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I. PRESENTAZIONE
CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
La Carta della qualità dei servizi risponde ad una duplice esigenza: fissare principi e regole nel rapporto tra
le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al principio di
trasparenza enunciato in numerose previsioni legislative; supportare i direttori degli istituti a definire il proprio
progetto culturale e a identificare le tappe del processo di miglioramento.
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.
L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali si inserisce in una
serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio culturale in essi
conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le esigenze della tutela e della ricerca,
l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti.
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.

I PRINCIPI
Nello svolgimento della propria attività istituzionale il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si ispira a
“principi fondamentali”.
 trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni. Le amministrazioni pubbliche devono
promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività. Il rispetto di tale
principio è alla base del processo di miglioramento della qualità dei servizi, così come definito dalle delibere
CiVIT (in particolare, n. 88/2010 e 3/2012). Le più recenti previsioni normative stabiliscono che le pubbliche
amministrazioni devono garantire, fra le altre cose, il costante aggiornamento, la completezza, l’integrità e la
semplicità di consultazione delle informazioni.
Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:
• eguaglianza 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.
Il museo si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso
e la fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e agli individui
svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale.
Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza scientifica alla ricerca,
educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
• 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
L’Istituto 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
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.
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II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Premessa
Caratteristiche essenziali
Natura giuridico-istituzionale
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è un museo statale, e quindi le sue raccolte sono beni culturali
pubblici di proprietà dello Stato.
È un Istituto dipendente dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, organo
periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Sede
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha sede in piazza Museo 19, 80135 Napoli
Storia
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è erede diretto del Real Museo Borbonico, uno dei più antichi e
grandi musei d’Europa, nato nella seconda metà del Settecento dalla volontà di Ferdinando di Borbone di
unificare in un unico palazzo le collezioni d’arte e di antichità formate nel corso di oltre due secoli, dalla
famiglia Farnese ed ereditate da Carlo di Borbone per via materna, e il Museo Ercolanese di Portici,
dedicato agli oggetti provenienti dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabiae. A questi due nuclei principali di
materiale si affiancano numerosissimi altri reperti e collezioni acquisiti nel corso della lunga storia del Museo,
che dal 1957, con la creazione dell’attuale Museo di Capodimonte e il trasferimento in esso della
Pinacoteca, ha assunto l’attuale identità di Museo Archeologico.
La missione
Le missioni istituzionali proprie del Museo sono la tutela, la conservazione, la valorizzazione dei beni
conservati e la promozione della loro conoscenza. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che impiega
di frequente l’acronimo “MANN”, assolve tali missioni in primo luogo attraverso:
• l’esposizione al pubblico delle sue collezioni; da alcuni anni il “MANN” sta attuando un progetto
globale di riordinamento e riallestimento, con il potenziamento degli apparati didascalici e didattici e
la realizzazione di nuovi settori espositivi, e l’adeguamento degli impianti tecnologici. La volontà di
contemperare i lavori con la fruizione determina, talvolta, limitazioni e disagi per il visitatore;
• lo studio e la ricerca scientifica del patrimonio posseduto, finalizzati al miglioramento della
conoscenza, che si attua sia attraverso le esposizioni sia con la pubblicazione dei risultati della
ricerca;
• corsi di formazione, conferenze e visite tematiche, stage aperti anche a studenti stranieri;
• mostre temporanee su argomenti di vasto respiro o su temi specifici, talvolta organizzate
congiuntamente ad altre Soprintendenze, a Università e Istituti di ricerca;
• la promozione e la cura scientifica di eventi e manifestazioni in occasione di iniziative proposte dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il “MANN” è inoltre tra i maggiori prestatori di opere per la realizzazione di esposizioni temporanee in
Italia e all’estero.

I compiti e i servizi
L'attuale organizzazione comprende sezioni dedicate all'antico Egitto, alla Campania (dalla preistoria all'età
romana), alle epigrafi, alle monete, agli eccezionali materiali "pompeiani" (affreschi, mosaici, argenti, vetri,
avori, ossi, “Gabinetto Segreto”), alle sculture e alle gemme farnesiane. Nell’ambito del materiale di
provenienza vesuviana due ampi settori sono dedicati ai reperti della Villa dei Papiri di Ercolano e del
Tempio di Iside di Pompei. Il Museo Archeologico di Napoli conserva circa 300.000 reperti e 150.000 monete
antiche. Attualmente sono esposti circa 13.500 reperti.
È presente all’interno del Museo l’Ufficio Servizio Educativo della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli e Pompei, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15 (tel. 0814422270/
273). Inoltre è possibile sostare in una sala ristoro con distributori di caffè, bibite e snack.
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Il referente per la compilazione della Carta della Qualità dei Servizi è il dott. Marco De Gemmis.
Tel. 081 4422270
Email: marco.degemmisdicastelfoce@beniculturali.it

