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Introduzione

Riconoscere e implementare le buone pratiche dell’accessibilità del patrimonio culturale non 
significa semplicemente “promuoverlo” verso un pubblico più ampio, bensì agire in direzione 
di una partecipazione informata, dove riveste un ruolo fondamentale la costruzione di un’e-
sperienza di qualità, che aiuti i cittadini a prendere coscienza dei valori intrinseci della nostra 
storia e della nostra tradizione culturale. Ciò richiede una conoscenza profonda dei bisogni e 
delle aspettative culturali e una forte attenzione al rapporto con il contesto: vale a dire, proprio 
quanto ci sa egregiamente offrire questo bel volume.

Il museo in ascolto. Nuove strategie di comunicazione per i musei statali è l’ultimo, significativo 
risultato dell’importante lavoro che la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio 
culturale realizza da tre anni presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di mettere 
a punto strumenti operativi funzionali a supportare i tecnici dell’amministrazione a orientare le 
scelte strategiche e i processi decisionali. In questa circostanza la Direzione generale è stata 
affiancata dal prof. Ludovico Solima, docente presso il Dipartimento di Strategie aziendali e 
metodologie quantitative della Seconda Università degli Studi di Napoli, oltre che dall’Ufficio 
Studi del Ministero, per il quale egli aveva realizzato un’analoga indagine nel 1999, divenuta 
fondamentale riferimento per gli studiosi e gli operatori del settore.

A un decennio da quella rilevante ricerca, la Direzione si è impegnata a fornire un quadro 
aggiornato – sempre più indispensabile, ma finora assente in Italia – sul processo di comuni-
cazione del museo e sulle modalità di interazione che lo stesso stabilisce con i suoi visitatori, 
offrendo spunti di riflessione non convenzionali sul valore complessivo che questi processi 
assumono in termini di benefiche ricadute a livello individuale e collettivo.

Con un paziente lavoro di analisi e comparazione, il volume esamina le esigenze del pubblico 
in tema di comunicazione dei musei italiani; e lo fa non solo in modo preciso ed efficace, ma 
anche in maniera innovativa, utile sia per lo specialista sia per chi specialista non è. Si mette 
così chiaramente in luce come siano cambiati i musei in questi ultimi dieci anni e, soprattutto, 
come oggi le caratteristiche del loro pubblico siano radicalmente mutate. Entrano in gioco la 
consistente trasformazione demografica che stiamo sperimentando e il sorgere e l’affermarsi 
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di nuovi approcci e atteggiamenti sociali: se prima il luogo del “primo incontro” era materiale, 
ora esso è sempre più virtuale e impalpabile, in quella rete (internet) a cui ci si affida per 
trovare indicazioni sulle modalità di visita e notizie sulle collezioni stesse. Si registra inoltre 
una notevole crescita di consapevolezza riguardo agli apparati di comunicazione museale. Il 
pubblico di oggi non solo è più attento, maturo e consapevole, ma anche più severo e critico 
di dieci anni fa: chiede di stabilire con gli istituti museali forme di relazione che proseguano 
anche dopo la visita.

Non mi resta pertanto che augurare buona lettura a chi stringe ora tra le mani questo libro. Ed 
è un augurio che formulo soprattutto ai responsabili degli Istituti museali, essenziali per raffor-
zare il legame tra cittadini e patrimonio culturale italiano, affinché – nell’ambito della continua 
revisione dei dispositivi necessari a veicolare il contenuto di informazioni e di significati delle 
loro collezioni come dei singoli manufatti – sappiano tenere conto dei bisogni e delle necessità 
del loro pubblico. Gli esiti della ricerca disegnano un orizzonte futuro, possibile e auspicabile, 
che conduce alla promozione delle risorse umane e delle grandi conoscenze sedimentate 
all’interno dell’organizzazione museale. È un capitale di competenze che ci rende unici nel 
panorama internazionale e che i visitatori chiedono sempre più di conoscere e incontrare.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Prefazione

La missione della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in linea con 
quanto prescritto dal Codice, è di perseguire la promozione, la conoscenza e la comprensione 
del patrimonio culturale per un pubblico più ampio, e il miglioramento delle condizioni di utilizza-
zione e fruizione pubblica del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente 
abili, in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. Per perseguire 
questa missione la strategia messa in atto dalla Direzione è stata quella di promuovere una 
comunicazione innovativa, che ha mirato a raggiungere le più ampie fasce di utenti e punta ad 
estendere il grado di fruibilità dei musei e dei siti culturali mettendo al centro dell’attenzione le 
esigenze del visitatore, affinché sia accolto, ascoltato, accompagnato, secondo un approccio 
olistico che interpreti le esigenze del maggior numero possibile di persone, sviluppando una 
cultura dell’accoglienza condivisa da cittadini e istituzioni. 

Per via della centralità assegnata al visitatore, la conoscenza delle esigenze e dei bisogni del 
pubblico, sia reale sia potenziale, è quindi un vero e proprio “asse portante” delle attività della 
Direzione, che mira a garantire la massima fruibilità del patrimonio culturale ed a migliorare 
l’esperienza complessiva di visita attraverso la definizione e implementazione di buone pratiche 
dell’accessibilità e della partecipazione al patrimonio culturale, tese a fornire servizi più efficaci 
e maggiore offerta culturale, sia nel contesto delle proposte didattico educative strutturate 
che nei processi di educazione permanente, anche attraverso il miglioramento della gestione 
dei luoghi della cultura. Disporre di un modello di rilevamento strutturato e sistematico atto 
a conoscere il pubblico e il non pubblico dei luoghi della cultura è quindi indispensabile per 
indirizzare meglio le scelte strategiche di comunicazione e marketing, programmare azioni 
di miglioramento della comunicazione dei contenuti e dei servizi e supportare le politiche di 
incentivazione alla visita dirette al “non pubblico”. 

Ma le ricerche sul pubblico dei musei statali, ad oggi, sono purtroppo poche e non realizzate in 
maniera sistematica. Per questo a dieci anni di distanza dall’unica indagine condotta in Italia 
sulla comunicazione dei musei statali italiani, realizzata dal prof. Ludovico Solima per l’Ufficio 
Studi MiBAC nel 1999, divenuta punto di riferimento essenziale per gli studiosi e gli operatori 
del settore nell’ultimo decennio, la Direzione generale ha ritenuto di grande interesse fare il 
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punto della situazione attraverso una nuova edizione della ricerca, che non solo ci consente oggi 
di valutare l’efficacia della comunicazione dei musei italiani, ma fornisce, grazie al confronto 
con i dati precedenti, un prezioso quadro delle dinamiche evolutive riguardo sia agli Istituti che 
alle nuove esigenze di fruizione degli utenti, nonché utili indicazioni e spunti di riflessione per le 
possibili azioni e strategie da adottare per perfezionare i processi comunicativi dei musei statali.

L’indagine del prof. Solima conferma inoltre l’utilità di proseguire nella strada intrapresa dalla 
Direzione generale per la valorizzazione del MiBAC nella direzione della costruzione di strumenti 
di dialogo e fidelizzazione, come modalità per avvicinare il pubblico dei giovani e dei residenti, 
attraverso modalità innovative di comunicazione digitale basate sui social network e nel fornire 
maggiori informazioni attraverso l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione (smartphone, 
tablet etc.).

Il percorso condotto dalla Direzione non si ferma a questa fase di ricerca e analisi scientifica, 
ma mira attentamente a trasformare i dati in informazione, l’informazione in conoscenza e 
la conoscenza in azione, sperimentando e testando, anche attraverso “progetti pilota” come 
tradurre i risultati delle analisi in linee guida per perseguire nel prossimo futuro miglioramenti 
tangibili, apprezzabili dai nostri visitatori. I risultati della ricerca sono infatti già stati utilizzati 
per realizzare le Linee guida per la comunicazione accessibile nei luoghi della cultura e come 
guida per alcuni interventi migliorativi della qualità della comunicazione nei musei statali 
italiani finanziati dalla Direzione.

Un particolare ringraziamento, oltre che al gruppo di ricerca che ha condotto questa analisi con 
competenza, professionalità e scrupolosa attenzione, e al personale della Direzione e dell’Uf-
ficio studi che ha contribuito alla sua realizzazione, va alla direzione e al personale di tutti gli 
Istituti che hanno collaborato con grande impegno nella somministrazione del questionario 
ai visitatori, con l’augurio che questo strumento, che la Direzione generale mette a disposi-
zione di tutti gli istituti, sia un utile supporto per facilitare il compito di migliorare l’esperienza 
complessiva di visita dei nostri visitatori e rinnovare il senso di appartenenza del patrimonio 
culturale italiano da parte dei nostri cittadini.

Mario Resca
Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale
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Executive summary

Quadro generale della ricerca
• Nel 1999, l’Ufficio Studi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il coordinamento 

scientifico di chi scrive, avviò un’indagine campionaria di tipo sperimentale sui visitatori di 
12 istituti museali statali, al fine di acquisire indicazioni utili a comprendere lo svolgimento 
dei processi di comunicazione nei musei. L’anno successivo (2000) i principali risultati di 
quell’ampio lavoro furono editi nel volume, curato da Ludovico Solima, Il pubblico dei musei. 
Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani, Gangemi, Roma.

• A dieci anni di distanza da quella importante esperienza di analisi è apparso di grande inte-
resse, d’intesa con la Direzione Generale per la Valorizzazione, fare il punto della situazione 
sulla comunicazione dei musei statali italiani attraverso una nuova edizione della ricerca, 
che ha consentito non solo di aggiornare i dati raccolti nel corso della prima edizione ma 
anche di raccoglierne di nuovi.

• Alla presente edizione della ricerca hanno partecipato i seguenti musei: Museo di Palazzo 
Ducale, Mantova; Pinacoteca di Brera, Milano; Museo Archeologico Nazionale, Cividale del 
Friuli; Pinacoteca Nazionale, Bologna; Galleria Palatina, Firenze; Museo Nazionale di Villa 
Guinigi, Lucca; Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia; Galleria d’Arte Antica di Palazzo 
Barberini, Roma; Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, Roma; Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli; Museo di Capodimonte, Napoli; Museo Nazionale d’Arte Medievale e 
Moderna della Basilicata, Matera. I questionari, raccolti fra dicembre 2010 e giugno 2011, 
sono stati 4.549.

• Sono state condotte delle interviste da parte del gruppo di ricerca con un panel di esperti 
composto dai responsabili dei musei coinvolti nello studio e da personale del MiBAC che si 
occupa di valorizzazione, politiche del pubblico e studio della domanda culturale.

• I canali e gli strumenti di comunicazione valutati nella ricerca sono: segnaletica esterna; 
cartine, pieghevoli e guide a stampa; informazioni fornite dal personale di accoglienza/
vigilanza; segnaletica interna; allestimento; didascalie; pannelli informativi e schede mobili; 
visite guidate; audioguide.
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Profilo demografico
• Il 56% del pubblico dei musei è composto da donne, in diminuzione rispetto all’edizione 

precedente della ricerca, quando erano il 59%.
• La presenza di ragazzi (15-24 anni) passa dal 28% di un decennio fa al 14%, a fronte di una 

triplicazione degli anziani (65 anni e oltre) che passano dal 4,5% a oltre il 13%. Nonostante 
ciò, i ragazzi italiani risultano sovrarappresentati nei musei se confrontati con la struttura 
della popolazione mentre, al contrario, gli anziani italiani rimangono sottorappresentati.

• La presenza degli stranieri passa dal 54% al 42%; gli italiani, viceversa, aumentano in 
misura complementare, dal 46% al 58%.

• Se nel 1999 la quota di residenti era del 28%, oggi risulta pari al 18%, con un decremento, 
importante, di 10 punti percentuali.

• Si registra fra gli italiani un incremento dal 37% al 53% dei laureati e una contestuale dimi-
nuzione del pubblico con titoli di studio medio-bassi (licenza elementare, media e diploma). 
Considerando tutti i visitatori, l’incidenza dei laureati raggiunge circa il 64%.

Prima della visita
• Per informarsi su musei e mostre, il pubblico utilizza principalmente internet (67%), la carta 

stampata (45%) e il «passaparola» (32%).
• I visitatori vengono a conoscenza del museo visitato attraverso libri o guide turistiche (circa 

35%), attraverso il «passaparola» o l’ambiente scolastico e universitario (entrambi 15%); 
circa il 22% dichiara invece di conoscerlo «da sempre».

• La motivazione della visita è innanzitutto di carattere cognitivo (57%), poi estetico o edoni-
stico (entrambi 30%). Rispetto all’edizione precedente della ricerca, il peso delle dimensioni 
cognitiva ed estetica risulta diminuito.

• Il 60% dei visitatori si documenta sul museo prima di recarvisi. La gran parte di essi (55%) 
lo fa attraverso le guide turistiche a stampa; il 30% utilizza il sito internet del museo e il 
22% fa riferimento a libri e cataloghi.

• Le informazioni ricercate prima della visita sono relative alle opere esposte e alle collezioni 
(71%), nonché all’accessibilità della struttura, per esempio orari, tariffe, ecc. (55%).

• Il sito internet del museo è consultato in fase antecedente la visita da circa il 30% del 
pubblico. Tra questi, il 63% vi trova le informazioni cercate, mentre circa un terzo le trova 
solo in parte.

Durante la visita
• La gran parte del pubblico (46%) visita il museo in compagnia dei propri familiari, circa un 

terzo lo fa invece con amici o conoscenti e il 17% da solo.
• Oltre l’80% del pubblico dichiara di aver notato o d’aver fatto uso degli strumenti o canali 

di comunicazione museali inclusi nella ricerca. Per le visite guidate, il tasso di utilizzo è del 
28%; quello delle audioguide è del 26%. Rispetto all’indagine del 1999, vi è un generale 
incremento di quanti notano, usano o interagiscono con gli strumenti di comunicazione 
disponibili nei musei.

• Tra gli strumenti o canali di comunicazione e mediazione che fanno registrare i tassi più alti 
di valutazioni positive vi sono l’allestimento (88%), il personale di sala (78%) e le didascalie 
(77%). Diversamente, tra quelli per i quali si rilevano i tassi più alti di insoddisfazione vi sono 
le audioguide (48%), le visite guidate (39%), le cartine, i pieghevoli o le guide a stampa, 
nonché la segnaletica esterna (38%). Rispetto all’indagine del ’99, diminuisce la soddi-
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sfazione per tutti gli strumenti di comunicazione presi in esame, eccetto che per pannelli 
informativi e schede mobili, il cui gradimento è rimasto invariato, e per le didascalie, che 
hanno registrato un incremento.

• Didascalie e pannelli informativi sono giudicati leggibili, rispettivamente per il 79% e il 76% 
del pubblico.

Dopo la visita
• Il 60% dei visitatori dichiara che avrebbe desiderato ricevere più informazioni durante il 

corso della visita.
• Fra questi, oltre il 60% indica in testi scritti (guide, cataloghi, pannelli, ecc.) lo strumento 

preferito per riceverne; circa un quarto preferisce gli incontri con il personale del museo o 
le postazioni multimediali. Inoltre, quasi il 60% chiede approfondimenti su tematiche legate 
alle collezioni museali, mentre circa la metà sente l’esigenza di un inquadramento delle 
opere nel contesto storico o geografico. Rispetto a un decennio fa, cresce la domanda di 
informazioni sulla storia del museo e sull’inquadramento delle opere nel contesto storico-
geografico; diminuisce, invece, l’esigenza di informazioni analitiche sulle collezioni.

• Quasi il 95% dei visitatori esprime una valutazione positiva della visita, con un incremento 
dal 92,6% del 1999.

• La più significativa sequenza di associazioni mentali suscitata dal museo risulta «tempio-
documentario-studiare-stimolare», uguale a quella dell’indagine del ’99.

• Il 65% del pubblico si dichiara interessato a ricevere un qualche tipo di informazione o 
aggiornamento da parte del museo; il 32% dichiara di preferire la consultazione del sito 
internet del museo, mentre il 25% esprime la propria preferenza per la posta elettronica.

• Circa il 40% del pubblico si dichiara interessato all’utilizzo di strumenti tecnologici, quali 
tablet o altri dispositivi, per avere accesso a informazioni relative alle collezioni durante 
la visita.
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1.1 Premessa
Al giorno d’oggi, un museo è un’istituzione chiamata a svolgere un ruolo molto specifico, 
che – come opportunamente precisato dall’Icom, l’associazione nella quale trova espressione 
la comunità internazionale degli operatori del settore1 – si sostanzia nell’essere un’organizza-
zione permanente al servizio della società e del suo sviluppo.
Raggiungere questo obiettivo implica lo svolgimento di una pluralità di attività, che vanno 
dalla conservazione del patrimonio tangibile e intangibile di cui è depositario un museo alla 
sua valorizzazione; più specificamente, nella definizione citata si fa riferimento alle seguenti 
tipologie di azione: acquisizione, conservazione, ricerca, comunicazione ed esposizione.
Sulla base di quanto indicato dall’Icom, risulta evidente come queste attività vadano svolte 
nella loro interezza, nel senso che un museo – per essere riconosciuto (e quindi qualificato) 
come tale – non può prescindere dal portare avanti, con la medesima intensità, ciascuna 
di esse. Come si è in passato avuto modo di sottolineare2, ciò che il museo offre è infatti un 
servizio «complesso», i cui elementi costitutivi devono sostenersi reciprocamente, al fine di 
massimizzare l’efficacia dell’intero sistema di offerta.
Tra le cinque attività identificate dall’Icom, la comunicazione gioca un ruolo di primo piano, in 
quanto il museo, al pari di qualsiasi altra organizzazione, attiva costantemente flussi informativi 
al suo interno e verso l’esterno, consentendo la messa a sistema del patrimonio di conoscenze 

1 La più recente formulazione dello Statuto dell’Icom, adottata durante la XXI Conferenza Generale di Vienna del 
2007, definisce il museo come segue: «A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and 
its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible 
and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment». Cfr. 
icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html.
2 Si rimanda, in tal senso, a quanto argomentato in Solima, 1998.
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che detiene e che gli consente di perseguire le finalità didattiche e pedagogiche dalle quali 
trae la propria legittimazione collettiva.
Nel prosieguo, si intende soffermare l’attenzione, in modo specifico, sul processo di comunica-
zione del museo, che ha costituito l’oggetto dell’attività di ricerca di cui si dà conto in queste 
pagine, sottolineando – in primo luogo – la necessità di una continua e profonda messa in 
discussione delle modalità di interazione che il museo stabilisce con i propri diversi stakeholder 
di riferimento.
Questa prima considerazione offre lo spunto per riflettere poi sull’importanza che il processo di 
comunicazione riveste nell’accrescere il valore del museo, del quale si individuano le dimensioni 
interne – tangibili e intangibili – e quelle esterne, in termini di benefici individuali e collettivi.
Uno specifico approfondimento viene quindi riservato alle dinamiche più recenti che hanno 
interessato le nuove tecnologie dell’informazione, e in particolare internet, nella consapevo-
lezza che le modalità e gli strumenti utilizzati per l’interscambio informativo tra gli individui, 
e tra questi e le diverse organizzazioni con le quali interagiscono, sono oggetto di profondi 
cambiamenti, che i musei non possono e non devono ignorare.
Una delle maggiori criticità che un museo si trova infatti ad affrontare è quella che attiene alla 
propria accessibilità, che – come si avrà modo di spiegare – non è solo fisica (ancora oggi una 
barriera insormontabile per larga parte delle persone affette da disabilità) o economica, che 
rende spesso il museo al di fuori della portata delle fasce di popolazione più svantaggiate; 
l’accessibilità è infatti anche cognitiva, nonché, in senso ancora più «evoluto», digitale.

1.2 Il museo e la comunicazione
Il processo di comunicazione, anche in ambito museale, rappresenta un’attività di importanza 
cruciale per il conseguimento degli obiettivi strategici e per lo svolgimento delle funzioni di 
gestione di un’organizzazione. Tale processo risulta particolarmente complesso, perché si svi-
luppa su piani differenti, in funzione degli obiettivi perseguiti e delle caratteristiche specifiche 
dei vari destinatari verso cui è indirizzato.
In termini generali, la comunicazione può essere rivolta sia verso l’interno, indirizzata quindi 
al personale del museo (e a tutte le persone che, a vario titolo, svolgono attività al suo inter-
no, come i volontari), sia verso l’esterno, in questo caso con la finalità di attivare un flusso 
informativo nei confronti dei diversi stakeholder con i quali un museo si confronta: soggetti 
istituzionali, sponsor e finanziatori, piuttosto che visitatori e utenti del museo3.
Il dialogo che il museo è capace di attivare con il proprio pubblico è da considerarsi uno degli 
aspetti di maggiore criticità, atteso che il ruolo di tale istituzione è quello di fornire un con-
tributo alla crescita culturale della collettività, attraverso la creazione e la trasmissione del 
sistema di conoscenze di cui dispone4. Tale contributo non può prescindere dall’attivazione 
di una relazione costante e proficua con le persone che lo visitano e interagiscono con esso. 
Una relazione di questo genere presuppone una capacità di comunicazione calibrata di volta 
in volta sulla base delle caratteristiche degli interlocutori di riferimento.
L’approccio invece generalmente seguito da numerosi musei è stato – e continua a esse-
re – quello di attivare un flusso informativo sostanzialmente indifferenziato, nella convinzione 
che esso possa in qualche modo risultare adeguato per rivolgersi in modo efficace verso 
un’ampia e variegata platea di destinatari.

3 Solima, 2009.
4 Sul punto, cfr. Solima, 2000, cap. 1.
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Tale opzione appare sempre meno perseguibile. Nella società di oggi, dominata da flussi in-
cessanti e molteplici di informazioni, da strumenti di comunicazione sempre più performanti, 
dalla moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni di accesso e utilizzo ai dati e alle notizie di 
interesse, immaginare di poter parlare allo stesso modo, con gli stessi mezzi e – soprattut-
to – con il medesimo linguaggio ad un insieme indistinto di individui sembra, oggettivamente, 
una pretesa difficilmente sostenibile.

