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La decisione editoriale di uscire dalla trattatistica per affrontare il
tema dei manuali tipologici segue l’intento di privilegiare il momen-
to della costruzione e porlo come obiettivo primario. Il difficile tra-
guardo è quello di orientare l’impegno culturale verso problemi e
tematiche di ampio respiro e, contemporaneamente, stringere sulla
concretezza delle scelte architettoniche definitive. Alla base delle no-
stre convinzioni si pone il desiderio di andare oltre il modello pre-
stazionale che, comunque, aveva sostituito l’offerta delle soluzioni
preconfezionate con l’elenco degli indici da verificare sul prodotto
edilizio, lasciando, in questo modo, piena libertà inventiva al proget-
tista. “Tecnotipo” rifiuta l’abaco delle soluzioni e sceglie di sovrap-
porre su un unico piano la lettura per prestazioni e la descrizione
degli esempi. Sono abbandonati i modelli astratti, se non per indica-
re le prescrizioni ergonomiche, perché la verifica di ogni ipotesi pro-
gettuale passa attraverso le opere realizzate, le uniche che permet-
tono di acquisire conoscenze sull’organizzazione dell’impianto, senza
smarrire la scelta, compiuta dal progettista, della definizione reale.
Attraverso gli esempi concreti si aggiungono conoscenze progettuali:
sui materiali, sui colori, sulla luce, sul carattere, ecc. -, insomma sugli
elementi che rendono unica la soluzione e la liberano dal pericolo di
diventare un modello astratto.
Un manuale richiede la trattazione esplicita delle conoscenze fondan-
ti una qualsiasi disciplina, al fine di rendere ordinata la consultazio-
ne e soprattutto chiara l’individuazione di esigenze e di soluzioni.
Deve pertanto documentare: conoscenze, esigenze, soluzioni.
Nel progetto di architettura le conoscenze sono sostenute dallo stu-
dio del tipo e dall’interpretazione dei modelli distributivi. Molti studi
si sono impegnati a descrivere questo sistema interrelato di cono-
scenze, ma per lo più con l’obiettivo di ricostruirne i passaggi stori-
ci e interpretarne il modello culturale sotteso.
Nella collana “Tecnotipo” i due fattori di studio - storico e tipologico
- sono decisamente sbilanciati a favore del secondo, proprio perché a
prevalere è il modello d’uso. La serie storica è compressa e occupa
solo la parte iniziale di ogni volume: è documentata da quegli esempi
che hanno rappresentato vere svolte innovative, determinando nella
successione cronologica un prima e un dopo.
Tranne brevi cenni al passato, la presentazione di ogni tema tipolo-
gico si concentra pertanto sulle opere moderne, con crescente curio-
sità verso la produzione contemporanea, quella degli ultimi trenta
anni. I temi di analisi, che rivisitano le coordinate poste dal Movi-
mento Moderno alla base della disciplina, si soffermano soprattutto
sulla riconoscibilità del tipo edilizio, sull’impostazione funzionale
dell’impianto e sulle alternative che hanno coinvolto le questioni di
metodo.
All’interno di questa parte, che punta a ordinare le linee guida del tipo,
si inserisce il tema della classificazione che assume il ruolo di asse por-
tante nel catalogare e nel descrivere l’opera architettonica.
La classificazione non si affida al criterio della coerenza terminologica,
ma individua per ogni caso - le biblioteche, i teatri, i musei, le scuole,
ecc. - il sistema più adatto a ordinare le soluzioni progettuali. Le varia-
bili sono molteplici e si articolano, in base alle caratteristiche funziona-
li dell’edificio, a privilegiare, ora la disposizione degli ambienti, ora il
rapporto con l’insediamento. Tema ricorrente è la ricerca sperimentale
e il ruolo che essa ha avuto nell’evoluzione del tipo.
Dopo le conoscenze vengono affrontate le esigenze e le soluzioni. Le
prime corrispondono a una serie ordinata di prescrizioni, a quantità
normate che evidenziano i livelli delle prestazioni da raggiungere; le
seconde non sono in diretta correlazione con le prime - le esigenze -,
al contrario sono catalogate attraverso l’analisi del progetto realizzato.

È una scelta che evidenzia l’intenzione di eliminare, o almeno scorag-
giare, ogni possibile automatismo di relazione tra esigenze e soluzioni.
La collana “Tecnotipo” colloca l’organismo edilizio al centro dell’espe-
rienza progettuale e suo principale obiettivo è preparare a saper ge-
stire l’intero processo: dall’ideazione alla sintesi, attraverso il comples-
so itinerario di un metodo guidato, ma privo di percorsi prestabiliti.
Le regole sono incerte perché, discendendo dalle ipotesi di un pro-
getto, si fissano solo quando giungono a controllare il progetto stesso,
dalla definizione del programma alla precisazione degli aspetti rea-
lizzativi. L’attenzione si concentra sulla qualità dell’edificio (le sue con-
dizioni d’uso, la coerenza con le scelte strutturali e distributive, la
definizione del modello costruttivo) e sulle relazioni che esso stabi-
lisce con l’ambiente circostante.
Ogni manuale si rivolge ai progettisti per orientare le loro scelte fin
dalla formulazione delle ipotesi iniziali. Le prime informazioni sono
di ordine dimensionale e riguardano la scomposizione dell’edificio in
parti funzionali omogenee, fissando alcune grandezze di riferimento:
la superficie esterna, la superficie interna, la cubatura, ecc. La tratta-
zione affronta poi il tema dell’impianto distributivo, sicuramente la
parte più delicata, perché, sviata talvolta da facili correlazioni, può sci-
volare in un elenco, ordinato per forma e dimensione, di schemi mor-
fologicamente precostituiti, destinati a risolvere in modo meccanico
ogni specifica esigenza. L’intento dei nostri manuali è quello di for-
nire indicazioni di riferimento, capaci di sollevare il progettista dal la-
voro di raccogliere quelle prescrizioni normative che, molto spesso em-
piricamente, combina in configurazioni spaziali e ambientali. Il rischio,
come visto, è quello di suggerire soluzioni concluse, in definitiva con-
dizionanti, che trasformano uno schema esemplificativo in un model-
lo architettonico risolto. Per questo i consigli sul progetto sono presen-
tati attraverso le opere realizzate che, in quanto tali, non possono mai
essere fraintese e diventare modelli astratti. L’uso degli schemi non è
però abbandonato: a essi viene riservato il compito della descrizione
dimensionale soprattutto degli spazi elementari. Nulla è infatti più sin-
tetico di un disegno quotato che, in pianta e in sezione, fissa gli ingom-
bri minimi da rispettare.
Il percorso proposto dal manuale si basa sulla distinzione tra ciò che
è normato da standard e ciò che invece attiene alla risoluzione, più o
meno innovativa, delle scelte formali, distributive e strutturali del pro-
getto. Nella presentazione degli esempi l’interesse maggiore è rivolto
all’impianto tipologico: come questo si combina con l’impianto strut-
turale e rispetta le prescrizioni ergonomiche dell’arredo. Scivolano in
secondo piano le interpretazioni linguistiche proprio perché negli
obiettivi dell’opera la correttezza funzionale rappresenta lo scopo prio-
ritario. Questo itinerario di chiarimento, che indica il modo di evitare
gli errori e le insidie che si nascondono dietro un edificio complesso,
ha lo scopo di suggerire quelle coerenze interne al progetto che assi-
curano la qualità dello spazio e il valore dell’immagine. Scegliendo al-
cuni punti di vista privilegiati - l’identità culturale, il modello costrut-
tivo, le condizioni ambientali, la normativa, ecc. - si può tornare,
seguendo un percorso circolare, alle scelte iniziali del progetto, al
fine di evidenziarne il rigore delle connessioni o il disordine delle
discontinuità.
In definitiva il supporto progettuale, che questo manuale offre, trac-
cia un preciso itinerario di riferimento: l’elenco delle parti e la loro
descrizione dimensionale; la precisazione dei temi distributivi e le
loro correlazioni; la sottolineatura delle invenzioni progettuali in rap-
porto alla qualità complessiva del prodotto architettonico.
L’ordine di presentazione di esigenze e soluzioni non è però univoco:
alcuni manuali invertono le precedenze, facendo derivare le prescri-
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zioni, e quindi le esigenze, dall’analisi delle opere realizzate. È una
scelta che, invertendo l’ordine tra domanda e offerta, rende ancora più
evidente l’intenzione di liberare da ogni automatismo di causa-effetto
il rapporto tra esigenza e risposta progettuale.
Ogni manuale di “Tecnotipo” contiene un capitolo dedicato al comfort,
alla conservazione e alla sostenibilità ambientale. Esso intende fornire
al progettista gli strumenti per affrontare le problematiche ambienta-
li in modo coordinato, in relazione agli aspetti architettonici, tecnolo-
gici, energetici e normativi, evidenziando le esperienze più valide e
attendibili del panorama architettonico contemporaneo. A tale pro-
posito la coerenza tra tecnologia passiva e caratteri climatici del con-
testo in cui si interviene rappresenta un fattore non trascurabile,
anche se spesso sottovalutato.
In questa chiave di lettura è implicito il concetto di “sostenibilità am-
bientale” applicato all’architettura: utilizzare le informazioni scientifi-
che e tecnologiche, adeguate alle necessità ambientali, sia per tradur-

le in strategie utili a limitare al massimo il ricorso a fonti energetiche
convenzionali non rinnovabili, sia per intervenire sul territorio con
prudenza, nel rispetto del complesso equilibrio ecosistemico e in con-
siderazione dei presupposti socio-economici e culturali del luogo.
Tale obiettivo è perseguibile se si inquadra il progetto come atto di
una pianificazione generale, che mira alla razionalizzazione delle ri-
sorse energetiche e al contenimento dei fattori di impatto ambienta-
le durante i vari stadi di vita dell’edificio: in fase di progettazione, di
approvvigionamento dei materiali, di gestione, di manutenzione e di
eventuale demolizione.
Questo capitolo svolge una trattazione differente, che attraversa tutti
i manuali, perché i tre temi - il comfort, la sicurezza e la sostenibili-
tà ambientale - , che ricorrono in ogni edificio per alcuni versi in ter-
mini analoghi, impongono un quadro di riferimento generale desti-
nato a palesare quanto è comune e quanto richiede un approfondi-
mento ad hoc.

Francesco Cellini - Mario Panizza
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Premessa

Ogni anno non meno di cento musei vengono aperti al pubblico:
molti di questi, fin dal loro nascere, sono circondati dal prestigio dell’isti-
tuzione, dalla fama del progettista e dagli enormi investimenti impiegati
per costruirli, e raggiungono la notorietà presso il grande pubblico attra-
verso la carta stampata non specialistica, la televisione e internet. Da circa
trent’anni - dall’apertura del Beaubourg nel 1977 - l’ascesa globale del
museo non conosce soste, e lo vede non solo al centro di manifestazio-
ni mediatiche, ma anche di durature e consistenti operazioni di rinnovo
urbano. Non c’è dubbio, d’altra parte, che nella biografia degli architetti
il confronto con il museo è un momento di particolare intensità. I suoi
contenuti e la posizione di eccellenza tra gli edifici pubblici della città
moderna ne fanno sempre un tema di particolare tensione progettuale.

