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RegioneSiciliana
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sicilianaDipartimentodeiBeniCulturaliedell'IdentitàSiciliana

Pagina130aprile2020

AreaGeografica: Sicilia

Indirizzo:
Via Incoronazione,11(Sede 
amministrativa)

Città: 90134Palermo

Denominazione:
S26 Museo Regionale Arte moderna e 
contemporanea di Palermo

Acronimo Nessuno

SitoWeb: www.museoartecontemporanea.it

Email: museo.arte.riso@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott.ssa Maria Maddalena De Luca

Telefono: 091320532

Eventuali altre sedi: 
SedeEspositiva(con bigliettodi ingresso)

Palazzo Belmonte Riso Via 
Vittorio Emanuele,365
Palazzo d'Aumale ViaLungomare 
Peppino Impastato,s.n.
Reale Albergo dei Poveri corso Calatafimi, 
217
Altrasede (liberoingresso)-
Palazzetto Agnello-
(sede amministrativa)

Tipodigestione: Pubblica

AnnodiIstituzione:
Istituzione del Museo anno 2005-dal 
2019 S26

Notiziestoriche: Lastoricadimoradi 
PalazzoBelmonteRiso,nelcuoredelcentrost
oricodiPalermo,  realizzata  a  fine  Settecento 
daiPrincipiVentimigliadiBelmonte,rappresen
tauninteressanteesempiodiresidenzap r i v a
t a n o b i l i a r e c h e c o n i ug a l a

CARTADELLAQUALITÀDEISERVIZI

S35MuseoRegionaleArtemodernaecontemporaneadiPalermo

Palazzo Belmonte Riso

NATURAGIURIDICA-ISTITUZIONALE

http://www.museoartecontemporanea.it/
mailto:museo.arte.riso@regione.sicilia.it


magnificenzatardobaroccaalrigoreneoclass
ico.

Dopoannidi  abbandonoe degrado,nel1986 

è  acquistato  dalla  Regione 

Sicilianacheneeffettuailavoridirestauron e

g l i anni  Novanta,  restituendo  un 

monumentoallacittàecreandounnuovospazioe

spositivo,  sede  dal  2005  di  Riso, 

Museod’ArteContemporaneadellaSicilia.

Palazzo  Riso  è  caratterizzato  da  due 

livelligemelli  dedicati  in  parte  alla 

collezione 

eancheallemostretemporaneechesialternanop

eriodicamente.

Il  palazzo è stato dotato di ascensore ed 

èstatoinoltreoggettodiun“Progettodiriqualifi

cazione architettonica  POIN”  che havisto la 

ristrutturazione  dell’ala  destra 

deicorpibassidell’edificio,condottodallaSoprint

endenzadiPalermo.

L’interdisciplinarietàdeitemiedeilinguaggi, 

la  valorizzazione  del 

patrimoniodellacollezioneelapromozioned

e i giovaniartistisonostateleprioritàcheMus

eo  Riso  ha  perseguito  con  l’intento 

dimettere  in  rete  la  creatività  allargando 

gliorizzontidi azione.

Le  sale  del  Museo,  la  foresteria,  la 

salettadidattica, le vetrine del bookshop, in 

lineaconunavisioneglobaledellaculturacont

emporanea  hannoospitato 

mostreeanchespettacolidimusicaeteatro,co

nvegnieattivitàdiapprofondimentoculturale, 

affiancate  da  altre  sedi,  quali 

laCappelladell’Incoronazioneel’Albergodelle

Povere.



Principali servizi resi:

Fruizione  delle  collezioni  ai  visitatori, 
assistenzasale,  didattica  interna,alternanza 
scuola lavoro, accessibilità al pubblico diversamente 
abile,esposizione  a  temporanee  di 
artisti moderni e contemporanei.

I Procedimenti:

Concessioni  d'uso  di  sale  museali, 
concessioni  per  riprese  fotografiche, 
televisive  e  cinematografiche,  prestiti 
d'opere d'arte, stipula di convenzioni  con 
e n t i p u b b l i c i , 
u n i v e r s i t à , s c u o l e
pubbliche ed enti di formazione.