Ciò malgrado, molti musei continuano a sottovalutare l’importanza di questo aspetto, rifluendo 
in comportamenti decisamente conservativi, retaggio di un’idea di comunicazione che forse 
poteva andar bene qualche decennio fa – quando le fonti informative a cui era possibile acce-
dere in modo agevole erano molto più limitate e la stessa propensione individuale a ricercare 
notizie ed elementi di conoscenza risultava altrettanto contenuta – ma che oggi appaiono 
marcatamente anacronistici, disancorati da una realtà i cui tratti costitutivi più evidenti sono 
il dinamismo e il cambiamento.
Il mondo che esiste al di là dei confini fisici del museo evolve infatti molto rapidamente e in 
maniera sempre meno lineare, con salti e discontinuità che rendono anche difficile prevedere 
la stessa direzione del cambiamento. Ma sono ancora molti – troppi – i musei che spesso 
scelgono di ignorare in modo pervicace tale profonda alterazione del contesto con il quale 
devono quotidianamente confrontarsi.
E altrettanto numerosi sono i musei che se da un lato giustificano il loro rimanere uguali a se 
stessi nel tempo, indifferenti alle pulsioni che animano e modificano costantemente la società 
contemporanea, adducendo la sempre minore disponibilità di risorse finanziarie – dato incon-
trovertibile ma rispetto al quale occorre adottare un comportamento proattivo, esplorando 
sempre nuove possibilità di fund-raising –, dall’altro questi stessi musei finiscono per assol-
vere con bonaria indulgenza i propri comportamenti, conferendo al loro immobilismo valore 
di «testimonianza storica».
Ma la testimonianza storica delle scelte museologiche e museografiche compiute nel passato 
non può rappresentare un valore da preservare in assoluto, né uno degli alibi per giustifica-
re un’inerzia altrimenti incomprensibile. Né essa può costituire il baricentro primario di un 
processo decisionale che diventa in tal modo atrofico e miope, amplificando a dismisura il 
rischio – già di per sé significativo – della progressiva marginalizzazione di queste strutture 
rispetto alle scelte di consumo assunte dalla società contemporanea.
Il museo deve dunque essere in grado di mettere costantemente in discussione il proprio 
modo di relazionarsi, adeguando costantemente i processi di comunicazione all’evoluzione 
della società e amplificando, per questa strada, il valore che è in grado di generare per la 
collettività alla quale si rivolge.

1.3 Il valore del museo
Sulla base di quanto appena osservato, appare evidente che occorre sviluppare un’attenta 
riflessione proprio sul concetto di «valore» generato dal museo, sul modo in cui viene creato 
o può essere distrutto, sulle sue diverse accezioni e declinazioni. È questa una premessa 
indispensabile per assumere delle scelte consapevoli, non solo sotto il profilo della comuni-
cazione, ma – più in generale – considerando l’intero processo decisionale che sottende la 
vita del museo.
In prima approssimazione, il valore del museo può essere scisso in due componenti primarie: 
il valore interno e quello esterno (Figura 1).
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Figura 1. Gli elementi costitutivi del valore del museo
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Il valore interno si articola su due dimensioni diverse, quella tangibile e quella intangibile  
(Figura 2). La dimensione tangibile attiene all’edificio nel quale il museo ha sede, agli allesti-
menti di cui si è dotato, agli impianti e alle attrezzature presenti, nonché alle collezioni di cui 
dispone. Queste ultime, in particolare, vengono generalmente considerate – in una visione 
eccessivamente semplificata della realtà – l’elemento primario in grado di connotare in modo 
unico un museo, differenziandolo da tutti gli altri5.
A questi elementi ne va aggiunto un altro, che spesso rimane invece sullo sfondo della rifles-
sione teorica e della pratica operativa: il personale. Gli individui che lavorano nel museo, come 
si è già avuto modo di osservare in altra sede6, sono coloro che materialmente pongono in 
essere tutte le attività, individuate a livello strategico e declinate in termini operativi, attraverso 
le quali un museo implementa la propria progettualità culturale. Ma tali individui sono anche 
i collettori del sistema di conoscenze che alimenta in modo sistematico il processo di studio, 
interpretazione e valorizzazione delle collezioni e, quindi, rappresentano una dotazione fon-
damentale – se non la dotazione fondamentale – del museo7.
Infine, nella dimensione tangibile va considerata la consistenza delle risorse finanziarie di cui 
dispone il museo, necessaria per sostenere tanto i processi di investimento quanto le attività di 
gestione. Questo aspetto ha visto accrescere la sua importanza negli ultimi anni, caratterizzati da 
una significativa crisi congiunturale a livello internazionale, che ha indotto molti governi – come 
nel caso italiano – a contrarre progressivamente l’ammontare delle risorse pubbliche messe 

5 Anche a causa della condizione di asimmetria informativa che caratterizza larga parte dei visitatori dei musei, in 
prima battuta riconducibile alla mancanza di una adeguata preparazione di carattere storico-artistico, nel processo 
decisionale che può condurre alla scelta di visitare un museo entra in gioco una pluralità di altri elementi – dalla 
prossimità rispetto ai mezzi di trasporto pubblico alla disponibilità di una caffetteria interna piuttosto che di labora-
tori didattici per bambini – del tutto estranei alla qualità e alla quantità delle collezioni esposte e che, pur tuttavia, 
possono rappresentare un fattore dirimente, in grado di orientare le decisioni di consumo della domanda potenziale. 
Sul grado di articolazione che caratterizza il servizio museale, si rimanda a quanto osservato in Solima, 2004, cap. 2.
6 Cfr. Solima, 2000.
7 Solima, 2000, cap. 1; Ferrario, 2010.
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a disposizione del settore museale. È anche vero, però, che altre nazioni – per le medesime 
ragioni – hanno invece deciso di investire sulla cultura, in tutte le sue forme e declinazioni8.

La dimensione intangibile del valore interno del museo è invece rappresentata, in primo luogo, 
dal sistema di conoscenze esistente all’interno dell’organizzazione, che si compone sia delle 
competenze professionali del personale, cui si è appena accennato, sia delle conoscenze 
sedimentate nell’insieme delle routine e delle procedure che sostengono lo svolgimento del 
processo decisionale di gestione, tanto a livello strategico quanto a livello operativo.
Un altro aspetto da considerare, anch’esso almeno in parte riconducibile al personale, è rappre-
sentato dal sistema di relazioni che il museo intesse con il proprio contesto di riferimento: altri 
musei, la comunità scientifica nazionale e internazionale, la comunità locale, la platea dei visitatori.
Con specifico riferimento al rapporto con altri operatori e studiosi del settore, va osservato 
che esso, in prima battuta, alimenta il progredire del sistema di conoscenze di cui il museo 
dispone anche se, come si avrà modo di specificare più avanti, il contributo potenzialmente 
proveniente «dal basso» – cioè da parte degli stessi utenti del museo – ha acquistato, nel corso 
degli ultimi anni, un’importanza sempre maggiore9.
Tra gli aspetti immateriali che concorrono alla formazione del valore interno del museo va poi 
considerata la sua immagine, che rappresenta l’elemento centrale del capitale reputazionale di 
cui un’organizzazione può disporre. Competenza, attendibilità, serietà, affidabilità, notorietà e 
riconoscibilità sono solo alcuni degli attributi che influenzano l’importanza del brand del museo 
e, quindi, la sua capacità di attrazione nei confronti di una pluralità di soggetti: ad esempio, i 
visitatori potenziali, attirati da un nome conosciuto10, piuttosto che i possibili investitori esterni, 
interessati ad associare il loro nome a quello di un’istituzione culturale nota e apprezzata dai 
propri target di riferimento.

Figura 2. Il valore interno del museo
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8 Significativo, a questo proposito, è ad esempio il caso della Polonia, che negli ultimi dieci anni ha investito ingenti 
quantità di risorse proprio sulla crescita culturale e professionale del proprio capitale umano, al fine di innescare un 
processo di sviluppo nazionale grazie al quale ha ottenuto una costante crescita del proprio Pil, contrariamente a quanto 
fatto registrare dalla maggior parte dei Paesi dell’area UE.
9 Il visitatore del museo ha infatti progressivamente modificato il proprio «status»: non più mero spettatore, destinatario 
passivo – e, in certa misura, inerme – dei flussi di comunicazione attivati dal museo, ma attore della relazione che 
può essere stabilita con esso, protagonista attivo e partecipe ai processi di valorizzazione del museo, finanche nella 
fase della loro progettazione. Cfr. sul punto, Solima, 2008a.
10 Il marchio svolge sia una funzione di identificazione sia una funzione di orientamento, che risulta tanto più significativa 
quanto più è rilevante la condizione di asimmetria informativa nella quale versa il potenziale acquirente. Il processo di 
acquisto viene in altri termini semplificato dal fatto che questi utilizzerà il brand come elemento in grado di orientare 
la propria scelta, non avendo a disposizione ulteriori informazioni per sviluppare una comparazione con alternative 
differenti, ovvero essendo in possesso di notizie in grado di guidarlo nella scelta, ma non disponendo di capacità di 
analisi tali per poterle concretamente utilizzare. Sul punto si rimanda a quanto osservato in Solima, 2004, cap. 5.
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La reputazione del museo influenza, evidentemente, la sua capacità relazionale, di cui si è 
detto, così come, in termini ancora più generali, la sua legittimazione collettiva. Questo aspetto 
travalica infatti la dimensione del singolo museo, risultando piuttosto la «sommatoria» delle 
reputazioni individuali di tutti i musei che svolgono un ruolo attivo all’interno di una comunità. 
In ogni caso, la legittimazione che il museo assume nei confronti della società è di importanza 
fondamentale, in quanto rappresenta il fattore in grado di orientare in modo dirimente le scelte 
della politica – quanto meno in tutti i casi in cui essa risulti effettiva espressione della volontà 
della collettività – e quindi anche le scelte in termini di allocazione delle risorse pubbliche da 
destinare ai musei o, in senso più ampio, al settore culturale11.
Accanto al valore interno del museo, nelle sue diverse componenti appena tratteggiate, esiste poi 
un valore esterno  (Figura 3), generalmente espresso dal rapporto tra i benefici sociali che il museo 
è in grado di attivare e la dimensione complessiva delle risorse spese per soddisfare tali bisogni12.
I benefici sociali sono sia di tipo individuale sia di tipo collettivo13. Quelli individuali sono ricon-
ducibili, in misura primaria, al contributo del museo al processo di apprendimento del proprio 
pubblico14. Alla dimensione cognitiva si sommano poi quella esperienziale, connessa al processo 
di fruizione che si svolge all’interno della sede del museo15, e quella relazionale16, che si sviluppa 
sempre più attraverso la mediazione dei supporti tecnologici.
I benefici di tipo collettivo sono invece quelli contestuali sotto il profilo territoriale e attengono quindi 
al contributo che il museo può offrire sia in termini di miglioramento dell’immagine complessiva del 
luogo nel quale è ubicato, sia in termini di innalzamento della qualità della vita per i residenti, con 
le conseguenti potenziali ricadute economiche e occupazionali, di tipo diretto e indiretto.
Nel primo caso, infatti, il miglioramento dell’immagine può accrescere la capacità di attrazio-
ne del territorio nei confronti di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero, con conseguenze 
evidentemente positive sull’intera filiera dell’accoglienza. Gli effetti sulla qualità della vita si 
riverberano invece, in prima battuta, sulle persone che risiedono sul territorio, ma possono 
generare effetti, non secondari, anche in termini di attrazione di investimenti esogeni, favoriti 
dalla presenza di un contesto sociale ritenuto particolarmente vivibile e accogliente.
Tutto ciò determina, quanto meno a livello potenziale, un incremento dei flussi di ricchezza che 
vengono generati da soggetti «esterni» al territorio – ad esempio, attraverso l’acquisto di beni e 
servizi realizzati da operatori locali – che si traducono in un incremento o nella conservazione 
dei posti di lavoro esistenti e in effetti moltiplicativi dei redditi conseguiti dai residenti, con 
ricadute positive sull’intero tessuto economico locale17.

11 L’eventuale decisione dello Stato, nelle sue diverse articolazioni territoriali, di attribuire una quota contenuta delle 
risorse disponibili ai musei esistenti sul proprio territorio è figlia – in tutta evidenza – di una scarsa legittimazione 
di queste organizzazioni, che non risultano quindi in grado di competere in modo efficace con altri settori sussidiati, 
ritenuti altrettanto (o maggiormente) degni destinatari del sostegno finanziario pubblico.
12 Porter, 2006.
13 Weinberg-Lewis, 2009; Scott, 2009; Scott, 2006.
14 Cfr. Gibbs-Sani-Thompson, 2007.
15 Sul tema si rimanda all’importante contributo di Falk-Dierking, 1992.
16 Una delle dimensioni potenzialmente legate alla fruizione del museo è quella di costituire uno «spazio sociale» nel 
quale sviluppare momenti di aggregazione a vantaggio – in particolare – della popolazione residente. Questo obiettivo 
viene spesso perseguito ampliando il novero di attività realizzate dal museo, anche in ambiti non necessariamente 
contigui a quelli più propriamente «culturali»: così, oltre a una performance teatrale o a un concerto di musica classica, 
anche una degustazione enogastronomica o la proiezione di un cartone animato possono rappresentare momenti 
attraverso cui vivere il museo e cogliere le possibilità di interazione con altri individui.
17 La valutazione di impatto economico è una delle metodologie attraverso le quali si cerca di pervenire a una quan-
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Figura 3. Il valore esterno del museo
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L’associazione dei musei olandesi, in un recente contributo18, individua invece una diversa 
articolazione del «valore sociale» dei musei, distinguendo tra cinque differenti attributi: il valore 
delle collezioni, sottolineando come la storia degli oggetti possa contribuire alla costruzione 
di una memoria collettiva e, quindi, di un’identità condivisa; il valore delle connessioni, inter-
pretando il museo alla stregua di una piattaforma ideale per favorire lo sviluppo della comu-
nicazione e del dibattito, consentendo quindi la creazione di un legame tra culture diverse e 
generazioni differenti; il valore educativo, sotteso ai processi di apprendimento individuale che 
si attivano – consapevolmente o meno – durante la visita di un museo, grazie ad un contesto 
informale che favorisce la diffusione delle conoscenze scientifiche e accademiche; il valore 
esperienziale, legato alla dimensione ludica che può essere associata alla frequentazione delle 
sale del museo, viste come luoghi piacevoli e rilassanti nei quali può trovare quindi spazio 
la riflessione individuale e la libertà di pensiero; il valore economico, infine, in ragione della 
capacità di attrazione di flussi turistici e del contributo offerto dai musei alla costruzione di 
un brand «nazionale».

1.4 Le scelte fondamentali nel processo di comunicazione
Da quanto esposto, seppure in maniera sintetica, è possibile comprendere come il processo di 
comunicazione del museo rappresenti un’attività di fondamentale importanza per accrescere 
il proprio valore.
Tutti gli elementi costitutivi del valore del museo, sia di tipo interno sia di tipo esterno, sono 
infatti in varia misura interessati dai flussi informativi che esso è potenzialmente in grado di 
generare. In alcuni casi, come per le collezioni, esse «incorporano» dei saperi che si alimen-
tano e si propagano attraverso opportune attività di comunicazione e che influiscono sulle 
dimensioni intangibili della reputazione e della legittimazione; in altri casi, come per i benefici 
individuali, i flussi informativi giocano un ruolo dirimente nell’attivazione dei processi cognitivi 
ed esperienziali, così come nell’amplificazione del potenziale relazionale del museo19.
Occorre, pertanto, che il processo decisionale alla base delle scelte di comunicazione del museo 
sia in grado di rispondere in modo adeguato alle questioni che si pongono in tutti i casi in cui 

tificazione dei benefici che la presenza di un museo è in grado di generare sul territorio che lo ospita. Cfr. Solima, 
1999b. Questa tecnica di analisi, pur se con alcune approssimazioni, consente evidentemente di cogliere solo una 
porzione del valore sociale del museo – quella economica, appunto – che andrebbe però misurata anche in termini di 
contributo offerto, ad esempio, al problema dell’inclusione sociale o al processo di costruzione e disseminazione della 
conoscenza verso la collettività e verso tutti coloro che attivano relazioni, reali o digitali, con il museo. La dimensione 
intangibile di questi aspetti rende particolarmente complessa la loro quantificazione e ciò contribuisce alla scarsa 
legittimazione di cui spesso i musei soffrono.
18 Netherlands Museums Association, 2011.
19 Cfr. Perin, 1999.
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si rende necessario attivare un flusso di dati e informazioni, sia esso indirizzato verso l’interno 
del museo – e, quindi, a favore delle persone che fanno parte della sua organizzazione – che 
verso l’esterno20.
Tra queste domande, è possibile ricordarne alcune: perché comunicare, cioè con quali obiettivi; 
cosa comunicare, cioè quali contenuti selezionare; a chi comunicare e quindi a quali categorie 
di soggetti ci si vuole rivolgere; come farlo, cioè a quali strumenti ricorrere; altri aspetti, che 
rappresentano scelte di carattere maggiormente operativo, rientranti quindi nella fase della 
progettazione esecutiva del processo di comunicazione, attengono poi al quando, al quanto 
e al dove comunicare21.
La prima questione che si pone è dunque rappresentata dall’individuazione degli obiettivi 
del processo di comunicazione e questa si interseca, in maniera inscindibile, con il tema dei 
contenuti e con quello dei destinatari. Il punto focale di tale decisione è rappresentato dalla 
scelta della prospettiva di osservazione: se essa debba essere cioè essenzialmente rivolta agli 
«addetti ai lavori» o vadano considerate anche altre categorie di persone. Nel primo caso, si è in 
presenza di un sistema tendenzialmente «chiuso», nel senso che la comunicazione si sviluppa 
all’interno di un circuito ben delimitato, formato dal personale del museo e dalla comunità 
scientifica di riferimento; nel secondo caso, il sistema si «apre», individuando negli utenti del 
museo il nucleo primario di soggetti ai quali riferirsi nel mettere a punto i flussi informativi.
Nel caso dei musei italiani, l’approccio spesso adottato è stato autoreferenziale, assumendo 
cioè che il punto di vista da privilegiare fosse necessariamente rappresentato dagli esperti 
del settore o, comunque, da individui in possesso di un solido bagaglio culturale di tipo uma-
nistico. Scegliere questa prospettiva ha portato molti musei, fatalmente, a rivolgersi a una 
platea estremamente ristretta, e conseguentemente a prestare una contenuta – se non del 
tutto nulla – attenzione alle esigenze dei destinatari del processo di comunicazione, in prima 
battuta altrimenti individuabili nei propri visitatori.
Qualora il focus venga invece posto verso l’esterno, e quindi verso i destinatari effettivi del 
processo di comunicazione, risulta in tutta evidenza la necessità di declinare i contenuti in-
formativi in ragione delle caratteristiche degli utenti del museo, nonché delle specificità del 
mezzo utilizzato per veicolarli. Questa scelta impone una sorta di «rivoluzione copernicana», 
che si rende tanto più necessaria considerando quanto – come si avrà modo di specificare tra 
breve – i modi, i luoghi e i tempi della comunicazione siano cambiati nel corso degli ultimi anni.
Ma tale spostamento di prospettiva pone un’ulteriore esigenza di conoscenza, connessa alla 
necessità di avere a disposizione un profilo attendibile del pubblico dei musei, delle sue carat-
teristiche, dei suoi desiderata. In altri termini, un museo non può limitarsi a basare le proprie 
scelte di comunicazione su una percezione vaga e «impressionistica» del proprio pubblico, ma 
deve dotarsi di una piattaforma informativa aggiornata e attendibile, alimentata attraverso 
modalità di rilevazione appropriate e basate su metodologie di tipo scientifico22.

20 L’importanza della comunicazione rivolta al personale del museo non sempre viene adeguatamente percepita, 
malgrado essa possa determinare effetti molto positivi in termini di coinvolgimento e di identificazione. Quanto 
maggiore, infatti, risulta il commitment che si riesce a innescare, tanto maggiore risulta l’attitudine delle persone 
a fornire un apporto in linea con le necessità espresse dal contesto professionale di appartenenza, diminuendo in 
tal modo gli attriti e i conflitti che insorgono allorché si viene invece a determinare una distanza significativa tra gli 
obiettivi individuali e quelli organizzativi.
21 Solima, 2001.
22 Fondazione Fitzcarraldo, 2011. 
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In proposito, va osservato che, con il termine «pubblico dei musei», si fa generalmente riferi-
mento all’insieme delle persone che visitano i musei frequentandone le sale. Negli anni più 
recenti si è invece fatta strada la consapevolezza che, più correttamente, tale termine vada 
declinato al plurale, in quanto – anche grazie alle attività di ricerca svolte a livello naziona-
le23, sulla scia di quanto realizzato all’estero da numerosi decenni – si è compreso che è più 
corretto parlare di «pubblici» dei luoghi di cultura, enfatizzando quindi, anche da un punto di 
vista semantico, la presenza di forti disomogeneità interne24.
In altri termini, il pubblico dei musei, che sino a qualche anno fa appariva alla stregua di un 
aggregato di individui nebuloso e indistinto, dai contorni sfuggenti e dai contenuti insonda-
bili, sta invece progressivamente prendendo forma e consistenza. Grazie alle analisi sulla 
domanda, se ne può cogliere la struttura interna e si è potenzialmente in grado di osservare 
i cambiamenti intervenuti nel tempo.
Tutto ciò crea le premesse per intervenire con cognizione di causa sui processi di comunicazio-
ne attivati dal museo e fornisce il presupposto perché il museo possa, esso stesso, diventare 
un sistema in movimento, in grado pertanto di evolvere di pari passo con l’evoluzione della 
società a cui si rivolge.