Questo testo sui musei fa, appunto, parte di una collana di manuali
di progettazione: ma come può essere definito, nella condizione odier-
na, un museo da manuale?

L’interrogativo è difficile, perché gli scopi fondamentali del museo
- esporre oggetti e accogliere pubblico - si incrociano oggi con feno-
meni di più vasta portata, e al tempo stesso più sfuggenti, come la glo-
balizzazione dei fenomeni artistici e dei linguaggi dell’architettura,
l’interesse economico per la cultura, la dilatazione dello spazio turistico.
La derivante sovrapposizione di prospettive non consente di conside-
rare i musei contemporanei solo nella logica, per così dire, di autosuf-
ficienza edilizia e figurativa; di conseguenza, la valutazione della rispon-
denza ai loro scopi, funzionali e simbolici, andrebbe necessariamente
riferita a un contesto urbano e culturale più ampio.

Si è cercato di affrontare questo compito per parti, articolando il volu-
me in sezioni, concatenate da un nesso logico, seppur dotate di una certa
autonomia tematica, tanto da poter essere lette anche separatamente,
ciascuna secondo le proprie finalità.

La sezione A posiziona l’architettura del museo nella dimensione sto-
rica, a partire dal momento fondante della sua funzione eminentemente
pubblica, e attraverso la fase modernista, particolarmente decisiva nel de-
terminare le più significative tendenze del museo contemporaneo.

La sezione B delinea i temi culturali emergenti nella progettazione
del museo attuale, come premessa agli aspetti più propriamente ma-
nualistici, nella convinzione che i manuali più utili, in tutti i campi del
sapere, non sono quelli che riportano soluzioni preconfezionate, ma
quelli che cercano di spiegare quali siano i problemi da risolvere con
le indicazioni proposte. Nello specifico del museo, questioni come il
protagonismo urbano nell’ambito dei processi di trasformazione, oppu-
re l’evoluzione del rapporto tra opere esposte e pubblico evidenziano
che i problemi di natura tecnica con i quali ci si confronta nello svi-
luppo dell’elaborazione progettuale possono variare sensibilmente di
prospettiva se solo se ne considera da un lato lo spessore di stratifica-
zione storica e dall’altro il contesto in cui si opera. L’insieme di questi
fattori rende ciascun museo un caso unico.

In questo spirito sono presentate le opere realizzate della sezione C,
nella quale è confrontato il risultato, sempre di notevole valore architetto-

nico, con la specifica missione dell’istituzione museale. La sezione presen-
ta sedici esempi, molto diversi tra loro, in cui questo rapporto sembra par-
ticolarmente riuscito, anche perché - in molti casi - convalidato da alcuni
anni di esercizio. La selezione, infatti, privilegia musei piuttosto recenti,
entrati in funzione a partire dal 2000, senza peraltro trascurare qualche
caso meno recente, ma in cui la rispondenza dell’edificio al proprio scopo
culturale appare particolarmente significativa. Nello stesso tempo, gli
esempi cercano anche di presentare un ventaglio articolato sia riguardo ai
tipi di collezioni ospitate (archeologiche, scientifiche, di arte contempora-
nea, parchi museo, spazi per mostre temporanee), sia riguardo al tipo di
intervento (nuovo impianto, riusi, aggiunte a musei esistenti). Da questo
punto di vista, se i nuovi edifici sono prevalenti, è perché su di essi si può
sviluppare un’analisi tipologico-organizzativa più utile in ambito manua-
listico, i cui risultati sono peraltro facilmente estensibili anche all’im-
pianto di musei in edifici esistenti - caso molto diffuso nel nostro paese.

Questo è il senso dell’analisi comparata, nella prima parte della se-
zione D, degli edifici di nuovo impianto riportati nelle schede della
sezione precedente, che mette a confronto le aree assegnate alle diver-
se funzioni, la loro articolazione planimetrica e i rispettivi pesi in rap-
porto alla superficie complessiva dell’edificio. La sezione D passa poi
ad analizzare per settori funzionali le principali componenti d’uso del
museo, generalmente astraendo dalle diverse tipologie di collezioni,
ma indicando di volta in volta le specificità di rilievo. Nella lettura di
questa sezione bisogna considerare che il museo è ormai a tutti gli
effetti un edificio polifunzionale, contenente al suo interno anche ele-
menti riconducibili all’architettura delle biblioteche, delle sale da spet-
tacolo, degli uffici, degli edifici per il commercio e la ristorazione. In
questi casi il testo mette in luce le peculiarità di tali funzioni quando
sono ospitate all’interno dei musei e le relazioni che esse devono isti-
tuire con le altre parti funzionali, rinviando alla manualistica di setto-
re per informazioni più dettagliate.

La sezione E affronta invece il tema del museo nelle sue interazio-
ni con l’ambiente, ponendo l’accento sull’edificio come manufatto
fisico che ha lo scopo di contemperare in un equilibrio sostenibile le
esigenze - non sempre convergenti - di conservazione, fruizione e sicu-
rezza legate alla presenza delle collezioni, del pubblico e degli addetti.

La prima appendice della sezione F è dedicata alla didattica museale,
o meglio, come discusso più diffusamente nel testo, alla mediazione cul-
turale, tema cruciale del museo contemporaneo, che ha ricadute notevo-
li sull’organizzazione sia dell’istituzione più in generale, sia delle sue com-
ponenti architettoniche. La seconda appendice propone invece una
rassegna aggiornata delle professioni museali. Si tratta di un appro-
fondimento sulle attività che si svolgono all’interno dei musei e delle
relative figure professionali, base conoscitiva imprescindibile nelle
fasi di programmazione e di organizzazione spaziale dell’edificio.

Concludono il volume una raccolta di normative e di atti di indirizzo
nazionali e internazionali - di natura tecnica, culturale e istituzionale -,
e una bibliografia tematica.

Giovanni Longobardi
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Definire univocamente cosa si intenda per
“gestione museale” è un’operazione non imme-
diata e difficilmente circoscrivibile. Il carattere
multidisciplinare che contraddistingue tale at-
tività crea non poche difficoltà a riassumere gli
ambiti di competenza variamente strutturati e
le diverse metodologie con le quali tale gestio-
ne viene programmata ed espletata. Tuttavia,
risulta utile una schematizzazione dei compiti,
funzioni, obiettivi e professionalità di cui cia-
scuna realtà museale - esistente o in fase di con-
cretizzazione - deve dotarsi e riconoscere come
minimi funzionali e qualitativi, affinché essa
stessa possa essere riconosciuta come Museo.1

Gestire significa agire e amministrare al fine
di raggiungere gli obiettivi dell’organo di rife-
rimento. Tale “entità gerente” deve essere strut-
turata secondo funzioni e caratteristiche pecu-
liari fondamentali per la sua individuazione e il
suo riconoscimento.2

Ogni museo esibisce cose e contesti 3 secon-
do metodi e strumenti molto differenti gli uni
dagli altri, vivendo e rispondendo alle diverse
esigenze di un pubblico vario e al raggiungi-
mento degli obiettivi del progetto culturale4 che
ciascun direttore decide di adottare. In ambito
museale, vengono riconosciute come consolida-
te quelle professionalità relative a circoscritti e
ben determinati settori, a loro volta legati stret-
tamente ad altrettante specifiche attività. Più
avanti, si analizzeranno le argomentazioni che
riguardano direttamente la gestione di un mu-
seo, connesse alla scelta di imprescindibili figu-
re professionali, delle politiche di marketing,
delle strategie di gestione e di monitoraggio, del-
le campagne di divulgazione della cultura e del-
la ricerca, dell’adozione dei minimi qualitativi
(meglio noti come standard di qualità), altresì
finalizzate alla conquista dell’autonomia gestio-
nale. La definizione dettata dall’ICOM5 nell’arti-
colo 2.1 dello statuto, che precisa natura e mis-
sioni dei musei, in qualche misura prelude agli
aspetti legati alle possibili attività, descrivendo
il Museo come “un’istituzione permanente, sen-
za scopo di lucro, al servizio della società e del
suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ri-
cerche sulle testimonianze materiali dell’uomo
e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva,
le comunica e soprattutto le espone a fini di stu-
dio, di educazione e di diletto”.6

Le attuali esperienze internazionali rivelano
che gestire i musei implica l’utilizzo di preci-
se politiche culturali e manageriali, oltre che
dei tradizionali strumenti di progettazione de-
gli allestimenti, di divulgazione intelligente e
di interpretazione delle esigenze culturali rela-
tive alla comunità in cui il museo vive.7 Il fine
del museo è il raggiungimento del grande pub-
blico e non più le élites di esperti. La museo-
logia e la museografia divengono discipline
fondamentali, poste a capo di gruppi di studio
multisettoriali in grado di fornire a questi le in-
formazioni e le conoscenze necessarie per ela-
borare il cosiddetto design brief 8 (cfr. a questo
proposito il cap. D.1).

Anche se una forma embrionale di legisla-
zione ha fatto la sua prima comparsa negli anni
Ottanta del Novecento, almeno per quanto con-
cerne la normativa regionale, soltanto con il
D.Lgs. 112/98,9 emanato dal Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali, si comincia a in-
trodurre la parola standard nell’accezione di
regolamentazione e di definizione di criteri tec-
nico-scientifici e minimi qualitativi necessari ad
assicurare un adeguato livello di fruizione col-
lettiva dei beni, la sicurezza e la prevenzione
dei rischi. Con tale decreto sono stati indivi-
duati gli ambiti funzionali indispensabili per
la valutazione delle attività presenti in una strut-
tura museale, che in larga misura corrispondo-
no a quelli presi in considerazione dal Codice
deontologico dell’ICOM, emendato dalla 20a As-
semblea generale dell’ICOM - Barcellona 2001.10

Uno degli ambiti funzionali elencati, l’Ambito
IV, si riferisce al “personale” dei musei e sta-
bilisce che alle svariate funzioni e attività da
espletare nei musei deve corrispondere un ade-
guato numero di maestranze con un preciso li-
vello di specializzazione.

Si riporta integralmente il testo dell’Ambi-
to Funzionale IV - Personale contenuto nell’At-
to di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (D.L. n. 112/98, art. 150, comma 6),11

perché si ritiene che contribuisca notevolmen-
te al chiarimento del quadro generale ineren-
te la formazione, la selezione, le mansioni e
le responsabilità del personale da impiegare
nei musei.

