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Direzione Cultura – Servizio Rete Museale Via Vittorio Emanuele n. 121  - tel.: 095/7428030–8055  -  email: direzione.cultura@comune.catania.it 
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro 
 

FATTORE / 
INDICATORE DI 
QUALITÀ 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

 

CONDIZIONE ATTUALE 

           Continuità  
Orario di apertura Minimo  di 6 ore giornaliere Apertura per 10 ore giornaliere 

9-19 – ultimo biglietto ore 18 
 

Giorni di apertura Tutti i giorni ad eccezione dei 
seguenti giorni di chiusura: 

− non più di un giorno 

settimanale 

feriale 
− giorni considerati festivi 

(D.M. 

13.4.1993 - 1° gennaio, 1° maggio, 
25 dicembre) 

Aperti tutti i giorni dell’anno. 

Nei giorni 24, 31 dicembre e 1 gennaio si apre solo 
mezza giornata.  

Tempestivamente vengono comunicate sul sito e 
con pannelli all’ingresso chiusure straordinarie non 
previste. 

     Accessibilità fisica  

Biglietteria e punto 
informazioni 

SI La biglietteria è gestita direttamente dal Comune di 
Catania, ad eccezione di mostre temporanee durante 
le quali la biglietteria è gestita dagli organizzatori. 
Nel desk della biglietteria si trovano esposte in 
italiano ed inglese le indicazioni relative a: 

- Tariffe dei biglietti (interi e ridotti secondo il 

tariffario approvato dalla Giunta. In caso di mostre 

private e temporanee il biglietto può subire 

variazioni). 
- Categorie degli aventi diritto ai ridotti e gratuiti 
- Condizioni di accesso 
- Segnalazione eventuali disservizi 



Sistema Museale 

1. SERVIZIO Accoglienza e biglietteria, fruizione sale 
 

Direzione Cultura – Servizio Rete Museale Via Vittorio Emanuele n. 121  - tel.: 095/7428030–8055  -  email: direzione.cultura@comune.catania.it 
Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro 
 

 

 

 

 
 

Disponibilità di materiale 
informativo gratuito 

SI/NO È a disposizione materiale informativo (in 
italiano e inglese) contenente: 

− Cenni storici e artistici. 
− Pianta del museo e percorso espositivo 

lungo il quale sono presenti pannelli e 
didascalie in italiano ed inglese 

− Servizi attivati (visite guidate, consultazione 
volumi della biblioteca) 

− Eventuali manifestazioni e mostre 
temporanee 

− Calendario eventi culturali 
− Istruzioni sull’utilizzo dell’app Izi Travel 

quale guida museale estemporanea 
− Laboratori didattici 
− Carta della Qualità dei Servizi 
− I Musei partecipano all'iniziativa Catania 

Card  
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Presenza di segnaletica interna SI All'interno esistono cartelli sui 
percorsi e i servizi, segnaletica di 
sicurezza, didascalie in due lingue 

Presenza di segnaletica esterna SI All'esterno davanti l'ingresso si 
trovano pannelli informativi con 
denominazione dell'istituto e gli 
orari di apertura 

Accesso facilitato alle persone 
disabili 

SI Il 95% delle sale aperte del 
Castello Ursino, spazi, servizi, 
sono accessibili direttamente con 
ascensori. Solo la sala XIX e la 
Biblioteca non sono accessibili ai 
disabili. 

Il Museo Belliniano ed Emilio 
Greco ha il servizio di montascale. 

 La Chiesa di San Nicolò l'Arena 
non è accessibile ai disabili. Il 
personale in servizio si adopera 
per la fruizione ove sia possibile. 