Organizzazione dell'ufficio:

Direzione-U.O.I 
Affari  generali  e del  personale,legale  e 
contenzioso,bandi,gare  e  contratti, 
contabilità,ufficiale  rogante  e  sicurezza 
e  p r o t e z i o n e civile”;

IMPEGNIESTANDARDDIQUALITÀ

Nome Daniele

Cognome Licciardello

Qualifica Funzionario direttivo 

Telefono 3298319118

Email daniele.licciardello@regione.sicilia.it

ACCESSIBILITÀ E ACCOGLIENZA

COMPITI E SERVIZI:

Eventuale superficie espositiva(mq): 1229,48

Eventuali spazi esterni(giardinieparchi) 805,65

Numero totale sale: 19

Numero dei visitatori annui: 30.000circa

REFERENTEDELLACOMPILAZIONEDELLACARTA

mailto:loredanagiambanco@regione.sicilia.it


Orariodi apertura al pubblico
Dalle 09.00 alle 18:00(ultimo ingresso
ore 17:30)

Orario di apertura Feriale al pubblico
Dalle 09.00 alle 18:00(ultimo ingresso
ore 17:30)

Apertura serale
Occasionale

Giorni di apertura Dal lunedì alla domenica

Effettua il giorno di chiusura settimanale Tutti i lunedì tranne se festivi

Numero di giorni di apertura annua 316

Presenza di un sito web specifico ove siano indicate 
almeno le informazioni generali riguardo orari e

servizi:
www.museoartecontemporanea.it

Presenza di social media
Facebook,Instagram,TwitterePint
erest

La struttura è presente in altri siti web
Sito Istituzionale dei Beni Culturali e 
I.S.

Presenza di informazioni web aggiornate che 
riportino l’eventuale mancata erogazione di servizio

la chiusura di sale
Si

Eventuale Biglietteria

Ingresso a pagamento- Si 
Ingresso gratuito-Si
Ingresso libero, senza emissione di 
biglietto-no
Gestionediretta-No 
In concessione-Si
Svolge anche funzioni di punto 
informativo su questioni inerenti al 
museo o alle collezioni – Si 
Possibilità di riduzioni-Si
Biglietti cumulativi-Si

Acquisto del biglietto

In sede

Tempi di attesa per l’acquisto in sede Brevi

Possibilità di prenotazione
Prenotazione obbligatoria(anche in 
caso di gratuità)

Modalità di prenotazione

In sede,Telefonica,per mail,

Online c/o sito web del museo

Tempi di attesa per l’accesso Brevi

Presenza di pannelli,display e/o altre modalità di
comunicazione dei tempi diattesa No

Attesa per l’accesso alla visita per gruppi,per
scuole,per altre categorie Minimi

http://www.museoartecontemporanea.it/


Spazi dedicati alla fruizione nei musei, nei complessiMq 1229,48(interni) 
+mq
monumentali e nelle aree archeologiche:805,65(esterni)

INFORMAZIONEEORIENTAMENTO

puntoinformativo Sedi del Servizio 26

Disponibilitàdimaterialeinformativogratuito No

Segnaleticainterna Si

Mappe di orientamento Segnali sui percorsi e servizi
Segnaletica di sicurezza Si

Segnaletica all’esterno Sì

Completa di denominazione e orari di apertura: Si

Parcheggio riservato: No

Addettiaiservizidiaccoglienzaepersonaledisala: Si

Munitidicartellinoidentificativo: Si

Dotatididivisa: No

Cheparlanoingleseoinaltrelingue: No

Ingradodifornireindicazionielementarisuibeniodiindi
careunapersonadiriferimento: Si

Accessibilitàfisicafacilitataperutenticonesigenze
specifiche: Si

Percentuale di sale/spazi/serviziinterniaccessibili
direttamente: 80,00%

Percentuale di spazi/servizi esterni accessibili
direttamente: 80,00%

Personalededicato: Si

Attrezzature/strumenti di ausilio disponibili: Scivoli/Ascensore

Fruizione:

DisponibilitàdelmaterialefruibileSal
eapertealla fruizione
Perragionidisicurezza,èprevistol’acce
ssocontingentato