Gestione museale e professionalità F.2

Ambito IV - Personale

Le molteplici funzioni del museo (in pri-
mo luogo conservazione e gestione delle
collezioni, accesso e servizi al pubblico,
sicurezza, ricerca) possono essere svolti
solo a condizione che esso disponga di per-
sonale qualificato.
Come sottolinea il Codice deontologico del-
l’ ICOM la consistenza numerica e il diverso
statuto che regola il rapporto di lavoro (a
tempo determinato o a tempo indetermina-
to, remunerato o a titolo gratuito) possono
variare in ragione della dimensione del
museo, della tipologia e dell’importanza del-
le collezioni, del livello di responsabilità
della singola struttura (e quindi di autono-
mia dell’istituto rispetto alla proprietà e
al sistema in cui è inserito); tuttavia, a sal-
vaguardia dell’interesse collettivo, devono
essere comunque rispettate alcune regole
che contemplino:
- criteri e procedure trasparenti nella scel-

ta del direttore e in qualsiasi provvedimen-
to di nomina, promozione del personale
o interruzione del rapporto di impiego;

- riconoscimento della specificità delle pro-
fessioni necessarie nei diversi ambiti di at-
tività del museo (direttore, conservatori, re-
stauratori, addetti al servizio educativo, re-
sponsabili della sicurezza, addetti alla vi-
gilanza e all’accoglienza al pubblico, ecc.);

- accertamento di una formazione adegua-
ta alle funzioni da svolgere;

- aggiornamento, riqualificazione e forma-
zione continua del personale;

- piena responsabilità del direttore di fron-
te all’organo di governo e di controllo del
museo, soprattutto per le scelte di natura
tecnico-scientifica.

Ogni museo per realizzare le missioni che
gli sono proprie deve essere continuativa-
mente dotato - da parte degli enti proprieta-
ri o delle amministrazioni responsabili - di
personale in quantità sufficiente e con ade-
guata qualificazione in relazione:
- alle sue dimensioni;
- alle caratteristiche delle collezioni;
- alle responsabilità e funzioni del museo

stesso, anche in rapporto con le altre isti-
tuzioni del territorio;

- all’esigenza di garantire continuità e sta-
bilità ai servizi.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali -
attraverso procedure concertate nelle sedi e
con le modalità previste dalla normativa vi-
gente - si impegnano a definire i profili pro-
fessionali essenziali, i requisiti di accesso,
le modalità di selezione e di inquadramen-
to del personale museale, al fine di garan-
tire omogenei livelli qualitativi delle presta-
zioni, a prescindere dalla proprietà e dalla
forma di gestione, e di consentire un’even-
tuale mobilità del personale tra strutture
pubbliche statali, regionali, locali.
Entro la cornice così delineata, in accordo
con i contratti nazionali e locali di settore
e le eventuali convenzioni stipulate tra di-
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F.2.1 - Dalla pratica museale 
alle professionalità riconosciute

Soltanto di recente la nutrita letteratura sul-
la storia dei musei, sulla loro gestione, sulle
loro funzioni sociali e sulle priorità di caratte-
re etico, inizia ad affrontare il tema delle pro-
fessionalità museali,12 primo tentativo di fare
ordine tra gli innumerevoli profili che gravita-
no intorno ai musei odierni. Il dibattito inter-
nazionale è ancora molto aperto e ognuna del-
le nazioni, relativamente al proprio percorso
storico e culturale, ha formulato precise diret-
tive le quali, oltre ad assegnare ruoli ben defi-
niti, contribuiscono essenzialmente al ricono-
scimento dell’istituzione Museo. In Italia tale
intento è stato palesato dall’ICOM - insieme a un
numero considerevole di Associazioni musea-
li italiane13 - attraverso la sottoscrizione e la dif-
fusione della Carta nazionale delle professio-
ni museali, vero e proprio punto di partenza
per il riconoscimento e la valorizzazione delle
professioni del settore. Anche se la professio-
ne nei musei, in generale, non è supportata da
un’unica scienza consolidata, grazie allo svol-
gimento di almeno due secoli di attività mu-
seale, la pratica lavorativa sviluppata ha con-
sentito l’individuazione di precisi principi di
base, la definizione dei requisiti necessari dei
vari profili, che insieme contribuiscono alla rea-
le determinazione delle professionalità, le cui
specificità, sempre in funzione della peculia-
rità dell’istituzione museale, interagiscono al
comune scopo di conservare, interpretare, pre-
sentare, trasmettere e divertire.14

È oramai consolidata l’opinione generale che
il museo assolva eccellentemente al ruolo di
“custode” di una parte sostanziale di quel pa-
trimonio, sia materiale che immateriale,15 spec-
chio e frutto dell’evoluzione dell’umanità. At-
traverso l’analisi di questo patrimonio in custo-

dia i posteri possono promuovere indagini ul-
teriori, giungere a nuove deduzioni, ovvero ga-
rantire un continuum storico che coinvolge pas-
sato, presente e futuro. Proprio perché depo-
sitari della conoscenza e punto d’appoggio per
maggiori approfondimenti, i musei rappresen-
tano vere e proprie certezze, sulle quali si im-
pone un gravoso carico etico che, almeno in
teoria, dovrebbe permeare tutta la loro attivi-
tà. La loro missione deve essere la ricerca per
la conoscenza e la meta il raggiungimento del-
l’integrità del loro agire. Questo è il nodo fon-
damentale nella definizione di una professio-
nalità: l’aspetto dell’etica e dell’integrità in ma-
teria di musealizzazione.16 Se da un punto di
vista gestionale pare possibile individuare la
specificità delle figure professionali atte a ga-
rantire il funzionamento di un’istituzione mu-
seale, quando si tratta di operare scelte in me-
rito al progetto culturale e alle azioni che ne
conseguono risulta quasi impossibile definire
in maniera univoca un metodo di intervento.17

I musei hanno un bisogno rinnovato di essere
estremamente espliciti nell’articolazione dei
loro scopi e principi e, soprattutto, di creare un
clima di maggiore impegno nei vari rami pro-
fessionali ai quali è demandata la loro cura.

Dunque, esiste la necessità di definire le pro-
fessioni museali, i rispettivi ambiti di compe-
tenza, la loro organizzazione e i principi etici.
Da questo punto di vista, sull’esempio di con-
tributi statunitensi di riferimento,18 questa ap-
pendice può essere intesa sia come guida per
coloro i quali siano a vario titolo coinvolti nel-
la formazione professionale nei musei, sia come
necessario sussidio per la progettazione della
struttura museo, la quale deve necessariamen-
te tenere conto non soltanto degli spazi relati-
vi alla protezione e all’esposizione del materia-
le, ma anche degli spazi inerenti lo svolgimen-
to delle molteplici attività logistiche.

F.2 Gestione museale
e professionalità

versi soggetti istituzionali, ogni museo e/o
ogni centro di sistema deve definire:
- le funzioni essenziali svolte dalla singola

struttura o assicurate dalla rete;
- le figure professionali abilitate ad assol-

vere le attività specifiche a diversi livelli
di responsabilità e autonomia;

- la tipologia delle prestazioni (rapporto di
lavoro a tempo determinato o indetermi-
nato, affidamento a consulenti esterni,
eventuale utilizzazione di volontari);

- l’organizzazione del lavoro (organigram-
ma, responsabilità interne ed esterne, ora-
rio di lavoro) tesa a valorizzare le com-
petenze individuali e il lavoro di gruppo.

La responsabilità delle collezioni e dell’at-
tività di ogni struttura museale deve esse-
re comunque affidata in forma singola o
associata a una figura qualificata e spe-
cializzata di comprovata esperienza.
L’ente proprietario o l’amministrazione re-
sponsabile deve:
- vigilare sull’osservanza delle norme e dei

criteri generali individuati a livello nazio-
nale (con particolare riferimento alle pro-
cedure di reclutamento e selezione delle fi-
gure professionali impiegate);

- assicurare gli strumenti economici e strut-
turali idonei per consentire un’efficiente
organizzazione delle risorse umane e ren-
dere pienamente efficace l’attività del mu-
seo e del sistema di cui fa parte. �

Fig. F.2.1 - Ruolo centrale dell’etica nella professione museale.
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Dunque, la creazione dei musei si confron-
ta e si inserisce in un palinsesto molto com-
plesso che costringe a valutare svariate solu-
zioni, molto diverse tra loro, la cui fattibilità di-
pende unicamente dalla finalità preposta: for-
se la più pertinente, la più originale, la più in-
teressante o magari l’unica realizzabile.

Benché, soprattutto in Italia, la discussione
in merito alla scelta delle professioni museali
attualmente sia caratterizzata da una certa in-
determinatezza - soprattutto quando si tenta di
definire i minimi qualitativi che ogni istituzio-
ne museale deve garantire - in ogni caso tre
specifiche professionalità sono assolutamente
indispensabili per la direzione e la program-
mazione del museo, ovvero:
- curator o esperto disciplinare, collegato alla

tipologia dei materiali da musealizzare;
- educator o esperto in didattica e comunica-

zione, legato alla tipologia di pubblico indi-
viduato;

- exhibition manager o esperto museografo,
architetto-museografo, designer.

La figura dell’esperto museografo rivesti-
ta dall’architetto - con comprovata esperien-
za in ambito museale, specifica formazione
universitaria e attività di ricerca scientifica -
viene messa in evidenza proprio perché
costituisce una delle figure più determinan-
ti in ambito creativo e comunicativo. La scel-
ta e l’ideazione degli apparati museografi-
ci, oltre che del messaggio culturale che
questi ultimi devono veicolare, non può che
provenire dalla figura professionale dell’ar-
chitetto il quale, in collaborazione con le
due figure sopraindicate e con un’équipe
multidisciplinare, può rispondere pronta-
mente a quel carattere di imprevedibilità ti-
pico del fare museografia. Così come il mu-
seologo, anche l’architetto-museografo pos-
siede le capacità interpretative e creative ca-
paci di dominare tale imprevedibilità. Natu-
ralmente oggi non può non aggiungersi alle
tre figure professionali di cui sopra anche
quella legata alla più recente disciplina del
marketing.

Fig. F.2.2 - Modello di sviluppo del progetto culturale nei musei.

Fig. F.2.3 - Centralità delle indispensabili professionalità nei musei.

F.2.1.1 - L’evoluzione della pratica 
lavorativa e la crescita 
della professionalità

I musei, negli anni successivi la fine della Se-
conda Guerra mondiale, hanno subito una cre-
scita esplosiva in numero, serie, varietà e ric-
chezza che è stata accompagnata da un paral-
lelo sviluppo di professioni museali. I ruoli e i
compiti di ognuna di queste sono stati progres-
sivamente stabiliti e diversificati nel tempo, ol-
tre che affinati in funzione delle richieste sem-
pre più mirate di un pubblico molto esigente
e variegato. Oggi, partendo dalle sole tipologie
tradizionali di “impiegati” 19 - gli studiosi/am-
ministratori e i lavoratori non-professionisti di
appoggio (tecnico, manutenzione e personale
di sicurezza)20 - si è giunti a una forza lavoro
museale che include una serie sorprendente-
mente ampia di mansioni e tipologie di lavo-
ro.21 La nuova serie di professioni museali com-
porta l’ampliamento sia del ruolo educativo che
sociale dei musei moderni e, sebbene molti pos-
sano deplorarlo, registra un forte ribasso del
tradizionale dominio dei curatori (amministra-
tori-leader) nelle attuali politiche di gestione dei
musei.22

Occorre, però, considerare che alla progres-
siva proliferazione di nuove istituzioni museali
corrisponde un concreto pericolo di brevità del
ciclo di esistenza di alcune di esse.23 Può acca-
dere che, malgrado vi siano notevoli pressioni
volte alla creazione di nuovi musei, la società
potrebbe non essere pronta a sostenere tale
pressione, facendo scaturire quindi notevoli per-
plessità in merito alla vera utilità di ciascuna isti-
tuzione museale e chiedere piuttosto un riscon-
tro del contributo reale che ognuna di esse po-
trebbe fornire allo sviluppo sociale.24 Si tratta di
interrogativi fondamentali che devono essere
enucleati nella fase di valutazione preliminare
destinata alla verifica delle proposte progettua-
li in ambito museale, quindi molto pertinenti
al discorso della programmazione delle attività
e delle professioni connesse.