1.5 Oltre il «web 2.0»: l’evoluzione di internet
Una seconda linea di ragionamento che si ritiene di sviluppare in questa sede, a cui si è solo 
accennato nel paragrafo precedente, attiene all’impatto della tecnologia sul «pubblico» dei 
musei25.
Occorre in questo senso precisare che il concetto di pubblico, rispetto a quanto appena espo-
sto, va ulteriormente modificato, anche alla luce dell’evoluzione che ha interessato nel corso 
degli ultimi anni le caratteristiche e le modalità di utilizzo della rete internet: se infatti, come 
accennato, sino a qualche anno fa aveva senso stabilire un’equivalenza logica tra il pubblico 
di un museo e i propri visitatori, ora questo non è più possibile.
Gli ultimi dieci anni hanno fatto registrare una straordinaria evoluzione di internet e dell’uso che 
ne possono fare anche i musei ed i loro utenti26. «Utenti», dunque, e non solo visitatori, perché 
tali nuove tecnologie rendono possibile estendere il concetto di pubblico verso l’esterno, al di 
fuori, cioè, dei confini fisici del museo.
Sarebbe difficile, e oltretutto non in linea con i contenuti di questo lavoro, tratteggiare in pochi 
paragrafi quanto è recentemente accaduto sulla rete e come i mutamenti intervenuti stiano 
esercitando un’influenza sempre più profonda sui comportamenti delle persone e sulle modalità 
attraverso cui entrano in relazione con altri individui piuttosto che con imprese e istituzioni27. 

23 Tra gli altri, cfr. Solima, 2009; Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima, 2008b; Bollo, 2008; Solima, 2007; Solima, 2006; 
Fondazione Fitzcarraldo, 2004; Solima, 2002; Solima, 2001; Nomisma, 2001; Bernardi, 2001; Musei Civici Vene-
ziani, 2000; Osservatorio Culturale del Piemonte, 2000-2007; Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio di 
statistica, 2000-2009; Solima, 1999a; Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1998. 
24 Tali disomogeneità, attraverso un’opportuna analisi di carattere statistico, possono però essere ricondotte ad 
aggregati tendenzialmente omogenei in termini di comportamenti di fruizione, mutuando quindi le tecniche di seg-
mentazione del mercato sviluppate nell’ambito delle discipline del marketing.
25 Sebbene datati, appaiono ancora oggi interessanti per gli spunti teorici sull’argomento i contributi di Galluzzi, 1997; 
Micelli-Legrenzi-Moretti, 1998; Monaci, 2005.
26 Sul tema, cfr. Andrade, 2008.
27 Cfr. sul punto, Solima, 2010; Solima, 2007.
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Ai fini del ragionamento che si sta sviluppando, può essere utile, in ogni caso, soffermarsi 
brevemente su alcuni aspetti rilevanti di questo fenomeno.
In primo luogo, occorre ricordare la recente affermazione del cosiddetto «web 2.0», espressione 
con la quale si è inteso rimarcare la discontinuità intervenuta sulle caratteristiche dei siti web 
rispetto alla loro prima generazione28. I primi siti web si caratterizzavano, infatti, per una logica 
di comunicazione di tipo unidirezionale (one-to-many), basata sull’idea – tipica della comunica-
zione broadcast – di un mittente ben identificato che si rivolgesse a una platea indifferenziata.
Il nuovo paradigma del web ha invece stravolto questo meccanismo, fino ad arrivare all’affer-
mazione di un nuovo modello di comunicazione, di tipo many-to-many, nel quale, cioè, sfuma la 
distinzione tra mittente e destinatario. Il flusso informativo che si viene generalmente a creare 
attraverso un blog o un post su Facebook è infatti costituito da una pluralità di rimandi incro-
ciati, non necessariamente originati dal messaggio di partenza29; si viene così a creare sulla 
rete un dialogo a più voci, nel quale le rifrazioni informative prevalgono sulla sequenzialità del 
flusso, conferendo grande flessibilità al processo di comunicazione e una maggiore semplicità 
di partecipazione per gli utenti che intendono offrire un proprio contributo di conoscenza30.
Ciò si è verificato grazie alla creazione di nuovi siti i cui contenuti sono il risultato non già, 
come in passato, di una scelta meditata e consapevole del proprietario del sito, quanto invece 
il risultato della produzione di informazioni da parte degli utenti. Si è cioè affermato il concetto 
di Ugc (User Generated Content) che ha consentito la nascita dei cosiddetti «social media»31 
e l’affermazione di un sito come Facebook, che è arrivato in poco più di otto anni a contare 
oltre 900 milioni di utenti in tutto il mondo.
Il contributo offerto dagli utenti alla generazione del contenuto di tali siti nelle sue varie decli-
nazioni – testo (ad esempio, Wikipedia), immagini (Flickr), audio (MySpace), video (YouTube), 
ecc. – è la risposta digitale non solo a un bisogno sociale di relazione, ma anche e soprattutto 
a un’esigenza di condivisione: l’individuo, attraverso la rete, ha infatti ravvisato una modalità 
di straordinaria potenza per rispondere al desiderio di condividere con altri utenti le proprie 
idee, i propri interessi, le proprie passioni. Ciò ha portato alla creazione – e alla incessante 
proliferazione – di vere e proprie comunità di utenti, non solo aperte verso l’esterno, ma anche 
facilmente accessibili, alle quali chiunque può dunque aggregarsi e offrire il proprio contributo.
Più che in passato, quindi, la costruzione della conoscenza transita ora attraverso il coin-
volgimento attivo di un’intelligenza diffusa e condivisa, che mette peraltro in discussione il 
convincimento che esistano dei luoghi privilegiati – come le scuole, le università e gli stessi 
musei – nei quali il sapere si forma e progredisce, ma che assume piuttosto l’idea dell’esisten-
za di una dimensione sociale della conoscenza, che trae alimento dalla rete internet e viene 
messa a disposizione di tutti, attraverso di essa, in maniera ubiquitaria.
L’ubiquità è l’altra caratteristica evolutiva a cui occorre accennare, considerando che negli anni 
più recenti l’accesso a internet si è affrancato dall’esigenza di una connessione «fisica» alla rete, 

28 The Marcus Institute for Digital Education in the Arts, 2010. 
29 Questo si verifica in quanto i commenti formulati dagli utenti possono essere riferiti non solo al contenuto del 
messaggio iniziale, ma anche a quello dei messaggi successivi.
30 Su questo tema, si faccia riferimento, fra gli altri, ad Antinucci, 2004. In relazione alla partecipazione ai processi 
creativi, si faccia riferimento a Brown-Novak-Leonard, 2011.
31 Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere 
contenuti testuali, immagini, video e audio. I social media possono assumere differenti forme, inclusi forum internet, 
message board, blog, wiki, podcast, immagini e video. Le tecnologie includono blog, condivisione di immagini, videoblog, 
wall-posting, email, instant messaging, music-sharing, crowdsourcing e voice over Ip, per citarne solo una lista parziale.
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acquisendo i caratteri della mobilità e della permanenza: si afferma così l’idea di essere always 
on. Le nuove generazioni di dispositivi mobili – tablet e cellulari – sono state infatti progettate 
per rispondere in maniera specifica a questa possibilità, amplificando quindi in modo infinito 
le occasioni di uso di internet e dei social media. Tanto che taluni32 affermano che il web sia 
ormai morto (o moribondo), e che esso sia fatalmente destinato a essere sostituito dalle «app», 
cioè dai programmi che si scaricano sul proprio dispositivo mobile e permettono un accesso 
alla rete – e alle informazioni in essa presenti – in modo compatibile con le dimensioni di uno 
schermo relativamente più piccolo rispetto ai tradizionali monitor dei computer.
Il passaggio successivo che ha già preso forma – si parla, ancora una volta per evidenziare tale 
discontinuità anche sotto il profilo semantico, di web-squared, cioè di web «al quadrato» – è la 
cosiddetta «realtà aumentata», cioè la possibilità di sovrapporre i contenuti informativi presenti 
su internet a quanto è possibile osservare della realtà circostante attraverso lo schermo di 
un dispositivo mobile. Questa possibilità rende quindi già ora possibile, tra le altre cose, una 
diversa modalità di accesso ai contenuti della rete, che non richiede la formulazione di una 
richiesta specifica da parte dell’utente – come accade quando, ad esempio, si effettua una 
ricerca su Google – ma avviene in modo automatico e, quindi, estremamente più agevole.
Esistono poi altre forme di accesso automatico alle informazioni, che non possono essere in 
questa sede approfondite, ma che vanno almeno – sia pur brevemente – richiamate: la prima 
è costituita dai Qr-code, speciali codici a barre di tipo bidimensionale che sono in grado di 
contenere un indirizzo web e permettono quindi all’utente di decodificarle istantaneamente 
attraverso un dispositivo mobile di nuova generazione – dotato dell’apposita app – e di acce-
dere al sito internet di riferimento33.
La seconda forma di accesso automatico alle informazioni, che segue tutt’altra strada, è rappre-
sentata da quelle app (come «Goggle») che attivano sofisticati algoritmi di ricerca grazie ai quali si 
perviene al riconoscimento di un oggetto a partire dalla scansione della sua immagine: diventa 
così possibile ottenere dalla rete informazioni dettagliate su un libro, a partire dalla sua copertina, 
piuttosto che su un quadro, anche a partire dal dettaglio di una sua fotografia, magari – qualora 
ciò sia consentito – scattata con un dispositivo mobile direttamente all’interno del museo34.

1.6 Le implicazioni per i musei
Queste possibilità – insieme alla diffusione dei social media35, nonché ad altre innovazioni 
tecnologiche che stanno trovando interessanti applicazioni anche in ambito museale, come 
nel caso dell’Rfid36 – aprono, per i musei e soprattutto per i loro utenti, delle strade sino a ora 
impensabili sotto il profilo della comunicazione, imponendo pertanto un profondo ripensamento, 
in particolare sul modo in cui sono stati sino a ora progettati e realizzati i supporti informativi 
collocati a corredo di opere o monumenti.

32 Anderson-Wolff, 2010.
33 La diffusione dei Qr-code sta progressivamente aumentando, anche grazie a nuove funzionalità che sono state 
individuate, tra le quali va segnalata la possibilità di utilizzarli per attivare procedure di pagamento elettronico di 
beni o servizi.
34 Nel mese di dicembre 2011 il Metropolitan Museum di New York, grazie ad una partnership realizzata con Google, 
ha reso accessibili oltre 70.000 immagini (disegni, dipinti o fotografie) attraverso questa modalità. Basta dunque una 
fotografia per essere reindirizzati al sito del museo e accedere a tutte le informazioni disponibili in merito all’oggetto 
selezionato (cfr. Mosca, 2011).
35 Bonacini, 2010.
36 Sul punto si rimanda a Solima, 2011.
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È infatti ragionevole attendersi che, già nel corso del 2012, saranno immessi sul mercato una 
quantità crescente di dispositivi mobili – cellulari, tablet e «phablet»37 – a costi sempre più 
contenuti, destinati quindi a un mercato di massa, e provvisti di un numero sempre maggiore 
di sensori in grado di agevolarne l’uso da parte dell’utente, i quali consentiranno significativi 
miglioramenti anche nella fruizione dei luoghi culturali.
Ad esempio, la contestuale presenza in un dispositivo mobile del gps e di una bussola digitale 
già oggi consente di identificare non solo la posizione dell’utente nello spazio, ma anche la dire-
zione verso la quale è orientato il display del suo dispositivo, aprendo la strada ad applicazioni 
di realtà aumentata, come Wikitude o Layar, in grado di supportare in modo straordinariamente 
efficace la visita di monumenti o parchi archeologici.
In spazi chiusi, invece, la messa a disposizione di una rete wi-fi gratuita offre al visitatore la 
possibilità di accedere, durante l’attività di fruizione, ai contenuti informativi resi disponibili 
attraverso lo stesso sito del museo ovvero di accedere alle notizie presenti sulla rete internet, 
superando di slancio tutti i limiti connessi alla presenza – a giusta ragione talvolta considera-
ta visivamente «ingombrante» o poco pratica – dei supporti tradizionali di tipo testuale, quali 
pannelli di sala o schede mobili.
Con la progressiva diffusione di soluzioni di riconoscimento automatico di un oggetto – grazie 
ad app come Goggle oppure attraverso la presenza di Qr-code ovvero di tag Rfid – aumenterà 
dunque, di pari passo, la facilità con la quale l’utente potrà accedere a informazioni supple-
mentari rispetto a quelle presenti nel museo, amplificando a dismisura la possibilità di per-
sonalizzazione dei contenuti e, quindi, l’efficacia del processo di fruizione in termini cognitivi, 
non solo prima ma anche durante e dopo la visita.
Sempre in termini di personalizzazione dei contenuti, va osservato che una delle funzioni 
spesso implementate a livello internazionale38 nei siti web (evoluti) di alcuni musei è infatti 
quella – generalmente denominata «my gallery» o «my museum» – che consente all’utente di 
creare un proprio set di informazioni, selezionando i contenuti di maggiore interesse a suppor-
to della successiva visita che egli prevede di realizzare. Appare quindi evidente che, qualora 
tale possibilità venga offerta anche all’interno delle sale del museo, l’utente sarà messo ad 
esempio in condizione (tra le altre cose) di selezionare le opere che maggiormente lo hanno 
colpito durante lo svolgimento del processo di fruizione e di poter accedere facilmente a esse 
(anche) dopo aver completato la visita39.
Ancora, non va sottovalutata la circostanza per cui tale scenario potrà favorire la possibilità che 
l’utente fornisca un proprio contributo al sistema di conoscenze del museo (anche) durante la 

37 Con questo neologismo – o con il termine «mini-tablet» – vengono attualmente identificate le nuove tipologie di 
dispositivi mobili, verso cui si stanno indirizzando numerosi produttori mondiali, che si caratterizzano per il fatto di 
essere di dimensioni intermedie (circa 5,3 pollici) rispetto a quelle classiche di un cellulare (intorno ai 3,5 pollici) e 
di un tablet (circa 10 pollici). Lo sforzo, in altri termini, è al momento quello di individuare il miglior compromesso 
possibile tra l’ingombro del dispositivo e la dimensione dello schermo, in modo da dotare l’utente di uno strumento 
che possa portare agevolmente con sé, ma che sia al contempo in grado di garantire una adeguata fruizione dei 
contenuti testuali e multimediali presenti in rete.
38 Mentre in molti Paesi le sperimentazioni risultano già molto numerose e in progressivo aumento, nel caso dei musei 
italiani si registrano ancora dei ritardi drammaticamente consistenti sotto il profilo dell’utilizzo della rete internet. 
Molti di essi, infatti, hanno ancora difficoltà a ottenere risultati accettabili nella realizzazione di un sito web di tipo 
tradizionale, malgrado esso stesso – come detto – sia in certa misura destinato a essere superato da altre forme di 
accesso alle informazioni presenti in rete. Ci si affanna, dunque, per ottenere un risultato che, una volta acquisito, 
risulterà probabilmente già obsoleto.
39 Su questo tema si veda anche Levialdi Ghiron-Medaglia-Perrone, 2009.
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propria visita, superando così la tipica struttura unidirezionale dei flussi informativi attivati dal 
museo verso i propri visitatori, secondo un modello di engagement nei confronti dell’offerta 
culturale attraverso gli strumenti online40.
Una delle strade percorribili per ottenere tale risultato è, ad esempio, quella del tagging: 
l’utente del museo può infatti essere messo in condizione di apporre delle «etichette» a 
un’immagine di un’opera contenuta nel sito del museo e di condividere tale attività con gli 
altri utenti della rete.
Uno degli esempi paradigmatici di questa nuova concezione del rapporto con i visitatori 
digitali è quella del Brooklyn Museum di New York, il quale – oltre a sollecitare gli utenti a 
contribuire ai contenuti del proprio sito attraverso i canali dei social media, quali YouTube, 
Flickr o Facebook – ha posto grande attenzione all’uso dei tag, che rappresentano una 
delle modalità privilegiate non solo per agevolare l’attivazione di un rapporto con i visitatori 
del sito, ma anche e soprattutto per accrescere la facilità di accesso alle informazioni sulle 
proprie collezioni41.
All’interno del sito web del Brooklyn Museum si è venuta così a creare una consistente strut-
tura di metadati, rappresentata attraverso una «nuvola di tag», che si alimenta costantemente 
grazie al contributo degli utenti e che semplifica enormemente l’attività di ricerca all’interno 
del sito, nonché, quindi, la possibilità di esplorare le collezioni attraverso chiavi di lettura del 
tutto inusuali e apparentemente «poco ortodosse», ma che risultano evidentemente in grado 
di esprimere in modo adeguato il punto di vista dei visitatori42.
In altri termini, privilegiando una comunicazione multidirezionale, questo museo ha implicita-
mente accettato che alla propria «voce» si sovrapponesse quella dei propri utenti, riconoscendo 
quindi a essi pari dignità nei processi di generazione e di trasmissione delle informazioni.
Il Brooklyn Museum è dunque un caso emblematico di museo «in ascolto», pronto a cogliere 
e far proprio il contributo di tutte quelle persone con le quali entra in contatto, sia nel mondo 
reale sia nello spazio digitale.

1.7 Musei, accessibilità e comunicazione
Alla luce di quanto detto, va formulata una riflessione conclusiva sul tema dell’accessibilità 
del museo, che può essere scomposta in quattro dimensioni fondamentali: fisica, cognitiva, 
economica e digitale (Figura 4).
Un museo deve essere, in primo luogo, accessibile da un punto di vista fisico, nel senso che 
deve essere raggiungibile senza eccessive difficoltà sotto il profilo logistico (in termini, quindi, 
di strade di accesso, parcheggi, ecc.) e non deve presentare barriere architettoniche che ne 
rendano difficile – o ne impediscano del tutto – la fruizione.

40 Mtm London, 2010; Bollo, 2011.
41 Nel sito questo intento è dichiarato in modo estremamente chiaro e diretto; è infatti presente questa affermazione: 
«Help us out by playing tag with other Posse members. Your tags will help everyone find objects in our collections» 
(brooklynmuseum.org/opencollection/tag_game/start.php). Come chiarito sul sito, il termine «Posse», nella lingua 
inglese, rimanda al concetto di un gruppo di persone, spesso con interessi comuni.
42 Così, ad esempio, alla Madonna dell’umiltà dell’artista senese Sano di Pietro sono state attribuite dagli utenti del 
sito del Brooklyn Museum svariate etichette, quali «madonna and child», «angels», «infant», «wings», «Italy», «Christ», 
etc., ciascuna delle quali rimanda ad altre opere, aventi una delle medesime caratteristiche, presenti nelle collezioni 
del museo.
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Figura 4. Le dimensioni fondamentali dell’accessibilità del museo
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In secondo luogo, un museo deve essere accessibile sotto il profilo cognitivo. Si è già detto di 
come taluni apparati informativi – ad esempio quelli presenti nelle sale a corredo delle ope-
re – non risultino sempre facilmente comprensibili. Ciò che in questa sede interessa sottolineare 
è che il danno che può venire a determinarsi a causa di un sistema di comunicazione non 
adeguato è potenzialmente enorme, non solo per il singolo museo, con il rischio di una signifi-
cativa contrazione del livello di soddisfazione del visitatore, ma anche per i musei in generale.
L’immagine che spesso i musei evocano è infatti quella di un luogo distante, maggiormente 
adatto a un pubblico di eruditi, e ciò scoraggia molte persone dal considerare il museo alla 
stregua di una credibile alternativa nelle scelte di utilizzo del proprio tempo libero. Il senso di 
«inadeguatezza culturale» è infatti una delle motivazioni che spesso ricorre, da parte dell’ampia 
fascia di individui che costituiscono il cosiddetto «non-pubblico», per spiegare il perché essi 
non visitano il museo43.
Particolare attenzione meriterebbero le categorie di visitatori svantaggiati, tra cui coloro che 
presentano problemi motori o sensoriali, e che quindi sono poco incoraggiati (ma non per que-
sto necessariamente poco propensi) a recarsi presso un museo, verso i quali sarebbe invece 
possibile – anche grazie ai recenti progressi della tecnologia – prevedere forme di fruizione 
assistita in grado di limitare (se non annullare) le difficoltà di accesso alle collezioni dei musei 
e al patrimonio di conoscenze che essi sono potenzialmente in grado di veicolare.
L’accessibilità del museo si declina ulteriormente considerando poi l’aspetto economico: la 
visita di un museo presuppone infatti un insieme di costi non riconducibili peraltro esclusiva-
mente al prezzo del biglietto di ingresso – ove presente – ma che comprendono anche i costi-
opportunità in termini di tempo di accesso fisico, qualora la visita comporti uno spostamento 
di una certa rilevanza, nonché quelli di accesso informativo, in ragione del tempo richiesto per 
acquisire i dati necessari a formulare la decisione di visita e a sviluppare in modo appropriato 
l’esperienza di fruizione44.
Infine, l’ultimo aspetto da considerare, riprendendo alcuni spunti di riflessione sviluppati nel 
paragrafo precedente, è quello dell’accessibilità digitale.
Un museo non deve solo avere una presenza adeguata su internet, che vada cioè al di là 
della mera trasposizione in formato digitale dei contenuti informativi di un depliant o di un 

43 Presta, 2010. 
44 Cfr. Solima, 1998, cap. 7.
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catalogo, ma deve anche sfruttare le potenzialità offerte dal web. Ciò per due motivi: in primo 
luogo, per cogliere la possibilità di creare, lungo questa strada, una comunità di utenti digita-
li45, con i quali stabilire un rapporto duraturo e porre le premesse perché questi possano poi 
anche rappresentare una porzione della domanda effettiva del museo; in secondo luogo, per 
beneficiare del contributo che gli utenti digitali possono offrire in termini di arricchimento dei 
contenuti del sito internet del museo.
Questo contributo, come accennato, può assumere forme molto diverse: può essere rappre-
sentato da filmati realizzati e/o fotografie scattate all’interno del museo; da file audio, con 
descrizioni e commenti alle opere, che possono andare ad alimentare la sezione dei podcast 
del museo; dai tag posti a corredo delle immagini delle opere presenti sul sito, utili ad agevolare 
la ricerca di informazioni da parte di altri utenti.
Le esperienze sviluppate a livello internazionale risultano, sotto questo profilo, già molto nume-
rose e costituiscono un punto di riferimento di grande interesse per tutti i musei che intendono 
trarre beneficio dalla presenza degli strumenti di comunicazione offerti dalla rete, il più delle 
volte disponibili, peraltro, a costo zero.
Tale circostanza assume particolare rilevanza considerando che, per molti musei, il costo di re-
alizzazione e di aggiornamento di un sito internet rappresenta – innegabilmente – una barriera 
all’utilizzo di tale strumento di comunicazione. È anche vero, però, che oltre a un sito web di 
tipo tradizionale, è possibile prevedere delle forme complementari (se non del tutto alternative) 
di presenza sulla rete, che non richiedono costi di accesso – come nel caso dell’attivazione di 
un profilo su Facebook o di un canale su Flickr – né il possesso di specifiche professionalità 
di tipo informatico per la loro realizzazione e successiva gestione.
Peraltro, come in precedenza evidenziato, i social media si caratterizzano proprio per la pos-
sibilità offerta agli utenti di contribuire a titolo individuale alla produzione dei contenuti, cosa 
che – se non annulla – senz’altro contribuisce a contenere gli oneri connessi al loro aggior-
namento, generando ulteriore valore aggiunto sia in termini di dinamicità del sito sia, come 
appena accennato, di costruzione di una comunità di utenti.
In conclusione, occorre osservare come due delle quattro categorie di accessibilità appena 
menzionate attengano, evidentemente, ai temi della comunicazione: quella di tipo tradiziona-
le, che impatta sull’accessibilità cognitiva; quella di tipo «evoluto», che influisce sul livello di 
accessibilità digitale.
Non è possibile, né tanto meno ha particolare senso, sviluppare una graduatoria sull’importanza 
relativa di ciascuna di esse. Ma è in ogni caso evidente, anche utilizzando questa prospettiva 
di analisi, quanto risulti fondamentale per un museo lo svolgimento di adeguate attività di 
comunicazione e – di conseguenza – quanto appaia necessario supportare tali attività anche 
attraverso sistematici interventi di rilevazione sul proprio pubblico.
Proprio in questa direzione si è mosso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel corso 
degli ultimi dieci anni, facendosi promotore di diverse ricerche, fra cui quella presentata in 
questo volume, e cogliendo stimoli e opportunità da esse provenienti.

