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Regolamento specifico di handling dei fondi della collezione 

numismatica presso il Centro studi 

 

Presso il Centro studi è a vostra disposizione per finalità di ricerca il ricco 

repertorio di fondi della collezione numismatica. Poiché si tratta perlopiù di 

piccoli oggetti di grande valore, si rende inevitabile l’adozione di determinate 

misure di sicurezza. Certi della vostra comprensione, vi preghiamo di attenervi 

tassativamente alle seguenti istruzioni.  

 

Istruzioni generali 

 Preghiamo gli utenti di manipolare con la massima cura e perizia le monete e le 

medaglie della collezione del Museo nazionale svizzero. 

 Utilizzate sempre i supporti di lavoro e gli ausili che vi sono messi a 

disposizione. 

 Durante l’esame degli oggetti occorre indossare i guanti che vi sono messi a 

disposizione. 

 Tenete in ordine gli oggetti che consultate.  

 Limitate al minimo necessario le manipolazioni e gli spostamenti. 

Manipolazione delle monete 

 Le monete e le medaglie sono conservate in appositi astucci, funzionali alla loro 

identificazione; sui contenitori infatti sono riportate, oltre al numero di 

inventario, anche altre informazioni essenziali relative all’oggetto. Poiché gli 

oggetti non recano direttamente un numero d’inventario, vanno esaminati uno 

per volta e riposti immediatamente nel rispettivo astuccio. È sufficiente 

organizzare con buon senso la propria postazione di lavoro per evitare spiacevoli 

scambi. Se ciò nonostante vi trovaste in dubbio, vi preghiamo di informare 

l’interlocutore di riferimento presso il Museo. Di norma, grazie alle informazioni 

supplementari fornite, non dovreste avere problemi a identificare al di là di ogni 

dubbio i singoli oggetti sulla base di immagini e indicazioni relative al peso. 

 Astenetevi dall’eseguire frottage o calchi degli oggetti, poiché possono 

rappresentare un rischio per la loro integrità. In caso di necessità, rivolgetevi al 

personale responsabile della collezione che potrà fornirvi riproduzioni 

professionali o calchi degli oggetti ottenuti con tecniche corrette dal punto di 

vista conservativo. 

Vi preghiamo di rispettare le indicazioni fornite nel presente regolamento e vi 

ringraziamo per la vostra collaborazione. Siamo a vostra disposizione in caso di 

dubbi o domande. 
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