D’altro canto, il museo è oggi una struttura
orientata. Nel momento in cui si affronta la pro-
gettazione di un museo, non è possibile sot-
tovalutare gli aspetti che concernono il per chi
musealizzare, fino a quando musealizzare e per
quanti musealizzare, ovvero riflessioni che in-
nescano a loro volta riflessioni sulla qualità del-
la comunicazione museale (o progetto cultura-
le) e della gestione, sulla scelta delle professio-
ni, nonché sulla qualità e sul dimensionamen-
to degli spazi.25
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F.2 Gestione museale
e professionalità

Già con il Congresso internazionale degli
operatori museali del 1931 (Madrid)26 viene
sottolineata la necessità di collocare nella dire-
zione di un museo la figura del museologo,
quasi anticipando le convinzioni di Paul Rasse
- studioso contemporaneo nell’ambito delle
Scienze dell’informazione e della comunicazio-
ne - il quale propone la centralità della figura
del museologo al precipuo scopo di fare usci-
re il museo dalla condizione personnaliste,27

incentrata unicamente sulla volontà di un uni-
co curatore, e affidarsi al lavoro multidiscipli-
nare di un gruppo di professionisti museali, ca-
paci di far vivere l’istituzione museale come
strumento concretamente utile alla società.

Tuttavia, la recentissima Carta nazionale del-
le professionalità museali, promossa dall’ICOM-
Italia in collaborazione con numerose associa-
zioni impegnate nel settore museale (AMACI, AMEI,
ANMLI, Commissione Musei della CRUI, SIMBDEA),
sopprime gli appellativi di museologo e mu-
seografo e pare stabilire che le funzioni dei
due soggetti non siano univocamente defini-
te. In realtà la Carta non propone di rinnega-
re quelle figure professionali, ma individua per
esse un ruolo più specifico, in funzione della
tipologia museale nella quale si troverebbero
a operare, evitando in tal modo di definire
grossolanamente una professione varia e com-
plessa con un unico termine apparentemente
generico e non indicatore di specifiche man-
sioni, seppur consolidato e riconosciuto da lun-
go tempo.28

Sovente viene manifestata l’idea che i musei
sono in qualche modo costretti a re-inventarsi in
un processo continuo senza fine; di conseguen-
za, anche il personale che lavora al loro interno
in realtà viene costretto a re-inventare la propria
professione.29 Si comprende, allora, che non può
risultare operazione immediata volere definire
univocamente quali persone e quali lavori deb-
bano essere presenti nei musei. Ogni realtà mu-
seale ha sperimentato la presenza di un eteroge-
neo ventaglio di attività che ha seriamente mes-
so in discussione il riconoscimento delle profes-
sioni museali. Tuttavia oggi, grazie a una fioren-
te letteratura specialistica, alle teorie museologi-
che, alla pratica e alle tecniche professionali, è
possibile individuare alcune “carriere” museali e
riconoscerle come “professioni” effettive. Il pas-
sato ha segnato un modo viziato di far accedere
come operatori nel mondo del lavoro museale
attraverso la porta posteriore, through the back
door; attualmente, all’opposto, c’è una maggio-
re attenzione nel reclutare nuovo personale.30

È di fondamentale importanza - nel cercare
di fornire risposte in merito a quali professio-
ni occorre instaurare nella gestione di un’isti-
tuzione museale - tendere all’utilizzo di un uni-

co glossario terminologico, dal momento che si
opera in ambiti interdisciplinari, dai quali pro-
vengono apporti specifici differenti e che per
questo possono generare incomprensioni.

I soggetti che hanno lavorato nei e per i
musei negli ultimi decenni hanno dovuto adat-
tare la loro professione all’evoluzione della
tecnologia e della società nella quale essa si
sviluppa, ma anche creare nuove professioni
rispondenti allo stimolo proveniente dai cam-
biamenti suddetti; tutte comunque caratteriz-
zate da una comune passione o missione per il
“servizio pubblico” del Museo.

F.2.2 - Criteri di individuazione 
dei profili professionali

Nel settore dei beni culturali per lungo tem-
po ha dominato la figura del lavoratore dipen-
dente, all’interno e anche all’esterno delle isti-
tuzioni museali pubbliche. Attualmente la situa-
zione generale, a seconda delle nazioni alle qua-
li si vuole fare riferimento, comincia a cambiare
notevolmente o è già mutata del tutto. Il lavoro
dipendente è ancora molto diffuso, specie nel-
le maggiori istituzioni museali italiane. Però mol-
ti compiti, soprattutto fra quelli più qualificati,
sono svolti da figure di lavoratori autonomi (di-
rettori/conservatori, restauratori, artisti, archeo-
logi, ecc.), spesso costituiti in associazioni.31

Il formarsi di gruppi di professionisti, riuniti in
cooperative o in altre forme societarie, favorisce
l’acquisizione di incarichi più complessi, il coor-
dinamento di professionalità diverse, già speri-
mentate con le numerose associazioni di volon-
tariato culturale non a scopo di lucro (meglio
note come Onlus per i beni culturali). Molto spes-
so, oggi, si preferisce affidare la gestione dei mu-
sei a soggetti privati, confidando in un loro sti-
le di lavoro più dinamico e nella loro capacità di

combinare con successo attività culturali e com-
merciali, molto più di quanto una rigida struttu-
ra burocratica sarebbe in grado di fare.32

Mentre la situazione internazionale, non sen-
za difficoltà, è arrivata alla determinazione del-
le sue professionalità indispensabili alla vita del
museo, in Italia si tenta ancora di trovare una
soluzione pienamente condivisa. L’unico docu-
mento in gran parte accolto dalle associazioni
museali italiane, a meno di alcune divergenze
rilevate nei paragrafi precedenti, è proprio la già
citata Carta delle Professionalità museali, alla
quale ci si può dunque riferire per proporre una
selezione di figure professionali: sia quelle con-
solidate nel tempo e che hanno affermato il loro
valore diffondendosi in diverse realtà museali,
sia quelle che oggi sono in procinto di espan-
dersi per rispondere a nuove esigenze ed esplo-
rare nuove frontiere nei settori del merchandi-
sing, marketing, direzione artistica, didattica mu-
seale, animazione culturale e pubbliche relazio-
ni (compreso l’universo web).

Ogni profilo professionale si articola in tre
parti:
- responsabilità, ambiti e compiti;
- requisiti per l’accesso all’incarico;
- modalità d’incarico.

La delineazione dei profili comporta anche
l’individuazione delle competenze che alimenta-
no i compiti e le responsabilità individuate, che
però non verranno affrontate in questa sede, in
quanto richiederebbero un approfondimento det-
tagliato e puntuale che in realtà è compito del-
le singole amministrazioni nel momento in cui
determinano gli organici o bandiscono concor-
si per la copertura delle varie posizioni. Normal-
mente, le competenze richieste alle varie figure
professionali coincidono con il possesso di spe-
cifici titoli di studio, anche se alcune tipologie di
musei richiedono competenze acquisibili solo at-
traverso esperienze pratiche di lavoro.33

Fig. F.2.4 - Le funzioni dell’équipe del museo.



F 15

F.2Gestione museale 
e professionalità

F • Appendici

F.2.3.1 - Direttore
(museologo specializzato)

Il direttore è il custode e l’interprete dell’iden-
tità e della missione del museo, nel rispetto de-
gli indirizzi dell’amministrazione responsabile.
È responsabile della gestione del museo nel suo
complesso, nonché dell’attuazione e dello svi-
luppo del suo progetto culturale e scientifico.

F.2.3 - Mappa delle principali professionalità: i profili prioritari

È il responsabile ultimo dell’insieme dei pro-
cessi gestionali. È garante dell’attività del museo
nei confronti dell’amministrazione della comu-
nità scientifica e dei cittadini; nel dettaglio:
- è responsabile delle risorse assegnate, della pro-

grammazione economica e dell’attuazione del
progetto istituzionale, dei programmi annuali
e pluriennali di sviluppo, della loro gestione,
monitoraggio, valutazione con riferimento:
• alla gestione e cura delle collezioni;
• alla ricerca e valorizzazione del patrimonio

culturale, procedendo, laddove occorra, ad
accordi con istituzioni pubbliche e private;

• all’ordinamento e alla presentazione del
patrimonio del museo, nonché dei relativi
criteri espositivi ai rapporti del museo con
il pubblico e ai relativi servizi;

• all’organizzazione e gestione delle risorse
umane, tecniche e strumentali, della forma-
zione e dell’aggiornamento del personale;

• alle strutture, alla loro manutenzione or-
dinaria e straordinaria;

• alla sicurezza delle persone e del patrimo-
nio del museo;

- è consegnatario delle collezioni del museo, ne
ha la responsabilità nei confronti dell’ente
proprietario e/o depositario, ne risponde agli
organi di controllo e di tutela competenti;

- partecipa, in collegamento con gli organi
competenti, alla salvaguardia e alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale del territo-
rio di riferimento;

- rappresenta l’istituto verso l’esterno e ne
promuove l’immagine pubblica;

- contribuisce alla definizione della missione
del museo, all’elaborazione dello statuto, dei
regolamenti e del progetto istituzionale, alla
definizione degli obiettivi e degli indirizzi
programmatici, all’elaborazione dei program-
mi pluriennali e annuali, valutandone la fat-
tibilità economica;

- sviluppa il servizio in sintonia con le esigen-
ze del pubblico e con gli obiettivi dell’am-
ministrazione.

F.2.3.2 - Settore: ricerca e gestione 
delle collezioni

Conservatore e curatore

Conservatore
Il conservatore è responsabile della conser-

vazione, della sicurezza, della gestione e della
valorizzazione delle collezioni a lui affidate. È re-
sponsabile, in concorso con il direttore, dell’iden-
tità e della missione del museo. In assenza del
direttore, il conservatore è anche il consegnata-
rio delle collezioni e ne è responsabile nei con-
fronti dell’ente proprietario; nel dettaglio:
- programma e coordina le attività di inventa-

riazione e catalogazione delle collezioni se-
condo gli standard nazionali e regionali e ne
garantisce la pubblica fruizione;

- predispone i piani di manutenzione ordina-
ria, di conservazione e di restauro;

- partecipa ai programmi per l’incremento del-
le collezioni;

- contribuisce a elaborare i criteri e i progetti
di esposizione delle raccolte;

Fig. F.2.5 - Lo schema proposto, pur nella sua inevitabile genericità, individua i profili professionali prioritari per il corretto funzionamento dei musei.
Bisogna considerare che, in relazione alle caratteristiche specifiche e alle dimensioni di ciascun museo, a ognuno dei profili indicati afferiscono
collaboratori, assistenti e altre svariate figure che svolgono comunque funzioni significative.