III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ
ACCESSO
Orario di apertura: 9-19,30.
Chiuso il martedì, il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. Se il martedì è festivo, la chiusura settimanale
è posticipata al mercoledì.
Eventuali cambiamenti nell’orario sono tempestivamente comunicati agli organi di stampa e di informazione
e tramite avvisi affissi all’ingresso del museo non appena se ne viene a conoscenza.
Per l’accesso dei gruppi, scolastici e non, nei mesi da febbraio a maggio è obbligatoria la prenotazione (tel.
848800288; da cellulari e dall’estero soltanto 06 39967050); esiste un’unica biglietteria per prenotati e non
prenotati.

ACCOGLIENZA
Biglietterie: il servizio è dato in concessione alla Soc. Coopculture.
Costo del biglietto:
Intero: Є 8,00 (con eventuali maggiorazioni in caso di mostre nazionali e internazionali).
Ridotto: Є 4,00 per i cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 24 anni, e per i docenti dell’Unione Europea
Gratuito: l’ingresso è gratuito per i cittadini dell’Unione Europea d’età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65.
Il Museo Archeologico Nazionale è inserito nel circuito Campania>Artecard, che comprende l’ingresso al
museo, il trasporto pubblico e altri servizi turistici.
Tempo massimo di attesa per l’acquisto del biglietto presso il Museo:10 minuti.
Nell’atrio del Museo è presente un punto di accoglienza affidato a personale qualificato che garantisce
l’informazione al pubblico in lingua italiana e in lingua inglese (tel. 081 4422149).
Informazioni sul Museo, le sue collezioni e i servizi sono presenti nel sito web, che mette a disposizione del
pubblico anche moduli per richieste diverse.
È possibile, segnalando le esigenze al punto di accoglienza, l’accesso a tutte le collezioni aperte al pubblico
per gli utenti con ridotta capacità motoria.
Sono disponibili 4 sedie, di cui due a motore, per disabili motori.
È presente un pannello informativo sui servizi fruibili dai visitatori: servizi igienici (disponibili anche per
soggetti con ridotta capacità motoria), [segnaletica di orientamento].
Nelle sale è presente personale addetto all’accoglienza e all’informazione.

FRUIZIONE
Nella fascia oraria 9-13,30 è visitabile il 60% delle sale esistenti ad esclusione dei mesi di luglio e agosto nei
quali, a motivo del ridotto numero di personale, vengono predisposte aperture ad orario di alcune collezioni.
Le collezioni comunque aperte al pubblico sono: Farnese (sale 1-8, Terme di Caracalla e Galleria degli
Imperatori), sculture dalla Campania e Sarcofagi, Mosaici e Gabinetto Segreto, Affreschi (tranne le sale 77 e
78), Villa dei Papiri (può avere orari limitati), Piccoli Bronzi, Vetri e Argenti. In un tabellone – aggiornato
quotidianamente – ubicato presso la biglietteria sono indicate le collezioni chiuse.
La Collezione Egiziana è in riordinamento e ne è esposta solo una selezione dei pezzi più significativi nei
locali sottostanti il guardaroba.
È consentito a non vedenti e ipovedenti – previa richiesta scritta – effettuare visite tattili seguendo percorsi
prestabiliti.Tutte le collezioni sono corredate da apparato didascalico in lingua italiana; pannelli e didascalie
in lingua inglese sono presenti nelle seguenti collezioni: Gemme, Sculture Farnese, Mosaici, Gabinetto
Segreto, Numismatica, Salone della Meridiana, Vetri, Tempio di Iside, Preistoria e protostoria, Pithecusae,
Napoli antica, Affreschi.
È presente un sito web specifico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli raggiungibile dai siti della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, della Direzione Regionale per i Beni
Culturali della Campania e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Presso la biglietteria è possibile noleggiare audioguide in lingua italiana, inglese e francese.
Visite didattiche alle collezioni del Museo, itinerari tematici e laboratori didattici possono essere prenotati
tutto l’anno telefonicamente (848800288; da cellulari e dall’estero 06 39967050). Informazioni sono fornite
anche da opuscoli e dal sito web dell’attuale concessionario per la didattica www.coopculture.it

SERVIZI MUSEALI
Nel Museo sono presenti, affidati ad una Società esterna, bookshop (accessibile dall’Istituto), guardaroba e
deposito oggetti (il servizio è gratuito).
Nel bookshop sono in vendita guide a diversi livelli di approfondimento nelle principali lingue europee e in
lingua giapponese, monografie e oggettistica.
È presente una sala ristoro (individuabile da segnaletica).

