
 

 

 
                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                            
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Museo 
Archeolo

gico 
Nazionale 

di 
Palestrina 

(RM) 

 
 
 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

E DEL TURISMO 

 

 
 

Carta 
della qualità 
dei servizi 

 
 
 

luglio 2014 



 

 

 

I. PRESENTAZIONE 
 
CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
 
La Carta della qualità dei servizi risponde all’esigenza di fissare principi e regole nel 
rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono. 
Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di 
comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le 
modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, 
di esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo.  
L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo 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 Palestrina si ispira ai “principi fondamentali” contenuti nella Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:  
 
● uguaglianza e imparzialità 
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo un uguale 
trattamento a tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, 
opinione politica. Questo 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 Archeologico Nazionale di Palestrina 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. 

 
II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 
CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
 
Il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e le aree archeologiche del santuario 
della Fortuna Primigenia e degli edifici del foro di Praeneste sono proprietà statale di 
competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, istituto 
periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con sede in 
via Pompeo Magno, 2 – 00192, Roma. 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PALESTRINA 
 
Palazzo Barberini, P.zza della Cortina, 1 – 00036 Palestrina (RM) 
 
Il Museo è ospitato nel rinascimentale Palazzo Colonna-Barberini, costruito a partire 
dall’XI sec. sulla sommità dell’antico santuario della Fortuna Primigenia, in una 
suggestiva posizione a dominio della vallata. 
In origine fortezza dei Colonna, l’edificio fu radicalmente trasformato verso la metà 
del XV sec., con la chiusura del portico curvilineo di epoca romana e la costruzione 
del secondo piano. Tra il 1490 e il 1500 Francesco Colonna ricostruì nuovamente il 
palazzo, dotandolo di un elegante portale e facendo aggiungere al centro della 
scalinata semicircolare il pozzo ottagonale fiancheggiato da due colonne. L’edificio si 
distingue dalle altre costruzioni romane erette su antichi monumenti per la scelta 
consapevole della sua forma, che rappresenta una voluta sintesi di antico e moderno, 
un felice prodotto della progettazione rinascimentale che influenzò addirittura il 
Bramante, il quale ne ripropose l’aspetto nel Belvedere del Vaticano. 
Passato alla famiglia Barberini nel 1630, l’edificio fu ricostruito nella sua forma 
attuale da Taddeo Barberini. In alcune sale si conservano notevoli affreschi attribuiti 
alla scuola degli Zuccari. 



 

 

Durante la seconda guerra mondiale un pesante bombardamento danneggiò 
gravemente il palazzo nobiliare e rase al suolo le case costruite nel tempo sul 
santuario della Fortuna Primigenia. Nell’immediato dopoguerra vennero intrapresi 
importanti lavori di scavo e di restauro che permisero il recupero complessivo 
dell’antico santuario, mentre il Palazzo Barberini fu acquistato dallo Stato, restaurato 
e destinato dal 1956 a sede museale. 
Nel 1998 il museo è stato dotato di un allestimento completamente rinnovato, basato 
sulla successione di diversi temi che abbracciano i principali aspetti della storia, della 
cultura e delle produzioni artistiche dell’antica Praeneste: dal culto di Fortuna, alla 
scultura ellenistica e iconica, fino all’età augustea e imperiale, per passare poi alle 
necropoli e ai santuari. Al terzo piano un’unica sala ospita il grandioso mosaico 
policromo del Nilo ed il plastico ricostruttivo del santuario della Fortuna Primigenia 
in scala 1:50. 
 
