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Premessa  

La Regione intende dare piena applicazione ai principi fondamentali della L.R. n. 14 /2006 “Norme in 

materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, promuovendo il Sistema museale della Sardegna, 

volto a favorire la fruizione e la conoscenza dei beni culturali del territorio attraverso servizi di qualità. 

Questa esigenza è sentita da tempo e risponde anche alle recenti indicazioni della Commissione Europea in 

merito alla necessità di razionalizzare l'impalcatura degli interventi realizzati nell'ambito dei beni culturali 

attraverso l’adozione di sistemi integrati, e riguardo alla necessità di giungere a un più deciso orientamento 

verso l’internazionalizzazione come strumento finalizzato ad  efficaci strategie di valorizzazione
1
.  

Dunque, gli indirizzi politici attuali, superando logiche di mero sostegno finanziario, si ispirano ad esigenze 

di qualificazione, valorizzazione e riorganizzazione del comparto museale, per dar vita ad un progetto di 

grande respiro che prevede varie modalità: la programmazione pluriennale di settore con monitoraggio 

degli interventi e delle attività finanziate per una loro valutazione culturale ed economica; l’incentivazione 

dei sistemi museali territoriali, in quanto ispirati al risparmio economico e alla complementarietà e 

integrazione dell’offerta culturale; il coordinamento tra Regione, musei e istituzioni che operano nel campo 

museale, a fini di valorizzazione e tutela, soprattutto per quanto riguarda la catalogazione delle collezioni e 

il dialogo tra i rispettivi sistemi informativi
2
; la promozione della qualità con la creazione di un albo e di un 

marchio dei musei riconosciuti dalla Regione che avranno accesso privilegiato ai contributi regionali per il 

sostegno delle diverse attività istituzionali (conservazione, catalogazione, ricerca e scambi culturali, 

didattica, organizzazione di mostre ed eventi, operazioni di marketing); l’accrescimento della professionalità 

degli operatori ed il passaggio dalla condizione di museo come statico contenitore di opere ad attore 

dinamico nel campo della produzione e della promozione della cultura, anche facendo leva sulle 

interrelazioni tra beni culturali,  ambiente, realtà economico-produttive e processi di crescita civile locali.  

Tutto ciò, dunque, non solo per ragioni di ordine culturale, ma per un generale innalzamento della qualità 

della vita e della capacità del territorio di attrarre talenti ed energie creative, e per innescare processi di 

innovazione e sviluppo, anche in coerenza con la strategia politica europea «Europa 2020» a sostegno 

dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale 
3
.  

Non è da sottovalutare in particolare l’apporto che una efficace gestione e valorizzazione del comparto 

museale può fornire alla Sardegna sotto l’aspetto dello sviluppo economico, in termini di rafforzamento 

dell’interesse verso le mete culturali, di potenziamento dei flussi turistici e di allungamento della stagione 

turistica, con possibilità di intercettare il turismo costiero per convogliarlo anche verso l’interno dell’isola.  

Gli strumenti che la Regione considera strategici al fine di avviare il processo di razionalizzazione e 

riorganizzazione del settore e di dare realmente vita al Sistema museale della Sardegna sono 

                                                      
1 Nota ARES 651530 (2010) della Commissione Europea all’Autorità di Gestione del POR Sardegna 2007-2013. 

 
2
 L’art.18 della L.R.14/2006 attribuisce alla Regione l’importante compito di organizzare, gestire e aggiornare il Catalogo 

regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici nell’ambito di un sistema informativo del patrimonio 

culturale della Sardegna interfacciabile con i sistemi informativi nazionali e locali. Tale sistema è stato pertanto realizzato in 

modo tale da consentire la partecipazione di enti e istituzioni locali e di altri soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare il 

Catalogo regionale e di unificare le banche dati esistenti. L’Assessorato dei Beni Culturali, a seguito di specifica richiesta, rende 

disponibile ad enti e istituzioni il software Almagest, preposto al funzionamento del Sistema informativo regionale, sia per la 

catalogazione secondo gli standard ICCD che per l’esportazione delle schede nel Sistema informativo nazionale, come previsto 

dalla legislazione di settore. E’ altresì garantito il supporto necessario per l’utilizzo di Almagest e per la corretta applicazione 

delle normative ministeriali. Le schede prodotte con l’uso di software diversi da quello regionale dovranno comunque confluire 

nel Catalogo regionale.  
3
 Su questo solco anche la recente Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, 

sottoscritta (anche dal governo italiano) a Strasburgo il 27 febbraio 2013. Essa riconosce il diritto al patrimonio culturale e la 

responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale; riconosce inoltre che la conservazione e l’uso 

durevole del patrimonio culturale hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita, concorrendo alla costruzione 

di una società pacifica, democratica, aperta alla diversità culturale; raccomanda una maggiore sinergia di competenze fra tutti 

gli attori pubblici. 
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fondamentalmente due: la formazione professionale degli operatori museali e l’applicazione su scala 

regionale degli standard museali, in attuazione di indicazioni internazionali e nazionali e in applicazione del 

Codice Urbani e della normativa sarda di settore.  

Per quanto riguarda la formazione professionale, la Regione intende realizzare un censimento delle figure 

attualmente attive nel comparto museale individuando le mancanze in organico, nonché il fabbisogno 

formativo, in considerazione degli standard minimi di qualità che vengono individuati col presente atto. In 

base a tali risultati, coinvolgendo le istituzioni ed i soggetti a vario titolo competenti, verrà definito e 

realizzato un adeguato piano di formazione.  

L’introduzione degli standard museali minimi di qualità e del principio del riconoscimento dei musei 

costituisce per la Regione il necessario momento di avvio dell’intero processo di rinnovamento del settore. 

L’Amministrazione ha già cominciato ad operare in tal senso nelle ultime annualità, utilizzando risorse 

finanziarie a valere sul POR 2007-2013 (bilanci 2010 e 2011) per aiutare i musei a raggiungere i livelli 

necessari per l’accreditamento, ed intraprendendo indagini sul settore, anche in collaborazione con l’Istat 

(2012).  

Il presente documento ha lo specifico scopo di definire  i requisiti minimi di qualità che devono raggiungere 

i musei e le raccolte museali in Sardegna ed illustra il procedimento che porta al loro riconoscimento. E’ 

costituito da quattro parti. La parte 1) delinea in termini generali la tematica della qualità applicata alla 

realtà dei musei, presentandola sotto i vari punti di vista, anche in riferimento alle esperienze nazionali. La 

parte 2) indica le definizioni di museo, raccolta, sistema e rete ai fini del procedimento di riconoscimento 

attuato dalla Regione Sardegna. La parte 3) descrive la realtà attuale dei musei sardi. La parte 4) fissa i 

requisiti minimi di qualità dei musei e delle raccolte museali e descrive le fasi e le modalità del 

procedimento del riconoscimento dei musei da parte della Regione Sardegna. La parte 5) fornisce l’elenco 

dei musei e della raccolte museali appartenenti agli enti locali e ai consorzi di enti locali, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli enti locali (destinatari del primo procedimento di riconoscimento regionale, 

del 2013); l’elenco si basa sui dati e sulle informazioni in possesso degli uffici regionali, ma è incrementabile 

dietro nuove segnalazioni degli enti interessati opportunamente documentate. 

 

1)    L’esigenza della qualità dei servizi per lo sviluppo del comparto museale. Principi generali  

 

1.1) Il principio della qualità nei musei 
4
 

Il dibattito sul ruolo dei musei e sulla loro qualità si è imposto negli ultimi decenni a livello europeo e 

nazionale, parallelamente al crescente diffondersi di tali istituzioni e all’affermarsi di una nuova visione di 

museo.  Il museo infatti non è più un “ufficio-contenitore” come tradizionalmente inteso, ma è partecipe di 

uno scenario più generale che vede  la pubblica amministrazione impegnata ad innovare e a migliorare il 

livello delle prestazioni dei servizi volti alla comunità; tende dunque a diventare un soggetto attivo, con una 

propria missione, che conserva, fa politica culturale ed eroga servizi, rivolgendosi ad un pubblico sempre più 

variegato, colto e consapevole dei propri diritti riguardo al godimento dei beni culturali, intesi come 

patrimonio di tutti. Nello stesso tempo, è andato sviluppandosi uno specifico interesse verso le potenzialità 

economiche insite nei musei e nei beni culturali e conseguentemente verso la ricerca  di efficaci  forme di 

organizzazione delle strutture e di modelli di gestione su base manageriale.   

                                                      
4  Sull’argomento: “Criteri tecnico-scientifici e standard di qualità per i musei ”, Notiziario a cura dell’Uffcio Studi del Ministero 

per i beni e le attività culturali, XV, 65-67, 2001; “Strumenti di valutazione per i musei italiani. Esperienze a confronto”, a cura di 

A. Maresca Compagna, Gangemi Editore, Roma 2005; “Musei di qualità. Sistemi di accreditamento dei musei d'Europa”, a cura 

di A. Maresca Compagna e M. Sani, Gangemi Editore, Roma 2008; “Accreditare i musei. L’esperienza della Lombardia”, a cura 

della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, Edizioni Guerini e Associati, Milano 2005; 

“Musei e valorizzazione dei Beni Culturali. Atti della Commissione per la definizione dei livelli minimi di qualità delle attività di 

valorizzazione”, a cura di M. Montella e P. Dragoni, co-edizione CLUEB, Bologna, 2010. 
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In un contesto come questo, il principio della qualità e del “sistema qualità” (con la definizione di precisi 

standard ed il loro controllo tramite processi di monitoraggio), di matrice anglosassone, è andato 

imponendosi in modo determinante, in quanto garanzia per il conseguimento di  specifiche e fondamentali 

finalità: offrire livelli di fruizione collettiva sempre adeguati alla domanda, offrire la continuità dei servizi, 

proteggere efficacemente il patrimonio ed incrementarne la consistenza, impattare positivamente sul 

territorio in senso identitario, educativo e sociale; nello stesso tempo, la qualità è diventata  terreno 

condiviso sul quale crescere, impostare visioni omogenee e costruire progetti comuni tra musei e con altre 

istituzioni a livello locale, nazionale ed extranazionale.  

Non è inoltre trascurabile il ruolo che le logiche della qualità svolgono nell’ambito delle politiche di settore 

e dei pubblici finanziamenti, poiché il dovuto riferimento a standard definiti e condivisi orienta in modo 

trasparente gli amministratori e riduce al minimo i margini di  discrezionalità ed errore, evitando gli sprechi; 

mentre gli stessi enti proprietari e gestori dei  musei  vengono sollecitati ad assumere precisi impegni verso 

le istituzioni di appartenenza su aspetti strategici, quali bilanci, sede, personale.  

La cultura della qualità e delle buone prassi è inoltre il presupposto essenziale per la nascita di una vera e 

propria “comunità” di professionisti (anche con figure che assumono specifiche competenze museologiche, 

al di là di quelle tradizionali di settore) e amministratori, punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo 

equilibrato del settore dei musei. 

 

1.2)  Le fonti normative e di indirizzo  

L’esigenza della qualità nei musei, intesi come istituzioni al servizio della società, è codificata a vari livelli. Gli 

standard minimi, relativi al funzionamento delle strutture e alla condotta dei professionisti del settore, sono 

stati indicati per la prima volta in ambito internazionale nel “Codice etico per i musei” dell’International 

Council Of Museums (ICOM), adottato nel 1986 (Buenos Aires), modificato nel 2001  e revisionato nel 2004. 

In Italia, il D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 150 comma 6, in riferimento al 

decentramento della gestione di musei e beni culturali statali a regioni ed enti locali, ha stabilito che 

dovessero essere definiti con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali i criteri tecnico-scientifici 

e gli standard minimi cui i musei devono conformarsi per garantire un adeguato livello di fruizione collettiva 

dei beni, sicurezza e prevenzione dei rischi; standard che sono stati poi fissati con D. M. 10 maggio 2001 

“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei 

(art.150, comma 6, del D.L. n.112/1998)” (in seguito “Atto di indirizzo”), nel rispetto delle indicazioni ICOM, 

ma considerate le caratteristiche della realtà nazionale di settore. Tale atto di indirizzo, superata la logica 

legata allo specifico evento che l’aveva ispirato (il trasferimento dei musei), è divenuto un compendio di 

regole di fondamentale riferimento per tutte le amministrazioni pubbliche impegnate nella valorizzazione e 

nei processi di riconoscimento della qualità dei musei
5
. Con gli stessi orientamenti, l’art. 114 del “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. n. 42/ 2004) ha ribadito che, per le attività di valorizzazione dei beni 

culturali, il Mibac, le regioni e gli enti pubblici territoriali devono fissare livelli uniformi minimi di qualità cui 

attenersi
6
.  