45 Il tema delle community è oggetto di discussione già da diversi anni; cfr. Ideum, 2006.
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Capitolo 2

Introduzione alla ricerca

Nel 1999, l’Ufficio Studi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il coordinamento 
scientifico di chi scrive, avviò un’indagine campionaria di tipo sperimentale sui visitatori di 12 
istituti museali statali, al fine di acquisire indicazioni utili a comprendere lo svolgimento dei 
processi di comunicazione nei musei.
In quell’occasione furono raccolti ed elaborati 4.000 questionari di indagine che analizzarono 
il gradimento dei principali strumenti di comunicazione utilizzati, quali la segnaletica interna 
(indicazioni di percorsi e servizi), le didascalie, i pannelli informativi o le schede mobili, le car-
tine/guide a stampa/pieghevoli, le visite guidate e le audioguide, le postazioni multimediali, 
il personale di vigilanza alle sale.
Fra le molte informazioni raccolte, emersero alcune indicazioni interessanti, tra le quali è 
possibile ricordare che:
• complessivamente, la maggior parte dei visitatori risultava appartenere alle classi inferiori 

di età (poco meno del 30% dei rispondenti aveva meno di 24 anni);
• oltre la metà dei rispondenti risultava composta da individui stranieri;
• il profilo culturale dei visitatori coinvolti era largamente sbilanciato verso l’alto (livelli d’i-

struzione elevati);
• il principale mezzo d’informazione sui musei visitati era costituito, per il 29,9% dei visitatori 

intervistati, da libri e/o guide turistiche;
• fu ribadita l’importanza della comunicazione verbale e dell’elemento umano per l’acqui-

sizione di informazioni, anche non specialistiche; erano state, ad esempio, apprezzate, 
quando richieste, le informazioni fornite dal personale di vigilanza, mentre le audioguide 
avevano riscosso il minor apprezzamento tra quanti ne avevano fatto uso;

• l’82,9% dei rispondenti riteneva di aver acquisito, attraverso la visita al museo, «nuove 
conoscenze».

L’anno successivo (2000) i principali risultati di quell’ampio lavoro furono editi nel volume, 
curato da chi scrive, Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali 
italiani, Gangemi, Roma.
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In questo decennio, tale indagine ha costituito un punto di riferimento essenziale per gli studiosi 
e gli operatori del settore, testimoniato peraltro dalla quantità e qualità delle citazioni a essa 
riferite sia in pubblicazioni scientifiche sia nel corso di convegni e seminari.
A dieci anni di distanza da quella importante esperienza di analisi, è apparso di grande inte-
resse, d’intesa con la Direzione Generale per la Valorizzazione, fare il punto della situazione 
sulla comunicazione dei musei statali italiani attraverso una nuova edizione della ricerca, che 
ha consentito non solo di aggiornare i dati raccolti nel corso della prima edizione, ma anche 
di raccoglierne di nuovi1.
Più in particolare, dopo un decennio in cui si è discusso dell’importanza di introdurre nuove 
forme di gestione – e di comunicazione – all’interno dei musei italiani, il confronto tra i risultati 
delle due indagini in discorso consente di conoscere le modifiche intervenute nei seguenti 
ambiti:
• profilo demografico dei visitatori;
• gradimento, da parte del pubblico, dei sistemi di comunicazione impiegati;
• giudizio dei visitatori sull’efficacia delle scelte comunicative effettuate;
• indicazioni circa le opportunità di perfezionare i processi comunicativi.

A ciò sono stati aggiunti ulteriori approfondimenti, non contenuti nella prima edizione del lavoro, 
ma ritenuti di estrema utilità, quali, ad esempio: il rapporto fra musei, da un lato, e residenti e 
turisti (italiani e stranieri), dall’altro, la motivazione della visita, la soddisfazione, le esigenze di 
fruizione, ecc., nonché il ruolo delle nuove tecnologie come strumento di comunicazione evoluto.
Infine, analogamente a quanto realizzato nella precedente edizione della ricerca, è stato in-
dagato anche il punto di vista degli addetti ai lavori, attraverso lo svolgimento di colloqui in 
profondità con un panel di esperti qualificati.

1 La ricerca è stata svolta da un gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Ludovico Solima, composto da Luca dal Pozzolo, 
Alessandro Bollo, Alessandra Gariboldi, Sergio Riolo ed Enza Sansone.
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Capitolo 3

Aspetti metodologici

3.1 La progettazione del questionario di rilevazione
Il questionario d’indagine è stato reso disponibile in inglese e francese, oltre che in italiano, 
e prevede solo domande a risposta chiusa (cfr. Allegato A), che ricalcano quelle utilizzate per 
l’indagine Il museo si interroga del 1999, integrate da modifiche o nuove domande suggerite 
dall’analisi della letteratura dell’ultimo decennio in tema di visitors studies. Si è cercato, in 
ogni caso e nei limiti del possibile, di mantenere invariato il questionario rispetto alla sua 
formulazione del ’99, al fine di consentire la massima comparabilità dei dati.
Per quanto riguarda la struttura, il questionario prevede una sequenza di domande tale da 
aiutare i visitatori a ripercorrere le diverse fasi dell’esperienza di visita. Particolare attenzione 
è stata dedicata, oltre che agli strumenti di comunicazione «tradizionali», alle nuove tecnologie 
dell’informazione; tale aspetto costituisce, come detto, insieme a quello legato al rapporto 
tra musei e turismo, uno degli approfondimenti che caratterizza questa particolare edizione 
dell’indagine.
Le prime quattro domande si riferiscono al prima della visita, attraverso un percorso di «avvicina-
mento progressivo» al museo, che parte dalle fonti di informazione generalmente utilizzate per 
acquisire notizie su musei e mostre, per proseguire con i canali di conoscenza che riguardano 
lo specifico museo in esame, la motivazione della visita e, infine, un approfondimento sulle 
modalità e il tipo di informazioni ricercate in un momento antecedente alla visita museale.
Dalla domanda 5 alla domanda 10, l’attenzione è rivolta al durante, vale a dire allo svolgimen-
to della visita e, in particolare, alla dimensione sociale, all’utilizzo e al livello di gradimento 
dei differenti canali di comunicazione messi a disposizione del visitatore, a una valutazione 
complessiva dell’esperienza museale, con un approfondimento su eventuali bisogni informa-
tivi insoddisfatti e sulle funzioni associabili al museo (distinte tra ludica, sociale, relazionale 
e culturale).

3.1 La progettazione del questionario di rilevazione; 3.2 La selezione dei musei; 3.3 Il piano di cam-
pionamento; 3.4 La sperimentazione del questionario; 3.5 Il piano di somministrazione dei questionari; 
3.6 La progettazione del database e il data-entry dei questionari; 3.7 Il confronto con gli esperti; 3.8 La 
struttura del rapporto di ricerca
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Le ultime due domande, infine, si focalizzano sul dopo, verificando l’eventuale interesse del 
visitatore, da un lato, a essere aggiornato dal museo su iniziative e attività future e, dall’altro, 
a utilizzare strumenti tecnologici di ultima generazione come ausilio alla visita.

Di seguito, si forniscono indicazioni dettagliate per ciascuna domanda, incluso il riferimento 
puntuale alla precedente edizione della ricerca.

Domanda 1. In genere, quale/quali fonti di informazione utilizza per avere notizie su musei 
e mostre?

La domanda si differenzia rispetto a quella che apriva il questionario di rilevazione del 
’99, che indagava il complesso delle fonti informative utilizzate dal visitatore, in quanto si 
è ritenuto di approfondire le fonti di informazione relative al settore museale. Le opzioni 
sono quindi state semplificate, accorpando «settimanali/riviste» e «quotidiani» in «carta 
stampata» e aggiungendo l’opzione «passaparola».

Domanda 2. Come è venuto a conoscenza di questo museo?
Questa domanda riprende quella analoga posta ai visitatori nell’indagine del ’99; tuttavia, 
per poter approfondire gli aspetti legati all’uso del web, si è ritenuto di suddividere l’op-
zione «internet» in «sito internet del museo», «altri siti internet, blog» e «Facebook o altri 
Social Network (YouTube, Flickr, MySpace, Twitter ecc.)», così da poter distinguere tra il sito 
internet del museo e altre risorse internet come canale di conoscenza.
In fase di elaborazione statistica, al fine di rendere confrontabili i dati con quelli dell’inda-
gine del ’99, le risposte di queste tre opzioni sono state sommate e confrontate con quella 
relativa all’originaria opzione «internet».

Domanda 3. Perché ha visitato questo museo?
La domanda, tesa a ottenere informazioni sulla motivazione della visita svolta, riprende 
un’analoga domanda posta nella precedente indagine, ma con una formulazione più chiara 
e diretta.

Domanda 4. Con chi ha visitato questo museo?
Sebbene questa domanda non fosse presente nel questionario del ’99, si è ritenuto utile 
esplorare la dimensione sociale della visita, che può influire sulla percezione dei processi 
comunicativi messi in atto, oltre che attivare specifici modelli di apprendimento e di fru-
izione.

Domanda 5. Prima della visita, ha cercato informazioni su questo museo?
Domanda 5.1. Se sì, quale risorsa ha utilizzato?
Domanda 5.2. Se sì, quale tipo di informazioni ha cercato?
Domanda 5.3. Se ha consultato il sito internet del museo, ha trovato le informazioni che 
cercava?

Le domande sono state inserite con l’intento di verificare il processo di comunicazione che 
si instaura tra il museo e il pubblico prima della visita. Pertanto, i quesiti posti cercano di 
comprendere se la visita al museo sia un’attività estemporanea o, al contrario, sia il risul-
tato di una programmazione accurata. In quest’ultimo caso vengono approfonditi i canali 
attraverso cui avviene la ricerca delle informazioni e le tipologie di informazioni ricercate; 
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infine, viene indagato il ruolo del sito internet del museo nella ricerca delle informazioni 
propedeutiche alla visita.

Domanda 6. Per ciascuno dei seguenti elementi di questo museo, potrebbe indicarci il suo 
livello di soddisfazione?

La domanda in oggetto raccoglie in un’unica tabella il nucleo principale dell’indagine rea-
lizzata nel ’99, focalizzato sugli strumenti con cui i musei entrano in comunicazione con i 
visitatori. In particolare, per ogni elemento si è inteso verificare il livello di soddisfazione, 
adottando una scala a quattro gradi (per niente=1, poco=2, abbastanza=3, molto=4), 
oltre alla possibilità di non risposta con l’opzione, secondo le circostanze, «non ci ho fatto 
caso» ovvero «non ne ho fatto uso».
È stato inoltre inserito in tabella l’allestimento museale, indagandone anche in tal caso il 
livello di soddisfazione.
Per quel che riguarda il personale di accoglienza e di sala, si è ritenuto di confermare il 
suo inserimento tra gli strumenti di comunicazione del museo in quanto, come noto, il 
personale di front office costituisce un veicolo importante di comunicazione per i visitatori 
che vi si rivolgono al fine di chiedere informazioni, indicazioni oppure assistenza.

Domanda 7. Secondo lei, i supporti informativi di questo museo sono leggibili?
È stato inserito un approfondimento sulla leggibilità dei supporti informativi testuali, con 
un quesito diretto e chiaro, suddiviso tra didascalie e pannelli informativi/schede mobili.

Domanda 8. Durante la visita a questo museo avrebbe voluto ottenere più informazioni?
Domanda 8.1. Se sì, attraverso quali di questi strumenti?
Domanda 8.2. Se sì, su quali tra questi argomenti?

La domanda 8 e le subordinate 8.1 e 8.2 intendono analizzare le eventuali esigenze in-
formative insoddisfatte dei visitatori, puntando l’attenzione sui canali (il come, domanda 
8.1) attraverso i quali vorrebbero acquisire ulteriori informazioni, nonché sulle tipologie di 
informazioni (il cosa, domanda 8.2) che sono avvertite come necessarie per migliorare lo 
svolgimento della visita.
In particolare, rispetto alla precedente indagine, la domanda 8.1 concentra l’attenzione su 
alcuni strumenti di tipo tecnologico potenzialmente utilizzabili nello sviluppo del processo 
di comunicazione, ad esempio aggiungendo l’opzione «materiali audio» e distinguendo tra 
«filmati» e «postazioni multimediali».
Per quel che riguarda la domanda 8.2, rispetto all’indagine del ’99 sono state accorpate 
alcune opzioni (quelle riferite alle collezioni, per esempio personaggi o temi rappresentati, 
tecnica artistica, ecc.) ed è stata aggiunta la possibilità di evidenziare l’esigenza di segna-
lazione di percorsi tematici, nonché di informazioni generali sul museo.

Domanda 9. Complessivamente quanto è soddisfatto della visita a questo museo?
Domanda 10. Tra le seguenti parole, quale si associa meglio a questo museo?

Le due domande costituiscono un nucleo che ha per obiettivo la raccolta di informazioni di 
valenza generale sulla visita svolta; in particolare, con la domanda 9 si intende verificare 
il livello di soddisfazione complessivo e con la 10 le quattro funzioni associabili al museo 
(ludica, sociale, culturale, relazionale), sulla base del metodo di associazioni mentali, già 
proposto nel ’99, che si è ritenuto utile replicare in questa sede.
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Domanda 11. In futuro, sarebbe interessato a ricevere informazioni ed aggiornamenti da 
questo museo?
Domanda 12. In generale, durante le visite ai musei, le interesserebbe poter ricevere infor-
mazioni sulle collezioni attraverso il cellulare o altri dispositivi (ad es., un tablet pc tipo Ipad)?

Per concludere il ciclo ideale del rapporto visitatori-museo attraverso l’approfondimento di 
ciò che avviene (o potrebbe avvenire) dopo la visita, e con il preciso intento di concentrare 
l’attenzione sui canali comunicativi più evoluti, sono state inserite due nuove domande, 
non presenti quindi nell’indagine del ’99. Attraverso la prima (domanda 11), si sonda il 
potenziale interesse verso il proseguimento del contatto con il museo per mezzo di uno o 
più strumenti di tipo tradizionale o evoluto (blog, social network, ecc.). Attraverso la seconda 
(domanda 12), si vuole invece ottenere indicazioni che possano contribuire a tracciare lo 
scenario del futuro della comunicazione dei musei italiani.

Infine, i dati relativi al profilo socio-demografico – analoghi a quelli raccolti nella ricerca del 
’99 e in altre ricerche sul pubblico dei musei – consentono, da un lato, di ottenere indicazioni 
di base sui visitatori dei musei italiani e, dall’altro, di poter effettuare delle elaborazioni sta-
tistiche, suddividendo il campione per variabili quali l’età, la nazionalità e il titolo di studio.

3.2 La selezione dei musei
Dopo attente valutazioni congiunte con la Direzione Generale per la Valorizzazione del MiBAC, 
si è pervenuti all’individuazione dei musei da includere nell’indagine. Si è scelto, laddove 
possibile, di lasciare invariati i musei della prima edizione; si è quindi proceduto ad alcune 
sostituzioni unicamente nei casi in cui fattori contingenti rendevano difficile o impossibile lo 
svolgimento della rilevazione (Tabella 1). 

Tabella 1. I musei inclusi nell’indagine.  Anni 1999 e 2011

1999 2011

Gallerie dell'Accademia - Venezia Museo di Palazzo Ducale - Mantova

Pinacoteca di Brera - Milano Pinacoteca di Brera - Milano

Museo Egizio - Torino Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli (Udine)

Pinacoteca Nazionale - Bologna Pinacoteca Nazionale - Bologna

Galleria Palatina - Firenze Galleria Palatina - Firenze

Museo di San Matteo - Pisa Museo Nazionale di Villa Guinigi - Lucca

Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia

Museo Archeologico - Reggio Calabria Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini - Roma

Museo Naz. Romano-Palazzo Massimo - Roma Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo - Roma

Museo Archeologico - Cagliari Museo Archeologico Nazionale - Napoli

Museo di Capodimonte - Napoli Museo di Capodimonte - Napoli

Galleria Nazionale d'Arte Moderna - Roma Museo Naz. d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera
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3.3 Il piano di campionamento
Sulla base dei dati di affluenza mensile dell’ultimo triennio relativi ai 12 musei selezionati, è 
stato possibile calcolare la dimensione del campione da sottoporre a rilevazione.
Il campione è stato stratificato per singolo museo, così da avere campioni significativi anche 
per singolo istituto. La numerosità del campione è stata quindi calcolata attraverso l’applica-
zione della formula che segue:

max n =
1,962 N

4 (N-1) E2 + 1,962

dove E è uguale a 0,04 (4%) e rappresenta l’errore dovuto alla differenza di valore possibile 
tra la stima campionaria e il parametro della popolazione1 che, in caso di fenomeni osservati 
con elevata variabilità, risulta ampiamente giustificabile.
Nella formula di calcolo della numerosità campionaria, il valore soglia zα è stato fissato pari a 
1,96 poiché il margine di errore Alpha (detto livello di significatività del campione o probabilità 
che si commetta errore in una data percentuale dei casi) è stato stabilito in 0,05 (5%, secondo 
la teoria della verifica dei test a due code) per ottenere dati statisticamente significativi con 
una confidenza del 95% dei casi2.
Si è così pervenuti a uno schema di campionamento che prevedeva un numero di questionari 
per museo compreso fra circa 550 e 600, per un totale di oltre 7.000 questionari. Tale nume-
rosità, a livello di campione nazionale, consente di avere un errore E uguale a 0,0117 (1,17%), 
mantenendo il livello di significatività al 95%.
Tuttavia, in fase di somministrazione, alcuni musei hanno raccolto un numero di questionari 
inferiore a quello assegnato; pertanto, il numero totale di questionari è risultato pari a 4. 549 
(Tabella 2), un valore che restituisce un errore E uguale a 1,45%, fermo restando il livello di 
significatività al 95%.
A livello di elaborazioni generali sui visitatori dei musei statali, tale riduzione del numero di 
questionari non ha comportato alcun impatto significativo; diversamente, come si avrà modo 
di dettagliare nel cap. 5, a livello di elaborazioni stratificate per singolo istituto, tale diminu-
zione ha obbligato a escludere da questo tipo di analisi quei musei che non hanno raccolto 
un numero di questionari sufficiente sotto il profilo statistico.

1 In altri termini: errore E = scostamento tra la stima (valore della variabile nel campione) e il parametro della popo-
lazione (valore della variabile nell’universo o popolazione) che si è disposti ad accettare = più o meno 4% rispetto 
al valore vero.
2 In altri termini: probabilità dell’errore = livello di significatività = probabilità che i risultati campionari si discostino 
da quelli «veri» della popolazione = alpha = 5% dei casi.
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Tabella 2. I questionari raccolti per museo

Museo di Palazzo Ducale - Mantova 135

Pinacoteca di Brera - Milano 606

Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli (Udine) 259

Pinacoteca Nazionale - Bologna 362

Galleria Palatina - Firenze 590

Museo Nazionale di Villa Guinigi - Lucca 536

Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia 585

Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini - Roma 177

Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo - Roma 206

Museo Archeologico Nazionale - Napoli 322

Museo di Capodimonte - Napoli 560

Museo Naz. d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera 211

 Totale 4.549 

3.4 La sperimentazione del questionario
All’inizio del novembre 2010, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il questionario 
di rilevazione è stato sottoposto a una fase di sperimentazione. A seguito delle indicazioni 
emerse, si è quindi proceduto a effettuare alcune piccole modifiche formali al questionario.

3.5 Il piano di somministrazione dei questionari
La somministrazione del questionario è avvenuta durante il periodo compreso tra il mese di 
dicembre 2010 e quello di giugno 20113. Ciascun museo ha ricevuto dal MiBAC le copie dei 
questionari, un’urna e alcune stampe del manifesto di presentazione della ricerca (Figura 5), 
affisse in punti visibili all’interno del museo allo scopo di informare il pubblico circa l’indagine 
in corso e invitarlo così a prendervi parte. Presso i musei è stata quindi allestita una postazione 
per la distribuzione e raccolta dei questionari, attrezzata con tavolo, sedie, penne, i questionari 
nelle diverse lingue e l’urna in cui riporre quelli compilati.
Sulla base dei valori medi mensili di affluenza nei singoli musei, il numero obiettivo di questio-
nari individuato per ciascuno degli istituti coinvolti nella rilevazione è stato ripartito in misura 
proporzionale, così da avere un’articolazione del piano di raccolta in linea con l’affluenza reale 
dei mesi da dicembre a giugno.