AREA ARCHEOLOGICA DEL SANTUARIO DELLA FORTUNA 
PRIMIGENIA 
 
P.zza della Cortina – 00036, Palestrina (RM) 
 
Il culto di Fortuna Primigenia a Praeneste risale verosimilmente già all’età arcaica, 
anche se è documentato con certezza solo a partire dal IV-III sec. a.C. Come 
sappiamo dalle fonti, la dea era venerata quale dea madre promotrice di fecondità e 
quale divinità oracolare e la sua fama superò ampiamente i confini della penisola per 
giungere fino in Grecia e in Asia Minore. 
Gli imponenti resti monumentali del santuario oggi visibili risalgono alla 
ristrutturazione avvenuta alla fine del II sec. a.C., quando Praeneste conobbe una fase 
di grande prosperità economica, grazie alla fortunata partecipazione di personaggi 
locali ai fiorenti traffici con l’Oriente mediterraneo che Roma andava conquistando. 
Il santuario si articola in una serie di terrazze artificiali realizzate sul pendio del 
monte Ginestro, collegate da rampe e da scalinate che permettevano ai fedeli 
l’ascensione verso l’alto, dove si trovava il tempio rotondo di Fortuna. Il complesso 
s’ispira alle grandiose architetture a terrazze dei santuari ellenistici dell’Egeo 
orientale, che tendevano a valorizzare l’aspetto scenografico e l’inserimento 
dell’edificio nel paesaggio, e rappresenta il maggiore esempio dell’architettura 
ellenistica in Italia. La novità sostanziale del santuario di Palestrina rispetto ai 
modelli ellenistici consiste nell’uso della tecnica edilizia tipicamente italica 
dell’opera cementizia, che, per le sue grandi possibilità di tenuta statica, permise di 
realizzare ardite strutture di grandi dimensioni. 
 
AREA ARCHEOLOGICA DEGLI EDIFICI DEL FORO DI PRAENESTE 
 
P.zza Regina Margherita, 1 – 00036 Palestrina (RM) 



 

 

 
La fioritura economica di Praeneste alla fine del II sec. a.C. consentì un’imponente 
ristrutturazione urbanistica e monumentale della città nel suo complesso, che investì, 
oltre al Santuario della Fortuna Primigenia, gran parte degli edifici pubblici sia di 
carattere civile che sacro. 
Resti consistenti di molti di questi monumenti sono ancora conservati e fra questi i 
più imponenti e i più importanti sono quelli dell’antico foro della città, che 
corrisponde all’attuale piazza Regina Margherita. 
Sul lato ovest della piazza sono visibili parte dell’antica pavimentazione del foro, un 
tratto di strada basolata e il basamento dell’antico tempio in opera quadrata di tufo sul 
quale si è successivamente impostata la cattedrale dedicata a Sant’Agapito. 
Gli edifici principali del foro occupavano il lato settentrionale della piazza ad un 
livello più alto, raccordato attraverso un colonnato a due piani. Da est ad ovest si 
susseguono: l’Aula Absidata - una grande sala rettangolare con banconi decorati e 
semicolonne lungo le pareti, conclusa sul fondo da un’abside in origine pavimentata 
dal famoso mosaico policromo a soggetto nilotico, attualmente conservato nel Museo 
-, la Basilica civile (erroneamente denominata “Area sacra”) e il cosiddetto “Antro 
delle Sorti”, una grotta forse in origine naturale allargata artificialmente e 
pavimentata da un raffinato mosaico policromo raffigurante il fondo marino con una 
grande varietà di pesci, crostacei e molluschi. 
 
MISSIONE 
 
Il Museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le 
testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, 
le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto. 
 
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
Presso l’Area Archeologica degli edifici del foro di Praeneste sono in corso 
importanti lavori di restauro dell’Aula Absidata inglobata nell’edificio dell’ex 
Seminario Vescovile di Palestrina: si sta procedendo al consolidamento delle strutture 
antiche e alla sistemazione degli spazi per rendere fruibile al pubblico l’edificio 
antico. 
 