Accessibilità multicanale   

Disponibilità di informazioni 
online sui servizi 

SI/NO Sulla pagina web e sulle pagine 
Facebook sono disponibili le 
informazioni su orari e costi dei 
biglietti 

Possibilità di acquisto online dei 
biglietti 

SI/NO Al momento non è possibile 
acquistare online i biglietti 
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Tempestività   

Attesa per l'acquisto del biglietto:   

in sede 

 

 

 

 

su prenotazione 

Tempi massimi di attesa: 

sedi con visitatori 
annui < 200.000: 30' 
 
 
 
 
 
 
Tempi massimi di attesa per 
classi di sedi con visitatori 
annui < 200.000 : 15' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obbligo di comunicare 
tempestivamente il maggior 
tempo di attesa nei casi di 
eccezionale affluenza 

L'acquisto del biglietto è immediato. 
Solo in caso di eventi programmati 
con tariffa ridotta è possibile trovare 
code, con un'attesa di massimo 20 
minuti. L'acquisto online del 
biglietto è stato possibile finora solo 
in occasione di mostre provate e 
temporanee. 

E' possibile e auspicabile una 
prenotazione della visita da 
effettuare tramite telefono allo 095-
345830 o indirizzo email: 
museocivico.castelloursino@comune.ca
tania.it 

 per il Museo Belliniano e Emilio 
Greco allo 095-7150535/317654 e 
per la Chiesa di San Nicolò L'Arena 
allo 095-7159912 o indirizzo email: 

museo.belliniano@comune.catania.it 
museo.emiliogreco@comune.catania.i
t 
 

In caso di attesa superiore ai 15 
minuti viene comunicato di presenza 
il maggior tempo di attesa 

Attesa per l'accesso alla visita per 
gruppi, per scuole, per altre 
categorie 

Tempi massimi di attesa: 

sedi con visitatori 

annui < 200.000: 30' 

Per le scuole e i gruppi in genere il 
tempo di attesa è immediato se non 
ci sono altri gruppi che aspettano. 
Per quanto riguarda la prenotazione 
telefonica o tramite posta 
elettronica, i tempi si allungano in 
base alle diverse esigenze di 
calendario  
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FATTORE / INDICATORE 
DI QUALITA' 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CONDIZIONE ATTUALE 

   

Informazione e orientamento: 

esistenza di un punto 
informativo 

 

SI 

La localizzazione della biglietteria e del punto 
informazioni è immediata perche posta 
all'ingresso. 
L'accessibilità fisica è completata con 
un'accessibilità multicanale, infatti i musei sono 
dotati di un punto informazioni e prenotazioni. 
Con gli operatori è possibile comunicare per 
telefono, fax e posta elettronica. 
Le informazioni relative agli orari e al calendario 
degli eventi culturali sono pubblicizzati anche 
attraverso: i depliant, il sito internet e altri canali 
online, nonché tramite l'URP del Comune e la 
stampa. I servizi di biglietteria sono erogati con 
la massima tempestività e i servizi informativi 
online vengono forniti entro 24 ore dalla richiesta 

disponibilità di materiale 
informativo gratuito 

SI/NO Il materiale informativo è reperibile all'ingresso 
ed è multilingue 

disponibilità di informazioni 
online sui servizi e sulle 
iniziative temporanee 

SI Nel sito www.comune.catania.it/la-
città/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei 
sono indicate informazioni generali sulle 
caratteristiche di ciascun museo, informazioni più 
dettagliate su eventuali iniziative temporanee e 
sugli orari e servizi offerti al pubblico, nonché su 
improvvise interruzioni nell'erogazione dei 
servizi per motivi imprevisti. Le informazioni 
sono reperibili anche sulla pagina Facebook dei 
singoli musei 

spazi dedicati alla fruizione Non meno del 50% dei 
mq allestiti/fruibili sul 
totale 

Obbligo di comunicare 
l'eventuale chiusura di 
sale presso il “punto 
informativo” e la 
biglietteria 

 

Il 100% degli stati allestiti sono fruibili, salvo 
emergenze e gli eventuali lavori e allestimenti. La 
pulizia delle sale viene svolta in maniera 
sistematica, ogni mattina, e per il Museo di 
Castello Ursino anche il pomeriggio. In caso di 
manifestazioni particolari viene prevista una 
pulizia straordinaria 
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addetti ai servizi e personale di 
sala 