3 La scelta di prevedere un periodo temporale ampio per la raccolta dei dati è stata dettata dalla volontà di 
pervenire a una rappresentazione del fenomeno osservato non influenzato da fenomeni di stagionalità della 
domanda, che può determinare – in alcuni periodi dell’anno – un sovradimensionamento di alcune categorie di 
utenti. Si pensi, ad esempio, al caso delle visite scolastiche, che si addensano generalmente nei mesi primaverili.



47Quaderni della valorizzazione - 1 ~ Il museo in ascolto

Figura 5. Il manifesto di presentazione della ricerca

3.6 La progettazione del database e il data-entry dei questionari
I dati raccolti attraverso i questionari sono stati inseriti all’interno di un database strutturato 
e realizzato tramite un software open source, Lime Survey.
Il data-entry dei questionari è avvenuto mensilmente sulla base degli invii, da parte dei musei, 
dei questionari raccolti.

3.7 Il confronto con gli esperti
In fase di progettazione della ricerca, si è anche provveduto a selezionare un panel di esperti, 
composto dai responsabili dei musei coinvolti nello studio e da personale del MiBAC che si 
occupa di valorizzazione, politiche del pubblico e studio della domanda culturale4.

4 Si desidera qui ringraziare per la loro collaborazione: Gian Piero Cammarota, Direttore della Pinacoteca Nazionale 
di Bologna; Antonia d’Aniello, Direttrice del Museo Nazionale di Villa Guinigi e Palazzo Mansi (Lucca); Serena Vitri, 
Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (Udine); Alessandro Cecchi, Direttore della Galleria 
Palatina, Appartamenti Reali e Giardino di Boboli di Palazzo Pitti (Firenze); Paola Strada, funzionario incaricato della 
Pinacoteca di Brera (Milano); Stefano L’Occaso, funzionario incaricato del Museo di Palazzo Ducale (Mantova); Marta 
Ragozzino, Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata; Rosanna Friggeri, Direttrice 
del Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo alle Terme (Roma); Valeria Sampaolo, Direttrice del Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli; Mariella Utili, Direttrice del Museo di Capodimonte di Napoli; Maria Vittoria Marini Clarelli, 
Soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma; Antonia Pasqua Recchia, Direttore generale per il 
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I contatti sono avvenuti tramite comunicazione telefonica, cui è seguito l’invio tramite e-mail 
della traccia dell’intervista (cfr. Allegato B). Le interviste sono state condotte dal gruppo di 
ricerca attraverso incontri individuali con ciascuno dei componenti del panel.
Tra i temi oggetto delle interviste, è possibile segnalare:
• il bilancio retrospettivo sul pubblico museale degli ultimi dieci anni (cambiamenti, linee di 

continuità e discontinuità, efficacia di specifiche politiche e strategie a livello nazionale e 
territoriale);

• la valutazione dei target cui si rivolge attualmente e in prospettiva il museo (quali politiche 
rafforzare: fidelizzazione, ampliamento dei pubblici quali turisti, scuole, cittadinanza, gruppi 
organizzati, ecc.);

• il livello di utilizzo e impatto delle nuove modalità di comunicazione legate al digitale;
• le implicazioni sul sistema organizzativo interno e sul fabbisogno di competenze (e di 

formazione);
• le principali sfide per gli anni a venire (quali pubblici, quali priorità, con quali strumenti, ecc.).

3.8 La struttura del rapporto di ricerca
Nel prosieguo del lavoro si presentano i risultati della ricerca svolta; in particolare, nel cap. 4 
sono presentati i dati generali raccolti, nonché il loro incrocio con le variabili di età, nazionali-
tà e titolo di studio. Appositi riquadri, posti immediatamente a ridosso del titolo dei paragrafi 
corrispondenti, indicano, in forma di graduatoria, le risposte più rilevanti, mentre i box collocati 
nello sviluppo del testo riportano le specificità che emergono dall’incrocio dei dati con le tre 
variabili appena richiamate.
Al termine di tale capitolo, sono presentati quattro approfondimenti basati su particolari clas-
sificazioni dei visitatori, che forniscono prospettive diverse sull’interpretazione dei fenomeni 
oggetto di studio.
Il successivo cap. 5 analizza i dati, mettendo a confronto i singoli musei coinvolti nella ricerca, 
cercando di porre in evidenza, di volta in volta, le performance migliori o peggiori rilevate nel 
corso dell’indagine. Questo paragrafo si chiude dunque con delle schede analitiche che rico-
struiscono le principali specificità di ciascun museo.
Infine, il cap. 6 sintetizza quanto emerso nel corso delle interviste con il panel di esperti.

paesaggio, i beni storici, artistici, architettonici ed etnoantropologici, l’arte e l’architettura contemporanee del MiBAC; 
Mario Resca, Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBAC. 
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Capitolo 4

Risultati dell’analisi sui visitatori

4.1 Il profilo demografico del pubblico dei musei
La maggioranza dei visitatori dei musei è composta da donne (56%); tuttavia, se si rapportano 
i dati a quelli dell’edizione precedente della ricerca (Grafico 1), si osserva come la presenza 
femminile tenda leggermente a diminuire (era infatti del 59%)1.
Per quel che attiene alle classi di età, i dati sono estremamente significativi se comparati a 
quelli di un decennio fa (Grafico 2), mostrando un dimezzamento della presenza di ragazzi 
(15-24 anni), che passa dal 28% al 14%, a fronte di una triplicazione degli anziani (65 anni e 
oltre), che passano dal 4,5% a oltre il 13%2.
Effettuando un confronto tra la struttura del pubblico italiano suddiviso per classi di età con 
quella della popolazione italiana al primo gennaio 20113, si evidenzia come la presenza dei 
ragazzi (15-24 anni) risulti sovrarappresentata (17,1% di visitatori ragazzi a fronte dell’11,6% 
di popolazione italiana appartenente a tale categoria), sebbene l’incidenza relativa di questa 
categoria sia diminuita nel corso del decennio, passando dal 164,6% al 146,7% (Tabella 3).
Al contrario, la categoria degli anziani (65 anni e oltre) permane sottorappresentata tra i visita-
tori italiani di musei (10,8% a fronte del 23,6% della popolazione italiana), sebbene nell’ultimo 
decennio il consistente aumento di visitatori anziani abbia incrementato l’incidenza relativa di 
questa categoria, passata dal 26,3% al 45,6%.

1 Come ulteriore elemento di confronto, è possibile anche fare riferimento ai dati delle ricerche Solima-Bollo, 2002; Noci-
fora, 2009; Museums, Libraries and Archives Council, 2005 e Smithsonian Institution-Office of Policy and Analysis, 2010a.
2 Su questo punto, si confrontino i dati delle ricerche Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima-Bollo, 2002; Nocifora, 2009 
e Solima, 2006. 
3 Demo.istat.it.

4.1 Il profilo demografico del pubblico dei musei; 4.2 Prima della visita: informazioni e motivazioni; 
4.3 Durante la visita: la dimensione sociale e gli «strumenti» di comunicazione; 4.4 Al termine della 
visita: un consuntivo; 4.5 Una sintesi per categorie demografiche; 4.6 Alcune prospettive interpretative
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La tendenza generale ora osservata (forte aumento degli anziani italiani nei musei, ma in 
misura tale da non portare la presenza degli stessi in linea con la popolazione italiana), lascia 
ipotizzare ampi spazi di crescita di questa categoria di utenti museali, le cui stime a livello di 
popolazione nazionale fissano al 32% il quoziente di anziani nel 20434.

Tabella 3. Popolazione italiana e visitatori italiani.  Anni 1999 e 2011

POPOLAZIONE  
ITALIANA*

VISITATORI  
ITALIANI

INCIDENZA RELATIVA VISITATORI/
POPOLAZIONE

2011 1999 2011 1999 2011 1999

15-24 11,6% 14,4% 17,1% 23,7% 146,7% 164,6%

25-44 33,1% 35,6% 33,7% 42,1% 101,7% 118,4%

45-64 31,6% 29,2% 38,5% 28,7% 121,6% 98,2%

65 e oltre 23,6% 20,8% 10,8% 5,5% 45,6% 26,3%

* Elaborazioni su dati demo.istat.it

Anche in relazione alla nazionalità, la comparazione dei dati (Grafico 3) consente di mettere in 
evidenza una tendenza che vede la presenza degli stranieri passare dal 54% di un decennio 
fa al 42% attuale; gli italiani, viceversa, aumentano in misura complementare, dal 46% al 
58%5. Va tuttavia detto che non è possibile escludere che tale variazione sia dovuta al diverso 
periodo di rilevazione delle due indagini: la prima realizzata tra giugno e luglio, la presente 
condotta da dicembre a giugno.
Ciononostante, è interessante confrontare questi dati con quelli dei flussi turistici nel medesimo 
periodo; tra il ’99 e il 2009 (ultimo dato disponibile), la quota di stranieri in Italia (sia con riferi-
mento agli arrivi sia alle presenze) rimane sostanzialmente immutata, con una percentuale del 
42-43% circa sul totale complessivo6.
Per ciò che attiene all’area di residenza degli italiani, non si registrano significative differenze 
rispetto alla precedente rilevazione (Grafico 4), se non relativamente alla quota di residenti, 
cioè quei visitatori che vivono nella medesima provincia del museo visitato (Grafico 5); infatti, 
se nel 1999 la quota di residenti era del 28%, oggi risulta pari al 18%, con un decremento 
importante di 10 punti percentuali7.
Con riferimento al titolo di studio posseduto dai visitatori italiani (Grafico 6), si registra un 
incremento dal 37% al 53% dei laureati e una contestuale diminuzione di visitatori con titoli 
di studio medio-bassi (licenza elementare o nessun titolo8, licenza media e diploma)9.

4 Istat, 2011. Si veda anche United Nations, Population Division, 2010, in cui si dà conto del fenomeno dell’invecchia-
mento della popolazione a livello globale come di un processo senza precedenti, pervasivo e irreversibile.
5 Si faccia anche riferimento ai dati delle ricerche Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima-Bollo, 2002 e Solima, 2006.
6 Cfr. epp.eurostat.ec.europa.eu.
7 Sul punto, si confrontino i dati contenuti nelle ricerche Solima, 2006; Museums, Libraries and Archives Council, 
2005 e Smithsonian Institution-Office of Policy and Analysis, 2010a.
8 Si fa osservare che nel prosieguo del lavoro i dati relativi agli individui dotati di licenza elementare o di nessun titolo 
di studio non verranno commentati in maniera analitica, in quanto il numero di casi registrati è estremamente ridotto e 
non restituisce informazioni statisticamente significative.
9 Si faccia anche riferimento ai dati della ricerca Solima-Bollo, 2002.
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Considerando il titolo di studio di tutti i visitatori, non confrontabile con l’indagine del 1999 in quanto 
in quella circostanza tale dato non fu raccolto presso gli stranieri, si segnala come l’incidenza dei 
laureati arrivi addirittura a circa il 64%10.
Infine, le categorie professionali più rappresentate sono direttivi, quadri, impiegati (16%), pen-
sionati e studenti (entrambe le categorie circa 15%11), altri lavoratori dipendenti (circa 13%). 
In prospettiva comparata (Grafico 7), si osserva, coerentemente con i dati relativi alle classi 
di età, che gli studenti dimezzano la loro presenza e i pensionati la triplicano.

10 Si confrontino i dati delle ricerche Ligozzi-Mastandrea, 2008; Nocifora, 2009 e Solima, 2006. Uno studio approfon-
dito e interessante sul tema dell’accesso ai musei delle fasce di popolazione con livelli di studio bassi è contenuto in 
Gazzeri, 2011.
11 Si faccia anche riferimento ai dati contenuti nella ricerca Ligozzi-Mastandrea, 2008.

Grafico 1. I visitatori per genere.  
Anni 1999 e 2011

Grafico 2. I visitatori per classi di età.  
Anni 1999 e 2011
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Grafico 3. I visitatori per nazionalità.  
 Anni 1999 e 2011

Grafico 4. I visitatori italiani per area di residenza.  
Anni 1999 e 2011
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Legenda. IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea;  
altri P.E.: altri Paesi europei.
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Grafico 5. I visitatori per residenza.  
 Anni 1999 e 2011

Grafico 6. I visitatori italiani per titolo di studio. 
Anni 1999 e 2011
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Legenda. N/E: nessuno/elementare; M: licenza media;  
D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Grafico 7. I visitatori per professione.  
Anni 1999 e 2011
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4.2 Prima della visita: informazioni e motivazioni

4.2.1 Le fonti di informazione su musei e mostre

I. internet II. carta stampata III. «passaparola»

Il pubblico dei musei utilizza in larghissima parte internet (67%) per informarsi su musei e 
mostre e, in misura significativa anche se inferiore, la carta stampata (45%). Si registra poi 
un altro canale importante (32%), anche se di natura informale: il «passaparola». Televisione, 
radio e gli stessi musei non sembrano, invece, rivestire un ruolo importante quale fonte informa 
tiva sul tema (Tabella 4).
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Tabella 4. Le fonti di informazione su musei e mostre per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

internet 66,7% 71,7% 76,3% 64,7% 42,4%

carta stampata 44,6% 31,0% 38,9% 50,6% 58,3%

"passaparola" 31,6% 36,5% 28,9% 30,7% 33,4%

televisione 12,4% 10,6% 9,4% 14,7% 15,4%

radio 5,5% 2,1% 4,1% 6,9% 8,1%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

internet 66,7% 65,3% 68,0% 69,9% 71,3%

carta stampata 44,6% 48,2% 44,5% 32,1% 35,2%

"passaparola" 31,6% 27,3% 39,3% 36,3% 29,6%

televisione 12,4% 15,5% 9,3% 5,0% 12,0%

radio 5,5% 6,5% 5,4% 1,7% 1,9%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

internet 66,7% 46,3% 48,2% 64,8% 71,2%

carta stampata 44,6% 38,9% 37,1% 41,4% 47,5%

"passaparola" 31,6% 40,7% 29,0% 29,8% 31,2%

televisione 12,4% 18,5% 18,0% 14,6% 10,8%

radio 5,5% 11,1% 2,4% 5,6% 5,5%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 1. Le fonti di informazione su musei e mostre per classi di età

classi di età

ragazzi

I. internet II. «passaparola» III. carta stampata

anziani

I. carta stampata II. internet III. «passaparola»

All’aumentare dell’età cresce il peso della carta stampata e diminuisce quello di internet, fino ad arrivare alla situazione 
che registra il «sorpasso» della stampa su internet presso la categoria degli anziani (65 anni e oltre).
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4.2.2 Le fonti di conoscenza sul museo visitato

I. libri/guide turistiche II. lo conosco «da sempre» III. «passaparola»; scuola/università

Oltre un terzo del pubblico (circa 35%) dichiara di conoscere il museo visitato attraverso libri o 
guide turistiche; circa il 22% dichiara invece di conoscere «da sempre» il museo visitato, mentre 
pressappoco il 15% indica nel «passaparola» e negli stimoli forniti dalla scuola o dall’università 
il principale canale di conoscenza12 (Tabella 5).

Dal confronto con i dati del ’99, si osserva un drastico ridimensionamento dell’importanza di 
libri e guide turistiche, che perdono circa 10 punti percentuali, e del passaparola, che ne perde 
circa 8 (Grafico 8). D’altra parte, si registra un innalzamento di 13 punti della voce internet 
che acquisisce quindi un ruolo primario come fonte di conoscenza e informazione sui musei.

Tabella 5. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

libri/guide turistiche 34,7% 22,1% 35,0% 38,5% 35,9%

lo conosco "da sempre" 21,7% 19,3% 19,7% 23,5% 24,8%

"passaparola" 16,2% 21,8% 17,0% 13,2% 16,4%

scuola/università 15,0% 36,1% 14,1% 9,6% 10,9%

sito internet del museo 9,1% 11,6% 11,0% 7,6% 5,9%

altro 8,5% 7,0% 8,6% 9,1% 7,9%

uffici del turismo 7,5% 5,1% 7,8% 8,0% 7,8%

altri siti internet, blog 5,1% 6,8% 6,8% 4,4% 1,2%

locandine/manifesti 3,6% 6,2% 3,9% 3,2% 1,9%

altri musei 2,7% 2,5% 3,2% 2,8% 1,7%

quotidiani 2,7% 1,8% 2,9% 2,6% 3,1%

televisione 2,4% 2,5% 1,8% 2,4% 2,6%

settimanali/riviste 2,3% 2,2% 1,8% 2,5% 2,6%

agenzia di viaggio 1,7% 0,2% 1,1% 1,9% 3,4%

facebook o altri social network 0,8% 1,0% 1,7% 0,2% 0,0%

radio 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7%

12 Su questo punto si faccia anche riferimento a quanto emerso nella ricerca Solima, 2006.

(continua)
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TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

libri/guide turistiche 34,7% 19,7% 57,3% 54,8% 49,6%

lo conosco "da sempre" 21,7% 31,3% 9,4% 6,9% 9,7%

"passaparola" 16,2% 15,3% 15,9% 20,4% 15,0%

scuola/università 15,0% 19,4% 8,6% 9,3% 14,2%

sito internet del museo 9,1% 10,1% 7,6% 8,2% 8,8%

altro 8,5% 8,7% 7,5% 9,3% 5,3%

uffici del turismo 7,5% 5,9% 9,4% 10,4% 7,1%

altri siti internet, blog 5,1% 4,9% 5,2% 5,7% 6,2%

locandine/manifesti 3,6% 5,3% 1,2% 1,6% 1,8%

altri musei 2,7% 3,0% 2,0% 2,8% 1,8%

quotidiani 2,7% 3,7% 1,5% 1,1% 0,9%

televisione 2,4% 2,8% 1,2% 1,8% 3,5%

settimanali/riviste 2,3% 2,6% 1,6% 2,6% 0,9%

agenzia di viaggio 1,7% 0,6% 3,8% 2,0% 0,9%

facebook o altri social network 0,8% 1,0% 0,6% 0,7% 0,9%

radio 0,5% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

libri/guide turistiche 34,7% 37,3% 25,3% 25,0% 39,4%

lo conosco "da sempre" 21,7% 10,2% 12,1% 24,1% 23,3%

"passaparola" 16,2% 20,3% 18,3% 17,9% 15,2%

scuola/università 15,0% 3,4% 28,4% 16,1% 14,4%

sito internet del museo 9,1% 8,5% 9,3% 11,6% 8,3%

altro 8,5% 6,8% 9,3% 8,4% 7,6%

uffici del turismo 7,5% 11,9% 6,2% 8,4% 7,0%

altri siti internet, blog 5,1% 3,4% 3,1% 5,6% 5,4%

locandine/manifesti 3,6% 3,4% 4,3% 4,7% 3,2%

altri musei 2,7% 5,1% 1,9% 2,7% 2,7%

quotidiani 2,7% 3,4% 3,9% 2,3% 2,9%

televisione 2,4% 6,8% 3,9% 3,2% 1,6%

settimanali/riviste 2,3% 3,4% 1,6% 2,6% 2,2%

agenzia di viaggio 1,7% 5,1% 1,6% 1,7% 1,3%

facebook o altri social network 0,8% 1,7% 0,4% 0,8% 0,9%

radio 0,5% 3,4% 0,4% 1,0% 0,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

segue 
Tabella 5
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Grafico 8. Le fonti di conoscenza sul museo 
visitato.  Anni 1999 e 2011
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Box 2. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

ragazzi

I. scuola/università II. libri/guide turistiche III. «passaparola»

In maniera abbastanza prevedibile, per i ragazzi (15-24 anni) interpretano un ruolo primario per la conoscenza del museo 
visitato la scuola e l’università (36%) e, in subordine, i libri e le guide turistiche (22%).

nazionalità

italiani

I. lo conosco «da sempre» II. libri/guide turistiche; scuola/università III. «passaparola»

stranieri

I. libri/guide turistiche II. «passaparola»

Per la maggioranza del pubblico italiano (oltre 30%), la conoscenza del museo visitato è sedimentata «da sempre», mentre 
per gli stranieri, oltre a libri e guide turistiche che rivestono il ruolo più importante, il «passaparola» costituisce il secondo 
canale di informazione.

titolo di studio

licenza media

I. scuola/università II. libri/guide turistiche III. «passaparola»

Per i visitatori dotati di licenza media la fonte di conoscenza primaria è costituita dalla scuola (28%).
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4.2.3 La motivazione della visita

I. approfondire le mie conoscenze II. vedere oggetti importanti III.  passare un momento personale 
piacevole

La più importante fra le motivazioni alla visita del museo è di carattere cognitivo per il 57% 
del pubblico, che esprime infatti il desiderio di approfondire le proprie conoscenze; un ruolo 
rilevante (circa 30%) è poi rivestito dalla dimensione estetica, con l’intenzione di vedere og-
getti importanti13, e da quella edonistica, espressa dalla volontà di trascorrere un momento 
personale piacevole (Tabella 6).
Dal confronto con l’indagine del ’99 emerge una diminuzione del peso delle motivazioni di 
tipo estetico e cognitivo, probabilmente a favore della dimensione edonistica, non presente 
nel lavoro di dieci anni fa (Grafico 9).