I COMPITI E I SERVIZI 
 
Il Museo Archeologico di Palestrina offre servizi ai visitatori con lo scopo di 
facilitare e migliorare la fruizione del patrimonio archeologico. 
Informazioni sul Museo e sui servizi attivati sono reperibili sul sito web 
www.archeolazio.beniculturali.it; inoltre sono disponibili telefonicamente al numero 



 

 

06-9538100. Eventuali richieste possono essere inoltrate via fax al numero 06-
9538100 o indirizzate alla casella di posta elettronica                 
sba-laz.palestrina@beniculturali.it. 
L’offerta culturale del Museo comprende visite guidate per singoli e gruppi su 
prenotazione e a pagamento. Visite guidate tematiche gratuite sono offerte in 
occasione di particolari eventi e durante la Settimana della Cultura. 
Il Museo è dotato di un Servizio Didattica, Educazione e Divulgazione che organizza 
attività didattiche rivolte alle scuole del territorio. 
Tutte le sale del Museo sono dotate di pannelli didattici, in italiano e in inglese. 
Presso il Museo sono attivi il Servizio Catalogo e Documentazione e il Servizio 
Archivio e Biblioteca, che curano la raccolta della documentazione scientifica 
inerente i beni archeologici conservati nel Museo e la sua fruizione da parte del 
pubblico. 
Il Museo è dotato di un Ufficio tecnico che si occupa della tutela del patrimonio 
archeologico nel territorio di Palestrina, dei depositi di pertinenza del Museo, 
dell’inventariazione, prima catalogazione e movimentazione dei reperti. 
All’ingresso del Museo è disponibile gratuitamente un servizio di guardaroba, con 
armadietti chiusi a chiave nei quali i visitatori possono depositare personalmente gli 
oggetti che preferiscono non portare con sé durante la visita (come borse 
ingombranti, zaini e ombrelli). 
Al secondo piano i visitatori possono usufruire di un punto di ristoro con distributori 
automatici che erogano bevande e snack. 
Il Museo è dotato, al primo piano, di una Sala Conferenze con ca. 80 posti a sedere, 
fornita di video-proiettore e di impianto di amplificazione, il cui uso può essere 
concesso dalla Direzione del Museo per eventi e iniziative culturali. 
La Sala Mostre al secondo piano del Museo è riservata a esposizioni temporanee e, 
potendo ospitare ca. 100 posti a sedere, può essere utilizzata, previa autorizzazione, 
per la rappresentazione di spettacoli e concerti. 
Le richieste per l’utilizzo degli spazi del Museo per iniziative culturali devono essere 
rivolte alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (via Pompeo Magno, 2 
– 00192, Roma), anche a mezzo fax (06-3214447) o via mail all’indirizzo              
sba-laz@beniculturali.it. 
 

 
III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ 

 
ACCESSO 
 
GIORNI DI APERTURA 



 

 

Il Museo Archeologico e l’Area Archeologica del santuario della Fortuna Primigenia 
sono accessibili con un unico biglietto tutti i giorni dell’anno, lunedì compreso, ad 
eccezione dei seguenti giorni di chiusura: 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre. 
L’eventuale apertura straordinaria del Museo in tali giorni sarà comunicata sul sito 
internet del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(www.beniculturali.it). 
L’Area Archeologica degli edifici del foro dell’antica Praeneste (comprendente la 
cosiddetta “Area Sacra” e il cosiddetto “Antro delle Sorti”), sita in P.zza Regina 
Margherita, è aperta su richiesta da rivolgere telefonicamente al numero 06/9538100. 
L’ingresso è gratuito. 
 
ORARIO D’APERTURA 
Il Museo Archeologico è aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. La biglietteria chiude 
alle ore 19.00. 
Le aree archeologiche osservano il seguente orario: 
gennaio e febbraio: 9-16 
marzo: 9-17 
aprile: 9-18 
maggio: 9-18.30 
giugno-agosto: 9-19 
settembre: 9-17.30 
ottobre: 9-17 
novembre e dicembre: 9-16 

 
BIGLIETTO D’INGRESSO 
Il biglietto consente l’accesso al Museo e all’Area Archeologica del santuario della 
Fortuna Primigenia. La biglietteria si trova all’ingresso del Museo Archeologico.  
Il tempo di attesa per l’acquisto del biglietto in cassa non supera i 5’. In casi di 
eccezionale affluenza, un tempo di attesa maggiore rispetto a quello indicato verrà 
comunicato tempestivamente ai visitatori da parte del personale di vigilanza in 
servizio presso il Museo. 
Non è necessaria la prenotazione. 
L’ingresso all’Area Archeologica degli edifici del foro dell’antica Praeneste è 
gratuito. 
 
