitatori dell'istituto in oggetto (e non ai biglietti cumulativi 
complessivamente venduti).  

In caso di valore nullo indicare "0". In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 

Per “visitatori paganti” si intendono sia quelli con biglietto singolo, sia quelli con biglietto cumulativo, 
anche se acquistato presso altri istituti.  

Per “visitatori non paganti” si intendono quelli che hanno visitato il museo/istituto a titolo gratuito, sia 
con biglietto che senza (come nel caso di libero accesso).  

 

Q.37 – VISITATORI CON BIGLIETTO CUMULATIVO 

Indicare la quota percentuale sul totale dei visitatori. Riportare il valore percentuale, approssimato 
all’unità e senza decimali (es.: 43% e non 42,8%). In mancanza di una quantificazione esatta, fornire 
una stima. 

Per “biglietto cumulativo” si intende un titolo che dà il diritto di accesso a più musei o istituti similari 
appartenenti allo stesso circuito (territoriale o tematico).  

 

Q.38 – VISITATORI CON ABBONAMENTO 

Indicare la quota percentuale sul totale dei visitatori. Riportare il valore percentuale, approssimato 
all’unità e senza decimali. In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 

Per “abbonamento” si intende un titolo di accesso individuale, sia a pagamento sia gratuito, che dà 
diritto a visitare più volte lo stesso istituto (carta museo, fidelity card, tessera annuale, ecc.) e/o a 
visitare più istituti appartenenti a un circuito museale tematico o territoriale (vedi Q.31). 

 

Q.39 – ATTIVITÀ D’INDAGINE 

Per “monitoraggio sistematico” si intende un’attività di osservazione e/o rilevazione a carattere 
continuativo, volta a conoscere le caratteristiche dei visitatori. 

Per “indagine occasionale” si intende un’indagine conoscitiva a carattere sporadico. 
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Q.40 e Q. 41 – GRUPPI ORGANIZZATI E GRUPPI SCOLASTICI 

Indicare il numero di visitatori che hanno frequentato il museo/istituto in forma collettiva, in gruppi 
organizzati (comitive) o scolaresche. In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 

 

Q.42, Q.43 e  Q.44 – GIOVANI, ANZIANI, STRANIERI 

Indicare la quota percentuale sul totale dei visitatori. Riportare il valore percentuale, approssimato 
all’unità e senza decimali. In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 
 
 
 
 

Sezione F:  PERSONALE 

 
 

Q.45 – PERSONALE DEL MUSEO/ISTITUTO (una risposta per riga) 

In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 

Se una persona è adibita a funzioni che riguardano diversi musei/istituti, deve essere indicata una sola 
volta, attribuendola al museo/istituto per il quale è impegnata in modo prevalente.  

In caso di museo articolato in più strutture espositive, indicare la somma del personale impiegato 
presso ciascuna di esse. 

Per “addetti del museo/istituto” si intendono tutte le persone che avevano un rapporto lavorativo 
direttamente con il museo/istituto, anche se utilizzate in modo non continuativo e/o a tempo parziale. 
Sono comprese le persone che, oltre a lavorare per il museo/istituto, svolgono anche altre attività o 
funzioni, eventualmente presso altri uffici dell’amministrazione di appartenenza o altri enti e/o istituti, 
purché impiegate in via prevalente per il museo/istituto. 

Per “addetti di eventuali imprese e/o enti esterni, impiegati presso il museo/istituto“ si intendono le 
unità di personale di eventuali imprese e/o enti esterni a cui sia stata affidata la fornitura di servizi per il 
museo/istituto e impiegate in via prevalente presso il museo/istituto stesso. 

Per “volontari” si intendono le persone che lavorano per il museo/istituto senza percepire alcun 
compenso. Sono esclusi i tirocinanti, gli stagisti e gli operatori del servizio civile nazionale. 

Per “operatori del servizio civile nazionale” si intendono le persone che collaborano con il 
museo/istituto, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con l’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile. 

Per “tirocinanti e stagisti” si intendono le persone che svolgono un’attività non retribuita, a scopo 
formativo e per un periodo limitato, finalizzata ad acquisire esperienza lavorativa e competenze 
professionali. Lo stage e il tirocinio si configurano come un completamento del percorso formativo, non 
sono rapporti di lavoro di tipo subordinato e non prevedono retribuzione, contributi previdenziali, ferie 
retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità, ecc.. E’ incluso il tirocinio 
professionale, o "praticantato", previsto da diversi Ordini professionali e propedeutico all'abilitazione 
per l'esercizio della professione. 