SI/NO Tutto il personale di vigilanza del museo è 
munito di cartellino identificativo. Parte del 
personale parla inglese, alcuni anche francese, ed 
è in grado di fornire indicazioni sui beni o può 
indicare una persona di riferimento 

Disponibilità di strumenti per 
la conoscenza e il godimento 
dei beni: 

  

Pannelli e/o 

schede mobili 

SI 

SI/NO 

In tutti gli spazi espositivi ci sono pannelli 
esplicativi 

guide brevi SI/NO Solo depliant informativi  

Catalogo generale SI/NO Non esistono cataloghi generali per i musei 
Castello Ursino e Belliniano e per la Chiesa. Il 
Museo Emilio Greco possiede un catalogo 
acquistabile 

Audioguide SI/NO No/ Il Museo propone un’App Izi.travel con QR 
code che permette di conoscere parte delle opere 
esposte e la storia del sito 

Visite didattiche SI Solo su prenotazione al n. 095-345830 per il 
Museo Civico Castello Ursino e al n. 095-
7150535 per il Museo Belliniano ed Emilio 
Greco, ed allo 095-7159912 per San Nicolò 
L'Arena. Il servizio è fornito sia dal personale del 
comune, i ragazzi del Servizio Civile e dalle 
guide autorizzate 

Strumenti multimediali SI/NO Postazione interattiva in ogni museo 

App gratuita della visita scaricabile sulla 
piattaforma Izi travel 

Wi-Fi a breve disponibile per il Museo Civico 
Castello Ursino 
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Il Museo Belliniano offrirà nel 2023 un percorso 
multimediale 

Strumenti online SI/NO I cataloghi non sono consultabili online 

Il Museo Civico Castello Ursino offrirà un 
catalogo online per tutti i reperti  delle collezioni 
custodite nel sito museale 
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITA' 

STANDARD DI 

RIFERIMENTO 

CONDIZIONE ATTUALE 

Trasparenza   

Interventi di diffusione mirata delle 

iniziative 

SI in presenza di iniziative Le iniziative vengono comunicate sul sito 

web alla pagina 

Orario per informazioni e assistenza 

con personale qualificato 

Minimo di 6 ore Dalle 9 alle 19 dal lun. al  sab. si effettuano 

prenotazioni e si danno informazioni sul 

servizio 

Tempestività   

Intervallo di tempo fra richiesta e 

prenotazione visita 

Meno di 10 minuti immediato 

Intervallo di tempo fra prenotazione e 

visita 

Meno di una settimana In relazione al calendario delle prenotazioni 

Iniziative Minimo 10 l'anno Mostre, attività didattica per scuole e 

famiglie, percorsi speciali, concerti, 

giornate di studio, presentazioni di libri, 

spettacoli teatrali 

modalità per l'utilizzo (rifermenti per la 

prenotazione), 

presenza di soggetti erogatori esterni ecc. 

Durata dell'attività didattica Mai meno di un'ora  Da un'ora a tre in relazione all'attività 

espletata 

-laboratori artistici e di animazione SI/NO I Musei civici garantiscono grazie al  

supporto di associazioni e privati, attività di 

laboratorio e di animazione culturale 

-corsi di formazione per docenti 

scolastici 

SI/NO I Musei non organizzano corsi per i docenti 

-corsi di formazione per operatori 

didattici 

 

 

 

 

 

SI/NO Sono organizzati in collaborazione con la 

Soprintendenza di Catania corsi di 

formazione sulla didattica e l'accoglienza 

non a cadenza periodica 

-progetti speciali in convenzione con 

le scuole 

SI/NO I Musei sono impegnati attivamente in 

attività di alternanza scuola lavoro. La 

scuola che voglia realizzare l'alternanza nei 

musei deve sottoscrivere una convenzione 

con il Comune – Ufficio del Personale. 