ACCOGLIENZA 
 
PUNTO INFORMATIVO 
All’ingresso del Museo è presente un punto informativo e di accoglienza; cartelli in 
italiano e in inglese pubblicizzano gli orari di apertura del Museo e delle aree 
archeologiche, il costo del biglietto e le norme di comportamento da osservare 



 

 

all’interno del Museo (divieto di fumo, di introdurre animali e di effettuare riprese 
fotografiche con il flash). 
 
MATERIALE INFORMATIVO GRATUITO 
Presso la biglietteria è disponibile su richiesta materiale informativo gratuito 
(dépliant) sul Museo e sul Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini 
(www.museumgrandtour.org), del quale il Museo Archeologico di Palestrina fa parte. 
  
INFORMAZIONI ON LINE 
Informazioni sul Museo e sui servizi attivati sono reperibili sul sito web 
www.archeolazio.beniculturali.it; eventuali richieste di informazioni possono essere 
inoltrate alla e-mail sba-laz.palestrina@beniculturali.it. 
 
SEGNALETICA 
Nell’atrio del Museo un pannello espone le planimetrie dei tre piani dell’edificio con 
l’indicazione dei numeri delle sale e della dislocazione dei servizi. Un altro pannello 
descrive l’Area Archeologica del santuario della Fortuna Primigenia mostrandone la 
planimetria e l’assonometria ricostruttiva. 
Ciascuna sala è contrassegnata da un numero romano e da un titolo che ne indica il 
tema espositivo. 
L’allestimento del Museo è infatti di tipo tematico e, pur suggerendo un itinerario di 
visita che segue l’ordine di numerazione delle sale, lascia il visitatore libero di creare 
un proprio percorso secondo gli interessi personali. 
Nelle sale II e VII del primo piano e XI e XIII del secondo piano sono presenti mappe 
che illustrano al visitatore il punto in cui si trova e il percorso per raggiungere le 
uscite di emergenza. 
Cartelli specifici segnalano la posizione dei servizi igienici presenti al primo e al 
secondo piano del Museo. 
 
ACCESSO FACILITATO PER PERSONE CON DISABILITÀ 
Il Museo è accessibile al 100% alle persone con disabilità motoria grazie alla 
presenza di rampe e ascensori. Un ascensore conduce direttamente dal piano stradale 
al primo e al secondo piano del Museo, mentre un secondo ascensore collega il 
secondo e il terzo piano. Il Museo è provvisto inoltre di idonei servizi igienici. 
Il Criptoportico, l’area archeologica del santuario della Fortuna Primigenia e l’Area 
Archeologica degli edifici del foro di Praeneste sono accessibili con difficoltà ai 
visitatori con disabilità motoria a causa della presenza di scale. 
Per ulteriori e dettagliate informazioni sull’accessibilità del Museo e delle aree 
archeologiche da parte delle persone con disabilità motoria, è possibile consultare la 
relativa scheda sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali:  



 

 

http://www.valorizzazione.beniculturali.it/varie/AdArte/037-
MuseoArcheologiconazionalePalestrina.pdf 
 
FRUIZIONE 
 
È visitabile il 100% delle sale espositive del Museo. Le sale sono in tutto 16: otto al 
primo piano (sale I-VIII), sette al secondo piano (sale IX-XV) e un’unica sala al terzo 
piano (sala XVI). Il criptoportico è visitabile su richiesta diretta al personale del 
Museo. 
L’Area Archeologica del santuario della Fortuna Primigenia è visitabile al 100%. 
L’Area Archeologica degli edifici del foro di Praeneste è aperta su richiesta (tel. 
06/9538100). L’area è fruibile al 70%: sono visitabili la Basilica e il cosiddetto Antro 
delle Sorti, mentre l’Aula Absidata è temporaneamente chiusa per restauro. 
Presso la biglietteria del Museo i visitatori troveranno comunicazione dell’eventuale 
chiusura di alcuni settori del Museo o delle aree archeologiche. 
Non sono previsti tempi di attesa per i gruppi, per le scuole o per altre categorie di 
visitatori. 
In ogni sala del Museo sono presenti pannelli esplicativi in italiano e in inglese. 
La guida del Museo (N. Agnoli, S. Gatti, Palestrina. Santuario della Fortuna 
Primigenia. Museo Archeologico Prenestino, 2001) è in vendita presso il bookshop 
dell’area archeologica di Villa Adriana e presso l’Istituto Poligrafico dello Stato a 
Roma. Materiale didattico sulla città e sul territorio è in vendita a Palestrina presso il 
punto informazioni della Pro Loco sito in Piazzale dei Caduti senza croce, davanti 
alla Porta del Sole. 
Visite guidate al Museo e all’Area Archeologica del Santuario della Fortuna 
Primigenia sono effettuate, su prenotazione e a pagamento: 