 
 

Q.46 – FIGURE PROFESSIONALI (una risposta per riga) 

Rispondere “Sì” se il museo/istituto dispone di personale specificamente dedicato allo svolgimento 
delle funzioni corrispondenti alle figure professionali elencate. 

Rispondere “Sì” alle rispettive categorie, anche se le relative figure professionali sono coperte dalla 
medesima persona. Specificare se le funzioni sono svolte dalla stessa persona anche presso altri 
musei/istituti. 
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Sezione G:  RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Q.48 – ENTRATE DERIVANTI DAI BIGLIETTI VENDUTI (una sola risposta) 

 In mancanza di un valore esattamente quantificabile o se al museo/istituto non corrisponde un bilancio 
autonomo e un rendiconto finanziario specifico, riportare una stima. 

 Fare riferimento agli ingressi presso tutte le eventuali strutture espositive in cui è articolato li 
museo/istituto. 

 Sono compresi gli incassi derivanti dagli abbonamenti e da qualunque altro titolo di accesso al 
museo/istituto, indipendentemente dal luogo di emissione, nonché i biglietti emessi per eventuali 
esposizioni temporanee e/o altre manifestazioni ed eventi. 

 Fare riferimento alle entrate al lordo delle imposte, delle quote spettanti ai concessionari del servizio di 
biglietteria e degli eventuali corrispettivi a terzi. 

 
 

Q.49 – ALTRE ENTRATE (una risposta per riga) 

Valori in euro, senza decimali. In caso di valore nullo, riportare “0”. In mancanza di una quantificazione 
esatta, fornire una stima. 

Sono inclusi eventuali finanziamenti provenienti dall’ente di appartenenza. 

 In “finanziamenti privati” sono compresi anche le sponsorizzazioni, i contributi da fondazioni ex 
bancarie, le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e le quote sociali. 

 Per “altri proventi” si intendono tutti gli eventuali introiti realizzati dal museo/istituto attraverso lo 
svolgimento di attività e l’erogazione di servizi. Sono comprese le eventuali somme pagate dal pubblico 
per servizi accessori (es.: bar, bookshoop, merchandising, didattica, ristorante, guardaroba, ecc.), al 
lordo delle imposte e delle quote spettanti ai concessionari del servizio, nonché le entrate per 
sfruttamento di marchi, diritti di autore e riproduzione, concessioni, ecc.. 

 
 

Q.50 – SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Indicare la quota percentuale sul totale delle spese sostenute nel 2015.  

Riportare il valore percentuale, approssimato all’unità e senza decimali.  

In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima. 

Per “spese di funzionamento” si intendono le spese correnti sostenute per il personale, i beni di 
consumo, le utenze, ecc.. Sono escluse le spese d’investimento e sviluppo, come quelle per nuove 
acquisizioni, iniziative culturali, attività promozionali, attività di ricerca, ecc.. 

 
 

Q.51 – INTERVENTI STRATEGICI (una sola risposta) 

Indicare l’area d’intervento ritenuta più urgente o strategica per il museo/istituto. 
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Sezione H:  STRUTTURE, SUPPORTI, ATTIVITÀ E SERVIZI 

 
 

Q.52 – SUPERFICIE  

 Riportare i valori in metri quadri. In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una stima per 
indicare l’ordine di grandezza. In caso di valori nulli, indicare “0”.  Qualora il museo/istituto sia 
articolato in più unità o strutture, indicare la somma della superficie espositiva di ciascuna di esse. 

 Per “spazi espositivi” si intendono i locali dedicati all’esposizione e alla fruizione da parte del pubblico 
dei beni e/o delle collezioni. Sono esclusi gli spazi che accolgono beni e altro materiale non esposto 
(depositi e magazzini), gli spazi di servizio (corridoi, bagni, ecc.), nonché gli spazi per la gestione 
amministrativa (uffici), le attività scientifiche e didattiche (sale convegni, laboratori, ecc.), l’erogazione 
di servizi aggiuntivi (bar, guardaroba, punti vendita, biblioteca, biglietteria, auditorium, ecc.). 

 

Q.53 – ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

 Rispondere “No” in caso di spazi espositivi rimasti temporaneamente chiusi al pubblico nel 2015 per 
almeno tre mesi, per inagibilità, ristrutturazione, restauro, allestimento, scavo, carenza di personale o 
altro motivo.  