Tabella 6. La motivazione della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

approfondire le mie conoscenze 57,0% 54,3% 54,5% 58,9% 59,6%

vedere oggetti importanti 31,1% 27,2% 32,3% 31,0% 31,2%

passare un momento personale piacevole 30,0% 32,8% 32,4% 29,0% 25,5%

vedere oggetti belli 28,6% 24,0% 28,8% 30,0% 29,6%

imparare cose nuove 28,3% 33,4% 29,2% 26,5% 25,2%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 16,9% 11,8% 7,4% 6,8%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 1,3% 1,4% 0,8% 1,5%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

approfondire le mie conoscenze 57,0% 59,8% 52,8% 53,2% 56,4%

vedere oggetti importanti 31,1% 22,6% 39,4% 49,8% 40,9%

passare un momento personale piacevole 30,0% 30,9% 31,7% 26,8% 14,5%

vedere oggetti belli 28,6% 20,2% 44,7% 33,7% 40,9%

imparare cose nuove 28,3% 22,4% 36,2% 36,8% 34,5%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 12,1% 8,3% 6,5% 7,3%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 1,4% 0,8% 1,3% 0,0%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

approfondire le mie conoscenze 57,0% 46,6% 54,3% 58,1% 57,8%

vedere oggetti importanti 31,1% 29,3% 23,8% 25,6% 33,4%

passare un momento personale piacevole 30,0% 19,0% 16,4% 29,4% 32,8%

vedere oggetti belli 28,6% 37,9% 22,7% 21,8% 31,5%

imparare cose nuove 28,3% 34,5% 26,6% 24,9% 29,5%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 8,6% 10,2% 10,7% 9,6%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 5,2% 1,2% 1,1% 1,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

13 Su questo argomento si vedano anche i dati della ricerca Ligozzi-Mastandrea, 2008.
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Grafico 9. La motivazione della visita.  
Anni 1999 e 2011
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Box 3. La motivazione della visita per classi di età e nazionalità

classi di età

ragazzi

I. conoscenze II. cose nuove III. momento piacevole

anziani

I. conoscenze II. oggetti importanti III. oggetti belli

Tra i ragazzi (15-24 anni) si registra una maggiore attenzione alla motivazione educativa: «imparare cose nuove» risulta, infatti, 
una motivazione rilevante con il 33% delle preferenze. Diversamente, per gli anziani si rileva una significativa motivazione di 
carattere estetico: «vedere oggetti belli» assume infatti per essi un peso particolare.

nazionalità

stranieri

I. conoscenze II. oggetti importanti III. cose nuove

Per gli stranieri, la motivazione educativa è più solida che per gli italiani; infatti, il desiderio di apprendere «cose nuove» è la 
terza, in ordine di importanza, fra le motivazioni di visita.

4.2.4 Le informazioni pre-visita

 ● La fonte utilizzata

I. guide turistiche a stampa II. sito internet del museo III. libri, cataloghi, monografie

Il 60% dei visitatori si documenta sul museo che intende visitare prima di recarvisi (Tabella 
7). La gran parte di questi (55%) lo fa attraverso le guide turistiche a stampa; una percentua-
le inferiore, anche se significativa (circa 30%), utilizza il sito internet del museo e una quota 
intorno al 22% lo fa attraverso libri e cataloghi14 (Tabella 8).

14 Si faccia anche riferimento ai dati contenuti nella ricerca Nocifora, 2009.
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Tabella 7. L’utilizzo di fonti informative prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

sì 59,1% 50,0% 59,8% 61,8% 57,8%

no 40,9% 50,0% 40,2% 38,2% 42,2%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

sì 59,1% 55,1% 66,7% 60,6% 65,5%

no 40,9% 44,9% 33,3% 39,4% 34,5%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

sì 59,1% 60,0% 45,5% 55,9% 61,7%

no 40,9% 40,0% 54,5% 44,1% 38,3%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Tabella 8. Le fonti informative utilizzate prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

guide turistiche a stampa 55,3% 35,9% 49,4% 61,7% 67,2%

sito internet del museo 29,3% 36,2% 36,2% 26,1% 16,1%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 23,3% 18,0% 20,6% 31,0%

altri siti internet 18,3% 24,6% 23,0% 17,0% 7,0%

sito internet del MiBAC 7,6% 8,1% 8,7% 8,2% 3,6%

altro 5,8% 7,4% 6,2% 4,9% 5,5%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

guide turistiche a stampa 55,3% 37,2% 80,0% 72,9% 60,3%

sito internet del museo 29,3% 36,5% 18,8% 24,9% 24,7%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 24,7% 17,9% 16,0% 28,8%

altri siti internet 18,3% 21,6% 13,6% 16,0% 21,9%

sito internet del MiBAC 7,6% 11,6% 2,8% 2,7% 5,5%

altro 5,8% 7,0% 3,6% 6,2% 5,5%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

guide turistiche a stampa 55,3% 69,4% 46,5% 44,0% 59,1%

sito internet del museo 29,3% 8,3% 23,7% 35,0% 29,3%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 13,9% 21,1% 21,8% 22,0%

altri siti internet 18,3% 22,2% 15,8% 19,4% 18,8%

sito internet del MiBAC 7,6% 2,8% 8,8% 10,7% 6,5%

altro 5,8% 8,3% 8,8% 5,4% 5,7%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.
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Box 4. Le fonti informative utilizzate prima della visita per classi di età e nazionalità

classi di età

ragazzi

I. sito internet II. guide a stampa III. altri siti internet

giovani

I. guide a stampa II. sito internet III. altri siti

anziani

I. guide a stampa II. libri e cataloghi III. sito internet

Per le categorie dei ragazzi (15-24 anni) e dei giovani (25-44) il ruolo di internet – sia rispetto al sito del museo visitato, 
sia rispetto ad altri siti – è decisamente più rilevante. Diversamente, per gli anziani (65 anni e oltre), si registra una 
maggiore importanza degli strumenti tradizionali, quali guide a stampa, libri e cataloghi.

nazionalità

In generale, si osserva come fra gli stranieri l’importanza delle guide turistiche a stampa sia significativamente maggiore che 
presso gli italiani.

 ● Le informazioni cercate

I. opere e collezioni II. accessibilità

Tra le informazioni previsita ricercate, si distinguono quelle relative alle opere esposte e alle col-
lezioni (71%) e quelle sull’accessibilità della struttura quali orari, tariffe, ecc. (55%) – Tabella 9.

Tabella 9. Le informazioni cercate prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre
opere esposte e collezioni 71,4% 70,6% 69,8% 72,3% 72,6%

accessibilità del museo 55,2% 51,8% 58,0% 55,2% 52,4%
mostre ed eventi 18,6% 16,5% 21,3% 17,9% 15,8%

servizi offerti dal museo 13,2% 12,9% 15,3% 13,1% 8,8%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.
opere esposte e collezioni 71,4% 67,0% 77,6% 75,2% 75,0%

accessibilità del museo 55,2% 53,9% 57,0% 57,3% 56,9%
mostre ed eventi 18,6% 20,4% 14,5% 18,5% 22,2%

servizi offerti dal museo 13,2% 15,2% 10,6% 12,7% 2,8%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL
opere esposte e collezioni 71,4% 68,8% 66,4% 64,5% 75,4%

accessibilità del museo 55,2% 56,3% 43,6% 53,0% 57,6%
mostre ed eventi 18,6% 15,6% 16,4% 18,5% 18,5%

servizi offerti dal museo 13,2% 9,4% 12,7% 15,6% 12,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.



61Quaderni della valorizzazione - 1 ~ Il museo in ascolto

 ● Sito internet del museo

I. non l’ho consultato II. informazioni trovate III. informazioni trovate solo in 
parte

Per quanto riguarda, in particolare, il sito internet del museo, esso è consultato in fase an-
tecedente la visita da circa il 30% del pubblico (Tabella 10). Di questi, circa il 63% dichiara 
di avervi trovato le informazioni cercate, mentre circa un terzo dichiara di averle trovate solo 
parzialmente.

Tabella 10. La consultazione del sito internet del museo per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

non l'ho consultato 70,3% 63,5% 63,0% 73,6% 84,4%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 25,1% 22,3% 16,0% 12,2%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 11,1% 13,9% 8,9% 3,4%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,3% 0,8% 1,5% 0,0%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

non l'ho consultato 70,3% 63,5% 80,2% 74,1% 76,7%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 24,2% 11,6% 15,5% 8,2%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 11,6% 7,3% 8,7% 12,3%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,7% 0,8% 1,6% 2,7%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

non l'ho consultato 70,3% 94,4% 75,4% 65,0% 70,3%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 5,6% 20,2% 24,0% 17,7%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 0,0% 4,4% 10,6% 10,9%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.
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4.3 Durante la visita: la dimensione sociale e gli «strumenti» di comunicazione

4.3.1 La dimensione sociale della visita

I. con i familiari II. con amici/conoscenti

Gran parte del pubblico (46%) effettua la visita in compagnia dei propri familiari, circa un terzo 
lo fa con amici o conoscenti e il 17% da solo15 (Tabella 11).

Tabella 11. La dimensione sociale della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

con i miei familiari 45,9% 23,9% 40,6% 57,4% 50,3%

con amici/conoscenti 32,3% 48,9% 36,7% 25,3% 24,5%

da solo 16,6% 11,9% 21,4% 14,1% 17,8%

con un gruppo organizzato 7,4% 17,6% 3,0% 5,8% 9,8%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

con i miei familiari 45,9% 43,2% 49,6% 49,1% 55,4%

con amici/conoscenti 32,3% 36,2% 28,4% 25,8% 24,1%

da solo 16,6% 14,6% 17,2% 22,7% 21,4%

con un gruppo organizzato 7,4% 8,5% 6,6% 4,6% 1,8%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

con i miei familiari 45,9% 51,7% 41,8% 43,7% 46,7%

con amici/conoscenti 32,3% 21,7% 29,7% 36,6% 31,0%

da solo 16,6% 16,7% 7,8% 13,7% 19,4%

con un gruppo organizzato 7,4% 10,0% 23,4% 7,8% 5,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 5. La dimensione sociale della visita per classi di età

classi di età

ragazzi

I. con amici/conoscenti II. con i familiari

Tra i ragazzi (15-24 anni) si registra un tasso più alto di visite effettuate con amici e conoscenti.

15 Sul tema, si vedano anche i dati delle ricerche Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima-Bollo, 2002 e Smithsonian 
Institution-Office of Policy and Analysis, 2010a.
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4.3.2 La visibilità degli «strumenti» di comunicazione

i più visibili
I. allestimento II. didascalie III. segnaletica interna

i meno visibili
I. segnaletica esterna II. cartine, pieghevoli, guide

Una porzione estremamente ampia di pubblico, in ogni caso superiore all’80% (Tabella 12), 
dichiara di aver notato o d’aver fatto uso degli strumenti o canali di comunicazione museali 
considerati nella ricerca16. Fanno ovviamente eccezione i due servizi a pagamento, le visite 
guidate e le audioguide, per le quali l’indagine ha invece misurato la propensione all’uso, che 
risulta di circa il 28% per le prime e del 26% per le seconde17.
È interessante osservare come, rispetto all’indagine del 1999, vi sia un generale e importante 
incremento nell’incidenza di visitatori che dichiarano di aver notato, usato o interagito con gli 
strumenti di comunicazione messi a disposizione dai musei. Tra i diversi strumenti, gli incre-
menti più rilevanti si registrano in relazione alla segnaletica esterna, a cartine, pieghevoli e 
guide a stampa e al personale di sala (Grafico 10).

Tabella 12. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre
allestimento ci ho fatto caso 99,1% 98,7% 99,4% 99,1% 98,9%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 96,8% 97,3% 97,3% 95,3%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 95,8% 97,9% 96,0% 95,1%

pannelli informativi e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 87,0% 91,2% 90,4% 88,5%

info. fornite dal personale di accogl./vigil. ho interagito 87,3% 88,2% 89,2% 86,8% 83,2%

cartine, pieghevoli, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 78,7% 86,2% 83,7% 84,4%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 80,5% 86,5% 81,9% 76,4%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 28,9% 29,4% 27,5% 24,8%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 23,2% 27,9% 26,5% 20,9%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.
allestimento ci ho fatto caso 99,1% 99,5% 98,5% 98,7% 99,1%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 98,8% 93,8% 96,8% 87,6%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 97,2% 95,8% 95,0% 97,3%

pannelli informativi e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 92,8% 86,5% 84,3% 84,0%

info. fornite dal personale di accogl./vigil. ho interagito 87,3% 88,5% 83,6% 88,3% 87,4%

cartine, pieghevoli, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 83,1% 83,7% 88,5% 84,5%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 84,6% 78,4% 82,0% 82,3%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 32,8% 19,8% 25,6% 23,8%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 28,7% 20,3% 24,3% 23,8%

16 Su questo aspetto, si confronti l’indagine Nocifora, 2009.
17 Si faccia anche riferimento ai dati della ricerca Solima-Bollo, 2002. 

(continua)
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 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 100,0% 99,2% 99,3% 99,2%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 91,1% 95,6% 97,8% 97,0%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 96,5% 94,0% 97,2% 96,7%

pannelli informativi e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 87,9% 85,8% 92,1% 89,1%

info. fornite dal personale di accogl./vigil. ho interagito 87,3% 87,5% 84,5% 89,1% 86,7%

cartine, pieghevoli, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 84,6% 75,6% 83,7% 84,8%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 80,7% 75,2% 83,8% 83,0%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 34,0% 38,2% 32,3% 24,4%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 32,1% 31,4% 28,3% 23,2%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Grafico 10. La visibilità degli «strumenti» di 
comunicazione.  Anni 1999 e 2011
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Box 6. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per classi di età e nazionalità 

classi di età

Tra i ragazzi (15-24 anni) si registra un tasso inferiore alla media di quanti fanno caso alla presenza di cartine, pieghevoli o 
guide a stampa; diversamente, fra gli anziani (65 anni e oltre) si ha una minore tendenza, da un lato, a notare la segnaletica 
esterna, dall’altro, a fare uso delle audioguide.

nazionalità

Fra i cittadini stranieri in generale, si osserva una relativa minore tendenza a notare la disponibilità di didascalie e pannelli 
informativi, nonché a far uso delle visite guidate.

segue 
Tabella 12
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4.3.3 La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione

livello alto
I. allestimento II. personale III. didascalie

livello basso
I. audioguide II. visite guidate III.  cartine, pieghevoli, guide a 

stampa; segnaletica esterna

Tra gli strumenti o canali di comunicazione e mediazione che fanno registrare i tassi più alti 
di valutazioni positive vi sono l’allestimento (88%), il personale di sala (78%)18 e le didascalie 
(77%). Diversamente, tra quelli per i quali si rilevano i tassi più alti di insoddisfazione vi sono 
le audioguide (48%), le visite guidate (39%)19, le cartine20, i pieghevoli o le guide a stampa, 
nonché la segnaletica esterna (38%)21 – Tabella 13.

Dalla valutazione comparata emergono indicazioni interessanti: si registra, infatti, una dimi-
nuzione della soddisfazione per tutti gli strumenti di comunicazione indagati, con decrementi 
particolarmente significativi per cartine, pieghevoli e guide a stampa – che perdono 12 punti 
percentuali – visite guidate ed audioguide, che perdono entrambe 20 punti. Diversamente, 
per i pannelli informativi e le schede mobili non si registra alcuna variazione, mentre per le 
didascalie vi è un significativo incremento di riscontri positivi nella misura di 7 punti percen-
tuali (Grafico 11).

Tabella 13. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

allestimento 88,0% 85,7% 85,4% 90,1% 93,1%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 74,5% 77,7% 79,6% 84,2%

didascalie 77,2% 74,6% 74,0% 78,9% 83,9%

segnaletica interna 75,4% 76,3% 71,5% 77,5% 80,5%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 72,0% 69,5% 74,4% 79,0%

segnaletica esterna 62,2% 65,9% 59,6% 64,1% 61,2%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 65,8% 57,8% 63,1% 70,1%

visite guidate 61,1% 61,9% 58,1% 64,4% 58,1%

audioguide 52,2% 53,2% 50,0% 55,2% 49,5%

18 Su questo specifico aspetto, si vedano anche i dati della ricerca Nocifora, 2009.
19 Su questo elemento, si faccia anche riferimento ai dati della ricerca Solima-Bollo, 2002.
20 Cfr. un approfondito studio sul tema dell’orientamento, attraverso cartine e segnaletica, contenuto in Smithsonian 
Institution-Office of Policy and Analysis, 2011; si veda inoltre Goulding, 2000.
21 Rispetto alla soddisfazione per i vari elementi qui citati, è possibile fare riferimento anche ai dati contenuti in 
Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima, 2006 e Nocifora, 2009.

(continua)
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 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

allestimento 88,0% 89,3% 86,5% 87,7% 81,5%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 83,1% 71,5% 73,2% 79,4%

didascalie 77,2% 81,9% 70,2% 69,8% 80,4%

segnaletica interna 75,4% 78,6% 68,5% 74,5% 82,4%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 78,7% 61,3% 70,6% 71,9%

segnaletica esterna 62,2% 62,9% 58,8% 65,7% 62,4%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 62,6% 59,6% 63,0% 71,0%

visite guidate 61,1% 64,5% 48,8% 62,2% 62,5%

audioguide 52,2% 52,9% 52,2% 50,0% 50,0%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

allestimento 88,0% 81,0% 91,2% 88,5% 87,9%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 75,5% 79,2% 81,5% 77,6%

didascalie 77,2% 80,4% 85,1% 81,1% 74,9%

segnaletica interna 75,4% 74,5% 85,4% 78,8% 73,7%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 82,4% 79,7% 75,7% 71,0%

segnaletica esterna 62,2% 54,3% 70,7% 64,9% 60,7%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 65,9% 70,6% 63,0% 60,9%

visite guidate 61,1% 61,1% 65,5% 64,9% 57,8%

audioguide 52,2% 41,2% 52,1% 50,0% 54,0%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Grafico 11. Il livello di soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione.  
Anni 1999 e 2011
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* Nell’indagine del ’99 la domanda relativa alla soddisfazione 
per l’allestimento aveva una diversa formulazione;  
si è comunque operato il confronto che ha, quindi,  

un valore solo indicativo.

segue 
Tabella 13
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Box 7. La soddisfazione per la segnaletica esterna per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

Le valutazioni maggiormente negative provengono dai giovani (25-44 anni), mentre le più positive sono espresse dai 
ragazzi (15-24 anni).

nazionalità

Valutazioni particolarmente sfavorevoli sono espresse dai residenti nell’Unione europea, mentre fra i cittadini extraeuropei 
si ha il tasso più alto di soddisfatti.

titolo di studio

Fra chi è dotato di licenza media si registrano le valutazioni più positive.

Box 8. La soddisfazione per la segnaletica interna per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

Tassi di insoddisfazione più alti si hanno fra i giovani (25-44 anni); diversamente, fra gli anziani si registrano le più alte 
incidenze di visitatori soddisfatti.

nazionalità

Tra i meno soddisfatti si distinguono i cittadini dell’Unione europea, mentre fra i più soddisfatti vi sono i residenti in altri 
Paesi europei.

titolo di studio

I tassi più alti di soddisfazione si registrano fra quanti sono in possesso di licenza media. 

Box 9. La soddisfazione per cartine, pieghevoli, guide a stampa per classi di età e titolo di studio

classi di età

Tra i più insoddisfatti ci sono i giovani (25-44 anni), mentre gli anziani (65 anni e oltre) si collocano fra i più soddisfatti.

titolo di studio

Alti tassi di insoddisfazione si registrano fra i laureati, mentre al contrario fra chi è in possesso di licenza media si osserva 
una tendenza a esprimere una valutazione positiva.
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Box 10. La soddisfazione per le informazioni fornite dal personale di accoglienza/vigilanza  

per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

Valutazioni maggiormente negative vengono espresse dai ragazzi (15-24 anni), mentre la più ampia soddisfazione è 
espressa dagli anziani (65 anni e oltre).

nazionalità

Fra i cittadini dell’Unione europea si ha il più alto tasso di valutazioni negative, mentre fra gli italiani quello più alto di 
valutazioni positive.

titolo di studio

Fra i diplomati si ha il tasso più alto di giudizi positivi; si tratta, tuttavia, di differenze estremamente contenute.

Box 11. La soddisfazione per l’allestimento per classi di età e nazionalità 

classi di età

Fra i meno soddisfatti si osservano i ragazzi (15-24 anni) e i giovani (25-44 anni), mentre fra gli anziani i tassi di 
soddisfazione sono i più alti.

nazionalità

I cittadini dei Paesi europei non appartenenti all’Unione sono i più critici; diversamente, gli italiani esprimono le valutazioni 
maggiormente positive.

Box 12. La soddisfazione per le didascalie per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

Ragazzi (15-24 anni) e giovani (25-44 anni) sono le categorie maggiormente insoddisfatte, mentre quella degli anziani 
esprime valutazioni fra le più positive.

nazionalità

Cittadini dell’Unione europea ed extraeuropei esprimono valutazioni particolarmente critiche; diversamente, gli italiani 
fanno registrare alti tassi di soddisfazione.

titolo di studio

Pareri piuttosto negativi sono espressi in particolare dai laureati; si fa osservare comunque che si tratta di differenze non 
estremamente ampie.
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Box 13. La soddisfazione per pannelli informativi e schede mobili  

per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

Fra i giovani (25-44 anni) si registra il tasso più alto di visitatori insoddisfatti, mentre fra gli anziani è molto alta l’incidenza 
di quanti si dicono soddisfatti.

nazionalità

Valutazioni particolarmente negative provengono dai cittadini dell’Unione europea, mentre fra gli italiani i giudizi espressi 
sono di segno opposto.

titolo di studio

Valutazioni meno positive si registrano fra i laureati.

Box 14. La soddisfazione per le visite guidate per classi di età, nazionalità e titolo di studio

classi di età

I giovani (25-44 anni) e gli anziani (65 anni e oltre) sono le categorie che esprimono la più alta insoddisfazione; gli adulti 
(45-64 anni), diversamente, risultano maggiormente soddisfatti.

nazionalità

I cittadini dell’Unione europea esprimono i giudizi più critici, mentre gli italiani sono fra i più soddisfatti.

titolo di studio

I visitatori con licenza media e i diplomati esprimono i giudizi maggiormente positivi; si tratta comunque di differenze non 
particolarmente rilevanti rispetto alle altre categorie di visitatori qui considerate. 

Box 15. La soddisfazione per le audioguide per titolo di studio

titolo di studio

I visitatori laureati risultano i più soddisfatti.
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4.3.4 La leggibilità dei supporti informativi
Didascalie e pannelli informativi sono giudicati leggibili, rispettivamente per il 79% e il 76% del 
pubblico, a fronte di un 14% e di un 12% che esprime una valutazione opposta22 (Tabella 14).