                                                      
5
 Per quanto riguarda in particolare l’aspetto del personale dei musei, le indicazioni dell’ “Atto di indirizzo” del 2001 (Ambito 

IV-Personale) sono state riprese ed integrate dalla “Carta nazionale delle professioni museali” (a cura dell’ICOM Italia, 

approvata con alcune integrazioni dalla II Conferenza dei musei italiani nel 2006) e dal “Manuale europeo delle Professioni 

museali” (del 2008). 

 
6
 La necessità di definire nuovi livelli di qualità nasce dal fatto che l’ “Atto di indirizzo” del 2001, non avendo forza coercitiva 

riguardo al rispetto degli standard, non ha potuto agire con la dovuta efficacia sui musei italiani locali e statali; il Codice ha 

inoltre abrogato l’art. 150, comma 6, del D.L. n.112/1998. I nuovi livelli art. 114 del Codice attendono ancora di essere definiti, 

poiché quelli predisposti nel 2007 dalla “Commissione Montella”, nominata dal Mibac nel 2006, non hanno avuto la prevista 

approvazione da parte della Conferenza Unificata per ragioni di caduta del governo (sui risultati dei lavori è stato tuttavia 
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Varie regioni italiane, facendo proprio il principio di cooperazione tra istituti centrali e locali introdotto dal 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, hanno recepito con legge le indicazioni  in merito ai servizi 

museali di qualità. Tra queste anche la Regione Sardegna  con la legge di settore 14 /2006 “Norme in 

materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”.  

 

1.3)  Il D. M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei (art.150, comma 6, del D.L. n.112 del 1998)”   
7
  

Il dibattito sugli standard museali, avviato in Italia alla fine degli anni ’90 del Novecento e teso a creare una 

“cultura della gestione” per il sistema dei musei italiani, ha visto il proprio coronamento nel D. M. 10 

maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei (art.150, comma 6, del D.L. n.112 del 1998)”. Il documento, scaturito dalla collaborazione tra 

ministero, regioni e autonomie locali con il contributo degli specialisti del settore, è stato fortemente 

influenzato dal Codice ICOM e si è ispirato alle esperienze dei paesi europei (primo fra tutti il Regno Unito) 

nel campo della rilevazione e certificazione di qualità delle istituzioni museali, tenuto conto delle 

caratteristiche e delle particolari esigenze della realtà nazionale di settore. Il documento definisce otto 

ambiti: I-Status giuridico, II-Assetto finanziario, III-Strutture, IV-Personale, V-Sicurezza, VI-Gestione e cura 

delle collezioni, VII-Rapporti con il pubblico e relativi servizi), VIII-Rapporti con il territorio, quest’ultimo 

ambito assente nei canoni ICOM ed aggiunto quale riferimento ad una realtà, considerata tipicamente  

italiana, di integrazione dei musei con il territorio. Nell’indicare per ciascun ambito in modo dettagliato le  

norme tecniche e le linee guida, il documento costruisce un sistema di parametri interconnessi e graduati 

entro un ampio ventaglio che va dall’obbligo alla raccomandazione: alcune prescrizioni infatti sono 

ineludibili, anche ai sensi della normativa vigente, ad esempio quelle relative alla conservazione, sicurezza e 

prevenzione del rischio; per altri aspetti, come la promozione, la valorizzazione o l’attivazione di programmi 

a carattere territoriale, si è aperti alla valutazione delle singole istituzioni in ordine a opportunità e risorse, 

nell’ambito della multiforme casistica museale italiana.  

Si sintetizzano di seguito le principali indicazioni dell’Atto. L’Ambito I-Status giuridico richiede come 

requisito minimo obbligatorio l’adozione di uno statuto o regolamento che preveda al suo interno 

denominazione e sede del museo, finalità, funzioni, ordinamento interno, patrimonio, personale, assetto 

finanziario, gestione e cura delle collezioni, servizi al pubblico, partecipazione. L’Ambito II-Assetto 

finanziario raccomanda la progressiva adozione di documenti contabili in grado di enucleare voci di entrata 

e voci di spesa. L’Ambito III-Strutture prevede per le strutture degli standard “di prestazione” (e non “di 

dotazione”, in riferimento al sistema edificio-impianti) in funzione dei risultati attesi e della capacità di 

soddisfare le esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico,  in conformità alla politica e agli 

obiettivi educativi del museo. L’Ambito IV-Personale indica le figure professionali  necessarie nei diversi 

ambiti di attività, con relative declaratorie, contenuti professionali di base, attività specifiche, titoli di 

studio, tipologia della prestazione, modalità di organizzazione: direttore, conservatore/curatore, 

responsabile del servizio educativo, esperto in comunicazione, funzionario amministrativo,  responsabile 

tecnico, restauratore, responsabile della sicurezza, assistente al pubblico/operatore museale, addetto alla 

sorveglianza e vigilanza, personale operativo di supporto. L’Ambito V-Sicurezza indica la necessità di 

elaborare un’ “analisi del rischio” per prevedere misure preventive, di protezione attiva e passiva e 

organizzative, al fine di garantire la sicurezza ambientale, strutturale, nell’uso (collezioni, personale, 

visitatori), anticrimine e in caso di incendio. L’Ambito VI-Gestione e cura delle collezioni indica le misure cui 

attenersi in merito a conservazione e restauro, incremento e inalienabilità, registrazione e documentazione, 

esposizioni permanenti e temporanee e prestiti, politiche di ricerca e studio. L’Ambito VII-Rapporti con il 

pubblico e relativi servizi fornisce linee guida e indica diversi obblighi: rendere il museo accessibile alla 

                                                                                                                                                                 
pubblicato il volume “Musei e valorizzazione dei Beni Culturali. Atti della Commissione per la definizione dei livelli minimi di 

qualità delle attività di valorizzazione”. A cura di M. Montella e P. Dragoni, co-edizione CLUEB, Bologna, 2010). 
7
 “Criteri tecnico-scientifici e standard di qualità per i musei ”, Notiziario a cura dell’Ufficio Studi del Ministero per i beni e le 

attività culturali, XV, 65-67, 2001 
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totalità dei visitatori, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e con provvedimenti e accorgimenti 

che garantiscano una fruizione piena della visita e dei servizi; aprire il museo per non meno di 24 ore 

settimanali, necessariamente il sabato e la domenica, fatte salve eventuali aperture a carattere stagionale; 

rendere pubblici calendari e orari di apertura e prezzi dei biglietti; disporre di uno sportello/punto-

informazioni e di un servizio di biglietteria; affiggere il regolamento. Tra gli strumenti di comunicazione 

primaria sono assolutamente dovute la segnaletica esterna e interna e l’identificazione delle opere, tra i 

servizi speciali è indispensabile l’attivazione del servizio educativo; il museo deve inoltre attivare sistemi di 

documentazione sui flussi  e sulle esigenze degli utenti e deve verificare periodicamente il grado di 

soddisfazione del pubblico. L’Ambito VIII-Rapporti con il territorio si lega ad una scelta e non ad un obbligo: 

l’assunzione da parte del museo di funzioni e vocazioni verso il territorio di appartenenza (studio e ricerca, 

documentazione, informazione, salvaguardia indiretta e diretta con pronto intervento, gestione e 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico…) si attua anche tramite collaborazioni e intese con altri 

enti e istituti e deve essere chiaramente indicata nello statuto e/o regolamento e definita nei documenti 

programmatici. 

 

1.4) l’innalzamento della qualità dei musei attraverso Il riconoscimento/accreditamento e la gestione 

associata 

L’ “Atto di indirizzo” del 2001, promuovendo una generale applicazione delle norme indicate ed 

introducendo nel comparto museale la “cultura della gestione”, ha predeterminato il successivo passaggio 

della certificazione di qualità, secondo un percorso di riconoscimento/accreditamento dei musei da parte 

delle istituzioni pubbliche statali e regionali (ai musei, ai sensi dell’art. 101 del “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio” cc. 1 - 2, vengono assimilati gli altri istituti e luoghi della cultura, quali parchi archeologici e 

complessi monumentali). Il riconoscimento non costituisce un’autorizzazione ad esercitare un pubblico 

servizio, ma la positiva valutazione della capacità dei musei di offrire i propri servizi (art. 101 comma 3 del 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) in modo appropriato, efficace ed efficiente, fatto cui di norma si 

accompagna la concessione di un marchio di qualità. Tale percorso tende ad innescare un meccanismo 

virtuoso, di stimolo del singolo museo verso il miglioramento continuo e nello stesso tempo di 

trascinamento per tutto il complesso dell’offerta museale; è inoltre premiante in relazione all’accesso ai 

pubblici finanziamenti. Il processo di riconoscimento è ciclico ma continuo nel tempo e monitorato, e si 

svolge gradualmente in parallelo all’evolversi dei musei riguardo all’acquisizione degli standard relativi agli 

otto ambiti funzionali individuati dall’ “Atto di indirizzo”del 2001. Il percorso comporta infatti la necessità di 

mediare tra due visioni: una “alta”, di adeguamento rigoroso a tutte le indicazioni contenute nell’ “Atto di 

indirizzo”del 2001, il che determinerebbe il  riconoscimento di poche realtà di eccellenza; ed una “bassa” 

che, nel voler evitare eccessive esclusioni, ridurrebbe drasticamente i requisiti richiesti, di fatto 

banalizzando e vanificando l’intero processo
8
. Pertanto, il percorso prevede la possibilità di adottare un 

riconoscimento “provvisorio”convertibile in “effettivo” per i musei conformi solo ai primi quattro ambiti 

dell’“Atto di indirizzo”del 2001, e un riconoscimento “effettivo” per i musei conformi a tutti gli otto ambiti. 

Su queste linee hanno proceduto le regioni, elaborando e applicando modelli e procedimenti 

sostanzialmente affini, tra queste in particolare: la Lombardia, prima in Italia ad aver recepito l’“Atto di 

indirizzo” del 2001, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, la Campania, il Veneto, il Piemonte. Altre 

regioni hanno legiferato, adottato atti di indirizzo e di programmazione, o variamente operato, in merito al 

riconoscimento della qualità dei musei (Lazio, Abruzzo, Liguria, Umbria, Calabria, Sardegna). Il Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali ha invece proceduto in relazione ai poli museali statali di Venezia, Firenze, Roma 

e Napoli. 

                                                      
8
 Queste considerazioni in “Accreditare i musei. L’esperienza della Lombardia”, a cura della Direzione Generale Culture, Identità 

e Autonomie della Regione Lombardia, Edizioni Guerini e Associati, Milano 2005, p. 82. 
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Le forme associative, o organizzazioni a rete, tra musei sono andate diffondendosi in Italia negli ultimi 

decenni, anche grazie alle normative regionali che le promuovono
9
. Esse esprimono la volontà degli enti 

locali di utilizzare delle modalità organizzative in grado di ottimizzare le risorse e di sopperire alle carenze 

tipiche del comparto museale: scarsità economica e di competenze tecnico-scientifiche, difficoltà gestionali. 

Fatta salva la dovuta autonomia dei singoli istituti, operare unendo le forze e traendo vantaggio dallo 

scambio di esperienze può  infatti significare: semplificare la gestione del patrimonio culturale, aumentare il 

numero e la qualità dei servizi, potenziare le capacità promozionali e di valorizzazione del patrimonio, 

realizzare economie di scala e di scopo, offrire al pubblico l’accesso a un maggior numero di risorse, 

acquisire maggiore prestigio e potere negoziale, rafforzare il legame con il territorio. Le realtà minori, in 

particolare, hanno la possibilità di usufruire e di erogare servizi altrimenti inaccessibili, come la promozione 

o l’attività espositiva temporanea.  

Le forme associative affermatesi in Italia sono di diverso tipo e sono variamente (e confusamente) 

denominate, non esistendo in merito precise codificazioni a livello nazionale o interregionale: sono 

chiamate soprattutto “sistemi” e “reti” museali, ma anche “poli”, e talvolta “distretti”,” itinerari”, 

“ecomusei”, “parchi”
10

. Vi aderiscono più soggetti titolari di musei (in senso stretto o allargato a monumenti 

e aree archeologiche e talvolta anche ad altri istituti come le biblioteche), più comunemente gli enti locali 

(comuni, province, comunità montane), ma spesso anche le soprintendenze, la chiesa e i privati. Alla base vi 

è un documento negoziale che definisce le forme di coordinamento funzionale e/o gestionale, con un 

capofila che gestisce le risorse conferite annualmente dai soggetti associati e i finanziamenti pubblici 

(prevalentemente regionali) e talora altri organi di governo. Esistono poi sistemi e reti museali “cittadini”, 

dunque interni ad un unico soggetto titolare di più musei, come il Comune. Di rado i sistemi godono di 

forme giuridiche proprie (associazione, azienda speciale, fondazione di partecipazione, società mista 

pubblico-privato…). L’esperienza italiana  dimostra che i sistemi museali sono uno strumento fondamentale 

per la qualificazione e lo sviluppo del settore, e in questo senso si orientano le regioni, che premiano in 

senso finanziario le organizzazioni a rete rispetto ai singoli musei, purché conformi agli standard previsti. 