 Società Cooperativa Culture, visite guidate in italiano, inglese, francese, 
spagnolo e tedesco. Per informazioni e prenotazioni: tel. 06-39967900 oppure 
0774-382733; per i gruppi 06-39967450; per le scuole 06-39967200. Dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 
14.00. www.coopculture.it 

 Associazione turistica Pro Loco di Palestrina. Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 06-95302318, tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00; 
prolocopalestrina@gmail.com 

Per i visitatori individuali ogni domenica alle ore 11.30 è disponibile la visita guidata 
al Museo e all’Area Archeologica del Santuario della Fortuna Primigenia in italiano, 
per massimo 40 partecipanti, al costo di 5 € a persona. 

Il Museo è dotato di sussidi didattici per i visitatori disabili della vista, i quali 
possono seguire un percorso tattile guidato con l’ausilio di un’audioguida, di un testo 
in caratteri braille e di un album con disegni in rilievo. 
 



 

 

EDUCAZIONE E DIDATTICA 
 
Il Servizio Didattica, Educazione e Divulgazione del Museo è curato dal personale 
archeologo e tecnico dell’Istituto. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30 presso il Museo (tel. 06-9538100) è 
possibile ricevere informazioni e assistenza da parte di personale qualificato in merito 
alle attività didattiche svolte dall’Istituto. 
 
L’attività didattica comprende: 
• lezioni, laboratori e visite guidate rivolte alle scuole primarie del territorio; 
• corsi di formazione per docenti scolastici; 
• tirocini di formazione e orientamento in convenzione con le scuole superiori del 
territorio, nell’ambito di progetti di alternanza tra scuola e lavoro; 
• tirocini di formazione per studenti universitari e specializzandi in archeologia e in 
storia dell’arte; 
• visite guidate tematiche gratuite al Museo e alle aree archeologiche in occasione di 
eventi di rilevanza locale e nazionale. 
Il Museo, inoltre, ospita ogni anno il Certamen Archeologico Prenestino, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori, e organizza periodicamente seminari e conferenze, sia 
di carattere divulgativo che specialistico, su temi storico-archeologici. 
A tutte le iniziative in programma viene data diffusione mirata tramite comunicazione 
diretta a enti e a istituzioni, cartellonistica, distribuzione di materiale informativo, 
pubblicazione sulla stampa locale e sul web. 
 
DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI 
 
Il Museo è dotato di un Servizio Catalogo e Documentazione, che si occupa di 
raccogliere il materiale scientifico e le riproduzioni fotografiche relativi ai reperti 
archeologici esposti nel Museo o conservati nei magazzini di pertinenza. 
Le schede di catalogo, cartacee e digitalizzate, e l’archivio fotografico sono 
consultabili da parte degli studiosi e del pubblico interessato su appuntamento, dietro 
autorizzazione della Direzione. 
Presso il Museo è attivo il Servizio Archivio e Biblioteca, che raccoglie copia digitale 
e cartacea della documentazione scientifica esistente in fondi archivistici e 
documentari e relativa ai contesti di provenienza dei materiali archeologici conservati 
al Museo, nonché, più in generale, ai monumenti archeologici prenestini. La fruizione 
dell’Archivio da parte degli studiosi e del pubblico interessato è possibile su 
appuntamento, dietro autorizzazione della Direzione. 
Il Museo possiede una piccola biblioteca che raccoglie pubblicazioni a carattere 
archeologico, inerenti in particolare la storia, i monumenti e i reperti archeologici 
dell’antica Praeneste. La biblioteca è accessibile su appuntamento, previa 
autorizzazione della Direzione. 