Tabella 14. La leggibilità dei supporti informativi per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

didascalie

sì 79,0% 79,5% 76,5% 80,1% 81,9%

no 14,0% 11,7% 16,1% 14,1% 10,6%

non so 7,0% 8,8% 7,4% 5,9% 7,5%

pannelli informativi/
schede mobili

sì 75,9% 73,6% 75,2% 77,4% 77,2%

non so 12,1% 16,7% 11,7% 10,4% 12,9%

no 11,9% 9,7% 13,1% 12,2% 9,9%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

didascalie

sì 79,0% 84,5% 71,7% 70,1% 74,8%

no 14,0% 11,8% 17,3% 16,7% 13,1%

non so 7,0% 3,7% 11,0% 13,3% 12,1%

pannelli informativi/
schede mobili

sì 75,9% 82,6% 66,0% 66,1% 78,1%

non so 12,1% 8,3% 15,9% 21,7% 12,4%

no 11,9% 9,1% 18,0% 12,3% 9,5%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

didascalie

sì 79,0% 66,1% 85,1% 81,7% 78,2%

no 14,0% 15,3% 8,8% 11,6% 15,3%

non so 7,0% 18,6% 6,0% 6,7% 6,6%

pannelli informativi/
schede mobili

sì 75,9% 59,3% 82,5% 80,5% 73,4%

non so 12,1% 24,1% 10,3% 10,6% 13,2%

no 11,9% 16,7% 7,3% 8,9% 13,4%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 16. La leggibilità dei supporti informativi per nazionalità

nazionalità

Tra i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si registrano le più alte incidenze di quanti dichiarano che didascalie e pannelli 
informativi non risultano leggibili.

22 In particolare, sulle didascalie si vedano anche i dati dell’indagine Nocifora, 2009.
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4.4 Al termine della visita: un consuntivo

4.4.1 La necessità di ulteriori informazioni durante la visita
Il 60% dei visitatori dichiara che avrebbe desiderato ricevere più informazioni durante la visita 
(Tabella 15).

Tabella 15. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

sì 60,3% 62,8% 63,8% 59,4% 50,7%

no 39,7% 37,2% 36,2% 40,6% 49,3%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

sì 60,3% 56,5% 64,7% 67,8% 59,5%

no 39,7% 43,5% 35,3% 32,2% 40,5%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

sì 60,3% 46,6% 49,4% 56,2% 63,7%

no 39,7% 53,4% 50,6% 43,8% 36,3%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 17. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per classi di età e titolo di studio

classi di età

Tra gli anziani è particolarmente alto il tasso di quanti dichiarano di non aver avuto l’esigenza di ricevere maggiori informazioni 
nel corso della visita. In generale, all’aumentare dell’età si osserva una minore necessità di disporre di informazioni aggiuntive.

nazionalità

I cittadini dei Paesi fuori dall’Unione europea fanno registrare un tasso relativamente più alto di quanti affermano di aver 
sentito l’esigenza di ricevere maggiori informazioni durante la visita.

4.4.2 Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita

I.  testi (guide, cataloghi, depliant, 
pannelli, ecc.)

II. incontri con il personale del 
museo

III. postazioni multimediali

Fra quanti dichiarano d’aver sentito l’esigenza di ricevere ulteriori informazioni, oltre il 60% 
indica in testi scritti (guide, cataloghi, pannelli, etc.) lo strumento preferito per riceverne. Cir-
ca un quarto di questi visitatori esprime una preferenza per un altro tipo di canale, costituito 
dagli incontri con il personale del museo, nonché dalle postazioni multimediali23 (Tabella 16).
La valutazione comparata mette in evidenza una crescita sensibile della domanda di testi 
scritti (guide, cataloghi, depliant, pannelli), di filmati e postazioni multimediali e degli incontri 

23 Su questo tema, si veda anche quanto evidenziato nell’indagine Smithsonian Institution-Office of Policy and Analysis, 
2010a.
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con il personale del museo. Va però specificato che nell’indagine del ’99 la domanda aveva 
una gamma di risposte in parte differente, che ha obbligato ad alcuni accorpamenti di risposte 
per pervenire a un confronto in questa sede; per tale motivo, la comparazione va considerata 
solo a titolo indicativo (Grafico 12).

Tabella 16. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita per classi di età, 

nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

testi 62,7% 67,9% 64,5% 59,3% 63,2%

incontri con il personale del museo 24,2% 27,2% 25,6% 22,5% 19,5%

postazioni multimediali 23,5% 21,1% 27,1% 23,6% 16,5%

filmati 22,4% 20,3% 24,5% 21,4% 21,8%

materiali audio 21,9% 14,4% 22,6% 24,3% 22,2%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 14,1% 14,3% 11,5% 8,4%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 14,4% 10,0% 7,4% 9,2%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 12,6% 10,0% 6,9% 6,1%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

testi 62,7% 52,2% 75,6% 75,8% 67,2%

incontri con il personale del museo 24,2% 29,7% 16,3% 20,6% 7,8%

postazioni multimediali 23,5% 30,9% 14,8% 14,9% 18,8%

filmati 22,4% 26,9% 18,6% 15,2% 7,8%

materiali audio 21,9% 22,1% 21,8% 22,1% 17,2%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 13,9% 10,9% 10,0% 14,1%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 10,3% 7,3% 10,5% 14,1%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 8,9% 9,5% 6,2% 14,1%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

testi 62,7% 56,0% 44,9% 55,1% 66,6%

incontri con il personale del museo 24,2% 16,0% 27,1% 29,1% 22,3%

postazioni multimediali 23,5% 12,0% 19,5% 22,5% 25,1%

filmati 22,4% 24,0% 26,3% 23,2% 22,0%

materiali audio 21,9% 40,0% 16,9% 21,7% 22,8%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 8,0% 7,6% 11,6% 13,2%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 4,0% 5,9% 8,7% 10,0%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 16,0% 5,9% 8,0% 9,1%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.
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Grafico 12. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita.  
Anni 1999 e 2011
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4.4.3 Le informazioni necessarie durante la visita

I. informazioni sulle collezioni II.  inquadramento delle opere nel 
contesto storico o geografico

III.  segnalazione delle opere più 
importanti della collezione

Quasi il 60% fra quanti hanno dichiarato di aver sentito l’esigenza di ricevere più informazioni 
nel corso della visita esprime una preferenza per tematiche legate alle collezioni museali, 
mentre circa la metà desidererebbe ricevere informazioni che consentano un miglior inqua-
dramento delle opere esposte nel contesto storico o geografico. Tra le esigenze informative 
particolarmente avvertite (37%) si registra anche la segnalazione delle opere più importanti 
della collezione24 (Tabella 17).

Rispetto ai dati di un decennio fa, colpisce la crescita di richieste relative a informazioni sulla 
storia dell’edificio sede del museo (circa 10 punti percentuali) e a un inquadramento delle opere 
nel contesto storico-geografico (circa 15 punti), mentre diminuisce in misura molto rilevante 
l’esigenza di informazioni di dettaglio sulle collezioni, per esempio relative all’iconografia, alle 
tecniche artistiche, ecc. (40 punti percentuali in meno) – Grafico 13.

24 Su questo aspetto, si faccia anche riferimento ai dati contenuti nell’indagine Smithsonian Institution-Office of Policy 
and Analysis, 2010a.
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Tabella 17. Le informazioni necessarie durante la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

informazioni  
sulle collezioni 58,6% 63,0% 63,5% 53,6% 49,8%

inquadramento delle opere 
nel loro contesto storico o geografico 51,3% 52,6% 51,8% 53,8% 41,9%

segnalazione delle opere 
più importanti della collezione 37,1% 31,0% 38,1% 39,4% 36,0%

informazioni sull'importanza 
delle opere 35,0% 36,7% 36,5% 34,1% 33,3%

informazioni sulla storia 
dell'edificio sede del museo 29,4% 27,9% 31,5% 28,6% 27,3%

informazioni generali  
sul museo 26,9% 18,8% 29,5% 25,8% 30,3%

segnalazione di  
percorsi tematici 22,9% 22,9% 23,2% 23,8% 19,9%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

informazioni  
sulle collezioni 58,6% 55,6% 59,6% 67,9% 53,3%

inquadramento delle opere 
nel loro contesto storico o geografico 51,3% 51,9% 48,4% 53,4% 60,0%

segnalazione delle opere 
più importanti della collezione 37,1% 33,7% 44,8% 35,8% 41,7%

informazioni sull'importanza 
delle opere 35,0% 31,1% 38,2% 43,9% 28,3%

informazioni sulla storia 
dell'edificio sede del museo 29,4% 32,6% 25,0% 26,8% 28,3%

informazioni generali  
sul museo 26,9% 27,8% 23,7% 28,1% 35,0%

segnalazione di  
percorsi tematici 22,9% 26,0% 19,6% 18,0% 25,0%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

informazioni  
sulle collezioni 58,6% 60,0% 46,1% 54,7% 62,0%

inquadramento delle opere 
nel loro contesto storico o geografico 51,3% 40,0% 33,0% 45,3% 56,3%

segnalazione delle opere 
più importanti della collezione 37,1% 28,0% 26,1% 33,2% 40,4%

informazioni sull'importanza 
delle opere 35,0% 28,0% 30,4% 34,9% 35,7%

informazioni sulla storia 
dell'edificio sede del museo 29,4% 32,0% 23,5% 32,9% 28,6%

informazioni generali  
sul museo 26,9% 52,0% 23,5% 31,8% 24,2%

segnalazione di  
percorsi tematici 22,9% 24,0% 11,3% 20,8% 24,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.
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Grafico 13. Le esigenze informative durante la 
visita.  Anni 1999 e 2011
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* Opzione non presente nell’indagine del 1999.

Box 18. Le esigenze informative durante la visita per classi di età e nazionalità 

classi di età

ragazzi

I. info su collezioni II. inquadramento opere III. importanza opere

adulti

I. inquadramento opere II. info su collezioni III. importanza opere

Tra i ragazzi (15-24 anni), oltre alle informazioni sulle collezioni e a un inquadramento sulle opere, rivestono particolare 
rilievo le informazioni circa l’importanza delle opere esposte. Diversamente, fra gli adulti (45-64 anni), l’inquadramento 
storico-geografico delle opere risulta la tipologia di informazioni più rilevante.

nazionalità

altri Paesi europei

I. inquadramento opere II. info su collezioni III. importanza opere

Tra i cittadini di Paesi europei al di fuori dell’Unione, si registra una preferenza per le informazioni relative all’inquadramento 
storico-geografico delle opere esposte.

4.4.4 La soddisfazione per la visita
Quasi il 95% dei visitatori esprime una valutazione positiva della visita e in particolare il 46% 
si dice «molto» soddisfatto25 (Tabella 18).
Rispetto ai dati dell’indagine precedente, si registra un lieve incremento della soddisfazione 
generale per la visita, che passa dal 92,6% al 94,7% (Grafico 14).

25 Su questo punto, si vedano anche i dati delle ricerche Ligozzi-Mastandrea, 2008; Solima, 2006; Museums, Libraries 
and Archives Council, 2005 e Smithsonian Institution-Office of Policy and Analysis, 2010a.
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Tabella 18. Il giudizio complessivo per la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

positivo 94,7% 94,1% 93,3% 95,4% 97,6%

negativo 5,3% 5,9% 6,7% 4,6% 2,4%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

positivo 94,7% 95,5% 93,6% 93,9% 93,6%

negativo 5,3% 4,5% 6,4% 6,1% 6,4%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

positivo 94,7% 89,8% 96,8% 95,8% 94,4%

negativo 5,3% 10,2% 3,2% 4,2% 5,6%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Grafico 14. Il giudizio complessivo per la visita.  Anni 1999 e 2011
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Box 19. La soddisfazione per la visita per classi di età

classi di età

Tra gli anziani si registra il tasso più alto di soddisfazione.
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4.4.5 Le associazioni mentali con il museo visitato
I visitatori sono stati invitati ad associare al museo visitato quattro termini scelti all’interno 
di altrettanti gruppi che rappresentano, ciascuno, una diversa funzione attribuibile al museo 
(sociale, ludica, relazionale e culturale). Tale criterio, affidato al metodo delle associazioni men-
tali, ha consentito di delineare l’«immagine» dei musei così come viene percepita dai visitatori.
Per quanto riguarda la funzione sociale, prevale l’associazione del museo ad un luogo sacro (il 
tempio per il 40% del pubblico), caratterizzato dalla più bassa funzione sociale tra i termini proposti.
Per ciò che attiene alla funzione relazionale, viene privilegiato il termine documentario (58%), 
espressione di un grado di interattività medio-basso.
Per quanto riguarda la funzione ludica associata al museo, si distingue lo studio (61%), carat-
terizzato da una percezione del divertimento medio-bassa.
Infine, con specifico riferimento alla funzione culturale, risulta come i musei, nella percezione 
dei visitatori, siano soprattutto in grado di stimolare (34%).
Emerge quindi che la sequenza di associazioni mentali maggiormente significativa è «tempio-
documentario-studiare-stimolare»26 (Tabella 19).
Un aspetto interessante è la quasi totale assenza di specificità in relazione ai profili individuati, 
fatta eccezione per i ragazzi (15-24 anni) e quanti sono dotati di licenza media, i quali associano al 
museo visitato prevalentemente il termine «scuola», in maniera coerente con il loro stesso profilo.
Allo stesso modo, è interessante osservare come, nel corso di un decennio, la percezione 
dei musei da parte dei visitatori sia rimasta sostanzialmente immutata, con lievissime mo-
dificazioni che vedono crescere il valore simbolico del termine «piazza» rispetto a «tempio» e 
«scuola» (Grafico 15).

Tabella 19. Le associazioni mentali con il museo visitato per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

associazione A

tempio 40,4% 37,6% 42,3% 38,8% 45,4%

scuola 29,9% 37,3% 27,9% 29,5% 26,4%

piazza 15,9% 16,7% 15,4% 15,7% 15,6%

officina/laboratorio 13,8% 8,4% 14,5% 16,0% 12,6%

associazione B

documentario 57,9% 57,1% 54,9% 60,0% 62,6%

libro 36,4% 35,5% 38,9% 35,3% 33,4%

film 4,8% 5,5% 5,1% 4,3% 3,8%

videogioco 0,9% 1,9% 1,1% 0,4% 0,3%

associazione C

studiare 61,0% 60,5% 57,1% 61,2% 72,8%

viaggiare 34,0% 34,3% 36,1% 35,1% 24,1%

lavorare 2,7% 2,1% 3,5% 2,0% 2,6%

giocare 2,4% 3,1% 3,3% 1,7% 0,5%

associazione D

stimolare 34,6% 33,7% 31,4% 36,3% 42,1%

raccontare 26,5% 26,9% 31,2% 24,9% 18,0%

insegnare 21,1% 21,0% 22,6% 19,2% 20,3%

stupire 17,7% 18,5% 14,8% 19,6% 19,6%

26 Un contributo molto interessante sul tema del processo di formazione dell’immagine del museo nella percezione 
di residenti e turisti è contenuto in Moreno-Brent Ritchie, 2009.

(continua)
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 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

associazione A

tempio 40,4% 41,9% 41,2% 32,3% 36,6%

scuola 29,9% 29,7% 26,6% 37,3% 29,3%

piazza 15,9% 13,3% 20,7% 18,2% 22,0%

officina/laboratorio 13,8% 15,1% 11,4% 12,1% 12,2%

associazione B

documentario 57,9% 57,0% 60,2% 60,0% 40,5%

libro 36,4% 36,9% 34,8% 35,0% 52,4%

film 4,8% 5,0% 4,6% 4,7% 6,0%

videogioco 0,9% 1,1% 0,5% 0,4% 1,2%

associazione C

studiare 61,0% 56,7% 65,6% 68,3% 73,0%

viaggiare 34,0% 37,3% 31,1% 27,2% 23,6%

lavorare 2,7% 3,5% 1,5% 0,8% 1,1%

giocare 2,4% 2,4% 1,8% 3,7% 2,2%

associazione D

stimolare 34,6% 37,2% 32,1% 29,8% 28,2%

raccontare 26,5% 29,9% 21,5% 21,7% 18,8%

insegnare 21,1% 17,8% 24,1% 28,8% 25,9%

stupire 17,7% 15,0% 22,3% 19,7% 27,1%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

associazione A

tempio 40,4% 42,5% 38,6% 42,9% 39,8%

scuola 29,9% 27,5% 39,5% 30,1% 28,8%

piazza 15,9% 20,0% 14,3% 15,5% 16,2%

officina/laboratorio 13,8% 10,0% 7,6% 11,5% 15,3%

associazione B

documentario 57,9% 65,0% 68,7% 58,8% 56,1%

libro 36,4% 25,0% 24,9% 35,2% 38,7%

film 4,8% 2,5% 4,0% 5,2% 4,6%

videogioco 0,9% 7,5% 2,5% 0,9% 0,6%

associazione C

studiare 61,0% 69,8% 62,1% 58,8% 61,4%

viaggiare 34,0% 16,3% 33,5% 36,4% 33,5%

lavorare 2,7% 7,0% 3,4% 2,4% 2,6%

giocare 2,4% 7,0% 1,0% 2,5% 2,4%

associazione D

stimolare 34,6% 39,0% 27,9% 35,8% 34,3%

raccontare 26,5% 19,5% 26,9% 26,1% 27,4%

insegnare 21,1% 19,5% 19,2% 19,2% 21,7%

stupire 17,7% 22,0% 26,0% 18,8% 16,5%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

segue 
Tabella 19
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Grafico 15. Le associazioni mentali con il museo 
visitato.  Anni 1999 e 2011
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4.4.6 Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
Il 65% del pubblico si dichiara interessato a ricevere un qualche tipo di informazione o aggior-
namento da parte del museo; in particolare, il 32% dichiara di preferire la consultazione del 
sito internet del museo, mentre il 25% esprime la propria preferenza per il canale della posta 
elettronica (Tabella 20).
Percentuali inferiori, rispettivamente 9% e 6%, indicano quale mezzo di contatto preferito la 
posta ordinaria ed i social network.

Tabella 20. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

no 35,6% 35,1% 33,5% 35,0% 41,5%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 34,6% 35,3% 32,9% 24,1%

sì, via mail 25,2% 19,5% 28,5% 26,9% 18,9%

sì, per posta 8,9% 6,0% 4,6% 9,9% 19,5%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 14,9% 8,1% 2,7% 0,2%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

no 35,6% 22,8% 52,9% 55,4% 41,1%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 34,9% 30,1% 26,1% 39,3%

sì, via mail 25,2% 33,6% 13,0% 16,4% 11,2%

sì, per posta 8,9% 12,0% 4,6% 3,7% 9,3%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 6,8% 5,0% 4,9% 6,5%

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

no 35,6% 56,6% 40,3% 28,7% 36,4%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 17,0% 25,5% 35,3% 33,4%

sì, via mail 25,2% 9,4% 11,1% 27,0% 26,5%

sì, per posta 8,9% 11,3% 16,5% 11,4% 6,9%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 5,7% 11,5% 6,2% 5,6%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 20. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per classi di età e nazionalità 

classi di età

Fra i ragazzi (15-24 anni) si ha la massima incidenza di quanti indicano come canale preferito i social network, mentre fra 
gli anziani (65 anni e oltre) si registra il tasso più alto di quanti esprimono la propria preferenza per la posta ordinaria.

nazionalità

Fra gli italiani è particolarmente alta l’incidenza di quanti desiderano rimanere in contatto con il museo visitato, con 
un’ampia preferenza per il sito internet del museo e la posta elettronica.

4.4.7 Le nuove tecnologie durante la visita
Circa il 40% del pubblico si dichiara interessato all’ipotesi di utilizzare, nel corso di una visita 
museale, strumenti tecnologici, quali tablet o altri dispositivi, per avere accesso a informazioni 
relative alle collezioni27 (Tabella 21).

Tabella 21. Le nuove tecnologie durante la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

no 47,6% 39,4% 39,2% 52,1% 64,5%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 24,9% 25,4% 22,1% 15,0%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 18,0% 24,9% 16,7% 9,4%

non so 13,7% 20,5% 13,9% 11,2% 11,9%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

no 47,6% 39,9% 59,0% 56,3% 55,1%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 26,6% 17,4% 17,3% 16,8%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 21,5% 13,7% 17,3% 14,0%

non so 13,7% 14,4% 12,5% 12,2% 15,9%

27 Sul tema delle nuove tecnologie, si vedano anche i dati delle indagini Smithsonian Institution-Office of Policy and 
Analysis, 2010a e 2010b.

segue 
Tabella 20

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

no 47,6% 70,4% 48,1% 41,6% 49,0%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 5,6% 21,7% 25,6% 22,2%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 11,1% 10,2% 19,0% 19,6%

non so 13,7% 14,8% 21,3% 15,5% 12,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

Box 21. Le nuove tecnologie durante la visita per classi di età e nazionalità 

classi di età

Comprensibilmente, all’aumentare dell’età diminuisce la propensione all’uso delle nuove tecnologie.

nazionalità

I più interessati alla possibilità di usare le nuove tecnologie sono gli italiani.

4.5 Una sintesi per categorie demografiche

 ● Classi di età
Dalla lettura dei dati in funzione delle classi di età sono emerse alcune indicazioni interessanti 
sulle quali occorre richiamare l’attenzione.

I ragazzi (15-24 anni) – che, come visto in precedenza, sono diminuiti della metà nell’ultimo 
decennio, e che oggi pesano circa il 14% sul pubblico museale – hanno il proprio «luogo» pri-
vilegiato di informazione culturale in internet, mentre l’«intermediario» per la conoscenza del 
museo visitato è comprensibilmente l’ambiente formativo (scuola o università) che, a sua volta, 
dà forma in modo significativo alla motivazione di visita, largamente spostata sulla funzione 
educativa (approfondire le conoscenze e imparare cose nuove).
Anche nell’acquisizione di informazioni specifiche sul museo, per i ragazzi internet costituisce 
un punto di riferimento essenziale. La loro visita alle sale museali avviene in prevalenza con 
amici o conoscenti, presumibilmente appartenenti al contesto scolastico o universitario.
Per quel che riguarda il gradimento dei canali di informazione, i ragazzi sono particolarmente 
soddisfatti della segnaletica esterna, ma piuttosto critici nei confronti del personale di acco-
glienza e vigilanza, dell’allestimento e delle didascalie. In merito a ulteriori approfondimenti, 
inoltre, essi esprimono un certo interesse per indicazioni circa l’importanza delle opere esposte.
Nella prospettiva di stabilire una forma di continuità nel rapporto con i visitatori di questa ca-
tegoria, i social network rappresentano un’opzione estremamente valida, così come l’adozione 
di nuove soluzioni di comunicazione basate sulla tecnologia.