Peraltro, non tutti i sistemi museali sopravvivono o progrediscono, poiché è necessario che essi si orientino, 

attraverso organi di governo realmente motivati e capaci, verso finalità di sviluppo duraturo: accanto ai 

modelli teorici devono infatti svilupparsi progetti realmente attuabili sulla base della fattibilità economico-

finanziaria e della valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall’organizzazione sistemica.  

 

   

1.5) la metodologia  di valutazione finalizzata al raggiungimento della qualità 

Come già detto, la valutazione della qualità dei musei, ai fini dell’acquisizione progressiva degli standard e 

del riconoscimento provvisorio od effettivo, viene operata a livello nazionale e regionale, sulla base di un 

sistema di norme condiviso offerto dall’ “Atto di indirizzo”del 2001. In particolare, è invalso tra le varie 

regioni l’uso di somministrare ai musei questionari o schede di autovalutazione, anche a seguito di 

direttive ministeriali (direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Nicolais del 21 dicembre 2016 “Per 

una pubblica amministrazione di qualità”) che raccomandano tale metodica. L’autovalutazione è infatti 

ritenuta conveniente da un punto vista economico rispetto ad altre forme di verifica, ma, essendo un 

                                                      
9
 Per questi aspetti si veda il sito internet “Analisi delle politiche regionali per i sistemi museali”, ad opera del  LARTTE della 

Scuola Normale Superiore di Pisa. Il “Laboratorio Analisi Ricerca Tutela Tecnologie Economia per il patrimonio culturale”  dal 

2006 indaga le politiche delle regioni italiane in materia di musei, reti e sistemi museali. Il sito illustra i dati relativi alla  

Toscana, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. http://sistemimuseali.sns.it/content.php?ids=3 

 
10

 Quanto alla Sardegna, la L.R. 11/2006 promuove le forme associative tra musei e fa riferimento a: sistemi museali provinciali 

(art.5 comma 1a), sistemi museali territoriali (art.5 comma 1a, art.6 comma 2d, art.12 commi 3-4-5), forme di associazione tra 

comuni per la gestione e valorizzazione dei luoghi e degli istituti della cultura (art. 6 comma 2b), Sistema museale della 

Sardegna (titolo III capo I artt.9-14, in particolare art 12, commi 1-2), reti regionali tematiche e dell’emigrazione (art.12 comma 

6, art.13) 
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processo continuo, è soprattutto considerata utile in quanto contribuisce a diffondere la “cultura della 

gestione”. La compilazione dei questionari o schede di autovalutazione è difatti affidata agli stessi 

responsabili delle strutture museali soggette a valutazione, e questo li rende consapevoli dei punti di forza 

e delle carenze di qualità da superare, responsabilizzandoli in modo critico rispetto alle motivazioni delle 

stesse carenze, all’efficacia o meno delle politiche che sono state adottate e all’esigenza di trovare più 

adeguate soluzioni organizzative. La scheda-questionario si compila abitualmente on line secondo 

parametri oggettivamente misurabili, individuati sulla base degli otto ambiti e delle indicazioni contenute 

nell’ “Atto di indirizzo”del 2001. I dati, come è il caso della Regione Marche, sono  periodicamente 

aggiornabili grazie a un sistema informatizzato, in modo tale da fornire all’ente valutatore diversi livelli di 

lettura analitica, aggregata, nonché le basi per indagini di tipo statistico. Si associano alla scheda-

questionario le linee-guida per la compilazione. Le schede-questionari sono esaminate da apposite 

commissioni tecniche. Si può rendere peraltro necessario, poiché l’attendibilità delle risposte non è 

sempre garantita, dal momento che non tutti i musei dispongono di personale direttivo adeguato, 

procedere anche con verifiche dirette da parte degli organismi tecnici dell’ente valutatore.   

 

     2) Definizioni   
11

   

Le seguenti definizioni, discendenti da direttive e normative sovranazionali, nazionali e regionali, o 

comunque consolidatesi nell’uso attraverso atti e procedimenti dello Stato e delle Regioni in materia 

museale, sono alla base e costituiscono il riferimento per la procedura di riconoscimento regionale dei 

musei della Sardegna illustrata nel presente documento.  

 

Museo 

Il museo è un’istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 

della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a 

conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di 

diletto (L.R. n. 14  del 20.09.2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, art.9 

comma 1). 

 

Raccolta museale 

La raccolta museale è una struttura che svolge principalmente le funzioni di conservazione ed esposizione 

(Documento “Sistema regionale dei musei: Piano di razionalizzazione e sviluppo”, approvato con D.G.R. n. 

36/5 del 26.07.2005, p.22). 

 

Area archeologica 

L’area archeologica è un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture 

preistorici o di età antica (D. Lgs. n. 42 del 22.01. 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art.101, 

comma 2, lettera d). 

Parco archeologico
12

Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze 

archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo 

all'aperto (D. Lgs. n. 42 del 22.01. 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art.101, comma 2, 

lettera e). 

 

                                                      
11

 Ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01. 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e della L.R. n. 14  del 20.09.2006 “Norme 

in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, sono oggetto dei procedimenti di riconoscimento i musei e gli istituti 

e luoghi della cultura ad esso assimilati. 

 
12

 Si precisa che il riconoscimento dei parchi archeologici non viene effettuato dalle regioni, ma dal Mibac con il concorso delle 

regioni. 
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Complesso monumentale 

Il complesso monumentale è un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche 

diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o 

etnoantropologica (D. Lgs. n. 42 del 22.01. 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art.101, comma 

2, lettera f). 

 

Monumento 

Il monumento è un’opera architettonica o scultorea o un’area di particolare interesse dal punto di vista 

artistico, storico, etnologico e/o antropologico (UNESCO) 

 

Sistema museale 

Il sistema museale (territoriale) è un’aggregazione di musei e costituisce lo strumento per mezzo del quale 

gli enti locali attuano la cooperazione e l’integrazione dell’offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo 

dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro 

territori. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro 

funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le 

finalità di legge; gli accordi per l’istituzione devono prevedere: l’ambito territoriale e la struttura 

organizzativa; le funzioni del sistema museale;  

la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;  

i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale; le modalità di finanziamento e di riparto degli 

oneri (L.R. n. 14  del 20.09.2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura” art.12). 

 

Rete tematica 

La rete tematica è una forma di collaborazione tra musei su base tematica e non territoriale (L.R. n. 14  del 

20.09.2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, art.12 comma 6, art.13). 

 

      3) I musei in Sardegna: analisi del contesto 

   3.1 gli aspetti normativi e la programmazione regionale  

La Regione sarda ha operato in materia di musei
13

 regionali, di ente locale e, in misura molto limitata, di 

interesse locale, finanziando la costruzione e la ristrutturazione degli edifici e gli allestimenti, e incidendo 

sulla realtà isolana in modo significativo, seppure settoriale. Ciò in virtù dell’art. 3 dello Statuto Speciale per 

la Sardegna L.C. 3/1948, che le conferisce in materia di musei di ente locale titolarità piena ed esclusiva e 

poteri di indirizzo e vigilanza, e grazie a varie altre leggi regionali: la legge 1/1958 “Disposizioni per i musei 

degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la 

conservazione dei monumenti”, parzialmente abrogata, che prevede l’erogazione di contributi agli enti 

locali per la realizzazione dei musei; la L.R. 26/1972 “Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto superiore 

regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della 

nascita della scrittrice Grazia Deledda”; la L.R. 28/1984 “Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione” e 

la L.R. 11/1988 (finanziaria) e successive modifiche, che finanziano “progetti speciali” finalizzati 

all’occupazione nell’ambito dei beni culturali; la L.R. 35/90 “Partecipazione della Regione sarda alla 

creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola”, che prevede la 

creazione e il finanziamento del Museo Nivola; l’art.86 della L.R. 6/1992 (finanziaria), che prevede la 

concessione di contributi ad enti pubblici non locali, alla chiesa ed ai privati per i musei di interesse locale; 

                                                      
13

 Si fa qui riferimento ai musei in senso stretto e non ai luoghi e istituti della cultura ad essi assimilabili di cui al precedente 

paragrafo 2. Non vengono in questa sede comprese tra i musei le esposizioni naturalistiche di specie viventi, come gli acquari e 

i giardini botanici (acquario di Dorgali, comunale; acquari privati della laguna di Nora e di Alghero; orto botanico universitario 

di Cagliari). 
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varie leggi finanziarie che erogano di anno in anno fondi destinati (L.R. 6/1995, finanziaria) a completare 

iniziative già avviate; l’art.38 della L.R. 4/2000 (finanziaria), che assegna agli enti locali contributi per 

l’affidamento in gestione dei musei ed altri servizi culturali a cooperative e società. Da ultimo la L.R. 

14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, che prevede finanziamenti per i 

musei regionali, di ente locale e di interesse locale e che riunisce in un’unica disciplina il comparto dei beni 

culturali abrogando in parte le norme preesistenti. Altri strumenti di finanziamento dei musei derivano da 

misure del POR 2000-2006 (2.1 e 4.5) e dal POR 2007-2013 (asse IV linea di attività 4.2.3.a), dai Piani 

Integrati d’Area, dal programma LEADER, dai Progetti Integrati Territoriali e dai programmi INTERREG. 

Sostanzialmente, si può dire che tale, ingente impegno finanziario da parte della Regione (principalmente 

ad opera dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ma 

finanziamenti ai musei sono venuti anche dagli Assessorati del Turismo e dei Lavori Pubblici) abbia dato il 

volto e determinato la geografia del comparto museale sardo, come si illustrerà  più analiticamente nel 

seguente paragrafo.  

 

   3.2) la realtà attuale dei musei in Sardegna: numero, distribuzione, tipologia, forme di gestione. 

In Sardegna si contano attualmente
14

 256 musei e raccolte museali, dunque 1 museo o raccolta per 6.404 

abitanti e ogni 94,1 kmq
15

, mentre su un totale nell’isola di 377 comuni, 149 di questi (dunque il 39,52% ) 

sono dotati di almeno un museo o raccolta museale
16

.  

                                                      
14

 I dati presentati, frutto di un rilevamento interno dell’Assessorato dei Beni Culturali, sono aggiornati al 2013. 
15

 La media nazionale è di 7 musei ogni 100.000 abitanti e di 1,4 musei ogni 100 kmq. 
16

 Vi sono inoltre 6 musei di ente locale e 4 musei regionali in realizzazione o di prossima realizzazione (i musei regionali sono 

specificati alla seguente nota 18). Sono inoltre regolarmente gestite e aperte al pubblico nel territorio regionale, e in 

prevalenza grazie a finanziamenti regionali, 69 aree archeologiche e 39 monumenti e complessi monumentali. Risultano attivi 

anche due ecomusei, per quanto non istituiti secondo le procedure indicate dalla L.R. 14/2006: Ecomuseo dell’Alto 

Flumendosa-Seulo ed Ecomuseo delle acque della Barbagia-Sadali. L’ecomuseo, secondo la definizione L.R. 14/2006 art. 11 

comma 1, è un’istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la 

memoria e l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo 

futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in 

senso lato.  
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Di questi musei e raccolte museali, 8 sono nazionali, 11 regionali, 152 di ente locale, 8 di consorzi di comuni 

e di fondazioni e associazioni con partecipazione degli enti locali, 19 universitari, 4 di enti e istituzioni 

pubbliche non locali, 24 ecclesiastici, 30 privati (di associazioni, cooperative, società, fondazioni bancarie, 

privati cittadini).  

 

Titolarità giuridica dei musei  e delle raccolte 
museali sarde

di alt ri ent i  e ist ituzioni 
pubbliche non locali

1,56%

universitari 
7,42%

ecclesiast ici
9,38% privat i (associazioni, 

cooperat ive,società,fond
azioni bancarie, persone 

singole)   
11,72%

di ente locale
59,38%

 regionali
4,30%

 nazionali
3,13%

di consorzi di comuni, di 
fondazioni  e associazioni 
con partecipazione di ent i 

locali  
3,21%

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione a livello provinciale, seguendo l’ordine decrescente, 59 musei e 

raccolte museali sono situati nella provincia di Sassari, 51 nella provincia di Cagliari, 37 nella provincia di 

Oristano,  28 nella provincia di Nuoro, 27 nella provincia di Olbia-Tempio, 23 nella provincia del Medio 

Campidano, 18 nella provincia di Carbonia-Iglesias, 13 nella provincia di Ogliastra.  