 

 

Per informazioni sulla documentazione scientifica posseduta dal Museo: 
• tel. 06-9538276, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15,30. 
Le richieste per la consultazione devono essere inoltrate alla Direzione del Museo: 
P.zza della Cortina, 1 – 00036, Palestrina (RM); fax 06-9538100;  
e-mail: sba-laz.palestrina@beniculturali.it. 
La riproduzione fotografica o con filmati all’interno del Museo è consentita 
esclusivamente per uso strettamente personale e con strumenti non professionali (cfr. 
Regolamento di attuazione della Legge n. 4/93; D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, 
artt.107-109). Per la riproduzione fotografica o di riprese filmate nell’area 
archeologica a scopo diverso da quello strettamente personale deve essere presentata 
apposita domanda presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. 
 
CONCESSIONI D’USO TEMPORANEE DEL MUSEO 
 
E’ possibile richiedere, all’Ufficio Servizi Aggiuntivi della Soprintendenza           
(sba-laz.servagg@beniculturali.it), l’uso di spazi per la realizzazione di riprese 
televisive, cinematografiche e fotografiche, meeting, inaugurazioni, catering, 
prolungamento orario di apertura, spettacoli, etc.) così come previsto dall’art. 108 del 
Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004). L’Ufficio provvederà a 
valutare la richiesta, specificando prescrizioni e condizioni e redigendo 
eventualmente un preventivo economico.  
La realizzazione delle suddette iniziative può prevedere, infatti, il pagamento di un 
canone di concessione e/o del personale dipendente in prestazione professionale 
occasionale. Gli importi del canone e le unità di personale da utilizzare variano a 
seconda della tipologia dell’iniziativa che si intende realizzare.  

 
IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE 

 
RECLAMI, PROPOSTE, SUGGERIMENTI 
 
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della 
qualità dei servizi, possono avanzare reclami puntuali da presentare con le seguenti 
modalità: 
• compilando l’apposito Modulo Reclamo disponibile presso la biglietteria del Museo 
e consegnandolo al personale incaricato. 
• inviando una e-mail all’indirizzo sba-laz.palestrina@beniculturali.it oppure un fax 
al numero 06-9538100. 
Il Museo effettua un monitoraggio periodico dei reclami e si impegna a rispondere 
entro 30 giorni. In alcuni casi, verificata la fondatezza del reclamo, propone al 
visitatore forme compensative 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 sull’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi, che saranno oggetto di analisi periodica e presi in 
considerazione nell’ottica di migliorare l’offerta culturale. 
 
COMUNICAZIONE 
 
La Carta della qualità dei servizi sarà disponibile su richiesta presso la biglietteria del 
Museo e sul sito internet della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 
www.archeolazio.beniculturali.it. 
 
REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La presente Carta della qualità dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico 
annuale, salvo esigenze particolari che impongano necessità di revisione prima della 
scadenza naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina 
Palazzo Barberini, P.zza della Cortina, 1 

00036 Palestrina (RM) 
Tel./fax +39 06-9538100 

 
MODULO DI RECLAMO 

 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE AL FINE DI POTER GARANTIRE UNA RISPOSTA) 

RECLAMO PRESENTATO DA:  
COGNOME______________________________________________________________ 
NOME__________________________________________________________________ 
NATO/A A_______________________________PROV.__________IL_______________ 
RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.__________ 
VIA_____________________________________________________________________ 
CAP______________TELEFONO______________________FAX___________________
Email:___________________________________________________________________  
 
 

OGGETTO DEL RECLAMO 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

MOTIVO DEL RECLAMO: 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
 
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di 
dare risposta al presente reclamo. 
 

DATA___________________          FIRMA___________________ 
 

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni 


