
COVID-19 – Misure di protezione per la visita dei Musei comunali d’arte di Ascona 

 

Accesso e distanze di sicurezza 

Museo Comunale d’Arte Moderna: 

- Nel Museo è consentita la presenza di un massimo di 31 persone in contemporanea (personale del 

Museo incluso). Il numero è calcolato in base allo spazio (1 persona ogni 10 m2) e nel rispetto della 

distanza sociale (2 m tra una persona e l’altra). 

- Al PT possono essere presenti al massimo 7 persone (personale incluso) nell’area dedicata a 

ricezione/shop, e spazio tv compreso. Al 1° P è consentita la presenza di 4 persone nella sala 

principale, 2 persone nella sala piccola (sulla sinistra dell’entrata) e di 3 persone nelle sale 

rimanenti; lo stesso numero di persone è consentito nelle rispettive sale del 2° P. 

Museo Castello San Materno: 

- Nel Museo è consentita la presenza di un massimo di 19 persone in contemporanea (personale del 

Museo incluso). Il numero è calcolato in base allo spazio (1 persona ogni 10 m2) e nel rispetto della 

distanza sociale (2 m tra una persona e l’altra). 

- Al PT possono essere presenti al massimo 3 persone (personale incluso) nell’area dedicata a 

ricezione/shop, 1 persona nel guardaroba e 3 persone nella sala espositiva (ex cappella San 

Materno). Al piano intermedio (salone) è consentita la presenza di 4 persone. Al 1° P è consentita la 

presenza di 2 persone nella prima sala (Worpswede), di 3 persone nell’ultima sala (espressionisti) e 

di 1 persona per sala in tutte le sale rimanenti. 

Gli ingressi in entrambi i Musei saranno dunque contingentati per garantire il rispetto del numero di 

visitatori totale consentito contemporaneamente. La circolazione all’interno dei musei è libera, ma si prega 

di rispettare i numeri sopra indicati, di distribuirsi in modo omogeneo e di evitare assembramenti, 

mantenendo la circolazione fluida sui pianerottoli, nei corridoi e nelle scale. 

Ricezione e shop 

- L’accesso è coordinato dal personale del museo. 

- Il banco di accoglienza è dotato di una struttura protettiva in plexiglas. 

- I visitatori sono invitati a pagare con carta di credito, ma rimane la possibilità di pagare in contanti. 

- La possibilità di sfogliare la copia in consultazione dei libri presenti nello shop è possibile su 

richiesta, utilizzando i guanti monouso che verranno messi a disposizione dei visitatori dal 

personale del museo. 

- Il servizio caffetteria del Museo Castello San Materno rimane sospeso fino a nuovo avviso. 

Igiene 

- Disinfettanti per le mani sono a disposizione dei visitatori all’entrata del museo, presso la ricezione 

e nei bagni. 

- L’accesso ai bagni è limitato a 1 persona alla volta (in entrambi i musei). 

- Gli armadietti e le rispettive chiavi vengono disinfettati dopo ogni utilizzo dal personale del museo. 

L’accesso al guardaroba del Museo Castello San Materno è limitato a 1 persona alla volta. 

- I bagni, così come le sedie, le maniglie e i corrimani vengono disinfettati regolarmente. 

Visite guidate ed eventi 

- Le visite guidate sono temporaneamente possibili per gruppi di 4 persone più la guida (solo su 

prenotazione). 

- Gli eventi in calendario sono annullati e il nuovo programma di eventi sarà comunicato appena 

possibile attraverso tutti i canali informativi del museo. 