 

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DEI MUSEI E DELLE 
RACCOLTE MUSEALI SARDE

CI
7,03%

VS
8,98%

OG
5,08%

OR
14,45%

NU
10,94%

OT
10,55%

SS
23,05%

CA
19,92%

 

 

Si passa ora all’analisi più approfondita dei musei regionali e di ente locale (compresi i musei di cui sono 

titolari consorzi di comuni e fondazioni e associazioni partecipate da enti locali), in quanto settori che sono 
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stati interessati in modo specifico dalla programmazione e dai finanziamenti regionali, e in quanto rientranti 

nella prima fase del procedimento di riconoscimento regionale descritto nel presente documento.  

Gli 11 musei e raccolte museali regionali fanno capo ai seguenti istituti ed enti: I.S.R.E. (Museo della Vita e 

delle Tradizioni Popolari Sarde – Nuoro; Museo Deleddiano – Nuoro; Collezione Cocco - Cagliari), Ente 

Foreste (Museo del cervo sardo – Burcei; Casa natura Linasia – Iglesias¸Museo faunistico dell’Oasi di Assai – 

Neoneli; Museo avifaunistico - Nughedu Santa Vittoria), Istituto di Incremento Ippico (Museo del cavallo - 

Ozieri), Stazione Sperimentale del Sughero (Museo delle macchine del sughero – Tempio Pausania), Arst 

Gestione FdS s.r.l. (Museo delle Ferrovie della Sardegna – Monserrato)
17

, I.G.E.A. (Mostra permanente delle 

macchine da miniera – Masua/Iglesias)
18

. I musei sono gestiti in forma diretta dai soggetti titolari. 

Esaminando ora i 160 musei e raccolte museali di ente locale (comprendendo nel numero anche gli 8 musei 

e raccolte museali facenti capo a consorzi di comuni e a fondazioni e associazioni partecipate da enti locali), 

si rileva che essi si distribuiscono, seguendo l’ordine decrescente, tra le provincie di Oristano (29), Sassari 

(29), Cagliari (24), Nuoro (24), Medio Campidano (15), Olbia-Tempio (14), e Carbonia-Iglesias (12), Ogliastra 

(12). 

 

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DEI MUSEI E DELLE 
RACCOLTE MUSEALI DI ENTI LOCALI O CON 

PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI 

SS
17,50%

OT
9,38%

NU
15,63%

OR
18,13%

OG
8,13%

VS
10,00%

CI
7,50%

CA
13,75%

 

 

Questi musei hanno dimensioni prevalentemente medio-piccole (tra i 101 e i 500 mq) e, per quanto attiene 

alla tipologia, sono soprattutto monotematici (86,25%), misti (10,00%), specializzati (1,88%) o di altro tipo 

(1,88%), con una netta predominanza delle tematiche etnografiche-antropologiche (43,34%); seguono a 

distanza, in ordine decrescente, le tematiche archeologiche (18,92%) e le tematiche legate all’arte (16,89%), 

alla storia naturale e scienze naturali (6,76%), alla storia (6,08%), all’archeologia industriale e mineraria 

(3,38%) e, in misura minima, all’arte sacra (0,68%), vi sono poi i musei specializzati (2,03%) e di altro tipo 

(2,03%).  

 

                                                      
17

 Il museo attualmente non è fruibile. 
18

 Sono inoltre in corso di avanzata progettazione e di prossima realizzazione, a cura dell’Assessorato dei Beni Culturali, i 

seguenti musei: Museo Giudicale (Oristano - Sanluri); Museo dell’Identità (Nuoro); Museo Tavolara per l’artigianato e il design 

(Sassari); Museo del Novecento e del Contemporaneo (Sassari). 
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TEMATICHE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI DI 
ENTI LOCALI O CON PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI

ALTRO
2,03%

SPECIALIZZATO
2,03%ARCHEOLOGIA 

INDUSTRIALE E 
M INERARIA

3,38%

STORIA NATURALE E 
SCIENZE NATURALI

6,76%

ARTE
16,89%

ARCHEOLOGIA
18,92% ARTE SACRA

0,68%

STORIA
6,08%

ETNOGRAFIA E 
ANTROPOLOGIA

43,24%

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei 152 musei e raccolte museali di cui sono titolari gli enti locali, il 23,68% 

(36 unità) è gestito totalmente dal personale in organico o solo riguardo ad alcune figure, soprattutto 

direttoriali, mentre gli altri servizi sono affidati a società-cooperative. I restanti musei sono gestiti attraverso 

affidamenti in house o con affidamenti esterni (3,29% 5 unità), tramite cooperative (54,61% 83 unità), s.a.s. 

(0,66% 1 unità), società di capitali (0,66% 1 unità), società di cooperative (0,66% 1 unità), o tramite accordi 

con fondazioni (0,66% 1 unità), associazioni proloco (3,29% 5 unità) e associazioni culturali (2,63% 4 unità); 

vi è inoltre un museo all’aperto fruibile liberamente che non presuppone alcun tipo di gestione (0,66%), e vi 

sono altri musei che sono temporaneamente chiusi (3,95% 6 unità) o per i quali non si hanno informazioni 

in merito alla gestione (5,26 % 8 unità).  

Per quanto riguarda invece gli 8 musei di cui sono titolari i consorzi di comuni e le fondazioni e associazioni 

partecipate dagli enti locali, essi sono gestiti in forma diretta, in un caso con affidamento di servizi a società-

cooperative. 

53 realtà museali di ente locale e di consorzi di comuni sono gestite tramite finanziamenti regionali ai sensi 

della L.R. 14/2006 art.21. 

 

   3.3)  i punti di forza e i punti di debolezza   

L’elevato numero dei musei sardi e la loro distribuzione sono innanzitutto l’espressione della ricchezza dei 

beni culturali isolani. La Sardegna infatti vanta un immenso patrimonio materiale e immateriale che le 

deriva da una cultura tradizionale dai tratti forti e conservativi, seppure influenzata dalle culture dei 

dominatori che si sono succeduti nel corso dei secoli. Non meno importante è il patrimonio archeologico, il 

quale, specialmente in virtù delle fasi preistoriche e nuragiche, ma anche di quelle fenicio-puniche e 

romane, è il terzo per consistenza in Italia a livello regionale, dopo il  Lazio e la Campania. Sono di assoluta 

rilevanza anche le testimonianze di archeologia industriale legate alle miniere (come è noto, il Parco 

Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna è stato il primo ad entrare nella Rete Geoparks 

UNESCO nel 1998) e le testimonianze di storia naturale, come pure le memorie e le opere lasciate dai 

“grandi” della storia, dell’arte e della letteratura sarda. Il voler conservare, tramandare ed esporre queste 

ricchezze nasce dal forte attaccamento dei Sardi alle proprie radici e dal desiderio di rafforzare la propria 

identità anche agli occhi di un pubblico esterno attratto dalle peculiarità della cultura isolana. Nello stesso 

tempo, il moltiplicarsi di tali iniziative è prova di una forte vitalità da parte delle pubbliche amministrazioni e 

dei privati anche in senso imprenditoriale e turistico. Per queste ragioni i musei rappresentano in Sardegna 

un elemento importante nel quadro di una politica di sviluppo economico, tanto più che  a livello nazionale 
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(e anche sardo) si registra in questi anni un mutamento dei consumi legati all’intrattenimento, con crescita 

dell’interesse verso i musei e le mostre
19

.  

Per quanto riguarda i punti di debolezza, l’analisi riportata nel documento d’indirizzo politico-

amministrativo “Sistema regionale dei musei/raccolte museali. Piano di razionalizzazione e sviluppo”, 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36/5 del 2005, risulta tuttora in gran parte valida
20

. Si 

evidenzia innanzitutto nell’isola un’estrema frammentazione dell’offerta museale, con piccoli musei 

disseminati nel territorio  che faticano a sostenere oneri di gestione e attività. Si evidenziano inoltre la 

mancanza di un’equilibrata distribuzione territoriale e la forte ripetitività dell’offerta museale, con molti 

musei della stessa tipologia (come ad esempio i musei etnografico-antropologici e le case-museo della 

civiltà contadina), spesso troppo vicini e privi di bacini d’utenza che ne giustifichino l’esistenza. Un altro 

forte elemento di criticità è costituito dalla scarsità di figure professionali specifiche, come ad esempio il 

direttore e gli esperti di didattica e comunicazione, senza le quali non può essere garantita una 

programmazione stabile e un regolare svolgimento delle attività culturali, didattiche e scientifiche. Le 

esposizioni sono pertanto prevalentemente statiche e non soggette a riallestimenti che stimolino nuove 

attenzioni presso il pubblico, e talvolta mancano di efficacia comunicativa. Pochi musei svolgono inoltre in 

modo continuativo attività di ricerca incentrate sulle proprie collezioni. Queste carenze sono del resto 

confermate da varie indagini che hanno messo in luce un flusso dei visitatori  diretto verso pochi musei, 

evidentemente quelli che offrono di più, mentre la gran parte delle esposizioni attrae un pubblico 

estremamente ridotto
21

. Per quanto riguarda i musei la cui gestione è finanziata dalla Regione, si registra 

dal 2006 al 2010 un calo dei visitatori del 25%
22

; la qualità dei servizi, secondo  le ultime rilevazioni 

effettuate 
23

 risulta in questi musei carente soprattutto riguardo agli aspetti informativi (materiale in 

distribuzione, audio guide, mappe, didascalie), mentre sono notevolmente apprezzate la professionalità del 

personale frontline che svolge funzioni di guida, accompagnamento e gestione del visitatore, nonché le 

modalità di apertura e dei tempi di attesa per le visite.   

 

                                                      
19

Nel 2010 le visite a musei e mostre costituiscono la seconda scelta dei consumatori nel mercato dell’intrattenimento, dopo il 

cinema (2001-2010 Istat indagine multiscopo). 

 
20

 Oltre a questa analisi, si utilizzano nel presente documento i dati scaturiti dalla ricerca  effettuata nel 2012 da M. Palomba  

“Il settore dei beni culturali della Sardegna”, per conto dell’Assessorato dei Beni Culturali. 
21

 Analisi “CRENoS Economia della Sardegna, 11° rapporto, 2004”: 10 strutture, visitate da almeno 30.000 persone l’anno 

registrano da sole il 72% del totale delle presenze. Elementi confermati dall’indagine “Rapporto finale del Progetto 

Innovacultura”, di Federculture (2005), il quale, nel monitorare e valutare le iniziative attuate attraverso i finanziamenti 

regionali, stima per il 2003 una capacità di attrazione dei musei locali di circa il 40% della domanda.  L’indagine Istat multiscopo 

2001-2010 ha peraltro evidenziato come in generale i visitatori dei musei si concentrino maggiormente nelle città di grandi 

dimensioni e nei comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, mentre la frequenza si riduce nei comuni di minore dimensione. Dati 

Istat e Mibac rielaborati (Documento BC2 Beni Culturali Beni Comuni- Un approccio partecipativo alla valorizzazione. Il Sistema 

museale per Mont’e Prama – Analisi del contesto – Report di analisi desk, marzo-luglio 2012) 
22

 Ricerca M. Palomba  “Il settore dei beni culturali della Sardegna” p.14. I dati di affluenza si collocano comunque al di sopra 

delle medie di settore. 
23

 “Rapporto finale del Progetto Innovacultura”, di Federculture (2003). 
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Altre rilevazioni effettuate in generale sui musei non statali
24

, anche sardi, indicano come deficitarie le 

attività relative alle acquisizioni di beni e collezioni, all’organizzazione di convegni e conferenze, alla 

didattica, alla documentazione e allo studio. Ne scaturisce un quadro dove i musei, in genere non dotati di 

autonomia rispetto all’ente di appartenenza, tendenzialmente si limitano a svolgere la funzione di “uffici”di 

deposito di oggetti, piuttosto che essere centri attivi di propulsione della cultura e di integrazione con il 

territorio.  

