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Prospetto Flussi 

 

Titolo  Il “MuSa” è come un “fiore”, il cui cuore pulsante sono i vari “petali” adibiti sia a museo che a luogo di 
spettacolo. Ma anche tutto lo stelo si presenta ricchissimo di mostre da scoprire e da esplorare. Ed è proprio 
dallo stelo che inizia l’avventura di chi entra nel MuSa il “Museo di Salerno dell’Arte Contemporanea”. Ogni 
modulo è stato pensato per “intrattenere” anche a mezzo visita guidata il pubblico. 

Infopoint  
punto 
accoglienza 
 
 
Personale 
addetto:  
2 receptionist / 
steward 
 
 
Tempo: 5 minuti 

I gruppi di scolaresche, così come quelli non scolastici organizzati, oltre che pubblico ordinario “sciolto”, 
saranno accolti da 2 addetti/e. Il personale dell’Infopoint dovrà, necessariamente, avere ottime doti 
relazionali, proprietà di linguaggio, presenza piacevole, affabilità e capacità empatiche, che permettano loro di 
relazionarsi con qualsiasi tipo di utenza ottenendo da essa il massimo riscontro positivo possibile. 
Sarebbe preferibile che il personale dell’Infopoint indossasse delle vere e proprie divise che lo rendano 
riconoscibile, così come le guide, ad esempio, t-shirts con il logo del MuSa; di più, così come i padiglioni, la 
scena del teatro, presentano delle colorazioni particolari (i 7 colori dell’arcobaleno) sarebbe opportuno 
ipotizzare l’individuazione dei ticket d’ingresso e del personale degli ambiti dell’arte con vari colori: rosso / 
pittura; arancio /architettura; giallo / fotografia; azzurro / design; verde / cinema; ciano / teatro; viola / scuole. 
Potrebbe rilevarsi opportuno somministrare dei contratti di collaborazione part-time, che prevedano la 
compresenza del personale nei momenti di maggiore affluenza da parte di scolaresche (mattine dei giorni 
infrasettimanali) o di pubblico non scolastico (fine settimana), ed eventualmente la presenza parziale durante il 
pomeriggio dei giorni infrasettimanali o nei giorni in cui non vi siano eccessive prenotazioni da parte di 
scolaresche. 

Area museale  
 
 
 
Personale 
addetto:  

Affidati alle guide, i visitatori faranno il loro ingresso nelle aree museali e della didattica della struttura, ossia 
alle mostre permanenti e/o temporanee, cinema, teatro. Accattivanti dal punto di vista grafico e completi di 
esaurienti didascalie, saranno gli espositori che anticipano le caratteristiche delle opere presenti nelle varie 
mostre; le guide coinvolgeranno il pubblico “raccontando” aneddoti e curiosità su ciascun autore e dovranno 
avere una conoscenza approfondita dell’arte in generale, ed essere preparate nel rispondere alle varie 
domande che dovessero provenire dai visitatori, scolastici e non; avviare alla didattica con esercitazioni e/o 

Allegato 5 
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4-6 Guide, a 
seconda del 
calendario 
prenotazioni 
 
 
 
Tempo: 5 minuti 

prove grafiche, come un vero e proprio laboratorio. Le guide dovranno avere ottime doti relazionali, proprietà 
di linguaggio, empatia, polso quanto basta per riuscire a gestire anche i gruppi più indisciplinati, imponendo la 
propria presenza senza mai, però, scadere nell’esuberanza e nell’intolleranza. Le guide dovranno avere la 
capacità di riuscire a coinvolgere i visitatori di qualsiasi fascia di età nella visita guidata, tenendo in 
considerazione che la soglia di attenzione, in circa due ore di visita, viene spesso messa a dura prova. Gli 
argomenti andranno trattati con taglio scientifico, ma anche con vere e proprie capacità d’intrattenimento. 
Si può immaginare la presenza, in pianta stabile di almeno quattro guide, mentre ulteriori guide potranno 
avere con la struttura un contratto di collaborazione part-time, e potranno essere impiegate nelle giornate con 
maggiore affluenza di pubblico scolastico e non (giornate fra a aprile e maggio con alta frequentazione da 
parte di scolaresche, festivi e weekend con potenziale alta affluenza di pubblico non scolastico). 

Galleria della 
“fotografia” 
 
Collezioni 
permanenti 
 
Design 
 
Mostre 
temporanee 
 
Personale 
addetto: Guide 
Tempo: 30 minuti 

Il tour inizia dallo “stelo” in cui, è stata creata la galleria della “fotografia”. La guida illustrerà gli autori, il 
proprio percorso artistico, le tecniche adottate, oltre a raccontare le curiosità attinenti i “maestri” che di volta 
in volta caratterizzeranno i vari allestimenti. 
L’ausilio di pannelli “multimediali” stimolerà ulteriormente l’interesse dei visitatori. 
Si prosegue entrando nei 5 padiglioni: al piano terra, ampi pannelli bi-facciali in MDF con sotto struttura 
metallica, posti a raggiera ed opportunamente illuminati, proporranno “Mostre Permanenti”, opere dei 
“maestri” della pittura e/o dell’architettura. 
Sempre al piano terra, ma lungo il perimetro esterno, saranno collocati su un idoneo basamento, oggetti di 
“design”, modernariato, ceramica, arredi. 
Il piano ammezzato sarà caratterizzato dalla presenza di “Mostre Temporanee”; una comoda scala condurrà i 
visitatori su un sinuoso ballatoio: su un lato saranno collocate le opere, mentre sull’altro fronte si potrà godere 
di una vista “sopraelevata” sull’area delle Mostre Temporanee; naturalmente sarà possibile accedere in questo 
spazio anche con un ascensore. 
La guida illustrerà gli autori, il proprio percorso artistico, le tecniche adottate, oltre a raccontare le curiosità 
attinenti le “opere” presenti; in definitiva sarà a disposizione dei visitatori al fine di illustrare e/o chiedere 
informazioni in merito alle collezioni presentate. 

Cinema 3D/4D 
 
Personale 
addetto: Guide 
 
Tempo: 10 minuti 

Proiezione di documentari sull’arte o video con effetti 3D e 4D. 
L’aula multimediale (54 posti) è lo “step” successivo della visita alla struttura, e si presta come sala proiezioni 
per la visione di “documentari a tema” con un impatto, in questo caso, di tipo prevalentemente emozionale 
più che cognitivo. 
In questa fase il pubblico viene accompagnato dalla guida finché non prende posto; la guida attiva la 
proiezione e “riprende in consegna” il pubblico una volta che questa è terminata. 
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Bookshop 
 

Personale 
addetto: 2  
 
Tempo: 10 minuti 

La guida congeda il gruppo, che sarà libero di acquistare libri/gadget/souvenir all’interno dello “shop a tema”. 
Lo shop ha una posizione strategica nella struttura, il che garantisce ottimi riscontri in termini di utili derivanti 
dagli acquisti che verranno effettuati dai visitatori, scolastici e non. Verrà messa in vendita una ampia gamma 
di gadget: libri, manuali, manifesti, quadretti da collezione; spille e magneti di vario tipo; cartoleria “a tema”;   
pupazzi in plastica o peluches “a tema”. Nel caso di qualsiasi acquisto che richiedesse l’emissione di fatture, la 
mansione è affidata di norma agli addetti all’amministrazione, contabilità e fatturazione, ma può 
eccezionalmente essere affidata agli stessi addetti alla vendita. 

Risto – Bar 
Personale 
addetto: 
autonoma 
Tempo: 15 minuti 

Terminato il Tour del “MuSa”, si accede alla zona caffetteria, con cucina indipendente, dove i visitatori 
potranno fruire di un servizio di ristorazione a tavolo (120 posti) disposto su due livelli. 
Si ipotizza una gestione indipendente rispetto al “MuSa”. 

Mostre 
temporanee 
Personale 
addetto: Guide 
Tempo: 15 minuti 

I visitatori verranno accompagnati verso l’uscita dallo shop e dell’area ristorazione-bar e la visita del pubblico 
volge al termine, ma non mancherà un’ultima “sorpresa”: una passeggiata nelle aree verdi circostanti il 
“MuSa” in cui verranno sistemate mostre temporanee principalmente di scultura e/o allestimenti artistici. 
Lo schema ideale di gestione dello spazio potrebbe essere quello di mostre “a rotazione” trimestrale.  

Teatro 
Multimediale 
 

Personale 
addetto: Guide 
Tempo: 20 minuti 

La struttura è di circa 600 m2 con una capienza di 250 posti Gli spettacoli e le manifestazioni, saranno 
improntati, naturalmente sul tema dell’internazionalità, con partecipazione di artisti provenienti anche da aree 
del mondo in via di sviluppo.  
Si prevedono diverse programmazioni di spettacoli: musicali / scenografici con giochi d’acqua e musica (fine 
tour per scolaresche – durata 20 minuti) con due hostess + tecnici luci e effetti. 
Danze, musica, teatro, unico spettacolo ore 21 (il sabato sera – durata 90 minuti). 

Le Energie 
Rinnovabili 
Personale 
addetto: Tecnici 
Tempo: 10 minuti 

Gli studenti degli Istituiti Superiori potranno essere coinvolti e stimolati da una visita esplicativa sulle 
tecnologie innovative adottate nella struttura, mediante l’accompagnamento dei tecnici progettisti e 
manutentori. 
In particolare, si prevede l’accesso ai locali tecnici, dove avverrà una approfondita spiegazione delle variabile 
operative degli impianti ad energie rinnovabili. 

Stima flusso  Il tempo totale medio di visita al “MuSa” è di circa 120 minuti. 
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Riepilogo Personale  

Infopoint   
 
Personale 
addetto: 2  

Accogliere i clienti ed affidarli alle guide. Emettere i biglietti dopo aver sottoposto loro, le varie opzioni (nel 
caso si decidesse di puntare ad un costo diversificato per la visita alle varie aree della struttura). 
Informare i visitatori circa le aree da visitare. Fornire ai visitatori brochure, piantine ed altro materiale 
informativo -promozionale circa la struttura. 

Guide 
 
 
 
Personale 
addetto: 4-6  

 

Accompagnare i visitatori all’interno delle varie aree espositive. Illustrare i contenuti delle varie mostre. 
Illustrare ai visitatori le modalità di realizzazione ed i fini ultimi del progetto “MuSa” ed introdurre il concetto 
di “economia sostenibile”. Conoscere a fondo la struttura in tutte le sue aree operative. Saper adoperare la 
strumentazione in dotazione, quali microfoni, proiettore,ecc. 
Dovranno occuparsi della preparazione di eventuali “kits” da consegnare o spedire a scuole o gruppi o singoli 
visitatori che ne facessero acquisto spontaneamente durante la visita alla struttura, a mezzo contatto da sito 
web (sul sito dovrà essere creata una apposita sezione “Didattica” e “Shop”) o sulla base di progetti di 
educazione ambientale concordati con scuole di ogni ordine e grado o associazioni/enti. 

Bookshop 
 
Personale 
addetto: 2  

Gestire le vendite, dalla fornitura d’informazioni ai clienti alla battitura degli scontrini, all’imbustamento del 
gadget. Allestimento, riordino o ripristino degli oggetti in esposizione nelle scaffalature. Redazione di file 
(eventualmente ottenuto da sistema gestionale interno alla struttura) riportante le vendite e le giacenze 
settimanali, da sottoporre al Responsabile della struttura, così da poter formulare i nuovi ordini di acquisto 
della merce in esaurimento. 

Mercato di 
riferimento 

Da notare che in strutture similari al “MuSa”, la maggioranza ottiene riscontri annuali in province o addirittura 
territori regionali che risultano più limitati demograficamente della provincia stessa di Salerno o, a maggior 
ragione, della Campania. 
Considerando il quadro su esposto, appare evidente che il potenziale bacino di utenza del “Museo di Salerno 

dell’Arte Contemporanea” è altissimo, se già solo si va a considerare la popolosità non solo della provincia di 
Salerno (c.ca 1.000.000 di abitanti), ma anche quella delle altre province campane, prima fra tutte Napoli (c.ca 
3.000.000 di abitanti), ed a seguire Caserta (c.ca 900.000 abitanti), Avellino (c.ca 500.000 abitanti), ed infine 
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Benevento (c.ca 350.000 abitanti). Ma limitare il “target” alla sola regione Campania apparirebbe addirittura 
riduttivo. Non va dimenticato, infatti, che Salerno gode di una posizione privilegiata rispetto a celebri e 
frequentatissime mete turistiche quali Pompei, Ercolano, Sorrento e penisola sorrentina, Amalfi e costiera 
amalfitana, Paestum. In tal senso bisognerà puntare anche sul traffico crocieristico e sulla condivisione di 
eventi importanti, in primis Luci D’Artista. 
In sostanza il mercato di riferimento del “MuSa”, da un punto di vista geografico, dovrà avere almeno una 
connotazione interregionale. Da un punto di vista della tipologia di visitatori, la platea può essere sicuramente 
universale, con una particolare attenzione verso gli studenti e gli appassionati del tema. 
Un “barile” potenzialmente infinito da cui poter attingere, previa ottimale organizzazione di una strutturata 
attività di marketing territoriale, comunicazione, attivazione di convenzioni, accordi con tour operator, ecc., al 
fine di un inserimento a pieno titolo in un allettante e consolidato “circuito turistico”. 
Immaginando le suddette attività volte a ottenere risultati anche in questa direzione, si può facilmente 
immaginare utenza in arrivo anche da regioni quali Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, 
Marche. 
Va da sé che Salerno stessa, come già evidenziato sta diventando, anno per anno, un’ambita meta turistica, sia 
in termini di approdo di navi da crociera sia di oceaniche affluenze di pubblico in tutto il periodo delle ormai 
note “Luci d’artista” natalizie. 

Proposta di 
gemellaggio 

 Museo “Pecci” Prato (Pd) – Toscana: c.ca 70.000 visitatori annuali. 