Requisiti
Specializzato in museologia e nelle discipline
attinenti alle specificità del museo, laureato nel-
le discipline attinenti alle specificità del museo,
esperto in ambito museale pubblico o privato
o in istituti affini.

Requisiti
Laureato con laurea specialistica in discipline at-
tinenti alle specificità del museo, perfezionato
presso scuole di specializzazione e/o master nel-
le medesime discipline di cui sopra.
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- collabora alla definizione degli strumenti
tecnici per le attività di catalogazione, di ge-
stione e di accesso al catalogo.

Registrar: responsabile prestiti 
e movimentazione

Egli ha il compito precipuo di assicurare dal
punto di vista organizzativo la movimentazio-
ne delle opere, la relativa documentazione e le
procedure che la regolano, soprattutto in con-
nessione ai prestiti; nel dettaglio:
- redige, documenta e organizza gli atti relativi

all’acquisizione, al prestito, all’assicurazione,
alla spedizione e alla sicurezza delle opere;

- segue l’iter inerente al trasferimento delle
opere, all’esterno e all’interno del museo;

- è responsabile delle procedure di prestito
in entrata, nel caso di mostre organizzate dal
museo;

- collabora con il responsabile della sicurezza
e della conservazione nello svolgimento dei
propri compiti.

Restauratore

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio, il re-
stauratore è un professionista in grado di met-
tere in atto un complesso di azioni dirette e in-
dirette per limitare i processi di degradazione
dei materiali costitutivi dei beni culturali e as-
sicurarne la conservazione; nel dettaglio:
- analizza e interpreta i dati relativi ai mate-

riali costitutivi, alla tecnica di esecuzione e
allo stato di conservazione dei beni;

- elabora con il conservatore del museo il pia-
no di conservazione delle collezioni e ne ve-
rifica l’attuazione;

- definisce i programmi di manutenzione delle
opere e ne verifica l’attuazione, in ordine anche
alle condizioni ambientali e microclimatiche;

- attua il monitoraggio delle condizioni am-
bientali e microclimatiche delle sale esposi-
tive e dei depositi, individuando le eventua-
li misure da attuare per la miglior conserva-
zione delle collezioni;

- progetta gli interventi di restauro;
- esegue direttamente i trattamenti conser-

vativi e di restauro, dei quali ha la direzione
tecnica;

- raccoglie e cura, in collaborazione con il re-
gistrar, la documentazione degli interventi
di restauro;

- esegue o assiste all’esecuzione di analisi dia-
gnostiche a fini di ricerca o di pianificazio-
ne della conservazione e del restauro.

Nel caso in cui il restauratore sia dipendente
del museo:
- è responsabile delle strumentazioni del la-

boratorio di restauro e di diagnosi e misu-
ra delle condizioni ambientali e microcli-
matiche;

- partecipa ai programmi di ricerca;
- partecipa alle attività didattiche e di comu-

nicazione riguardanti l’attività di restauro;
- collabora con il registrar durante la movimen-

tazione delle opere;
- valuta in collaborazione con il conservatore

i restauri affidati a soggetti esterni.

F.2.3.3 - Settore: servizi e rapporti 
con il pubblico

Responsabile dei servizi educativi

Il responsabile dei servizi educativi ela-
bora i progetti educativi e ne coordina la rea-
lizzazione, individuando le modalità comu-
nicative e di mediazione, utilizzando stru-
menti adeguati e funzionali per i diversi de-
stinatari dell’azione educativa. Cura i rap-
porti con il mondo della scuola e i soggetti
che usufruiscono di servizi e di attività edu-
cative, con l’università e gli istituti di ricer-
ca preposti all’aggiornamento e alla formazio-
ne negli ambiti disciplinari di competenza;
nel dettaglio:

F.2 Gestione museale
e professionalità

- conduce e coordina attività di ricerca scien-
tifica;

- collabora alla valorizzazione delle collezio-
ni attraverso le attività culturali, educative e
di divulgazione scientifica;

- progetta e coordina attività relative alle espo-
sizioni temporanee e di editoria del museo.

Conservatore/Curatore 34

Nel caso in cui l’attività del museo sia preva-
lentemente basata sulla produzione di mostre
temporanee, è prevista la figura del curatore, con
i medesimi requisiti per l’accesso all’incarico e
modalità d’incarico del conservatore, il quale:
- svolge attività di ricerca scientifica, di studio,

consulenza ed elaborazione;
- cura la progettazione scientifica, nonché la

realizzazione di mostre temporanee;
- verifica e controlla i progetti d’allestimento

delle mostre temporanee;
- cura i cataloghi e le pubblicazioni relativi alle

esposizioni da lui progettate e contribuisce
alle pubblicazioni correlate alla comunica-
zione, promozione e pubblicizzazione del-
l’evento di cui è responsabile;

- collabora alla progettazione delle attività di-
dattiche ed educative e degli eventi collate-
rali connessi alle esposizioni;

- contribuisce all’attivazione di network per
la coproduzione degli eventi espositivi;

- partecipa alle strategie di valorizzazione del-
l’istituzione.

Catalogatore

Il catalogatore svolge attività d’inventaria-
zione e catalogazione del patrimonio museale,
sotto il coordinamento e la responsabilità scien-
tifica del conservatore; nel dettaglio:
- partecipa alla programmazione e pianifica-

zione delle attività di catalogazione;
- realizza le schede di inventario e di catalo-

go, secondo quanto previsto dalle normati-
ve nazionali e regionali, e ne esegue l’ag-
giornamento;

- contribuisce all’aggiornamento della metodo-
logia, degli standard e degli strumenti di ca-
talogazione adottati dal museo attraverso l’uti-
lizzo di tecnologie informatiche e telematiche;

- supporta le attività di studio per lo sviluppo
del sistema conoscitivo e informativo;

Requisiti
Laureato in discipline attinenti alle specificità
del museo, formato attraverso esperienze pre-
gresse di catalogazione e la frequenza presso
master di settore. Può essere condiviso tra più
musei in gestione associata.

Requisiti
Laureato, specializzato attraverso la frequenza
di corsi di formazione, formato dalle esperien-
ze pregresse nell’ambito delle specifiche atti-
vità. Anche la figura professionale del registrar
può essere condivisa da più musei in gestione
associata.

Requisiti
I requisiti per l’accesso al conferimento dell’inca-
rico sono in via di definizione dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, d’intesa con Conferen-
za Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della L. 23 agosto 1988 n. 400.

Requisiti
Laureato con laurea specialistica in discipline at-
tinenti alle specificità del museo, con percorsi for-
mativi inerenti la pedagogia e la comunicazione.
Formato in corsi di specializzazione e/o master
nelle discipline attinenti il museo e/o l’educa-
zione al patrimonio culturale e da anni di espe-
rienza in musei, in istituti culturali ed educativi.
La figura professionale del responsabile dei ser-
vizi educativi può essere condivisa da più mu-
sei in gestione associata.
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- collabora alla definizione dell’identità e del-
la missione del museo, del progetto istitu-
zionale e della programmazione generale;

- partecipa alla definizione dei programmi e
dei progetti di ricerca scientifica e di pre-
sentazione delle collezioni per valorizzarne
la componente educativa;

- analizza, in collaborazione con il responsa-
bile dello sviluppo, le caratteristiche, i biso-
gni e le aspettative dell’utenza reale e poten-
ziale del museo per mezzo di ricerche mi-
rate e indagini statistiche;

- promuove l’accessibilità fisica, sensoriale,
economica e culturale del museo da parte
dei diversi pubblici effettivi e potenziali;

- coordina e sviluppa i servizi educativi, pre-
disponendo attività che promuovano l’educa-
zione permanente e ricorrente, l’integrazione
sociale e il dialogo con le altre culture;

- progetta e coordina gli interventi educati-
vi, anche in occasione di esposizioni tempo-
ranee, e le iniziative mirate in partenariato
con la scuola e con altre istituzioni;

- progetta e garantisce le attività di formazio-
ne e di aggiornamento per gli operatori im-
pegnati nelle attività educative e per gli in-
segnanti;

- coordina e supervisiona le attività degli ope-
ratori e di altre figure impegnate nel servi-
zio educativo;

- coordina e supervisiona la produzione dei ma-
teriali funzionali agli interventi educativi.

Educatore museale

L’educatore museale realizza gli interventi
educativi programmati dal museo, adeguando-
li alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi
destinatari; nel dettaglio:
- conduce attività e percorsi educativi e pre-

dispone laboratori in relazione alle collezio-
ni permanenti e alle esposizioni temporanee;

- partecipa a gruppi di ricerca per la realizza-
zione di attività educative;

- collabora alla progettazione delle iniziative
educative e di progetti innovativi;

- collabora alla realizzazione di testi e mate-
riali specifici per l’ambito di competenza;

- concorre allo sviluppo dei servizi educativi,
segnalando esigenze e problematiche, e pro-
ponendo nuove iniziative;

- predispone gli spazi e la strumentazione as-

segnata, nell’ambito di sua competenza, di
cui è responsabile;

- collabora alla definizione di modalità e alla
predisposizione di strumenti per la docu-
mentazione, l’accertamento del gradimento,
la verifica e la valutazione delle attività edu-
cative realizzate.

Coordinatore dei servizi di accoglienza 
e custodia

Il coordinatore dei servizi di accoglienza e
custodia garantisce la vigilanza del patrimonio
museale all’interno dei locali espositivi e nel-
le aree di pertinenza del museo. Coordina i ser-
vizi di accoglienza e prima informazione al pub-
blico e le operazioni di accesso e di vendita dei
materiali promozionali del museo; in dettaglio:
- assicura l’apertura e la chiusura del museo

nel rispetto delle norme;
- coordina le attività di accoglienza e di pri-

ma informazione al pubblico;
- verifica il corretto funzionamento dei dispo-

sitivi di sicurezza, antintrusione e antincen-
dio e degli impianti previsti per il monito-
raggio microclimatico ambientale;

- verifica il corretto posizionamento dei ma-
teriali e delle strutture informative e di pro-
tezione delle opere all’interno delle sale
espositive;

- assicura l’applicazione del regolamento di
accesso al museo e delle disposizioni di si-
curezza;

- assicura, in caso di emergenza, i primi inter-
venti e avvisa il personale di riferimento e
le autorità competenti;

- cura la corretta esposizione e presentazio-
ne al pubblico dei materiali promozionali e
informativi del museo;

- comunica al personale competente esigenze
e difficoltà dei visitatori;

- coordina la vendita dei biglietti e dei mate-
riali informativi e promozionali del museo,
garantendone l’adeguato rifornimento;

- collabora con la direzione al controllo e al
monitoraggio della qualità dei servizi ester-
nalizzati.