VALORIZZAZIONE
Nell’ambito delle attività di valorizzazione il Museo Archeologico Nazionale di Napoli proporrà nel 2013 la
mostra “Davvero. La Pompei di fine '800 attraverso la pittura di Luigi Bazzani” (luglio- dicembre), la mostra e
tavola rotonda “Gigantomachie, tra Oriente e Occidente” (novembre) e nel 2014 (giugno) “Itinerari Augustei”
nell’ambito delle celebrazioni per il Bimillenario della morte di Augusto.
Inoltre a tutto il pubblico adulto, inclusi docenti della Scuola e studenti universitari, saranno proposti dal
Servizio Educativo della Soprintendenza, per l’anno 2013-2014, gli “Incontri di Archeologia”, ciclo di
conferenze prevalentemente tenute presso il Museo, alle quali si accede gratuitamente prenotando
telefonicamente (tel. 081 4422273, lunedì-venerdì ore 9-15).
Mostre di arte contemporanea, in tema col contesto archeologico, sono regolarmente organizzate dal
Servizio Educativo.
Le mostre sono spesso accompagnate da pubblicazioni messe in vendita nel bookshop.
La pubblicizzazione degli eventi è curata dall’Ufficio Stampa della Soprintendenza attraverso gli organi di
stampa nazionali, locali e online.
La comunicazione con enti e con il pubblico è curata dal Servizio Educativo attraverso mailing list, newsletter
e social network.
È possibile l’affitto di spazi museali per eventi e manifestazioni.

EDUCAZIONE E DIDATTICA
Presso il Museo ha sede il Servizio Educativo della Soprintendenza (tel. 081 4422270 e 081 4422273), che
garantisce l’informazione e l’assistenza di personale qualificato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.
Il Servizio Educativo, su richiesta degli istituti scolastici e d’intesa con i docenti, elabora specifici progetti e
iniziative. A tutto il pubblico adulto, inclusi docenti della Scuola e studenti universitari, sono destinati gli
“Incontri di Archeologia”, cicli di conferenze (circa 40 all’anno) prevalentemente tenute presso il Museo, alle
quali si accede gratuitamente su prenotazione. Il Servizio Educativo, inoltre, programma e cura nel Museo
l’organizzazione di spettacoli musicali e teatrali, proiezioni, mostre didattiche e di arte contemporanea,
laboratori didattici, percorsi tematici.
Informazioni sulle attività vengono fornite telefonicamente e attraverso il sito Internet, social network, mailing
list.
L’offerta del Servizio Educativo per il pubblico della Scuola è comunicata a tutti gli istituti scolastici della
Regione Campania a seguito di accordi tra Soprintendenza e Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI
La documentazione sui beni conservati al Museo, custodita negli Archivi della Soprintendenza e del Museo e
consistente in schede fotografiche, (presso Archivio Fotografico), di “pre-catalogo” e catalogo generale
(presso Ufficio Catalogo) e in documenti cartacei (presso Archivio Storico, Archivio corrente e Archivio
disegni), è consultabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, previa richiesta formale al Soprintendente per
i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.
La riproduzione di foto è regolata dall’art. 107 D.Lgs. 42/04
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Nello stesso edificio del Museo è la Biblioteca d’Istituto, accessibile agli studiosi dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 15, presso la quale sono disponibili per la consultazione tutte le pubblicazioni inerenti il Museo.
La Biblioteca è chiusa al pubblico nel mese di agosto. Per informazioni tel. 081 4422135 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 14,30.

RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
Il Museo pone in essere forme di collaborazione e accordi con Associazioni, Onlus, Enti e Operatori
economici secondo le leggi e la normativa del Superiore Ministero.
È possibile consultare progetti e accordi d’intesa presso l’Istituto.
Eventuali nuove collaborazioni possono essere proposte facendo richiesta al Soprintendente, con la
descrizione del progetto che s’intende realizzare, in cartaceo o attraverso l’indirizzo di posta elettronica
ssba-na@beniculturali.it

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Per il periodo 2013-2015 (fine anno) è previsto il riallestimento del piano terra, ala occidentale, con i materiali
provenienti dagli edifici pubblici della Campania, per complessive 14 sale.
Entro la fine del 2015 è previsto il completamento dell’edificio c.d. “Braccio nuovo” che porterà al
miglioramento dei servizi di ristorazione e caffetteria, book-shop, didattica. In esso troveranno posto anche
laboratorio fotografico, biblioteca, auditorium e uno spazio dedicato ai pubblici speciali.

SERVIZI SPECIALISTICI
Presso la struttura è presente un importante deposito di reperti archeologici accessibile agli studiosi previa
richiesta indirizzata alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, piazza Museo
19, 80135 Napoli; o via email: ssba-na@beniculturali.it

IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE

RECLAMI, PROPOSTE, SUGGERIMENTI
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti in questa Carta della qualità dei servizi
possono avanzare reclami. L’Istituto accoglie ogni reclamo, formale o informale.
Il personale del Punto Informazione è incaricato della gestione dei reclami.
Reclami puntuali possono essere presentati con le seguenti modalità:
• avvalendosi del “Modulo di reclamo”, disponibile presso il punto di accoglienza all’ingresso del
Museo; il modulo può essere riconsegnato allo stesso punto di accoglienza;
• il reclamo può essere inoltrato anche via fax (081 440013), e-mail (ssba-na@beniculturali.it) o posta
ordinaria (piazza Museo 19, 80135 Napoli).
Il Museo effettua un monitoraggio continuo dei reclami e si impegna a rispondere entro 30 giorni. Il Museo,
verificata la fondatezza del reclamo, propone al visitatore forme di ristoro coerenti con il contenuto del
reclamo stesso, ivi inclusa la concessione di un lasciapassare per una successiva visita.
Gli utenti possono inoltre formulare proposte e suggerimenti – volti al miglioramento dell’organizzazione e
dell’erogazione dei servizi –, che sono oggetto di attenta analisi periodica, via fax (081 440013), e-mail ssbana@beniculturali.it o posta ordinaria (piazza Museo 19, 80135 Napoli).
L’Istituto effettua inoltre:
• rilevazioni o indagini a campione sul gradimento del pubblico
• interviste e sondaggi su campioni di popolazione per rilevare le motivazione di interesse o di
disinteresse alla visita al museo.
.
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COMUNICAZIONE
La Carta della qualità dei servizi è disponibile presso il punto di accoglienza. Un cartello ne segnala la
disponibilità.
È inoltre presente sul sito web del Museo: http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/

REVISIONE E AGGIORNAMENTO
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Piazza Museo 19, 80135 Napoli
tel. 081 4422149 (merc.- lun.)- -fax 081 4422153
e-mail ssba-na@beniculturali.it
sito web: http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/

MODULO DI RECLAMO
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

RECLAMO PRESENTATO DA
COGNOME_________________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________________
NATO/A a_______________________________PROV________________IL____________
RESIDENTE_______________________________________PROV.___________________
VIA_______________________________________________________________________
CAP______________TELEFONO______________________FAX_____________________
OGGETTO DEL RECLAMO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
MOTIVO DEL RECLAMO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati
e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni
relative a eventi culturali organizzati da questo Istituto.
DATA___________________

FIRMA___________________

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
square Museo 19, 80135 Naples

tel. 081 4422149 (wedn.-mond.)-fax 081 4422153
e-mail ssba-na@beniculturali.it
sito web: http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/

COMPLAINT FORM
(PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS)
COMPLAINT SUBMITTED BY

SURNAME________________________________________________________________________
NAME____________________________________________________________________________
BORN IN________________________________________DATE OF BIRTH__________________
HOME ADDRESS__________________________________________________________________
POSTCODE, CITY____________________COUNTRY___________________________________
HOME PHONE_____________________CELL_____________________EMAIL_______________

SUBJECT OF THE CLAIM
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

REASON OF THE CLAIM
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DEMANDS FOR IMPROVED SERVICES
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________
We inform you, pursuant to art. 13 D. Decree 30/06/2003 n ° 196, that personal data will be processed
and used exclusively for the purpose of responding to this complaint and to provide information on
cultural events organized by this Institute.

DATE ___________________

SIGNATURE__________________

To this complaint will be answered within 30 days
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