 

   3.4) le forme di gestione associata e i sistemi museali
25

 

Si è già accennato (paragrafo 1.4) all’importanza della gestione associata in ambito museale e al progressivo 

diffondersi di esperienze sistemiche a livello nazionale. Per la Sardegna in particolare, dove mancano i  

“grandi musei” ed il comparto si presenta notevolmente parcellizzato e ripetitivo, si ritiene strategica 

l’adozione di forme di gestione associata, non solo per ottimizzare le risorse, ma soprattutto per orientare 

diversamente le finalità di molti piccoli musei, armonizzando realtà territorialmente contigue ed evitando le 

moltiplicazioni dell’offerta, svantaggiose sotto tutti i punti di vista. Peraltro, nell’ultimo decennio nell’isola si 

sono andate sperimentando diverse realtà sistemiche, spesso sollecitate dai criteri imposti dai 

finanziamenti regionali finalizzati alla gestione e spesso non andate a buon fine a causa della mancanza 

degli stessi finanziamenti, tuttavia sempre improntate alla volontà di creare con la promozione del 

patrimonio culturale concrete opportunità di sviluppo per le comunità di riferimento. Di queste realtà, 

alcune hanno carattere intracomunale o “cittadino”e si caratterizzano per l’affidamento da parte del 

comune ad un unico soggetto  (società-cooperativa, raggruppamento temporaneo di impresa, fondazione di 

partecipazione) della gestione e promozione integrata di musei, aree archeologiche ed altri siti di interesse 

culturale: Sistema museale Sa Domu de Is Ainas di Armungia
26

; Percorso museale monumentale sehuiense 

                                                      
24

 Indagine Istat 2006 sul patrimonio non statale di musei, aree archeologiche e monumenti. Si è conclusa a dicembre 2012 una 

nuova indagine ISTAT sui musei e gli istituti similari (aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali) statali e 

non statali, riferita all’anno 2011, cui la Regione Sardegna (Servizio Beni Culturali, Servizio Statistica) ha attivamente 

partecipato. I risultati non sono ancora disponibili. 
25

 I dati di seguito illustrati si riferiscono prevalentemente ai musei di ente locale o partecipati da enti locali e derivano da 

rilevazioni condotte dal Servizio Beni Culturali e dal volume “Sistemi museali e musei in Sardegna. Politiche ed esperienze”, a 

cura di Cristina Borgioli e Denise La Monica, Felici Editore, Ghezzano, 2012.  
26

Come già accennato, non esiste in generale univocità nell’uso del termine “sistema museale”. Richiamando la definizione 

sopra riportata, si evidenzia inoltre che la L.R. 14/2006, all’art.12, indica come “sistemi museali” le sole aggregazioni tra musei 
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di Seui; Itinerari del Territorio Museo  di Alghero; Barumini Sistema Cultura; Sistema museale cittadino di 

Carbonia
27

. Sono organizzati secondo la stessa logica anche i complessi di musei e i siti di cui sono titolari i 

comuni di Aritzo, Bitti, Bosa, Buddusò, Burgos, Cabras, Cagliari, Dorgali, Fluminimaggiore, Genoni, Guspini, 

Isili, Irgoli, Macomer, Mamoiada, Masullas, Oristano, Ortacesus, Ossi, Ozieri, Palau, Pula, Santadi, 

Sant’Antioco, Sardara, Siddi, Sinnai, Teti, Tratalias, Viddalba, Villanovaforru, Villanovafranca, Villanova 

Monteleone. Vi sono poi alcuni esempi di gestione associata che coinvolgono diversi organismi istituzionali 

all’interno di uno stesso comune, come il caso della Cittadella dei Musei di Cagliari,
28

 ed infine sistemi ad 

estensione intercomunale: Sistema Museale MUSTER - Sa Corona Arrubia
29

; Sistema Museale Celeberrimi 

Populi -Anglona,-Goceano-Monte Acuto, che comprende i comuni di Ozieri, Bono, Burgos, Ittireddu, 

Pattada, Perfugas, Viddalba, nella provincia di Sassari. Il Sistema Celeberrimi Populi cura beni e musei di 

proprietà pubblica, ecclesiastica e privata e vi aderiscono anche istituti e ditte private per la realizzazione 

delle attività di gestione e promozione; il sistema è gestito da una istituzione e intende dotarsi al più presto 

della bigliettazione integrata
30

.  

L’esistenza di queste realtà, per quanto eterogenee e non ancora abbastanza diffuse e consolidate
31

, induce 

all’ottimismo, poiché si è in presenza di spinte verso forme razionali e produttive d’uso delle risorse 

culturali; tuttavia, solo approfondite analisi calibrate sulla realtà territoriale sarda potranno consentire 

un’attendibile valutazione della reale efficacia in termini economico-sociali dei singoli modelli di gestione 

associata adottati dagli enti locali. A ciò si accompagna la necessità che anche i sistemi museali, alla stregua 

(e ancor più) dei singoli musei, trovino una loro codificazione a livello regionale, con indicazione di specifici 

standard minimi di qualità, ai fini del riconoscimento regionale. 

 

4) Il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di ente locale e di interesse locale in 

Sardegna 

 

   4.1) i riferimenti normativi e di indirizzo  

                                                                                                                                                                 
di enti diversi e non le forme che si stanno illustrando, che prevedono la gestione associata di musei e siti nell’ambito dello 

stesso ente locale. 

  
27

 Il Sistema prevede premi al gestore finalizzati all’aumento dei visitatori e l’obbligo da parte dello stesso gestore di reinvestire 

annualmente quote di denaro importanti per la promozione del sistema. 
28

 Nel dicembre 2012 è stata definita un’intesa tra il Comune di Cagliari, il Mibac, l’Università e la Regione per la gestione 

integrata dei servizi di ristorazione, vendita e bigliettazione del complesso museale.   

 
29

 Il Sistema Museale MUSTER - Sa Corona Arrubia ha operato nel triennio 2007-2009 e ha cessato le attività per mancanza 

delle necessarie dotazioni finanziarie da parte di alcuni musei, fatto che ha compromesso il progetto sistemico. Il Sistema 

afferiva al territorio del Consorzio Turistico della Marmilla Sa Corona Arrubia (partner del sistema) e comprendeva comuni 

delle provincie di Oristano e del Medio Campidano. Aveva come unico gestore una Spa. Ha sperimentato forme di 

bigliettazione integrata e portato avanti iniziative, richiamando visitatori anche nelle strutture minori. Il ticket unico per i musei 

(di Villanovaforru, Sardara, Villanovafranca, Gonnostramatza, Siddi, e del Consorzio) consentiva un risparmio del 30% sul costo 

complessivo, era annuale e dava diritto a sconti presso ristoranti, caseifici, cantine e negozi locali di artigianato. 
30

 Sono sorti nell’isola altri progetti sistemici che non sono stati mai (o ancora) concretamente avviati: la Rete Museale dei 

Fenici; il Sistema Museale Arborense, su base provinciale; la Rete tra i comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Sadali e Serdiana 

per la gestione e promozione integrata di musei e luoghi di interesse culturale e paesaggistico; il Sistema Integrato per la 

gestione dei beni culturali e ambientali del Sulcis Iglesiente.  

Un caso a sé è rappresentato dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, istituito e finanziato con Legge 

388/2000 art.114, amministrato da un consorzio di ministeri, università, Regione e comuni interessati, che ha approntato un 

sistema a rete per la gestione coordinata di siti e strutture minerarie e un progetto di comunicazione e marketing. Ciò in 

collaborazione con i comuni mediante strumenti come le fondazioni, le associazioni o specifici protocolli d’intesa; la 

gestione delle singole strutture è affidata a privati, in genere cooperative e società. 
31

 L’indagine Istat 2006 sul patrimonio non statale di musei, aree archeologiche e monumenti evidenzia in Sardegna una 

presenza di sistemi museali inferiore alla media nazionale: 35,55% contro  42,24%. 
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Come già accennato, la Regione Sardegna ha recepito i principi e le indicazioni internazionali e nazionali in 

merito al riconoscimento dei musei e delle raccolte museali dotate di servizi di qualità. Lo ha fatto con una 

prima Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/5 del 26.07.2005 “Sistema regionale dei musei. Piano di 

razionalizzazione e sviluppo”. Documento d’indirizzo politico-amministrativo”, che approva le linee-guida e i 

requisiti minimi di qualità per ottenere tale riconoscimento, ed in seguito con la  L. R. 20.09.2006, n. 14 

“Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, che istituisce l’Albo regionale degli istituti 

e dei luoghi della cultura riconosciuti sulla base del possesso dei requisiti minimi di qualità, suddiviso per 

settori ed aggiornato annualmente (art. 19). Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

29/11 del 22.05.2008, è stato approvato il “Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 

cultura”, che, ai sensi della  L.R. 14/2006 artt.7 e 19, ridefinisce (con qualche modifica rispetto a quanto 

indicato nella precedente DGR n. 36/5 del 26.07.2005) i requisiti minimi di qualità dei servizi e delle 

dotazioni necessari per ottenere il riconoscimento e per accedere all’Albo regionale degli istituti e dei luoghi 

della cultura. Peraltro, tale Piano regionale non è mai divenuto concretamente operativo, ma la Regione ha 

tuttavia proseguito ad operare per il potenziamento dei livelli minimi di qualità dei musei sardi, in 

previsione dell’attivazione del  procedimento di riconoscimento regionale. In particolare, l’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso due bandi a valere sul POR 

2007-2013 (annualità 2010-2011), riferendosi ai canoni ICOM, all’“Atto di indirizzo” ministeriale del 2001 e 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/5 del 26.07.2005, ha finanziato 49 musei di enti locali e di 

fondazioni cui partecipano gli enti locali, per una cifra complessiva di euro 9.000.000,00, per la realizzazione 

di interventi volti ad acquisire assetti strutturali, espositivi, tecnologici e di sicurezza delle persone e delle 

collezioni conformi  alle indicazioni nazionali. 

    4.2) le finalità e gli obiettivi del riconoscimento 

Il riconoscimento regionale, con l’introdurre criteri di valutazione selettivi e premianti, mira innanzitutto a 

diffondere e consolidare nel tempo la cultura della qualità presso le amministrazioni locali e in generale 

presso tutti i titolari dei musei; si ritiene particolarmente efficace allo scopo lo strumento 

dell’autovalutazione da parte degli stessi musei, in quanto metodica generatrice di consapevolezza critica e 

in quanto processo continuo di maturazione sottoposto a periodiche verifiche. Il riconoscimento 

comporterà altri vantaggi, poiché i musei iscritti all’Albo, sulla base di specifiche programmazioni 

pluriennali, potranno godere dei finanziamenti regionali finalizzati alla promozione delle varie attività 

culturali, di scambi con altre realtà, di studio e ricerca, di conservazione e catalogazione del patrimonio. Si 

otterrà così una crescita culturale in termini generali e si rafforzerà il ruolo primario, altamente educativo, 

del museo; e questo anche grazie all’innalzamento della professionalità degli operatori, imposta dai criteri 

che sono alla base del riconoscimento. L’accesso all’Albo e l’utilizzo di un marchio di qualità accresceranno 

inoltre la reputazione e la  visibilità del museo presso gli amministratori e le comunità locali e non, che ne 

riconosceranno  l'identità come istituto operante sul territorio, mentre potranno accrescersi le potenzialità 

di attrarre sponsor e donazioni.  

L’Albo e il marchio, imponendo all’esterno un’immagine unitaria e coerente dei musei sardi, consentiranno 

la realizzazione di campagne regionali di comunicazione e promozione (come biglietti unici o card dei beni 

culturali, pagine dedicate sul sito istituzionale, dépliant e materiali informativi da diffondere in occasione di 

fiere, rassegne, mostre, eventi nazionali e internazionali e nei principali luoghi di transito e arrivo nell’isola: 

aeroporti, navi, stazioni marittime) con benefici reali in termini di indotto economico-turistico e di 

immagine per gli stessi musei e per l’Isola in generale. Innalzare i livelli di qualità e la reputazione dei musei 

significa anche rafforzare il loro legame col territorio e garantirsi un valido presidio di salvaguardia dei beni 

culturali, dell’ambiente e delle tradizioni locali; e significa raggiungere livelli più alti di funzionamento, fatto 

che favorisce i rapporti con l’imprenditoria locale per un’offerta coordinata dei servizi aggiuntivi, e maggiori 

opportunità di lavoro per i giovani laureati e diplomati.  

Un obiettivo particolarmente importante e ambizioso del riconoscimento è infine quello di radicare 

nell’isola la logica e la cultura di sistema, che consente di adottare strategie coordinate di valorizzazione, 
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promozione e informazione, e di ridurre i costi di gestione attraverso la realizzazione di economie di scala, 

con evidenti vantaggi sotto molti aspetti: tra questi quello di “soccorrere” gli istituti minori, non dotati di 

tutti gli standard previsti dalla normativa, che potranno aderire ai sistemi museali per condividere i servizi, 

le attrezzature e le figure professionali, ottenendo in questo modo la sopravvivenza delle proprie pur 

significative esposizioni. Per queste ragioni, i sistemi museali riconosciuti (che dovranno avere al loro 

interno almeno un museo provvisto dei requisiti minimi) potranno godere di priorità rispetto ai singoli 

musei, ai fini dell’accesso ai finanziamenti regionali.  