Progetti realizzati sono stati presentati 

anche in convegni scientifici nazionali 

 

-altre iniziative SI/NO Per i laureandi, post-laureati e tirocinanti, è 
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disponibile un'attività di tutoraggio 

attraverso la predisposizione di progetti, 

l'assistenza e la formazione, le verifiche sul 

lavoro svolto sui temi della museografia e 

museologia, musica, tecniche artistiche di 

incisione e pittura, gestione e catalogazione 

della biblioteca, gestione museale e 

afferenti alle aree disciplinari trattate dal 

museo. 

Specificatamente per i laureandi è attivo un 

servizio di tutoraggio attraverso l'assistenza 

nella ricerca bibliografica e d'archivio. 
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Patrimonio e archivi documentari e fotografici 

FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CONDIZIONE ATTUALE 

Accessibilità fisica    

Modalità di accesso e orario per la 

consultazione 

Non meno del 50% dell’orario di 

apertura 

La documentazione è consultabile in 

diverse sedi e con diversi orari previo 

appuntamento chiamando ai numeri delle 

sedi museali 

La possibilità di accesso al patrimonio 

conservato nei depositi per ricerca da 

parte di studiosi è soggetto ad 

autorizzazione da parte della Direzione. 

Una volta autorizzati, la consultazione 

del materiale richiesto viene effettuata su 

appuntamento nei modi e nei tempi 

concordati con il personale incaricato del 

museo.  

E' possibile consultare anche il 

patrimonio bibliografico in loco a seguito 

di apposita richiesta di consultazione. 

La duplicazione e riproduzione (video, 

fotografica, cinematografica e televisiva) 

del patrimonio e delle collezioni civiche 

avviene nel rispetto della normativa sul 

diritto d’autore ed è soggetta al 

pagamento in base al tariffario approvato 

ed esposto al pubblico ed allegato alla 

presente carta. 

La richiesta di autorizzazione può 

avvenire anche via mail tramite la 

compilazione di moduli in word, che 

dopo essere stati opportunamente 

compilati, vengono inviati agli uffici di 

competenza 
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Accessibilità multicanale   

Modalità di presentazione della 

richiesta 

Scritta/via mail Scritta   per email 

Tempestività   

Intervallo tra richiesta e accesso Non più di 15 giorni Massimo 10 giorni  

Per l’archivio fotografico possono 

trascorrere anche 15 giorni dopo la 

richiesta motivata ed  il pagamento 

dell’eventuale canone concessorio.  

 

Efficacia 

  

Disponibilità di:   

- schede di catalogo SI 

Non meno del 60% del patrimonio 

Il 70% delle opere è stato catalogato. 

Le schede di catalogo e l’archivio 

informatizzato possono essere consultati 

nelle sedi museali. Non esiste catalogo on 

line. 

 Presso il Museo Belliniano non esistono 

schede di catalogo ma il catalogo on line 

descritto nella sezione Biblioteca. 

- schede di restauro SI / NO Solo per il 30 % dei reperti abbiamo 

schede di restauro 

- schede di movimentazione SI / NO Come sopra 

- archivio fotografico SI 

100% del del

60 % dei beni museali  

- archivio multimediale (sonoro, 
audiovisivo) 

SI 

…..% del del

No 

- pubblicazioni SI / NO Si  
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FATTORE / INDICATORE DI 

QUALITÀ 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CONDIZIONE ATTUALE 

Efficacia/continuità   

numero delle attività 

espositive nella sede museale 

Almeno 3 l’anno Negli ultimi anni sono state molte le 

mostre ospitate o coorganizzate con 

privati 

 I MUSEI partecipano col prestito di 

proprie opere a manifestazioni espositive 

organizzate da altri istituti 

numero di eventi nella sede museale 

(conferenze, incontri, concerti, 

presentazioni editoriali, ecc.) 