Pulizia:
Più di una volta a settimana

SPAZIDEDICATIALLAFRUIZIONENEIMUSEI,NEICOMPLESSIMONUMENT
ALIENELLEAREEARCHEOLOGICHE

Percentualedimqfruibilisultotale: %80

Spazicomunquevisitabili: %80



Pulizia degli spazi esterni(ove presenti): Più di una volta a settimana

Spazi dedicati alla comunicazione

Sala video

Sala destinata alla didattica 
Sala  conferenze

Zone di sosta: Si

Area Wi-Fi: Si

Illuminazione-Presenza di impianti illuminotecnici 
flessibili a garanzia del risparmio energetico: Si

Illuminazione-Presenza di impianti illuminotecnici
funzionali alle esigenze dell’utenza: Si

Climatizzazione-Presenza diimpianti di 
climatizzazione funzionali alle esigenze dell’utenza: Si

Monitoraggio e manutenzione periodici delle 
attrezzature necessarie alla sicurezza e alla fruizione

di sale e spazi:
Si

Disponibilità di strumenti per conoscenza e
godimento dei beni:

Pannelli,Schede mobili,Didascalie:
percentualesale ove presenti, 
Guidebrevi:100%

Materiale informativo/brochure/depliant:
Gratuito, d i s p o n i b i l i in inglese. 
Altre lingue, nonpresenti

Catalogo generale:
Gratuito, disponibili in inglese 

Audioguide Nonpresenti

Disponibilità di strumenti per conoscenza 
egodimento dei beni:Visite didattiche

Su prenotazione, disponibilità di sussidi 
didattici, non disponibili in inglese o in
altre lingue

Strumenti multimediali: Non presenti

Strumenti multimediali on line Non presenti

Disponibilità di materiale informativo su altri istituti
culturali presenti nel territorio Sì

Disponibili in inglese o in altre lingue: No

Assistenza qualificata per utenti con esigenze
specifiche No

Ove esistente, specificare orario:

Disponibilità di strumenti specifici per utenti con
disabilità sensoriali e cognitive:

No

SERVIZI DI OSPITALITÀ



Siorganizzanoesposizionitemporanee: Si

Promozioneprogrammatadeglieventiespositivi: Annuale

Siorganizzanoesposizionitemporanee: Si

Promozioneprogrammatadeglieventiespositivi: Annuale

Siorganizzanoesposizionitemporane Si

Aree tematiche Pubblicazioni
Arte ed Architettura Moderna e 
Contemporanea

Diffusione delle attività/iniziative. Canali di 
diffusione delle attività istituzionali e temporanee

Sito web 
Mailinlg list,
Socialnetwork:Facebook,twit
ter instagrama

Risors eaggiuntive

Erogazioni liberali,
Sponsorizzazioni
Diritti di riproduzione
Concessione in uso degli spazi 
Progettieuropei

Accordi e convenzioni

Convenzioni conl'AccademiadelleBelleArti 
di Palermo,  con l'Università degli Studi di Palermo 
e con ProgettiScuola-lavoro.

Educazione e didattica: Sì

Servizi educativi: Sì

Didattica affidata in concessione: Sì

Attività di alternanza scuola/lavoro: Sì

Visite e percorsi tematici:
Sì-con prenotazione/iscrizione

Laboratori artistici e di animazione: Sì-con prenotazione/iscrizione

Bookshop No

Caffetteria No

Ristorante No

Guardaroba custodito: No

Servizi igienici: Si

Nursery: No

VALORIZZAZIONE



Corsi di formazione per docenti scolastici:
Sì-con prenotazione/iscrizione

Progetti in convenzione con le scuole: Sì-con prenotazione/iscrizione

Attività per disabili motori, sensoriali o psichici: Sì- conprenotazione/iscrizione

Altre iniziative: Sì

Altre iniziative/descrizione: Mostra elaborati didattici

Informazione e assistenza Educazione e Didattica
con personale qualificato: Si

Possibilità di consultazione della documentazione 
per la didattica presso gli Uffici dei: Si

Servizi Educativi: Si,su appuntamento

Possibilità di consultazione della documentazione: Si,su appuntamento

Scaricabile dal sito web: No

Interventi di diffusione mirata delle iniziative 
modalità e canali di comunicazione:

Sito web, Mailinglist, Newsletter, 
Social network,Pieghevoli

DOCUMENTAZIONE SU BENI CONSERVATI

Possibilità di consultazione: Dal lunedì al venerdì

Orario: Per appuntamento

Numero di opere inventariate: 152 – in deposito 23

Percentuale delle opere inventariate sul totale delle
opere possedute: 94%

Numero di opere esposte: 71

Percentuale delle opere esposte sul totale delle
opere possedute: 48,00%

Disponibilità di: schede di catalogazione-
Percentuale di schede rispetto al patrimonio

posseduto:
>50%

Consultabili in sede: Si

Disponibili on-line: No

Disponibilità di: schede di movimentazione-
Percentuale di schede rispetto al patrimonio

posseduto:
<50%

Consultabili in sede: No



Disponibili on-line: No

Disponibilitàdi: immagini fotografiche, disegni,
stampe,microfilm…Percentuale di schede e/o 

documenti rispetto al patrimonioposseduto

100%

Consultabili in sede: Si

Disponibilion-line: Una bassa percentuale

Disponibilitàdi:prodotti multimediale 
(sonori,audiovisivi)-Percentuale di schede e/o 

documenti
rispetto al patrimonio posseduto:

<100%

Consultabili in sede: Si

Disponibili on-line: Unabassapercentuale

Disponibilità di: pubblicazioni: No

SERVIZISPECIALISTICI

Esiste ed è identificabile un territorio di riferimento
del museo/istituto: Si

La struttura progetta o partecipa a ricerche o 
campagne di documentazione per la conoscenza del

territorio:
Si

La struttura organizza e/o partecipa a iniziative di
valorizzazione territoriale:

Sì,realizzando esposizioni temporanee

La struttura partecipa a reti o a sistemi integrati

Sì,con altre strutture del territorio 
nazionali o estere
Sì,con altre strutture affini per 
tipologia nazionali o estere
Sì,con enti e istituzioni culturali 
nazionali o estere
Sì,con altri soggetti nazionali o estere

Altro: Anche con Istituzioni internazionali

Sono stati predisposti strumenti adeguati di 
comunicazione per contestualizzare le raccolte nella

storia del territorio

Viene distribuito materiale informativo
su/di altre istituzioni culturali presenti 
ne lterritorio

Depositi
Sì

Archivio
Sì

Biblioteca Sì

Fototeca Archivio fotografico

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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Delle strutture: I n d i c a r e sinteticamenteleiniziative
e/o i progetti già programmati:

(Ampliamento di sale, zone di 
sosta,depositi,  uffici, impianti,ecc.)

Dellecollezioni: Indicare sinteticamente le iniziativee/
o gli specifici progetti già programmati:

(acquisti,comodati,rotazionedeidep
ositi,ecc.)

Dei servizi: Indicare sinteticamente le iniziativee/o 
gli specifici progetti già programmati:

(bookshop, caffetteria, 
ristorante,biglietteria,concessionein
usodegli
spazi,ecc.)

Delle attività di valorizzazione:

Indicare sinteticamente le iniziative e/o gli 
specifici progetti
già programmati:

(mostre,eventi,pubblicazioni,gestionedi 
risorse  aggiuntive, rapporti con gli 
stakeholder,ecc.)

È prevista una gestione integrata dei 
servizi  in collaborazione con altrisoggettidel 
territorio
Esistono occasioni formalizzate di 
consultazione/ascolto/progettazione
partecipata con i cittadini

Coinvolgimento degli stakeholder: Convenzioni e 
accordi con istituzioni pubbliche e private

Enti territoriali, Associazioni 
divolontariato, Associazioni culturali, 
Operatori economici, Fondazioni, 
Societàdiservizi, Imprenditorialocale, 
Ditte e fornitori tecnici , Case editrici, Università e 
istituti di formazione,Biblioteche 
earchivi, Musei,Mass
media–stampa,Gruppiorganizzati.

Modalità di comunicazione con cui l’istituto comunica 
agli stakeholder i risultati delle proprie attività

Mailinglist,N e w s l e t t e r , S
o c i a l network.

Obiettividimiglioramento Si

INIZIATIVE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO


