MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (Torino) - Italia
tel. +39/011.9565222 – 9565280 fax +39/011.9565231
e-mail: info@castellodirivoli.org –
www.castellodirivoli.org

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e la Collezione Cerruti riaprono. In seguito alla
chiusura temporanea dovuta alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 in Piemonte,
il museo riparte. La sicurezza dei nostri visitatori e del nostro personale è importante. Abbiamo
predisposto misure sanitarie di sicurezza e norme comportamentali che permettono a tutti di vivere
un’esperienza piacevole, interessante e stimolante con nuove visite guidate e attività. Il numero dei
visitatori è stato ridotto per offrire ampi spazi e il nostro personale dispone di dispositivi di
protezione individuale adeguati al momento.
In ottemperanza al Protocollo delle misure igienico sanitarie e di sicurezza del Castello di Rivoli,
redatto in conformità al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dalle autorità competenti il 14 marzo 2020 e
integrato il 24 aprile 2020, l’affluenza negli spazi museali sarà contingentata e tutti gli ambienti
verranno sanificati prima della riapertura al pubblico.

Regione Piemonte | Città di Torino | Città di Rivoli | Fondazione CRT

Tali sanificazioni rispettano e si attengono alle indicazioni e raccomandazioni del 7 maggio redatte
dall’Istituto Centrale del Restauro per la sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di
interesse culturale (“Misure di contenimento per il contagio da Coronavirus – verifica delle
compatibilità con le esigenze di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale” facendo
riferimento alla nota del Segretario Generale Prot. 5178 del 16 aprile 2020).
Il Museo è dotato di termoscanner e l’ingresso sia dei visitatori sia del personale sarà consentito solo
se la temperatura corporea risulterà inferiore a 37,5° C.
Gli uffici sono stati riorganizzati al fine di ridurre il personale a un massimo di due persone a
distanza di almeno 2 metri e con barriere in plexiglas. I bagni del personale sono stati assegnati per
evitare un uso promiscuo.
I visitatori potranno accedere al bagno che verrà sanificato manualmente da un addetto dopo ogni
uso.
L’uso degli ascensori è vietato a eccezione delle persone disabili.
I visitatori potranno prenotare la loro visita guidata online: castellodirivoli.org/tickets
Le modalità di ingresso dei visitatori sono:
• non entrare al Museo con la febbre
• mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone a eccezione del proprio nucleo familiare, dei
punti di vendita e al controllo biglietti, dove si trovano barriere in plexiglas
• ritirare il biglietto in biglietteria e consegnare una dichiarazione sottoscritta che indica che non si
hanno sintomi associabili al Covid-19 e che si è consapevoli delle norme comportamentali del
Museo
• indossare la mascherina al Museo
• igienizzare le mani con il gel disinfettante che si trova all’ingresso del Museo, nel Bookshop, in
Caffetteria, nel Teatro, nella Sala Conferenze, nella Reception e nella Biglietteria. Inoltre tutti gli
uffici sono dotati di gel disinfettante
• lavarsi spesso le mani
• evitare abbracci e strette di mano
• non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani
• indossare guanti per maneggiare prodotti in vendita nel Bookshop o in Caffetteria
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
• seguire i percorsi di visita quando indicati
• per le visite guidate incontrare la guida nell’atrio esterno del Museo
Le Sale espositive dell’edificio del Castello (3840 m2) potranno accogliere 32 visitatori a piano, per
un totale di 96 persone in contemporanea suddivise su tre piani, mentre il terzo piano della Manica
Lunga, temporaneamente chiuso al pubblico, alla riapertura potrà accogliere un massimo di 42
persone in contemporanea. La climatizzazione e l’aerazione del Museo sono state oggetto di studio
e riordinate in base alle raccomandazioni relative ai filtri e in modo da evitare ogni ricircolo di aria.
La capienza massima di visitatori alla Villa Cerruti (453 m2) sarà di 6 persone, mentre la capienza
massima sarà invece di 11 persone distribuite su 4 livelli dell’edificio.
Durante la visita al Castello di Rivoli o alla Collezione Cerruti, i visitatori dovranno mantenere una
distanza interpersonale di 2 metri, salvo membri dello stesso nucleo familiare e salvo quando si
avvicinano ai punti vendita dove sono presenti barriere in plexiglas (Biglietteria, Reception, cassa
Bookshop, cassa Caffetteria), caso in cui può scendere a minimo 1 metro. La distanza di 2 metri
permette di allineare il Museo agli standard più restrittivi internazionali.
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La Caffetteria (51 m2) durante il periodo di solo asporto, potrà ricevere 1 avventore alla volta,
mentre potrà accogliere un numero massimo di 10 persone successivamente alla riapertura
normale; nella Saletta al primo piano (27,5 m2) potranno prendere posto 4 persone e così pure 4
persone potranno accedere alla Saletta al secondo piano (27,5 m2).
La Sala Conferenze avrà una capienza massima di 44 persone disposte a file alternate e per ogni
fila potrà essere occupato 1 posto ogni 2 vuoti. Analogamente, il Teatro potrà ospitare un massimo
di 17 persone disposte a file alternate e per ogni fila potrà essere occupato 1 posto ogni 2 vuoti.
Oltre al personale, in Biblioteca potranno accedere 6 lettori in contemporanea e prendere posto 1
per tavolo.
Nella Mensa dei dipendenti potranno prendere posto 8 persone suddivise in 2 per ogni tavolo che
sarà fornito di barriere in plexiglas.
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