 

Q.55 – STRUTTURE (Una risposta per riga) 

 Rispondere “Sì” se la struttura era presente nell’anno di riferimento (2015), anche se 
temporaneamente inagibile o se accessibile solo al personale interno  del museo/istituto per motivi di 
lavoro, di studio o di ricerca. 

 Per “archivio” si intende un archivio documentale ad uso non amministrativo. 

 Per “fototeca” si intende una banca dati di immagini o un archivio fotografico. 

 “Sala o laboratorio per attività didattiche, studio o ricerca” comprende: sale studio, per proiezioni, 
conferenze e/o attività didattiche, nonché laboratori di ricerca, analisi e/o fotografia.  

 

Q.56 – SUPPORTI ALLA VISITA (Una risposta per riga) 

 Per “segnaletica per indicare i percorsi di visita” si intendono mappe, cartografie, cartine, indicazioni e 
descrizioni di itinerari per la visita, ecc. 

 Per “QR code e/o sistemi di prossimità” si intendono sistemi informativi rilevabili attraverso i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet, ecc.) che consentono al visitatore di accedere a contenuti aggiuntivi sul 
museo/istituto e/o sugli oggetti e le opere esposte. 

 Per “materiale e supporti informativi per favorire la visita dei disabili” si intendono i supporti didattici ed 
informativi volti ad agevolare la fruizione (es.: percorsi tattili, cataloghi e pannelli esplicativi in braille, 
ecc.). 

 

Q.57 – LINGUE STRANIERE (Possibili più risposte per riga) 

 Per “personale del museo istituto” si intende il personale a contatto con il pubblico. 

 

Q.58 – SERVIZI PER IL PUBBLICO (Una risposta per riga) 

Rispondere "Sì" se il servizio era effettivamente attivo e disponibile per il pubblico nel 2015, anche se 
per un periodo limitato, sia se gestito in proprio (cioè organizzato ed erogato direttamente dal soggetto 
titolare del museo/istituto tramite strutture organizzative interne o attraverso forme associate o 
consortili pubbliche non imprenditoriali), sia se affidato a esterni (cioè attuata integralmente da soggetti 
terzi, quali enti pubblici, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali, ecc., sulla base di 
convenzioni, concessioni, affidamenti, ecc.). 

 Per “Museum shop” si intende uno spazio per la vendita al pubblico di pubblicazioni, riproduzioni di 
opere esposte, cartoline, oggettistica, merchandising, ecc.. 

 Per “Assistenza e/o strutture per i visitatori disabili” si intende la presenza di almeno un tipo di servizio 
(accompagnatori, rampe, bagni attrezzati, elevatori, ecc.). 



 

21 

 

Q.59 – SERVIZI WEB (Una risposta per riga) 

 Per “sito web dedicato” si intende un sito Internet con contenuti informativi riferiti specificamente ed 
esclusivamente alla descrizione del museo/istituto e dei beni e/o delle collezioni in esso contenuti. 

 

Q.60 – ATTIVITÀ REALIZZATE (Una risposta per riga) 

 Per “interventi di restauro conservativo dei beni” si intendono le attività volte a rimettere in stato e/o 
rinforzare i beni deteriorati e rovinati. 

Per “acquisizione di nuovi beni per le collezioni” si intendono le acquisizioni, realizzate a qualsiasi titolo: 
tramite acquisto, donazione o altro. 

Per “progetti di ricerca” si intendono i lavori teorici o sperimentali, gli studi e le altre attività conoscitive 
aventi per oggetto il patrimonio culturale, intrapresi in modo sistematico dal museo/istituto, sia per 
acquisire nuove conoscenze, sia per sviluppare nuove applicazioni pratiche, anche in partenariato con 
altri enti. Sono compresi: la catalogazione scientifica, le ricerche archivistiche e bibliografiche, gli scavi 
archeologici e le ricerche sul campo. 

Per “pubblicazione di libri e cataloghi scientifici” si intendono le pubblicazioni a stampa realizzate dal 
museo/istituto, quale frutto della propria attività scientifica e divulgativa. 

Tra i “sussidi audiovisivi o multimediali” sono compresi Cd, Dvd e altri prodotti digitali e multimediali. 

In “riproduzione di beni e collezioni” sono compresi: poster, fotografie, cartoline, oggettistica e 
souvenir. 