Operatore dei servizi di accoglienza 
e custodia

L’operatore dei servizi di accoglienza e custo-
dia al pubblico è preposto alla vigilanza del patri-
monio museale all’interno dei locali espostivi e
nelle aree di pertinenza del museo; accoglie il pub-
blico e fornisce la prima informazione, svolge le
funzioni connesse all’accesso del pubblico, la di-
stribuzione e l’eventuale vendita dei materiali in-
formativi e promozionali del museo; nel dettaglio:
- garantisce la sorveglianza degli ambienti e

del patrimonio museale;
- segnala eventuali cambiamenti ambientali e

dello stato di conservazione delle opere;
- interpreta e segnala informazioni relative a

malfunzionamenti della strumentazione;
- collabora a garantire il corretto funziona-

mento delle strutture informative e di pro-
tezione delle opere;

- allerta il coordinatore dei servizi di accoglien-
za e custodia in caso di emergenza;

- assicura il rispetto del regolamento del mu-
seo e delle disposizioni di sicurezza;

- accoglie i visitatori regolandone l’accesso
alle sale per garantire la migliore fruizione
del patrimonio museale;

- interpreta le esigenze di informazione delle
diverse fasce di utenza;

- fornisce informazioni essenziali su percorsi,
opere, servizi e attività del museo;

- fa da tramite tra il pubblico e i responsabili
del museo per informazioni più specifiche;

- osserva e segnala al responsabile del servi-
zi di accoglienza e custodia esigenze e dif-
ficoltà dei visitatori;

- svolge le operazioni di vendita dei biglietti e
dei materiali informativi e promozionali, segna-
lando la necessità di rifornimento degli stessi.

Responsabile dei servizi di documentazione

Il responsabile dei servizi di documentazio-
ne è un archivista/documentalista preposto al-
l’ordinamento, alla conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio storico-documen-
tale di proprietà o in deposito presso il museo.

Requisiti
Laureato in discipline attinenti il museo e forma-
to con master relativi alla pedagogia del patri-
monio culturale, è una figura che può essere
condivisa da più musei in gestione associata.

Requisiti
Diplomato e qualificato attraverso corsi di for-
mazione negli ambiti di accoglienza e custodia
e, altresì, da esperienze pregresse nell’ambito di
competenza. La figura professionale del coordi-
natore può essere condivisa da più musei in ge-
stione associata.

Requisiti
Laureato in indirizzi relativi all’ambito della do-
cumentazione.

Requisiti
Diplomato e formato attraverso corsi relativi
agli ambiti dell’accoglienza e custodia. È figura
che può essere condivisa da più musei in gestio-
ne associata.
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- applica le tecniche di primo intervento di
conservazione;

- gestisce la rilevazione analitica e quantitati-
va e l’analisi dei dati d’uso della biblioteca.

F.2.3.4 - Settore:
amministrativo-finanziario,
pubbliche relazioni e gestione

Responsabile amministrativo e finanziario

È responsabile della gestione amministrati-
va del museo, della gestione delle risorse fi-
nanziarie e umane, delle procedure legali e del
funzionamento ordinario. Garantisce il control-
lo di gestione in ambito amministrativo e fi-
nanziario del museo, nonché della gestione del
personale.

Questa figura supporta il direttore e il re-
sponsabile dello sviluppo:
- nella redazione del bilancio di missione e

del rapporto annuale;
- nella progettazione delle strategie di cresci-

ta economica del museo e dei suoi piani di
finanziamento;

- nella realizzazione del business plan;
- nella verifica della fattibilità economica di

programmi e progetti;
- nella valutazione del personale e nella pro-

gettazione di piani di valorizzazione e ag-
giornamento delle risorse umane;

- tiene la contabilità e verifica costantemente lo
stato della spesa, delle entrate e della cassa;

- verifica che la gestione del museo e dei ser-
vizi sia impostata in base a criteri di econo-
micità, efficacia, efficienza e di trasparenza;

- assicura la predisposizione e la gestione dei
contratti;

- accerta la sussistenza di diritti economici in
relazione alle proprietà materiali e immate-
riali;

- è responsabile della gestione del personale;
- assicura e verifica il rispetto delle normati-

va vigente ivi compresa quella di settore.

Responsabile di segreteria

Cura l’attività di segreteria del direttore e dei
responsabili da esso individuati, garantendo un
supporto all’attività direzionale, un adeguato co-
ordinamento delle attività degli uffici e un’effi-
cace comunicazione interna; nel dettaglio:
- predispone il calendario delle riunioni e ne

cura la convocazione;
- raccoglie e predispone la documentazione

necessaria alla discussione degli ordini del
giorno stabiliti;

- redige i verbali delle riunioni e li distribuisce
agli interessati;

- gestisce l’agenda del direttore e dei respon-
sabili da esso individuati;

- cura la corrispondenza, il protocollo e le co-
municazione all’esterno;

- aggiorna, implementa e ottimizza l’indirizza-
rio generale;

- aggiorna la banca dati dei membri e soste-
nitori del museo;

- cura la comunicazione interna degli uffici in
ordine a esigenze di carattere generale.

Responsabile dell’ufficio stampa 
e delle relazioni pubbliche

Il responsabile dell’ufficio stampa garantisce
le relazioni pubbliche del museo e la corretta e
adeguata diffusione della missione, del patri-
monio e delle attività del museo tramite oppor-
tune modalità di comunicazione e appositi ma-
teriali informativi; nel dettaglio:
- gestisce i rapporti con i media, gli uffici e le

agenzie di stampa e comunicazione;
- informa costantemente i media e le agenzie di

stampa e comunicazione relativamente alle attivi-
tà promosse dal museo e ai risultati conseguiti;

F.2 Gestione museale
e professionalità

Gestisce il servizio di informazione e di consulen-
za al personale interno del museo e al pubblico
esterno. Gestisce l’archivio e la fototeca, anche in
raccordo con la biblioteca del museo; nel dettaglio:
- formalizza e riordina gli archivi e la fototeca;
- ricerca, acquisisce e organizza il materiale

documentario sulla storia del museo e sulle
collezioni, nonché sull’attività passata e pre-
sente dei servizi del museo;

- propone le procedure e il regolamento per
l’accesso alla documentazione;

- organizza il servizio di consulenza e/o as-
sistenza per la consultazione diretta dei do-
cumenti da parte del personale interno del
museo e del pubblico esterno;

- coordina i progetti di ricerca in collabora-
zione con altri enti/istituzioni inerenti l’am-
bito di competenza degli archivi del museo
in linea con le strategie della direzione.

Responsabile della biblioteca del museo

Il responsabile della biblioteca cura lo svol-
gimento di tutte le funzioni di base della biblio-
teca, con particolare riguardo agli interventi di
acquisizione, catalogazione, gestione e valoriz-
zazione delle raccolte librarie, considerando la
specificità dell’istituzione in cui opera, e alla luce
di una costante verifica dei bisogni sia del per-
sonale scientifico del museo, sia del pubblico
esterno. È responsabile dell’informazione e del-
l’orientamento per gli utenti, dell’assistenza al-
l’uso della biblioteca; garantisce il raccordo con
il sistema bibliotecario di riferimento e con i ser-
vizi di documentazione del museo; nel dettaglio:
- collabora alla definizione delle strategie e

delle politiche, alla programmazione plu-
riennale delle attività, al piano annuale ese-
cutivo di gestione della biblioteca;

- acquisisce e ordina il materiale librario se-
condo le normative e gli standard vigenti;

- predispone le procedure e il regolamento
per il funzionamento della biblioteca, appro-
vati dalla direzione del museo;

- garantisce la circolazione dei documenti li-
brari e il prestito interbibliotecario;

- gestisce il servizio di consultazione e di con-
sulenza per il personale interno del museo
e per il pubblico esterno;

- collabora all’organizzazione e allo svolgi-
mento di attività ed eventi rivolti a specifi-
che fasce di utenza;

Requisiti
Laureato in indirizzi specialistici relativi all’am-
bito bibliotecario. La figura professionale del re-
sponsabile della biblioteca può essere condivi-
sa da più musei in gestione associata.

Requisiti
Laureato specializzato in ambito gestionale,
amministrativo e finanziario, formato da espe-
rienze pregresse in ambito gestionale, ammi-
nistrativo, finanziario e organizzativo nel setto-
re museale o in settori affini. Il responsabile
amministrativo e finanziario è figura professio-
nale che può essere condivisa da più musei in
gestione associata.

Requisiti
Laureato e formato da attività pregresse di se-
greteria.

Requisiti
Per quanto concerne i requisiti per l’accesso al-
l’incarico nei musei pubblici vale quanto previ-
sto dalla L. 150/2000 e dai relativi regolamenti
attuativi. Mentre per gli altri musei, in analogia
con quanto previsto per i musei delle ammini-
strazioni pubbliche, il responsabile dell’ufficio
stampa deve essere laureato in scienze della co-
municazione, relazioni pubbliche e altre lauree
con indirizzi assimilabili, oltre che avere espe-
rienza pregressa nel settore della comunicazio-
ne e informazione, preferibilmente in musei o
istituti culturali. È figura che può essere condivi-
sa tra più musei in gestione associata.
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- tiene i rapporti con gli uffici stampa esterni
al museo chiamati a supporto della struttu-
ra interna in occasione di eventi speciali;

- mantiene i rapporti con i responsabili della
comunicazione e informazione dell’ente pro-
prietario del museo, di altre realtà museali,
dei sostenitori e degli sponsor del museo;

- realizza le rassegne stampa;
- produce i materiali informativi di supporto

alle attività di comunicazione e informazio-
ne e contribuisce alla progettazione della
loro diffusione;

- aggiorna, implementa, ottimizza e gestisce l’in-
dirizzario dedicato a media, uffici e agenzie
di stampa e comunicazione, l’area dedicata al-
l’ufficio stampa nel sito web del museo;

- informa la direzione sui rapporti con i media;
- supporta il direttore nella gestione dei rap-

porti con i media e delle pubbliche relazioni;
- contribuisce alla predisposizione e alla re-

dazione dei materiali di comunicazione, in-
formazione e promozione, cura le attività di
editing dei materiali a stampa pubblicati dal
museo o per conto di esso.