      4.3) i criteri e i requisiti minimi di qualità finalizzati al riconoscimento
32

 

“Il museo è un’istituzione permanente aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall’articolo 9 

della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a 

conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di 

diletto”. 

“La raccolta museale è una struttura che svolge principalmente le funzioni di conservazione ed esposizione”. 

 

AMBITO 1 (STATUS GIURIDICO) 

 

Requisito minimo 1 

Ogni museo/raccolta museale deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di collezioni 

depositate dallo Stato o da altri soggetti 

Il possesso/disponibilità delle collezioni è fondamentale per l’esistenza del museo. La disponibilità delle 

collezioni, attraverso deposito o comodato, deve essere formalizzata attraverso specifici atti per un tempo 

ragionevolmente lungo. Se per sua natura l’ente titolare del museo/raccolta museale può andare soggetto 

ad estinzione, lo statuto museale deve indicare la destinazione delle collezioni in rapporto al caso specifico. 

Requisito minimo 2 

Ogni museo/raccolta museale deve avere la proprietà o la disponibilità definita della sede 

La proprietà/disponibilità della sede è fondamentale per la stabilità del museo. La disponibilità della sede 

deve essere garantita da specifici atti formali per un tempo ragionevolmente lungo.  

Requisito minimo 3 

Ogni museo/raccolta museale deve essere dotato di un atto istitutivo 

L’esistenza dei musei/raccolte museali deve trovare riconoscimento in un atto che riporti il nome, la sede e 

le specificità dei servizi museali, anche in rapporto agli altri servizi culturali. L’istituzione può avvenire anche 

nell’ambito di norme statutarie e regolamentari. 

Requisito minimo 4 

Ogni museo/raccolta museale deve essere dotato di uno statuto e/o regolamento scritto che, 

coerentemente con la definizione di museo  o raccolta, indichi tra l’altro: la natura di organismo permanente 

e senza fini di lucro; la missione e le  finalità; le funzioni e i compiti; gli organismi di governo; l’assetto 

finanziario e l’ordinamento contabile; il numero e la caratterizzazione delle figure professionali;l’entità, la 

composizione e natura del patrimonio del museo,  l’inalienabilità delle collezioni; i servizi offerti al pubblico; 

le modalità di gestione e cura delle collezioni: acquisizione ed incremento, registrazione e documentazione, 

esposizione e deposito, comunicazione e ricerca 

Gli statuti e i regolamenti sono necessari per dare riconoscibilità ai musei e alle raccolte museali, 

conferendo loro uno status giuridico proprio o dotandoli di norme finalizzate alla specifica missione, 

                                                      
32 I presenti requisiti minimi recepiscono le indicazioni del D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 

sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, e sono in continuità con i contenuti della Delibera G.R. 36/5 del 2005, 

ma si conformano alle peculiarità dei musei sardi soprattutto in rapporto all’evoluzione subita dal comparto negli ultimi anni. 
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indipendentemente dalla loro proprietà, pubblica o privata, dalle dimensioni e dalla posizione, di autonomia 

o di integrazione all’interno dell’ente di appartenenza.  

Lo statuto viene adottato dai musei/raccolte che si configurano come enti, di diritto pubblico o privato, 

dotati di personalità giuridica. Il regolamento, indicante norme relative alla costituzione e al funzionamento, 

è adottato dai musei privi di personalità giuridica che costituiscono una semplice articolazione di un ente. 

Statuti e regolamenti prevedono anche i compiti e le funzioni che i musei intendono eventualmente 

assumere in riferimento al contesto territoriale, come le forme di collaborazione e promozione reciproca 

con altri musei e soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (organi di tutela, biblioteche, associazioni 

culturali, realtà produttive etc.). 

 

Requisito minimo 5 

I musei e le raccolte museali devono adottare la carta della qualità dei servizi che fissa principi e regole nel 

rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono 

La carta deve essere diffusa in modo adeguato all’interno del museo e sul sito internet e deve essere 

aggiornata periodicamente. E’ richiesta la periodica valutazione del grado si soddisfazione del pubblico in 

rapporto ai servizi museali attraverso questionari, un registro/cassetta riservato alle osservazioni, 

suggerimenti e reclami dei visitatori; è inoltre richiesta la rilevazione del numero dei visitatori, paganti e a 

titolo gratuito, attraverso l’adozione di un sistema di quantificazione oggettiva.  

 

AMBITO 2 (ASSETTO FINANZIARIO) 

 

Requisito minimo 6 

Per i musei e raccolte museali con personalità giuridica: piano pluriennale di gestione, bilancio consuntivo e 

relazione degli amministratori, nel rispetto della normativa vigente 

Per i musei e raccolte museali privi di personalità giuridica: documento programmatico annuale e relazione 

a consuntivo 

I musei/raccolte museali devono disporre di risorse economiche regolari, adeguate ad assicurare il rispetto 

degli standard stabiliti per le strutture, i servizi al pubblico, il personale, la sicurezza e la cura delle 

collezioni,  stabilite secondo una programmazione annuale o pluriennale. 

 

AMBITO 3 (STRUTTURE) 

 

Requisito minimo 7 

Il museo/raccolta museale deve avere strutture adeguate in riferimento al pubblico, al personale, alle 

collezioni e alle proprie funzioni e obiettivi 

Il museo/raccolta museale deve avere spazi espositivi attrezzati e adeguati all’esposizione delle collezioni e 

spazi adeguati per il deposito delle collezioni 

Le collezioni esposte o in deposito devono essere collocate in modo tale da non subire fenomeni di degrado 

dovuti all’inadeguatezza degli ambienti  

La congruità delle strutture andrà valutata anche sulla base dei seguenti aspetti: salubrità dei locali; 

presenza di sistemi di schermatura della luce naturale diretta sui beni esposti; tipologia e posizionamento 

delle fonti di illuminazione artificiale; condizioni microclimatiche di temperatura e umidità in rapporto alla 

tipologia e agli standard di conservazione delle collezioni, anche attraverso la presenza di sistemi di 

condizionamento e/o deumidificazione; condizioni dei depositi rispetto allo stoccaggio e alla conservazione 

delle opere; numero dei visitatori; attivazione del monitoraggio periodico dei parametri di temperatura, 

umidità relativa e illuminamento, con documentazione dei dati rilevati. 

 

 

AMBITO 4 (PERSONALE) 
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Requisito minimo 8 

I musei/raccolte museali devono disporre di figure professionali qualificate. Sono ritenute essenziali le 

seguenti figure: direttore indispensabile per i musei; conservatore/curatore indispensabile per i musei e le 

raccolte museali; addetto ai servizi di custodia e sorveglianza indispensabile per i musei e le raccolte 

museali; responsabile dei servizi educativi indispensabile per i musei e le raccolte museali; responsabile delle 

strutture e dell’impiantistica e della sicurezza  indispensabile per i musei e le raccolte museali 

I musei/raccolte museali, a prescindere dalla loro dimensione e tipologia, in forma autonoma o condivisa, 

necessitano di figure quantitativamente  adeguate alla struttura e dotate delle necessarie competenze 

tecnico-scientifiche e di gestione.  

A tal fine, si rimanda all’allegato 2 “Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle 

raccolte museali”, che indica agli enti titolari di musei e raccolte museali i criteri generali cui devono 

conformarsi relativamente alle modalità di reclutamento ed organizzative del personale; vengono inoltre 

indicate, per ciascuna delle figure professionali ritenute essenziali ai fini del presente riconoscimento 

regionale, le attività specifiche, i requisiti per l’accesso all’incarico e le modalità di incarico: 

-direttore;  

-conservatore/curatore;  

-addetto ai servizi di custodia e sorveglianza;  

-responsabile dei servizi educativi;  

-responsabile delle strutture e dell’impiantistica e della sicurezza:  

. 

 

 

AMBITO 5 (SICUREZZA) 

 

Requisito minimo 9 

L’edificio ospitante il museo e la raccolta museale (salve le deroghe previste per i musei situati negli edifici 

storici) deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario  e del superamento delle 

barriere architettoniche. Deve avere sistemi di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione. Gli impianti devono 

avere adeguata manutenzione e adeguato posizionamento rispetto alle collezioni 

I musei devono garantire la sicurezza delle persone e delle collezioni, le strutture e gli spazi devono essere 

idonei, sicuri e sufficienti per lo svolgimento delle varie funzioni e per la fruizione fisica. Devono essere 

previste tutte le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva ed organizzative per il mantenimento 

nel tempo delle condizioni di sicurezza. Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, i musei 

devono garantire: la funzionalità degli spazi e delle strutture; l’accessibilità e la fruizione degli spazi; la 

manutenzione ordinaria dell’edificio e dell’allestimento; la presenza di impianti antincendio e antifurto.  

 

AMBITO 6 (GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI) 

 

Requisito minimo 10 

I musei e le raccolte museali devono garantire la sicurezza e la conservazione e delle opere attraverso il 

monitoraggio dello stato conservativo 

Le collezioni rappresentano l’elemento essenziale e la ragion d’essere di ogni museo. E’ raccomandata 

l’adozione di schede conservative e di un mansionario di comportamenti per la corretta conservazione e 

sicurezza delle collezioni, loro movimentazione interna ed esterna, interventi ordinari di igiene e cura delle 

opere e delle vetrine e interventi straordinari di restauro conformi alla normativa vigente. 

Requisito minimo 11 

I musei e le raccolte museali devono essere dotati di un registro di ingresso e di un catalogo di inventario che 

identifichi in maniera chiara e univoca ogni elemento delle collezioni; devono inoltre  avere proceduto 

all’avvio della catalogazione informatizzata dei reperti secondo gli standard catalografici ICCD 
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L’inventario patrimoniale è l’indispensabile fondamento per la  gestione e conservazione dei beni, e si rivela 

particolarmente utile in caso di smarrimento e furto. La catalogazione ICCD, come organizzazione 

sistematizzata delle informazioni scientifiche e dello status amministrativo del bene culturale, secondo 

standard informativi unitari ed integrabili con la rete nazionale e regionale, deve costituire un’attività 

ordinaria del museo e della raccolta museale. La schedatura ICCD deve essere effettuata da personale 

dotato di titoli professionali specifici in rapporto con la tipologia  delle opere da catalogare. Si 

raccomandano  l’utilizzo del software Almagest, preposto al funzionamento del Sistema informativo 

regionale, e il riversamento di tutte le schede nel Catalogo regionale.   

Requisito minimo 12 

I musei devono  effettuare attività di ricerca scientifica in rapporto alle proprie collezioni e al proprio 

progetto culturale e curare gli aspetti di divulgazione ed accessibilità dei contenuti museali  

La ricerca è una finalità primaria del museo. Il museo deve rendere accessibile il proprio patrimonio di 

conoscenze presso un pubblico il più ampio possibile. La ricerca scientifica comprende le attività di studio, 

valorizzazione, interpretazione e pubblicazione delle collezioni del museo e può rivolgersi ad altri aspetti in 

riferimento al territorio di appartenenza. Le attività di ricerca scientifica prevedono: la stesura di programmi 

che definiscono priorità, ambiti, obiettivi, risorse e mezzi utilizzati; l’accessibilità agli studiosi delle 

collezioni, anche quelle in deposito; l’accessibilità alla documentazione catalografica, fotografica e 

d’archivio; la realizzazione e promozione di studi, indagini e ricerche, anche sul campo; la diffusione della 

produzione scientifica; la collaborazione con altri musei, istituti di ricerca, università, enti e associazioni, 

studiosi ed esperti. 

 

AMBITO 7 (RAPPORTI DEL MUSEO CON IL PUBBLICO E RELATIVI SERVIZI) 

 

Requisito minimo 13 

I musei e le raccolte museali devono garantire l’apertura a tutte le fasce di visitatori osservando orari 

commisurati alle dimensioni e alla  rilevanza delle strutture. E’ comunque considerata requisito minimo 

l’apertura per: 

-24 ore settimanali su 5 giorni, compresi il sabato e la domenica, per i musei 

-almeno 10 ore settimanali su 2 giorni, compresi il sabato e la domenica, per le raccolte museali 

Gli orari indicati non comprendono l’apertura su richiesta, che dovrà considerarsi in aggiunta alla normale 

apertura. Potranno essere concesse deroghe ai musei e alle raccolte museali situati in luoghi legati al 

turismo stagionale, che potranno restare chiusi o aprire solo il fine settimana durante alcuni mesi nel corso 

dell’anno. Nei mesi di apertura, gli orari dovranno comunque essere continuativi e rispettare quanto 

indicato. E’ richiesta una chiara comunicazione degli orari di apertura  e del prezzo dei biglietti, sia 

all’esterno della struttura, sia presso gli uffici del turismo, sulla stampa locale e sui siti web, almeno in 

italiano e inglese o anche in più lingue. E’ richiesto all’interno del museo un servizio di biglietteria che può 

coincidere con lo sportello/punto-informazioni.  