 

Q.61 – SICUREZZA 

Per “piano di sicurezza ed emergenza” si intende il Piano di emergenza per la tutela del patrimonio 
culturale, previsto dalla Circolare n. 132 del 8/10/2004 del Ministero MiBACT al fine di garantire la 
sicurezza (ambientale, strutturale, antropica, in caso di incendio, ecc.) di aree e edifici tutelati e/o 
contenenti beni culturali e l’incolumità delle persone (personale, visitatori, ecc.) e che prevede le 
procedure operative di intervento per fronteggiare eventuali calamità.  

Per “edificio rilevante” si intende un edificio che deve garantire l’idoneità durante tutta la crisi di 
eventuali emergenze, in quanto il suo collasso potrebbe determinare conseguenze gravi per 
l’incolumità delle persone, in quanto aperte al pubblico, e/o danni significativi al patrimonio storico, 
artistico e culturale. 

 

Q.62  E  63 – ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Per “attività didattiche” si intendono attività di divulgazione e di formazione destinate al pubblico dei 
ragazzi e al pubblico adulto, quali corsi, laboratori, progetti educativi, ecc.. 

Se “Sì” al quesito Q.62, andare al quesito successivo (Q. 63) e indicare il numero di partecipanti; in 
mancanza di una quantificazione esatta, si prega di fornire una stima, per indicare l’ordine di 
grandezza. 

Se “No”, saltare il quesito Q.63 e andare direttamente al quesito Q.64. 

 

Q. 64 – ESPOSIZIONI E/O MOSTRE TEMPORANEE 

Per “esposizioni temporanee” si intendono quelle allestite per un periodo di tempo limitato. 

Se “Sì” al quesito Q. 64, indicarne il numero e in mancanza di una quantificazione esatta, fornire una 
stima. 

Se “No”, saltare il quesito Q. 65 e andare direttamente alla Sezione I.  

 

Q. 65 – VISITATORI DI ESPOSIZIONI E/O MOSTRE TEMPORANEE 

Rispondere solo se ha risposto “Sì” al quesito Q.  64. 

Indicare il numero complessivo di visitatori. In mancanza di una quantificazione esatta, fornire una 
stima. 
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Sezione I:  RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
 
 

Q. 69 – RETI E/O SISTEMI MUSEALI 

Per “reti e/o sistemi museali sul territorio” si intende un insieme di musei e/o istituti – anche di diversa 
natura, e/o tipologia – localizzati nella stessa area che, sulla base di un atto ufficiale e fatta salva 
l’autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituiti, coordinano le proprie attività al pubblico e la 
propria offerta culturale. 

Una rete o sistema museale può configurarsi come soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto ai 
singoli musei o istituiti che ne fanno parte; può identificarsi con una propria denominazione, nonché 
avere una propria direzione e un centro organizzativo comune.  

 
 

Q. 71 – PERCORSI TURISTICO-CULTURALI 

Per “percorsi turistico-culturali” si intendono itinerari tematici, che comprendono luoghi di interesse 
turistico e culturale, organizzati ed attrezzati, non esclusivamente a carattere museale, ma anche 
naturalistico, paesaggistico, enogastronomico, folcloristico o religioso, quali ad esempio: "I luoghi di 
Piero della Francesca", "Itinerari Garibaldini", "La Via Francigena", "La Strada del Vino", "Il delta del 
Po", ecc.. Sono esclusi i circuiti museali. 

 

 

 

 

Sezione L:  INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE 

 
 
 

Q. 76 – RESPONSABILE DEL MUSEO/ISTITUTO 

 Riportare le informazioni relative al responsabile del museo/istituto, cui è affidata la compilazione del 
questionario, in modo che l’Istat possa contattarlo per eventuali chiarimenti sulle informazioni fornite.  

 Per “responsabile” si intende il “titolare” del museo/istituto, cioè chi ha la responsabilità giuridico-
amministrativa del museo/istituto e la disponibilità dei beni e/o delle collezioni per la loro fruizione, 
eventualmente nella persona di un suo rappresentante (direttore, responsabile scientifico o 
amministrativo o altra persona qualificata, informata delle caratteristiche e delle attività del 
museo/istituto). 

 

Q. 77 – OSSERVAZIONI E NOTE 

 Si raccomanda di riportare ogni eventuale osservazione e informazione che possa risultare utile alla 
descrizione del museo/istituto e alla corretta interpretazione delle risposte fornite. 

 

Q. 78 – DATA DI COMPILAZIONE 

 Indicare la data in cui il questionario compilato viene trasmesso all’Istat. 

 

SCHEDA A CURA DEL RICEVENTE 

La compilazione delle informazioni riportate nel box sono a cura dell’Istat. 

 


