
COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI FREQUENTAZIONE 
“MUSEO G. KIENERK DI FAUGLIA”

(Approvato con atto di C.C. n. 38 del 30.11.2018)



Premessa

Il  museo  Kienerk  risulta  ubicato  nel  fabbricato  originariamente  destinato  ad  accogliere  la 
struttura carceraria del paese; tale sottolineatura risulta fondamentale per comprendere i limiti 
architettonici attualmente presenti e legati alla storicità del complesso, ma anche l'impossibilità 
oggettiva di renderlo “sicuro” rispetto ai parametri fruizionali moderni.
Pertanto la visitabilità del piccolo complesso museale è legata al corretto comportamento dei 
visitatori  ed  alla  loro  contestuale  attenzione  ai  limiti  architettonici  non  adeguabili  senza 
stravolgere l'unicità e la tipicità dei luoghi.
Si precisa a tal proposito che la struttura è dotata di idonea segnaletica di emergenza e di tutte 
le  ulteriori  indicazioni  che  favoriscono  la  corretta  lettura  dei  luoghi  e  delle  opere  in  essi  
contenuti.
Il personale museale rimane comunque sempre a disposizione dei visitatori per indicazioni e 
chiarimenti.

Divieti

E' fatto espresso divieto di:
fumare in tutti i locali;
toccare le opere (quadri e sculture);
consumare cibi e bevande;
correre e/o saltare in tutti i locali;
utilizzare cellulari che possono distrarre i visitatori;
usare toni alti di voce o utilizzare diffusori sonori/video che possono arrecare disturbo nella 
frequentazione;
introdurre  borse,  zaini  o  comunque  contenitori  voluminosi  che  possono  eventualmente 
danneggiare le opere esposte.

Regole comportamentali

la frequentazione museale è consentita ad un numero max di 25 pers. a turnazione; la durata  
della visita è stimabile in circa 25 minuti con visita guidata e in 15 minuti con ingresso libero;
la  frequentazione  dei  minori  nella  fascia  di  età  compresa  tra  0  e  14  anni  è  consentita 
esclusivamente con l'accompagnamento di adulti (genitori, docenti, ect.);
i gruppi scolastici devono prevedere la compresenza di almeno 2 docenti che provvedono ad 
un efficace controllo;
la visita deve svolgersi mantenendo una adeguata distanza dalle opere esposte ove queste non 
risultino confinate con catenelle o specifiche predisposizioni distanziatrici;
nel caso la visita si svolga con accompagnamento della guida museale i visitatori sono tenuti a 
seguire le indicazioni fruizionali di quest'ultima;
la  visita  di  utenza  con  handicap  motorio  deve  essere  effettuata  con  la  compresenza  di 
assistente personale che provvede direttamente ad assisterlo nella frequentazione dei luoghi; il 
museo non dispone di personale idoneo a fornire suddetta assistenza.
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