 

Requisito minimo 14 

I musei e le raccolte museali devono essere dotati di segnaletica esterna, di punti di informazione 

all’ingresso, di sistemi di orientamento all’interno (pianta, indicazioni direzionali, segnalazione di  ingressi 

per i diversamente abili nel caso siano differenti da quelli per i normalmente abili, servizi igienici, ascensori, 

servizi aggiuntivi etc.) 

Si raccomanda l’uso della lingua inglese. 

Requisito minimo 15 

I musei e le raccolte museali devono facilitare la fruizione e la comprensione del materiale esposto da parte 

di tutte la fasce di visitatori, valorizzando i reperti e offrendo apparati informativi e didattici (tradizionali o 

basati sulle più recenti tecnologie) concepiti in modo chiaro e sintetico  

I musei e le raccolte museali devono produrre un catalogo e/o guida breve o opuscoli informativi sulle 

collezioni e il museo 
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Sono vivamente raccomandati l’utilizzo della versione inglese delle didascalie e in generale dei contenuti 

museali, accanto alla versione  italiana, e l’adozione  di tutti i codici di comunicazione tendenti a garantire la 

più vasta fruizione da parte del pubblico, con particolare riferimento ai visitatori diversamente abili. In 

assenza di una biblioteca specializzata del museo, si raccomanda di garantire comunque al visitatore 

l’accesso alla documentazione bibliografica di base sulle collezioni e sul museo.  

 

Requisito minimo 16 

I musei, anche in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura, devono organizzare in spazi dedicati e 

attrezzati attività educative-didattiche e culturali coerenti con le finalità del museo 

Si  intendono per “educative-didattiche” le attività che il museo progetta e organizza sistematicamente per 

rendere più comprensibili e fruibili al pubblico le proprie collezioni e favorire processi di apprendimento 

formali e informali. Si intendono per “culturali” le attività che il museo promuove per richiamare 

l’attenzione da parte del pubblico verso le collezioni e la vita del museo, e in generale verso le tematiche 

legate al patrimonio culturale: quali le visite a tema, le conferenze, gli eventi, le mostre temporanee. Allo 

scopo devono essere definiti specifici programmi di attività che tengano conto delle diverse fasce di 

pubblico e devono essere individuati spazi adeguati: aule per lezioni, laboratori, sale proiezioni, sale 

conferenze. 

Requisito minimo 17 

I musei e le raccolte museali devono disporre di un proprio sito web o di una sezione all’interno del sito 

dell’ente di riferimento o dell’eventuale sistema 

Si raccomanda anche la versione inglese dei testi.  

 

 

AMBITO 8 (RAPPORTI CON IL TERRITORIO) 

 

I rapporti dei musei e della raccolte museali con il territorio di riferimento non comportano la definizione di 

requisiti minimi, poiché l’assunzione di responsabilità estese al territorio costituisce una scelta delle 

istituzioni e non un obbligo; e quando costituisce una scelta, come già indicato, le relative funzioni e compiti 

devono essere definite nell’ambito dello statuto o del regolamento del museo.  

E’ tuttavia utile, a fini di orientamento generale, riportare quanto indicato in merito ai rapporti del museo 

con il territorio nell’”Atto di indirizzo”del 2001, alla pag.54: 

“Nell’indicazione delle proprie finalità e caratteristiche, ogni museo è tenuto a dichiarare le proprie funzioni 

e vocazioni in relazione al territorio di appartenenza e riferimento. La peculiare natura del patrimonio 

storico italiano e l’esperienza sviluppata in particolare in alcune realtà può comportare l’assunzione di uno 

specifico ruolo del museo in rapporto al proprio territorio di appartenenza e riferimento e determinare di 

conseguenza particolari modalità di gestione e organizzazione del museo, eventualmente nell’ambito di un 

sistema. L’assunzione di tali funzioni nei confronti  del proprio territorio di appartenenza e riferimento deve 

essere chiaramente indicata nello statuto e/o regolamento del museo e le sue attività e impegni in tale 

ambito devono essere definiti nei documenti programmatici, unitamente alle modalità di esercizio dei 

compiti e degli impegni assunti. Il pieno sviluppo della vocazione territoriale del museo comporta risorse 

finanziarie, strutture e personale adeguate e specifiche che devono essere garantite dalla o dalle 

amministrazioni responsabili. L’esercizio di un ruolo attivo nei confronti del territorio di appartenenza da 

parte del museo si configura quale azione sussidiaria nei confronti delle istituzioni competenti, favorendo 

nelle forme più opportune lo sviluppo di logiche e di strutture di sistema. Lo sviluppo di una funzione 

territoriale attiva deve mirare ad implementare e rendere accessibile, in armonia con il regolamento del 

museo, raccolte documentarie (se possedute) e banche dati (ove disponibili, anche per via infotelematica) 

pertinenti al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di riferimento ed esplicarsi in una 

presentazione atta a fornire al visitatore le chiavi di lettura più idonee per una comprensione dei valori 

identitari del territorio, anche in prospettiva diacronica e favorendo lo sviluppo” . 
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   4.4) i destinatari, le modalità e  le fasi del procedimento di riconoscimento  

Ai sensi della L.R.20 settembre 2006 n.14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, 

il riconoscimento regionale (art.19), in quanto rientrante nell’esercizio delle funzioni programmatorie e 

amministrative relative ai musei, è diretto ai musei di ente locale e di interesse locale (art. 1 comma 4 

lettera b), nonché ai sistemi museali territoriali 
33

 e alle reti tematiche, cui possono aderire musei pubblici e 

privati, o istituti e luoghi equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità (art.12 comma 6).  

La Regione, attraverso l’Assessorato dei Beni Culturali - Servizio Beni Culturali, procede al riconoscimento, 

secondo le fasi di seguito descritte.  

Il primo procedimento, da espletarsi entro il 2013, è rivolto ai soli musei e raccolte museali, regolarmente 

aperti e funzionanti, di cui sono titolari la Regione, gli enti locali, i consorzi di enti locali e le fondazioni e 

associazioni con partecipazione degli enti locali.  

A partire dal 2014 il procedimento si estenderà anche ai musei di interesse locale e ai sistemi museali di cui 

alla  L.R. 14/2006 (per la definizione si rimanda al paragrafo 2), per i quali ultimi saranno indicate specifiche 

linee-guida, standard minimi di qualità e criteri di valutazione.  

Per quanto riguarda invece i “sistemi” intracomunali o “cittadini”, costituiti da più musei gestiti dallo stesso 

ente locale, non rientranti nella tipologia prevista dalla L.R. 14/2006, essi potranno partecipare al 

procedimento di primo riconoscimento (2013) secondo i criteri e le modalità individuate per i musei e le 

raccolte museali.  

Il riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali viene attuato secondo un ciclo continuo (su 

base annuale e triennale), prevedendo delle tappe che consentono alle realtà museali, soprattutto quelle 

più piccole, di raggiungere gradualmente tutti gli obiettivi minimi indicati, ottenendo prima un 

riconoscimento provvisorio ed in seguito il riconoscimento effettivo. Il riconoscimento effettivo si acquisisce 

quando i musei e le raccolte museali rispondono a tutti i requisiti relativi agli ambiti da 1 a 7, il 

riconoscimento provvisorio si acquisisce quando i musei e le raccolte museali rispondono almeno ai requisiti 

relativi agli ambiti da 1 a 4. 

Il procedimento di riconoscimento viene attivato con cadenza annuale e con tempistiche stringenti e si 

attua come segue: invito da parte della Regione a presentare le richieste di riconoscimento effettivo o 

provvisorio; presentazione delle richieste e degli atti formali
34

, e compilazione dei questionari di 

autovalutazione da parte degli enti titolari/rappresentanti del musei e delle raccolte museali (nel caso di 

richiesta di riconoscimento provvisorio, l’ente deve presentare, insieme alla domanda e al questionario di 

autovalutazione debitamente compilato, anche un piano previsionale per l’adeguamento rispetto alla 

totalità dei requisiti richiesti); esame delle domande e dei questionari di autovalutazione da parte di 

un’apposita commissione tecnico-scientifica interna alla Regione o affidata ad esperti esterni, con momenti 

di  verifica diretta in relazione a quanto dichiarato dagli enti; dichiarazione formale di riconoscimento 

effettivo/provvisorio o di non riconoscimento delle strutture.  

Il riconoscimento effettivo ha una validità di tre anni a partire dal momento della sua formalizzazione con 

determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e pubblicazione sul BURAS e sul sito della Regione; 

alla scadenza dei tre anni dovrà essere rinnovato (o meno) con analoga procedura, in base alla verifica del 

mantenimento dei requisiti. Il riconoscimento provvisorio, legato al raggiungimento degli standard minimi 

previsti per i primi quattro ambiti, da 1 a 4, e alla presentazione  del piano previsionale per l’adeguamento 

ai restanti requisiti degli ambiti da 5 a 7, potrà essere convertito in definitivo entro due anni, dietro 

                                                      
33

Si evidenzia che la L.R. 14/2006, all’art.12, (definizione riportata al precedente paragrafo 2), indica come “sistemi museali” le 

aggregazioni di musei facenti capo ad enti diversi.  

34 Atto istitutivo; statuto/regolamento di funzionamento; atti di incarico per le figure professionali essenziali; convenzione tra 

ente titolare e soggetto gestore, se il museo non è gestito con modalità diretta.  
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dimostrazione dell’effettivo raggiungimento di tutti i requisiti; in caso negativo, il riconoscimento non verrà 

ottenuto, e il museo potrà ricandidarsi nelle successive annualità. 

Il riconoscimento effettivo o provvisorio dei musei e delle raccolte museali comporta l’iscrizione all’ “albo 

regionale degli istituti e dei luoghi della cultura” di cui alla L.R.20 settembre 2006 n.14, che la Regione 

istituisce con delibera di giunta e che provvede ad adeguare e aggiornare annualmente tramite 

l’Assessorato competente. Il riconoscimento può essere revocato in qualsiasi momento nel caso si riscontri 

la non sussistenza dei requisiti minimi o in caso di gravi inadempienze rispetto alle normative di settore. 

La Regione potrà modificare nel tempo i requisiti minimi di qualità, in particolare rendendo obbligatorio 

quanto raccomandato nell’ambito dei presenti criteri (paragrafo 4.3). 

 

 

  4.5) il questionario di autovalutazione e le linee guida per la compilazione 

-il questionario di autovalutazione, al quale si accompagnano le linee guida per la compilazione, è 

strutturato in conformità con gli ambiti e i requisiti richiesti per il riconoscimento e dovrà essere compilato 

preferibilmente on-line. La strutturazione del questionario, delle linee-guida per la compilazione e dello 

schema-tipo del “piano di raggiungimento dei requisiti non presenti ”(necessario per il passaggio dal 

riconoscimento provvisorio a quello effettivo) è demandata agli Uffici competenti dell’Assessorato dei Beni 

Culturali.  

 

 

5) Elenco dei musei e della raccolte museali di enti locali, di consorzi di enti locali, e di 

fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali 

Di seguito l’elenco dei musei e della raccolte museali degli enti locali, dei consorzi di enti locali, e delle 

fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali, che, se regolarmente aperti e funzionanti, potranno 

partecipare al primo procedimento di riconoscimento regionale (2013). L’elenco è stato elaborato sulla base 

dei dati e delle informazioni attualmente in possesso degli uffici regionali. Altre realtà museali della stessa 

tipologia eventualmente esistenti, pur non conosciute alla Regione e non presenti nell’elenco, potranno 

comunque partecipare al procedimento di riconoscimento. 

 
CA ARMUNGIA Museo Etnografico Sa Domu de is Ainas             Sistema Museale      comunale 

CA ARMUNGIA Museo Bottega del Fabbro                                            Sa                      comunale 

CA ARMUNGIA Museo Emilio e Joyce Lussu                                  Domu de Is Ainas    comunale 

CA CAGLIARI Galleria Comunale d'Arte                                        Sistema dei musei  comunale 

CA CAGLIARI MAS Museo d'Arte Siamese Stefano Cardu        comunale 

CA    CAGLIARI Antico Palazzo di Città                                                civici di Cagliari comunale 

                                         (collezioni Manconi Passino, di arte sacra, di ceramiche)                                              

  

CA CAGLIARI     Exmà - Collezione Valle                                                                comunale 

CA CAGLIARI     Centro della cultura contadina  Villa Muscas                          comunale 

CA CASTIADAS      Museo del Territorio                                                                   comunale 

CA DOMUS DE MARIA                              Casa Museo                                                                                   comunale 

CA GUASILA      Museo Scrinia Sacra                                                                    comunale 

CA ISILI      Museo per l'Arte del Rame e del Tessuto                               comunale 

CA MANDAS      Casa Museo Is Lollas de is Aiaiusu                                            comunale 
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CA MURAVERA      Museo Casa dei candelieri                                                          comunale 

CA MURAVERA      Museo Donna Francesca Sanna Sulis                                        comunale 

CA ORROLI      Museo Sa domu de Su Nuraxi Arrubiu                                      comunale 

CA ORTACESUS       Museo del Grano                                                                          comunale 

CA PULA      Museo Archeologico Giovanni Patroni                                      comunale 

CA SENORBI'      Museo Civico  Archeologico Sa Domu Nosta                            comunale 

CA SETTIMO SAN PIETRO      Arca del Tempo                                                                              comunale 

CA SINNAI                                                   Museo Civico Archeologico e Pinacoteca                                  comunale 

CA VILLASALTO                                           Museo Archeologico-Industriale dell'attività mineraria  

     Su Suergiu                                                                                       comunale 

CA VILLASIMIUS    Museo Archeologico                                                                     comunale 

CI CALASETTA    Museo d'Arte Contemporanea                                                    comunale 

CI CARBONIA    Museo Civico di Paleontologia e Speleologia E.A. Martell     comunale 

CI CARBONIA    Civico Museo Archeologico Villa Sulcis                                      comunale 

CI CARBONIA    Museo del Carbone                                             CICC Comune Geoparco 

CI CARLOFORTE    Museo Civico Casa del Duca                                                        comunale 

CI FLUMINIMAGGIORE    Museo Antico Mulino Idraulico Licheri                                      comunale 

CI IGLESIAS    Collezione archeologica  Pistis-Corsi                                          comunale 

CI NARCAO    Museo del villaggio minerario di Rosas                                     comunale 

CI SANTADI    Casa Museo Sa Domu Antiga                                                       comunale 

CI SANTADI    Museo Archeologico Comunale                                                  comunale 

CI SANT'ANTIOCO    Museo Archeologico Ferruccio Barreca                                     comunale 

CI TRATALIAS    Museo del Territorio                                                                     comunale 

VS ARBUS                                                     Museo geo-mineralogico naturalistico e  

                                                                            Collezione Castoldi                                                                        comunale 

VS BARUMINI Museo Casa Zapata                                                                       comunale 

VS GUSPINI Museo Monte Tempo                                                                   comunale 

VS GUSPINI Casa Murgia                                                                                    comunale 

VS      LAS PLASSAS                                           MudA Museo multimediale del Regno di Arborea                comunale 

VS LUNAMATRONA Museo del Territorio Sa Corona Arrubia                Consorzio di  comuni 

VS LUNAMATRONA Museo Dea Luna                                                                            comunale 

VS SAMATZAI        Casa Museo Sa Domu de su Ferreri                                             comunale 

VS      SAN GAVINO                                           Museo Due Fonderie                                                                    comunale 

VS      SAN GAVINO                                           Museo Due Fonderie                                                                    comunale 

VS SARDARA Museo Etnografico Casa Dona Maxima                                     comunale 

VS SEGARIU Museo delle Argille                                                                       comunale 

VS SIDDI Museo Ornitologico                                                                      comunale 
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VS TUILI Museo dell'Olivo e dell'Olio e Museo degli Strumenti  

                                                                             Musicali Villa  Asquer                                                                   comunale 

VS VILLACIDRO Museo Civico Archeologico Villa Leni*                                      comunale 

VS VILLANOVAFORRU Civico Museo Archeologico Genna Maria                                 comunale 

VS VILLANOVAFRANCA Civico Museo Archeologico Su Mulinu                                      comunale 

OG ELINI Casa Museo                                                                                    comunale 

OG ILBONO Casa Museo Sa Domu 'e is Ducus*                                             comunale 

OG LANUSEI Museo Ferrai*                                                                               comunale 

OG LOCERI Museo Sa Domo de s'Olia                                                          comunale 

OG SEUI  Carcere Spagnolo                                                                          comunale 

OG SEUI  Casa Farci                                                                                        comunale 

OG SEUI  Galleria Civica Percorso Museale Sehuiense  comunale 

OG SEUI  Palazzina Liberty                                                                                comunale 

OG SEUI  S'Omu de Sa Maja                                                                          comunale 

OG TERTENIA Museo Albino Manca                                                                    comunale 

OG TORTOLI' Museo d'Arte Contemporanea Su Logu de s'Iscultura           comunale 

OG ULASSAI Museo Stazione dell'Arte                                                           Fondazione   

OG USSASSAI Casa Museo Begliutti                                                                     comunale 

OR ALES Museo del Giocattolo Tradizionale della Sardegna                 comunale 

OR ARBOREA MUB Museo Bonifica e Collezione Archeologica                     comunale 

OR BARESSA Casa-Museo                                                                                    comunale 

OR BIDONI' Museo S'Omo 'e sa Majarza                                                        comunale 

OR BORONEDDU Museo della Fiaba Sarda                                                              comunale 

OR BOSA Collezione Permanente Pinacoteca Antonio Atza                   comunale 

OR BOSA Museo Casa Deriu                                                                         comunale 

OR BOSA Museo delle Concerie                                                                  comunale 

OR BUSACHI Museo del Costume e della Tradizione del Lino                      comunale 

OR CABRAS Civico Museo Archeologico Giovanni Marongiu                     comunale 

OR GENONI Paleo-Archeo-Centro                                                                   comunale 

OR GENONI Museo del Cavallino della Giara                                                comunale 

OR GONNOSNO' Museo della Civiltà Contadina*                                                 comunale 

OR GONNOSTRAMATZA Museo delle Incursioni Barbaresche in Sardegna  

  Turcus e Morus                                                                            comunale 

OR LACONI Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna                      comunale 

OR MASULLAS GeoMuseo Monte Arci                                                                comunale 

OR MASULLAS Museo I Cavalieri delle Colline                                                   comunale 

OR MILIS Museo del Gioiello e del Costume Sardo                                  comunale 

OR MORGONGIORI Museo Vivente dell'Arte Tessile                                                  comunale 
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OR NORBELLO Museo dell'Immagine e del Design Interattivo                        comunale 

OR NURACHI Museo Etnografico Peppetto Pau                                               comunale 

OR ORISTANO Antiquarium Arborense                                                                comunale 

OR ORISTANO Pinacoteca Comunale Carlo Contini                                           comunale 

OR PAU Museo dell'Ossidiana                                                                    comunale 

OR PAULILATINO Museo Archeologico-Etnografico Palazzo Atzori                     comunale 

OR SAMUGHEO Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda                       comunale 

OR SEDILO Museo dell'Ardia                                                                            comunale 

OR SEDILO Museo Archeologico e del Territorio                                         comunale 

OR SUNI Museo Casa della Tecnologia Contadina Tiu Virgiliu              comunale 

NU ARITZO Museo della Montagna Sarda o del Gennargentu                  comunale 

NU ARITZO Carcere Spagnolo                                                                          comunale 

NU ATZARA Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Antonio Ortiz     comunale 

NU BELVI' Museo di Scienze Naturali                                                           comunale 

NU BITTI Museo della Civiltà Contadina e Pastorale e  

                                                                               Museo del Canto a Tenores                                                        comunale 

NU BORORE Museo del Pane Rituale                                                               comunale 

NU DORGALI Civico Museo Archeologico                                                         comunale 

NU DORGALI Museo Civico Salvatore Fancello                                               comunale 

NU FONNI Museo della Cultura Pastorale*                                                 comunale 

NU GALTELLI' Museo Etnografico Sa Domo de Marras                                    comunale 

NU GAVOI Museo Casa Porcu Satta                                                              comunale 

NU IRGOLI Antiquarium Comunale                                                                comunale 

NU MACOMER Museo Etnografico Le arti antiche                                             comunale 

NU MAMOIADA Museo delle Maschere Mediterranee                                       comunale 

NU MAMOIADA Museo della Cultura e del Lavoro                                               comunale 

NU NUORO Man - Museo d'Arte della provincia di Nuoro                        provinciale 

NU NUORO Museo Tribu                                                                                  comunale 

NU OLZAI Museo Carmelo Floris                                                                 comunale 

NU ORANI Museo Nivola                                                                              Fondazione  

NU ORANI Pinacoteca Comunale                                                                 comunale 

NU OROSEI Museo dei Teatrini in Miniatura Don Giovanni Guiso          comunale 

NU TETI Museo Archeologico Comprensoriale                                    comunale 

NU TONARA Museo Casa Porru                                                                      comunale 

OT AGGIUS Museo Etnografico Oliva Carta Cannas                                  comunale 

OT AGGIUS Museo del Banditismo                                                               comunale 

OT     AGLIENTU                                                 Museo Etnografico Mud’A                                                       comunale 
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OT ARZACHENA Museo Etnografico e Mineralogico–Paleontologico            comunale 

OT BERCHIDDA Museo del Vino                                                                           comunale 

OT BORTIGIADAS Museo Mineralogico                                                                  comunale 

OT BUDDUSO' Museo d'Arte Contemporanea                                                comunale 

OT BUDONI Museo dello Stazzo e della Civiltà Contadina                       comunale 

OT LA MADDALENA Museo Archeologico Navale Nino Lamboglia                       comunale 

OT LUOGOSANTO Museo Agnana                                                                            comunale 

OT OLBIA Museo Archeologico                                                                  comunale 

OT OSCHIRI Museo Archeologico ed Etnografico                                       comunale 

OT PALAU Museo Etnografico                                                                     comunale 

OT SAN TEODORO Museo delle Civiltà del Mare                                               Associazione 

OT TEMPIO PAUSANIA Museo Bernardo De Muro                                                        comunale 

SS ALGHERO Museo del Corallo                                                                      comunale 

SS ALGHERO Casa Mannu                                                                                 comunale 

SS ARDARA Civico Museo Adelasia di Torres                                              comunale 

SS BANARI Museo d'Arte Moderna Fondazione Logudoro Meilogu    Fondazione        

SS BONORVA Museo Archeologico                                                                  comunale 

SS BORUTTA Museo della Cattedrale di S. Pietro di Sorres                        comunale 

SS      BULZI                                                          Museo Paleobotanico                                                                comunale 

SS BURGOS Museo dei Castelli di Sardegna                                                 comunale 

SS CASTELSARDO Museo dell'Intreccio Mediterraneo                                         comunale 

SS      CODRONGIANUS                                     Museo CE.DO.C e Pinacoteca                                                   comunale                      

SS ITTIREDDU Civico Museo Archeologico ed Etnografico                             comunale 

SS MARA  Museo della Cultura Contadina                                                comunale 

SS      MARTIS                                                       Museo del Parco Paleobotanico                                              comunale 

SS      MUROS                                                      Museo Etnografico                                                                     comunale 

SS OSSI Museo Etnografico                                                                     comunale 

SS OZIERI Civico Museo Archeologico                                                       comunale 

SS PADRIA Museo Civico Archeologico                                                       comunale 

SS PERFUGAS Civico Museo Archeologico e Paleobotanico                         comunale 

SS POZZOMAGGIORE Museo del Cavallo                                                                       comunale 

SS SASSARI Museo Palazzo di Città                                                               comunale 

SS SEDINI Museo delle Tradizioni Etnografiche dell'Anglona                comunale 

SS SILIGO Museo Maria Carta                                                                    Fondazione  

SS SORSO Museo dei Villaggi Abbandonati                                               comunale 

SS STINTINO Museo della Tonnara Il Ricordo della Memoria                     comunale 

SS THIESI Collezione Permanente Luigi Sassu                                         Fondazione  
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SS TORRALBA Museo Etnografico Archeologico*                                            comunale 

SS VIDDALBA Civico Museo Archeologico                                                        comunale 

SS VILLANOVA MONTELEONE Museo Etnografico                                                                       comunale 

 

*  I musei contraddistinti dall’asterisco risultano temporaneamente chiusi 

 

 
 

 
 