Almeno 20 l’anno Circa 90 iniziative annue tra 

• Concerti 

• Presentazioni editoriali 

• Convegni, giornate di studio 

• Spettacoli teatrali e di danza 

 

Accessibilità fisica e multicanale   

disponibilità di materiale informativo Si/No La diffusione delle attività istituzionali e 

temporanee si ottiene tramite quotidiani, 

cartellonistica, mailing list, newsletter, 

social network, ecc. ed è seguita 

dall’Ufficio Stampa del Comune di 

Catania 

Disponibilità di guide o cataloghi Si/No Solo per le mostre più rilevanti 

Trasparenza   

Indicazione di tutti i soggetti coinvolti Si/no nel colophon dei cataloghi 

di mostra, nei depliant 

delle iniziative 



Sistema Museale 

5. SERVIZIO Attività di comunicazione e promozione 
 

Direzione Cultura – Servizio Rete Museale Via Vittorio Emanuele n. 121  - tel.: 095/7428030–8055  -  email: direzione.cultura@comune.catania.it 

Direttore: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro 

 

 

FATTORE/INDICATORE 
DI QUALITÀ 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E 

INFORMAZIONI UTILI 

Tempestività   

frequenza pubblicazione 

comunicati stampa 

Almeno nei 10 giorni precedenti 

l’evento 

comunicati stampa 

(nei giorni precedenti l’evento) 

per ciascuna iniziativa 

 

frequenza informazione 

tramite indirizzario e-mail 

 

E-mail per ogni evento 

promozionato 

e-mail (nei giorni 

precedenti l’evento) 
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FATTORE/INDICATORE 
DI QUALITÀ 

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CONDIZIONI ATTUALI 

Accessibilità fisica   

Modalità di accesso al servizio Con richiesta scritta Richiesta scritta motivata sul modulo 

allegato 

Accessibilità multicanale Richiesta via mail o sul sito La richiesta di accesso può essere 

inviata tramite mail o via fax 

Tempestività   

Intervallo fra richiesta e formulazione 

di indirizzo politico 

Massimo 15 gg lavorativi Intervallo fra richiesta e 

autorizzazione del Direttore circa 10 

gg 
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ANALISI IMPATTO 

SOCIALE 

INDICATORE STANDARD 

monitoraggio delle 

visite 

 

rilevazione oggettiva del 

numero dei visitatori 

 

sistema oggettivo di rilevamento 

(blocchetto dei biglietti, anche per 

ingressi gratuiti) 

monitoraggio della 

qualità 

 

rilevazione gradimento 

dei servizi, con riferimento 

agli standard (reclami; 

questionari) 

 

esame dei reclami pervenuti, con 

risposta 

inviata entro 30 giorni lavorativi 

(se richiesta); 

distribuzione periodica di 

questionari (anche in rete), almeno 

una volta 

all’anno; 

analisi delle risultanze 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Ampiezza 

FATTORE / INDICATORE 
DI QUALITÀ 

Il museo Castello Ursino sta per essere dotato di una rete WI – FI e tutti i 
musei saranno oggetto di finanziamenti del Patto per Catania per il 
rimodernamento degli allestimenti e della modalità di fruizione. Il Museo 
Belliniano sarà interamente ristrutturato e ampliato, rimodulato e allestito e 
sarà fruibile con l’ausilio di supporti multimediali. 

finalità che si intendono 
perseguire (aumento  

dell’attrattività, 
l’ampliamento dei servizi 
pubblici, etc) 

I Musei miglioreranno nei prossimi anni l’assetto espositivo ed 
amplieranno i servizi offerti 

Iniziative finalizzate al 

miglioramento: 

- delle strutture 

Sia il Museo Civico Castello Ursino che il Museo Belliniano saranno 
oggetto di miglioramenti strutturali e degli allestimenti grazie ai 
finanziamenti del Patto per Catania 

- delle collezioni Tutte le collezioni verranno restaurate e verranno progettati nuovi 
allestimenti 

- dei servizi Si prevede di aprire la Caffetteria in tutti i siti ed un bookshop al 
Museo Belliniano   

- delle attività di 
valorizzazione 

·Sono già previste grandi mostre da realizzare presso il Castello Ursino 
ed eventi per valorizzare tutti i musei Civici 

- altro  