Responsabile per lo sviluppo

Gestisce, con diretto riferimento del diretto-
re, le attività di marketing, promozione e fund
raising del museo, le strategie di sviluppo dei
sistemi di finanziamento in rapporto con le
strutture produttive del territorio, nonché lo svi-
luppo e la promozione del volontariato; inoltre,
supporta il direttore:
- nella progettazione e realizzazione di accor-

di con altri soggetti pubblici e/o privati;
- nella gestione del cambiamento, nella riorga-

nizzazione del museo in ottemperanza agli
standard museali;

- nella redazione del bilancio di missione e del
rapporto annuale;

- nella progettazione delle strategie di cresci-
ta economica del museo attraverso il fund
raising (membership, partnership, politiche
corporate);

- cura i rapporti con i diversi finanziatori al
fine di incentivare donazioni e implementa-
re le attività e le collezioni;

- cura la costituzione e la crescita dei fondi di
dotazione;

- cura la gestione, la valorizzazione e la pro-
mozione del volontariato;

- verifica il posizionamento della struttura e dei
servizi da essa offerti nel mercato di riferimento.
Progetta e realizza:

- le strategie e le attività di fund raising;
- i piani di marketing e di promozione;
- i sistemi di monitoraggio e valutazione del-

l’utenza effettiva e potenziale, delle attività
svolte e dei servizi erogati;

- i piani promozionali e pubblicitari e gli stru-
menti di promozione dell’istituto;

- eventi promozionali e di fund raising;
- collabora alla progettazione dell’immagine

grafica del museo e alla predisposizione dei
materiali di comunicazione e promozione.

Responsabile del sito web

Il responsabile del sito web progetta e ge-
stisce il sito web del museo e ne garantisce l’ag-
giornamento, mantiene i rapporti con i forni-
tori dei servizi web (provider, web designer e
sviluppatori web); nel dettaglio:
- progetta e realizza il sito web;
- ne aggiorna i contenuti;
- ne monitora gli accessi;
- ne verifica il posizionamento nell’ambito dei

motori di ricerca;
- propone i servizi per il pubblico accessibi-

li via web;
- individua e propone le strategie di sviluppo

del sito web.

F.2.3.5 - Settore: strutture e sicurezza

Responsabile delle strutture 
e dell’impiantistica

Sovrintende e assicura la gestione delle strut-
ture e degli impianti del museo; nel dettaglio:

- garantisce la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle strutture e degli impianti elet-
trici, idraulici e termici e speciali;

- elabora il piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti tecnici e ne cura
le verifiche periodiche;

- predispone le strutture e gli impianti neces-
sari agli allestimenti negli spazi del museo o
al suo esterno;

- sovrintende alla realizzazione da parte di ter-
zi delle strutture e degli impianti necessari
agli allestimenti negli spazi dell’area musea-
le o al suo esterno;

- segnala urgenze e opportunità relativamen-
te alla manutenzione ordinaria e straordina-
ria di strutture e impianti;

- sostiene l’amministrazione nella predispo-
sizione di gare o procedimenti concorrenzia-
li per la fornitura di beni e servizi relativi alle
attività del settore di sua competenza;

- garantisce il servizio di reperibilità festiva e
notturna per quanto attiene gli interventi di
riparazione e gestione straordinaria delle
strutture del museo e dell’impiantistica;

- collabora con il responsabile del sistema in-
formatico.

Responsabile del sistema informatico

Progetta, sovrintende e gestisce la rete e il
sistema informatico del museo. Garantisce lo
sviluppo della rete; nel dettaglio:
- cura la progettazione l’installazione, la con-

figurazione, la gestione e la sicurezza del-
la rete informatica, delle unità centrali e
periferiche e del software;

- elabora il piano di manutenzione ordinaria
del sistema informatico e ne cura la perio-
dica verifica;

- cura il funzionamento delle basi dati mu-
seali, la loro messa in rete nonché il loro
dialogo;

- cura la realizzazione degli impianti informa-
tici necessari agli allestimenti negli spazi del
museo o al suo esterno;

- sovrintende alla realizzazione da parte di
terzi degli impianti informatici;

- si avvale e coordina i tecnici specialisti in-
caricati dell’attuazione delle funzioni di rea-
lizzazione, manutenzione e pronto inter-
vento del sistema informatico;

Requisiti
Laureato specializzato nell’area economia, ma-
nagement e marketing della cultura, formato
mediante corsi attinenti l’ambito di azione del
museo e/o scuole di specializzazione e master
in discipline attinenti al museo, agli eventi cul-
turali, al fund raising, all’organizzazione, gestio-
ne, amministrazione di istituzioni non profit, alla
business administration, alla comunicazione, al
marketing, alle pubbliche relazioni, oltre che da
esperienze pregresse in istituti culturali pubbli-
ci o privati. È figura che può essere condivisa tra
più musei in gestione associata.

Requisiti
Formato da almeno due anni di esperienza do-
cumentata in ambito gestione e sviluppo di siti
web, è una figura che può essere condivisa tra
più musei in gestione associata.

Requisiti
Laureato specializzato negli ambiti delle struttu-
re e dell’impiantistica, è figura che può essere
condivisa tra più musei in gestione associata.

Requisiti
Laureato negli ambiti sopra descritti e specia-
lizzato con corsi di specializzazione e/o master
nell’ambito dell’informatica, è una figura che
può essere condivisa tra più musei in gestio-
ne associata.



F 20

F • Appendici

- cura il corretto funzionamento degli impianti,
ne garantisce lo stato di efficienza e ne assi-
cura la manutenzione con particolare riferimen-
to ai mezzi antincendio, agli impianti elettrici
e di condizionamento, al sistema di sicurezza;

- predispone i piani di evacuazione e di emer-
genza e delle istruzioni di sicurezza per il
personale interno e per il pubblico, raccor-
dandosi con le istituzioni in materia;

- conserva e aggiorna il fascicolo con gli sche-
mi degli impianti esistenti nell’edificio e ne
mantiene il registro dei controlli;

- garantisce il controllo delle condizioni ter-
moigrometriche e ambientali del museo e
predispone strumenti di misurazione.

È il referente della direzione del museo con
riferimento:
- all’analisi, alla valutazione e alla gestione dei

rischi rispetto a persone, beni mobili e im-
mobili;

- all’elaborazione dei programmi di prevenzio-
ne e protezione, nonché alla redazione del-
le relative procedure e sistemi di controllo;

- all’elaborazione di programmi di formazio-
ne, informazione e aggiornamento del per-
sonale in materia di sicurezza;

- alle attività di informazione rivolte al perso-
nale e all’utenza sui rischi e sulle procedu-
re di prevenzione e protezione;

- alla gestione di situazioni di emergenza.

Progettista degli allestimenti degli spazi
museali e delle mostre temporanee

Cura gli allestimenti permanenti e tempora-
nei del museo, predisponendo gli spazi e assi-
curando le modalità ottimali di presentazione e
conservazione delle opere; nel dettaglio:
- progetta gli allestimenti e gli apparati di comu-

nicazione nel museo, nei laboratori e nelle mo-
stre temporanee e manifestazioni dell’ente;

- coordina e gestisce l’attività dei fornitori e
prestatori d’opera esterni e del personale in-
terno nella realizzazione di interventi riguar-
danti gli allestimenti;

- garantisce il rapporto tra la direzione del
museo e i progettisti/realizzatori degli alle-
stimenti e degli apparati espositivi;

- supporta l’amministrazione nella predispo-
sizione di gare per l’acquisizione di beni e
servizi relativi alle attività di allestimento;

- collabora alla definizione e alla realizzazio-
ne dell’immagine coordinata del museo.

F.2 Gestione museale
e professionalità

- progetta e gestisce le strategie di sicurezza
e di duplicazione dei dati;

- offre un servizio interno di consulenza per
l’individuazione di soluzioni tecnologiche
hardware e software;

- sostiene l’amministrazione nella predisposi-
zione di gare o di procedimenti per la for-
nitura di beni e servizi relativi alle attività
del settore;

- garantisce il servizio di reperibilità festiva e
notturna per quanto attiene gli interventi di
riparazione e gestione straordinaria del si-
stema informatico;

- collabora con il responsabile delle strutture
e dell’impiantistica.

Responsabile addetto alla sicurezza

Ha la responsabilità delle attività volte a ga-
rantire la sicurezza delle persone e del patri-
monio museale mobile e immobile anche in ot-
temperanza a quanto previsto dal D.M. 20 mag-
gio 1992, n. 569 e D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626; nel dettaglio:

Requisiti
Laureato in indirizzi tecnici e formato da corsi
di specializzazione e/o master negli ambiti so-
pra citati, è figura che può essere condivisa tra
più musei in gestione associata.

Requisiti
Laureato negli ambiti sopra descritti, formato
con corsi e/o master negli ambiti museologico
e museografico, oltre che da esperienze nell’am-
bito specifico e da attività di ricerca scientifica,
è figura che può essere condivisa tra più musei
in gestione associata.

Note

1 I minimi funzionali e qualitativi sono argomento sem-

pre vivo in merito al riconoscimento dell’ente museo.

Il codice deontologico dell’ICOM, già nel 1986, indi-

vidua i minimum standard/normes minimales e i

settori ai quali debbono fare riferimento, oltre che

le modalità variabili con le quali operare la loro de-

finizione in funzione delle dimensioni e le respon-

sabilità di ciascun museo. L’obiettivo primario è quel-

lo di “individuare i requisiti minimi di esistenza e

di funzionamento dei musei, di definire di conse-

guenza le principali obbligazioni degli enti respon-

sabili nei loro confronti e un codice di doveri essen-

ziali agli istituti museali nella conduzione delle

proprie attività”. Cfr. Daniele Jalla, Il museo contem-

poraneo, UTET, Torino 2004, p. 209.
2 Il riconoscimento degli ambiti e delle competenze del-

la “gestione” è una condizione indispensabile, affin-

ché qualsiasi tipologia di organizzazione possa ge-

stire direttamente una specifica realtà senza disper-

sivi o superflui intermediari. Difatti, ogni “ente geren-

te”, se vuole dirsi efficiente, deve essere in grado di

monitorare, organizzare, auto-finanziare, promuove-

re, ma soprattutto produrre decisioni in merito alle

necessità che il singolo caso richiede.
3 I “contesti” fanno riferimento alle molteplici modali-

tà di concepire un allestimento museografico. Si pen-

si ad esempio alla presentazione di contesti archeo-

logici che abbracciano un insieme di elementi non

strettamente legati alla delimitazione fisica dell’area

di tutela, ma anche ad aree adiacenti di interesse ar-

cheologico-monumentale, percorsi, miti e leggende.
4 Il progetto culturale è uno degli aspetti fondamentali

della disciplina museologica e costituisce tutta l’elabo-

razione che è alla base del messaggio che si vuole tra-

smettere al pubblico, per far sì che ogni elemento espo-

sto - insieme all’intero contesto circostante - diventi

documento in grado di trasmettere un quadro cultu-

rale completo. Cfr. Maria Clara Ruggieri Tricoli, I fan-

tasmi e le cose, Lybra Immagine, Milano 2000.
5 L’ICOM, Consiglio Internazionale dei Musei, fondato nel

1946 per iniziativa di Chauncey J. Hamlin, presidente

dell’American Association of Museums, è un’organiz-

zazione internazionale, non governativa, dei musei e

dei membri della professione museale, creata per pro-

muovere gli interessi della museologia e delle altre di-

scipline pertinenti la gestione e le attività dei musei;

è associata all’UNESCO e gode dello status di organismo

consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale del-

le Nazioni Unite. Cfr. Codice di deontologia professio-

nale, ICOM, Parigi 1996, in appendice F.3.
6 Ibidem.
7 Cfr. Alessandra Mottola Molfino, Cristina Morigi Govi,

Lavorare nei musei, Umberto Allemandi & C., Torino

2004, p. 15.
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8 Ogni soluzione progettuale conduce a comportamen-

ti gestionali assai differenti, che vanno vagliati e co-

nosciuti prima della redazione del progetto stesso,

al momento del cosiddetto design brief, in una sorta

di circolo interpretativo che è necessario affrontare,

se si vuole raggiungere un risultato di qualche affida-

bilità. Analizzare e conoscere in ogni aspetto le solu-

zioni già adottate, valutandone i risultati, è un lavoro

preliminare che è utile fare, perché il circolo interpre-

tativo non divenga gravoso e improduttivo.
9 D.L. n. 112/98, art. 150, comma 6, Atto di indirizzo

sui criteri tecnico-scientifici e sugli standards di fun-

zionamento e sviluppo dei musei, Ministero per i Beni

e le Attività Culturali.
10 Il Codice di deontologia professionale dell’ICOM era

già stato adottato dalla 15a Assemblea generale del-

l’ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novem-

bre 1986.
11 Per analizzare a fondo i contenuti e le indicazioni de-

gli standard museali e sull’evoluzione della legislazio-

ne in materia di regolamentazione delle professioni

museali, si rimanda ai numerosi testi di Daniele Jalla,

presidente nazionale dell’ICOM-Italia; si veda uno per

tutti Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo

sistema museale italiano, UTET, Torino 2003.
12 Per avere un quadro completo sul dibattito e sui ten-

tativi di riconoscere le professioni museali, si vedano

i seguenti testi: Daniele Jalla, Il museo contemporaneo,

UTET, Torino 2004, p. 209; A. Mottola Molfino, C. Mo-

rigi Govi, Lavorare nei musei, cit.; Jane R. Glaser, Ate-

mis A. Zetnetou, Museums: A Place to Work. Planning

Museum Careers, Routledge, London and New York

1996; Silvia Bagdadli, Cooperazione o isolamento. Ver-

so una nuova organizzazione dei musei italiani, in

Economia & Management, gennaio 1995; Boylan Pa-

trick, Museums 2000. Politics, people, professionals

and profit, Routledge, London and New York 1992.
13 La carta delle professionalità, infatti, è l’esito di una

Conferenza Permanente promossa dalle Associazioni

Museali Italiane: AMACI, AMEI, ANMLI, ANMS, ICOM-Italia,

SIMBDEA; cfr. La carta nazionale delle professioni mu-

seali, ICOM-Italia (con associazioni museali), Milano 24

ottobre 2005, sito Internet: www.icom-italia.org.
14 Cfr. la già citata definizione di museo enunciata dal-

l’ICOM riportata alla nota 6.
15 Sebastián Bosch, nel puntualizzare lo status del mu-

seo, gli scopi e le sue attività, estendendo la defini-

zione data dall’ICOM, sottolinea il concetto che il bene

musealizzato deve essere inteso come testimonianza

materiale di una civiltà e del suo ambiente, e adope-

rando i termini intangibles e tangibles invita all’atten-

zione verso i significati e i valori culturali che il bene

stesso deve veicolare. Cfr. S. Bosch, Consideraciónes

teóricas para la museologia, el patrimonio intangible

y la identidad cultural, in H.K. Vieregg, a cura di, Mu-

seology and the Intangibile Heritage, Preprints ICOFOM

Study Series, 32, Monaco e Brno 2000, pp. 21-26.
16 Cfr. Gary Edson, Museum Ethics, Routledge, London

and New York 1997 e Alessandra Mottola Molfino, L’Eti-

ca dei musei, Umberto Allemandi & C., Torino 2004.
17 Come si evince dal confronto tra le migliaia di istitu-

zioni museali esistenti, non esiste una procedura con-

solidata: ogni approccio pratico o concettuale è asso-

lutamente differente da un altro.

18 Jane Glaser e i suoi soci hanno prodotto più di un’in-

troduzione alle professioni museali, concependo di-

fatti un vero e proprio manifesto sul significato che

indiscutibilmente deve connotare ciascuna professio-

nalità; cfr. J.R. Glaser, A.A. Zetnetou, Museums: A Pla-

ce to Work, cit.
19 Queste tipologie tradizionali di “impiegati” sono an-

cora oggi ritenute come le uniche professionalità mu-

seali riconosciute, almeno da quella parte degli stu-

diosi apparentemente di spirito molto conservatore,

rappresentata soprattutto dagli storici professionisti

dei musei, i quali intravedono nelle nuove professio-

nalità la possibilità di esternalizzare tali mansioni e di

non riferirle, quindi, alla gestione di un organico mu-

seale strettamente inteso. Le nuove professionalità

sono per essi funzioni di supporto e non fondative.
20 I contenuti generali dei motivi che hanno condotto

verso la diversificazione delle professionalità sono

chiaramente sintetizzati nella prefazione di Patrick J.

Boylan al testo di J.R. Glaser, A.A. Zetnetou, Museums:

A Place to Work, cit.
21 Nel panorama museale mondiale, a meno di particola-

ri specificazioni, il riconoscimento delle tipologie pro-

fessionali trova una certa corrispondenza e un ricono-

scimento generale, sebbene le puntuali realtà mutino

in funzione delle differenze culturali tra i vari paesi.
22 Anche la carta delle professionalità museali dell’ICOM

e associati, alle quali si fa frequente riferimento in

questa sede, senza non poche polemiche, elide la fi-

gura del curatore-conservatore e affida maggiori spe-

cificazioni a figure variegate sempre più specializza-

te e con titoli di accesso unicamente relativi alla

peculiare missione dell’istituzione museale presso la

quale si ha intenzione di operare.
23 Si confrontino per esempio gli argomenti sulla soste-

nibilità dello sviluppo museale espressi nell’articolo

di D. Worts, On museums, Culture and Sustainable

Development, in “ICOM Canada Resources”, online.
24 Cfr. Maria Clara Ruggieri Tricoli, La reintegrazione

culturale e il processo di musealizzazione nel quadro

del concetto di “affidabilità”, in M.C. Ruggieri Tricoli,

Cesare Sposito, I Siti Archeologici. Dalla definizione

del valore alla protezione della materia, Dario Flacco-

vio Editore, Palermo 2004, p. 31.
25 Cfr. John H. Falk, Lynn D. Dierking, The Museum

Experience, Whalesback, Washington 2002.
26 È proprio il museologo iugoslavo Antun Bauer, du-

rante il Congresso Internazionale di Madrid del 1931,

a mettere in rilievo il ruolo specialistico del museolo-

go e a riproporre la questione a più riprese nella ri-

vista Museum della quale era un animatore.
27 Il termine personnaliste è utilizzato dall’autore pro-

prio per polemizzare con la figura obsoleta di quei

curatori ostentatamente accentratori. Cfr. Paul Rasse,

Techniques et Cultures au Musée. Enjeux, ingénierie

et communication des musées de société, Presses Uni-

versité de Lyon, Lyon 1997, pp. 140 sgg.
28 In effetti, non è pensabile sostituire o eludere le fi-

gure del museologo e del museografo, sia per la loro

specificità disciplinare, sia per l’apporto creativo eser-

citato in fasi sensibili. Non si può difatti negare che

la peculiare capacità di ricerca e la comprovata espe-

rienza scientifica nel settore museologico e museo-

grafico non possono essere assorbite da figure dif-

ferenti dai ruoli storici. L’invalidazione delle due pro-

fessioni risulterebbe un’operazione non proprio op-

portuna, a maggior ragione alla luce della letteratu-

ra museologica dell’ultimo cinquantennio avvalorante

il ruolo di queste due professionalità contrassegna-

te, per così dire, da una forte indole missionaria. Mol-

ti esempi possono essere qui ricordati al fine di di-

mostrare come l’intervento dell’architetto specializzato

abbia qualificato il progetto culturale e gestionale di

molti musei del mondo. Le esperienze in campo inter-

nazionale, soprattutto quelle inerenti la valorizzazio-

ne dei siti archeologici, mostrano chiaramente come

i contesti antichi abbiano avuto un riscontro cultura-

le e un’improvvisa rinascita socio-economica grazie

proprio all’intervento di queste figure specifiche. cfr.

Aldo R.D. Accardi, Le strategie museali per la comu-

nicazione dei siti archeologici: casi di studio france-

si, in AIV (a cura di), Science, Technology and Cultu-

ral Heritage, Atti del Convegno Internazionale,

Catania, 10 novembre 2005, ARCA, Catania 2006.
29 Si pensi per esempio agli Stati Uniti, nei quali la pro-

fessione museale ha subito una progressiva evoluzio-

ne avvenuta nel corso di circa duecento anni di pra-

tica museale.
30 Il livello di specializzazione e di requisiti richiesti per

l’affidamento di incarichi nei musei è stato notevol-

mente innalzato dalle associazioni museali riunite allo

scopo di regolamentare le attività e i ruoli museali.

Ancora una volta ci si può riferire alla carta delle pro-

fessionalità museali dell’ICOM-Italia, nella quale il tar-

get scientifico è inequivocabile ed esige un grado di

specializzazione che lascia poco spazio alla possibili-

tà di improvvisarsi operatori museali.
31 Per meglio individuare gli orientamenti verso i quali

tendono le professionalità del futuro è indispensabi-

le il confronto con Bryant F. Tolles Jr., Leadership for

the future, AASLH, Nashville 1991.
32 Cfr. J.R. Glaser, A.A. Zetnetou, Museums: A Place to

Work, cit.
33 Cfr. La carta nazionale delle professioni museali, ICOM-

Italia (con associazioni museali), Milano 24 ottobre

2005, sito Internet: www.icom-italia.org, p. 14.
34 Alle due figure si può aggiungerne una terza: il con-

servatore territoriale. La sua missione precipua preve-

de un ruolo attivo nei confronti del patrimonio cultu-

rale del territorio di riferimento e/o ricopre il ruolo di

presidio territoriale; il conservatore può assumere an-

che la funzione di responsabile dei rapporti con il ter-

ritorio. Tale figura può essere condivisa tra più musei

in gestione associata. Egli coordina i rapporti tra l’isti-

tuto di appartenenza, gli organi preposti alla tutela dei

beni culturali e ambientali del territorio, gli uffici re-

gionali e le associazioni di settore, anche per la realiz-

zazione di attività di monitoraggio; svolge un’azione di

vigilanza e segnalazione sui beni culturali del territo-

rio che rientrano nelle responsabilità assegnate nei con-

fronti degli uffici tecnici territoriali e dei competenti

uffici pubblici; è riferimento territoriale per l’attività di

inventariazione e catalogazione di beni culturali; svol-

ge attività di ricerca scientifica, di studio, consulenza;

cura l’eventuale gestione dei beni e dei luoghi della

cultura di cui è responsabile; progetta attività cultu-

rali e di valorizzazione; progetta e coordina attività di

divulgazione e di editoria relative ai beni culturali.