Per quel che riguarda i giovani (25-44 anni), che hanno un’incidenza del 34% circa sul totale 
dei visitatori, si osserva come, nei casi in cui acquisiscono informazioni sul museo da visitare, 
internet sia uno strumento privilegiato. Inoltre, il loro tasso di valutazioni relativamente meno 

segue 
Tabella 21
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favorevoli (nei confronti della segnaletica esterna, di quella interna, delle cartine, pieghevoli 
e guide a stampa, dell’allestimento, delle didascalie, dei pannelli informativi/schede mobili e 
delle visite guidate) ne fa la categoria maggiormente severa rispetto agli strumenti di comuni-
cazione presi in considerazione dall’indagine.

Gli adulti (45-64 anni), che rappresentano circa il 38% del pubblico dei musei statali, costitui-
scono la categoria che presenta minori differenze rispetto al profilo medio del visitatore, disco-
standosene solamente per alcuni aspetti; tra essi, si segnala un relativo maggior gradimento 
per le visite guidate, un’esigenza forte per una visione d’insieme e contestualizzata delle opere 
esposte e, in generale, un tasso di soddisfazione alto per tutti gli strumenti di comunicazione.

Infine, l’ultima categoria considerata, quella degli anziani (65 anni e oltre), triplicata nel corso 
del decennio sino a circa il 14% di oggi, si caratterizza sotto diversi profili. Innanzitutto, per ciò 
che attiene al canale attraverso il quale acquisiscono informazioni su musei e mostre, quello 
privilegiato è di tipo tradizionale, cioè la carta stampata. Alla stessa maniera, quando si tratta 
di raccogliere informazioni preliminari alla visita su uno specifico museo, questa categoria di 
visitatori tende a privilegiare uno strumento tradizionale: le guide a stampa.
Sotto un diverso profilo, la motivazione alla visita degli anziani tende a essere maggiormente 
sbilanciata verso la dimensione estetica del vedere oggetti importanti e belli.
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione museali indagati, gli anziani fanno regi-
strare una minore tendenza all’utilizzo delle audioguide, mentre, sul versante della soddisfa-
zione, essi risultano particolarmente soddisfatti di gran parte degli strumenti di comunicazione 
utilizzati dai musei (quali la segnaletica interna, le cartine, i pieghevoli e le guide a stampa, le 
informazioni fornite dal personale di accoglienza e vigilanza, l’allestimento, le didascalie e i 
pannelli informativi). Diversamente, le visite guidate raccolgono giudizi meno positivi che non 
presso altre categorie di visitatori. Peraltro, gli anziani sono anche coloro i quali, meno di altri, 
esprimono esigenze informative non esaudite nel corso della visita; tutto ciò ne fa il gruppo di 
visitatori maggiormente soddisfatto della visita.
Infine, per ciò che attiene alla modalità attraverso la quale essere aggiornati sulle future 
iniziative del museo, gli anziani, analogamente a quanto registrato a proposito dei canali di 
informazione culturale, esprimono una tendenziale preferenza per la posta ordinaria.

La lettura dei dati in funzione delle classi di età ha messo in evidenza, tra le altre cose, anche 
una tendenza che vede diminuire la necessità di informazioni durante la visita al crescere 
dell’età, come se il capitale di conoscenze disponibili fosse direttamente correlato con l’età 
stessa. Si tratta, evidentemente, soltanto di un’ipotesi di lavoro che richiederebbe, come tale, 
le necessarie verifiche empiriche attraverso una specifica ricerca.

 ● Nazionalità
Di seguito, vengono presentate le principali specificità emerse in relazione alla variabile della 
nazionalità; per comodità di esposizione e sintesi, si preferisce in questo contesto distinguere 
fra italiani e stranieri.

I primi – gli italiani – costituiscono oggi circa il 58% del pubblico dei musei statali e si distinguono 
per un particolare apprezzamento nei confronti delle informazioni fornite dal personale di acco-
glienza e vigilanza, dell’allestimento, delle didascalie, dei pannelli informativi e delle visite guidate.
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Per quel che attiene alla possibilità di essere aggiornati su attività e iniziative dei musei, gli 
italiani si dichiarano particolarmente interessati e, per quel che riguarda il canale preferito, 
si orientano prevalentemente sul sito internet del museo e sulla comunicazione attraverso la 
posta elettronica. Questa categoria di visitatori, inoltre, esprime anche il più ampio interesse 
verso l’opportunità di utilizzare dispositivi tecnologici di ultima generazione per ottenere in-
formazioni nel corso di una visita museale.

Gli stranieri, che costituiscono oggi il 42% del pubblico dei musei statali, mostrano una chiara 
tendenza ad apprendere dell’esistenza del museo visitato attraverso libri, guide turistiche e 
«passaparola», aspetti sui quali si è già fornita in precedenza – all’interno di questo stesso para-
grafo – una prospettiva di lettura. Analogamente, le informazioni preliminari alla visita, per questa 
categoria, transitano in misura relativamente maggiore attraverso le guide turistiche a stampa.
Sotto un diverso profilo, si osserva come la motivazione alla visita degli stranieri sia più solida-
mente orientata verso una dimensione di tipo cognitivo-educativa, con la conseguente maggior 
rilevanza dei sistemi di comunicazione che veicolano informazioni e conoscenze. Tuttavia, in 
maniera apparentemente incongrua, gli stranieri mostrano una minore attenzione alla disponi-
bilità di didascalie e pannelli informativi, nonché all’utilizzo delle visite guidate. Si tratta, proba-
bilmente, di uno scarso interesse dovuto alle carenze di questi strumenti, con ogni probabilità 
sotto il profilo dell’impiego di lingue diverse dall’italiano. Infatti, se si considera il gradimento 
espresso nei confronti dei singoli strumenti indagati, è possibile mettere in evidenza tassi di 
insoddisfazione più alti fra gli stranieri (limitatamente a quelli provenienti dall’Unione europea) 
riferiti a: segnaletica esterna e interna, cartine, pieghevoli e guide a stampa, informazioni vei-
colate dal personale di accoglienza e vigilanza, didascalie, pannelli informativi/schede mobili 
e visite guidate. Anche la leggibilità dei testi scritti è messa in discussione da questi visitatori. 
Tali evidenze dovrebbero costituire il punto di partenza per un ripensamento generale della 
relazione con il pubblico straniero per tutto ciò che attiene alla comunicazione, partendo dal 
livello minimale dell’utilizzo generalizzato di lingue ulteriori rispetto a quella italiana.

 ● Titolo di studio
L’osservazione di un incremento dei laureati (limitatamente agli italiani) nell’ultimo decennio 
di oltre 15 punti percentuali, fino ad arrivare al 53%, costituisce un indicatore negativo, se si 
considera il dibattito – ampiamente partecipato – circa la necessità che gli istituti museali 
sviluppino la capacità di diventare luoghi per tutti e non solo per le élite culturali. Questa ten-
denza dei musei italiani, contraria alle spinte impresse da più parti verso la democratizzazione 
e l’accessibilità intellettuale dei musei, costituisce un serio motivo di riflessione.

Volendo mettere in evidenza alcune specificità delle variabili connesse al titolo di studio28, si 
può osservare come fra quanti sono dotati di licenza media, pari a circa il 6% del campione, la 
conoscenza del museo visitato avvenga prevalentemente in ambiente formativo di tipo scolastico. 
Inoltre, questi ultimi fanno un più ampio uso di visite guidate e audioguide – anche in tal caso con 
ogni probabilità nell’ambito di visite formative – e valutano in maniera particolarmente positiva la 
segnaletica esterna e interna, le cartine, i pieghevoli e le guide a stampa, nonché l’allestimento.

28 Come già detto in apertura del capitolo (cfr. par. 4.1), la categoria di individui con licenza elementare o nessun titolo 
di studio non è presa in considerazione a causa del numero estremamente ridotto di casi registrati che non consente 
di disporre di dati statisticamente significativi.
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I diplomati, che rappresentano circa il 28% del pubblico, analogamente agli individui con licenza 
media, risultano poco caratterizzati rispetto al profilo medio del visitatore; se ne distinguono, 
infatti, solo per una valutazione estremamente positiva nei confronti delle informazioni fornite 
dal personale di accoglienza e vigilanza.

Infine, per quel che riguarda i laureati, pari a circa il 64% del pubblico, è possibile osservare 
come internet abbia un ruolo molto rilevante, quale fonte di informazione culturale su musei 
e mostre. Inoltre, i laureati risultano particolarmente insoddisfatti delle cartine, dei pieghevoli, 
delle didascalie e dei pannelli informativi; diversamente, sono tendenzialmente più soddisfatti 
di altre categorie di visitatori nei riguardi delle audioguide.

In una dimensione trasversale ai gruppi individuati, la ricerca ha messo in evidenza una ten-
denziale diminuzione nell’utilizzo di sussidi alla visita all’aumentare del titolo di studio. Il feno-
meno potrebbe essere ulteriormente approfondito attraverso una specifica attività di indagine.

4.6 Alcune prospettive interpretative
Nei successivi paragrafi si propongono chiavi di lettura alternative dei dati raccolti, partendo 
da classificazioni dei visitatori secondo alcune variabili rilevanti (Figura 6), potenzialmente in 
grado di spiegare alcuni comportamenti o attitudini dei visitatori stessi:
• la prima variabile considerata è relativa alla soddisfazione media espressa nei confronti dei 

servizi di comunicazione disponibili nei musei; essa ha consentito di suddividere il pubblico 
in soddisfatti, critici ed entusiasti (par. 4.6.1);

• la seconda è relativa al luogo di residenza dei visitatori e distingue fra residenti nella pro-
vincia dove ha sede il museo, italiani e stranieri (par. 4.6.2);

• la terza prende in considerazione la motivazione della visita, di tipo estetico, cognitivo o 
relazionale (par. 4.6.3);

• infine, la quarta variabile è di tipo tecnologico e ha consentito di classificare il pubblico in 
funzione della maggiore o minore propensione all’uso delle nuove tecnologie come supporto 
informativo durante la visita; si è così distinto fra tecnofili, refrattari e incerti (par. 4.6.4).

Figura 6. La classificazione dei visitatori secondo alcune variabili
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4.6.1 Soddisfatti, critici ed entusiasti
Per disporre di un quadro maggiormente analitico dei dati raccolti, si è proceduto a classifi-
care i visitatori in base alle valutazioni da loro fornite su tutti gli «strumenti» di comunicazione 
museale indagati (Grafico 16), pervenendo così alla seguente classificazione:
• i critici, in cui sono inclusi gli individui che hanno espresso una valutazione bassa, compresa 

fra 1 e 2,5 (su una scala da 1 a 4); tale categoria comprende circa il 20% dei visitatori;
• i soddisfatti, che costituiscono circa il 60% del pubblico, includono quanti hanno espresso 

una valutazione media compresa fra 2,51 e 3,5;
• gli entusiasti, rappresentati nella misura del 20%, la cui soddisfazione varia da 3,51 a 4.

Grafico 16. La classificazione dei visitatori in base alle valutazioni  
espresse sugli «strumenti» di comunicazione

soddisfatti
59%

critici
21% 

entusiasti
20%  

 ● Profilo demografico: età, nazionalità e titolo di studio
Per quel che riguarda le classi di età, fra i critici è particolarmente alta la presenza di giovani 
(25-44 anni), mentre fra gli entusiasti è relativamente maggiore l’incidenza di adulti (45-64 
anni) e anziani (65 anni e oltre) – Tabella 22.
Con riferimento alla nazionalità, si registra fra gli entusiasti una presenza estremamente si-
gnificativa di italiani e fra i critici un tasso relativamente alto di cittadini dei Paesi dell’Unione 
europea.
Considerando la variabile del titolo di studio, si può osservare solo una lieve maggiore presenza 
di laureati fra i critici.
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Tabella 22. Soddisfatti, critici ed entusiasti per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

soddisfatti 59,6% 69,1% 59,2% 57,8% 56,7%

critici 20,6% 18,2% 24,1% 19,7% 14,7%

entusiasti 19,8% 12,8% 16,7% 22,5% 28,6%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

soddisfatti 59,6% 57,9% 60,3% 65,5% 69,9%

critici 20,6% 17,5% 26,8% 21,6% 15,0%

entusiasti 19,8% 24,6% 12,9% 12,9% 15,0%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

soddisfatti 59,6% 58,3% 66,7% 60,8% 58,2%

critici 20,6% 23,3% 12,5% 18,2% 22,2%

entusiasti 19,8% 18,3% 20,8% 21,0% 19,6%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei. Titolo di 
studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.

 ● Le informazioni pre-visita
Nei casi in cui i visitatori hanno utilizzato il sito internet per acquisire informazioni pre-visita, 
si registra fra i critici un’incidenza più alta di quanti dichiarano di aver trovato solo in parte le 
informazioni desiderate (Tabella 23).

Tabella 23. Il sito internet del museo come fonte informativa per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

non l'ho consultato 70,3% 67,5% 70,5% 72,9%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 14,1% 19,6% 21,6%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 17,0% 9,0% 5,2%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 1,4% 0,9% 0,4%

 ● Percezione e valutazione degli strumenti di comunicazione
A una visione d’insieme circa la tendenza dei visitatori a rilevare la presenza degli strumenti 
di comunicazione museale, è possibile osservare come nella gran parte dei casi i critici siano 
maggiormente attenti e consapevoli rispetto alle altre due categorie qui considerate, in parti-
colare con riferimento a visite guidate ed audioguide, di cui fanno largamente uso (Tabella 24).
Per quel che attiene alla valutazione dei singoli strumenti, appare interessante osservare come 
fra gli entusiasti (che, per la classificazione adottata, esprimono valutazioni alte in generale per 
tutti gli strumenti), la segnaletica esterna faccia registrare il tasso più alto di insoddisfazione. 
Diversamente, fra i critici risultano particolarmente apprezzati l’allestimento e le informazioni 
fornite dal personale di sala (Tabella 25).
Coerentemente con i loro profili, anche per ciò che attiene alla leggibilità di didascalie e pannelli 
informativi, i giudizi si fanno maggiormente positivi nel passaggio dalla categoria dei critici a 
quella dei soddisfatti e da questa a quella degli entusiasti (Tabella 26).
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Tabella 24. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 98,7% 99,3% 99,5%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 96,9% 97,2% 96,9%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 97,2% 96,5% 96,4%

pannelli informativi e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 93,5% 89,2% 88,7%

info. fornite dal personale di accogl./vigil. ho interagito 87,3% 89,4% 87,6% 84,6%

cartine, pieghevoli, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 90,4% 85,1% 74,5%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 86,6% 83,8% 75,6%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 38,3% 26,0% 25,9%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 40,0% 23,6% 18,0%

Tabella 25. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

allestimento 88,0% 60,2% 93,7% 99,7%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 48,1% 82,5% 99,5%

didascalie 77,2% 34,6% 84,2% 100,0%

segnaletica interna 75,4% 29,1% 83,4% 99,5%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 24,1% 81,5% 99,9%

segnaletica esterna 62,2% 27,9% 64,9% 94,9%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 21,8% 66,9% 97,9%

visite guidate 61,1% 16,2% 72,0% 99,0%

audioguide 52,2% 17,8% 61,2% 99,3%

Tabella 26. La leggibilità dei supporti informativi per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

didascalie

sì 79,0% 53,3% 82,7% 94,1%

no 14,0% 36,0% 10,5% 2,3%

non so 7,0% 10,7% 6,8% 3,6%

pannelli informativi/
schede mobili

sì 75,9% 49,9% 79,9% 90,7%

non so 12,1% 16,4% 11,9% 8,1%

no 11,9% 33,7% 8,2% 1,2%

 ● Le esigenze informative durante la visita
Le categorie di visitatori qui considerate si distinguono profondamente anche per le differenti 
esigenze informative; infatti, fra i critici si registra il tasso più alto di individui che avrebbero 
desiderato ulteriori informazioni nel corso della visita; tale incidenza raggiunge il suo dato 
minimo fra gli entusiasti (Tabella 27).
Per quel che attiene ai canali preferiti per ottenere tali ulteriori informazioni, fra i critici si regi-
strano tassi relativamente più alti a favore di testi scritti (guide, cataloghi, depliant, pannelli, 
ecc.), postazioni multimediali e incontri con il personale del museo (Tabella 28).
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Tabella 27. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

sì 60,3% 86,9% 59,4% 34,3%

no 39,7% 13,1% 40,6% 65,7%

Tabella 28. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita  

per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

testi 62,7% 70,4% 61,6% 46,7%

incontri con il personale del museo 24,2% 28,3% 21,9% 26,1%

postazioni multimediali 23,5% 27,6% 22,6% 17,8%

filmati 22,4% 23,5% 21,6% 23,9%

materiali audio 21,9% 24,7% 21,6% 15,9%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 12,7% 12,3% 13,8%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 8,1% 10,4% 10,1%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 10,4% 8,0% 9,1%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● La soddisfazione complessiva per il museo
Appare scontato che fra i critici la valutazione complessiva della visita faccia registrare il tasso 
più alto di giudizi negativi; tale tasso diminuisce sensibilmente fra soddisfatti ed entusiasti. 
Più in particolare, fra gli entusiasti, si registra, abbastanza prevedibilmente, un’incidenza 
estremamente alta di quanti si dichiarano «molto» soddisfatti (Tabella 29).

Tabella 29. Il giudizio complessivo per la visita per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

positivo 94,7% 79,0% 98,4% 99,7%

negativo 5,3% 21,0% 1,6% 0,3%

 ● Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
Il tasso di visitatori che desiderano rimanere in contatto con il museo, attraverso la ricezione 
di informazioni e aggiornamenti, aumenta proporzionalmente con il grado di soddisfazione 
(Tabella 30).

Tabella 30. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

no 35,6% 41,3% 36,1% 28,1%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 30,4% 33,6% 32,6%

sì, via mail 25,2% 25,8% 23,7% 29,2%

sì, per posta 8,9% 5,8% 8,3% 13,7%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 7,2% 6,2% 4,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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 ● Le nuove tecnologie durante la visita
Tra i critici si registra l’incidenza più alta di quanti si dichiarano interessati all’uso di nuove 
tecnologie, quali tablet e Ipad, durante la visita (Tabella 31).

Tabella 31. Le nuove tecnologie durante la visita per critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. CRITICI SODDISFATTI ENTUSIASTI

no 47,6% 45,0% 47,1% 51,4%

sì, attraverso un dispositivo messo a disposizione dal museo 22,6% 26,1% 22,5% 19,8%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 21,4% 17,8% 18,2%

non so 13,7% 11,7% 14,9% 12,5%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

4.6.2 I residenti, gli italiani e gli stranieri: alcune specificità
Come accennato nel par. 4.1, i visitatori che vivono nella stessa città del museo visitato, 
qui definiti residenti, costituiscono circa il 18% del pubblico, con un decremento di 10 punti 
percentuali rispetto all’indagine del 1999, a fronte di un aumento considerevole dei visitatori 
italiani, passati dal 18% all’attuale 40% e una contestuale diminuzione degli stranieri dal 53% 
a poco più del 40%29 (Grafico 17).
Su queste categorie di visitatori è possibile fornire qualche cenno di approfondimento, pren-
dendo in considerazione gli aspetti caratterizzanti.

Grafico 17. La classificazione dei visitatori per 
luogo di residenza
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 ● Profilo demografico: genere, età e titolo di studio
È possibile osservare come, tra i residenti, si registri la più alta incidenza di donne e di giovani 
(25-44 anni).

29 Non è possibile escludere che tale variazione sia da ricondurre al diverso periodo di rilevazione delle due indagini: 
la prima realizzata tra giugno e luglio; la presente condotta da dicembre a giugno.
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Fra gli stranieri, la percentuale di laureati – che mediamente pesa circa il 64% – raggiunge 
addirittura l’80% (Tabella 32).

Tabella 32. Residenti, italiani e stranieri per genere, classi di età e titolo di studio

Genere TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

M 44,0% 40,9% 44,1% 44,2%

F 56,0% 59,1% 55,9% 55,8%

Classi di età TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

15-24 14,4% 19,1% 17,1% 10,7%

25-44 33,8% 34,9% 33,7% 33,6%

45-64 38,3% 31,2% 38,5% 40,0%

65 e oltre 13,6% 14,7% 10,8% 15,7%

Titolo di studio TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

N/E 1,5% 0,4% 0,7% 2,5%

LM 6,3% 7,9% 9,3% 2,1%

D 28,4% 35,0% 37,4% 15,2%

L/PL 63,8% 56,6% 52,6% 80,1%

Legenda. Genere: M: maschile; F: femminile. Titolo di studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: 
diploma; L/PL: laurea/post laurea.

 ● Mezzi di informazione
Come mezzo d’informazione su musei e mostre – fermo restando la prevalenza di internet e 
carta stampata, in linea con i dati generali – la televisione per i residenti e il «passaparola» per 
gli stranieri fanno registrare tassi ampiamente superiori ai valori medi (Tabella 33).
Per quel che attiene alla fonte di conoscenza sul museo visitato, in maniera prevedibile, per i 
residenti raggiunge quasi il 50% la risposta «lo conosco da sempre», a indicare una conoscenza 
sedimentata senza un’origine specifica. Diversamente, per gli stranieri hanno un’importanza 
assoluta i libri e le guide turistiche a stampa (57%, a fronte del dato medio pari al 35%) – Ta-
bella 34.

Tabella 33. Le fonti di informazione su musei e mostre per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

internet 66,7% 61,6% 67,9% 69,3%

carta stampata 44,6% 48,5% 48,3% 39,8%

"passaparola" 31,6% 29,4% 25,8% 37,6%

televisione 12,4% 17,0% 14,0% 8,3%

radio 5,5% 7,8% 5,7% 4,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tabella 34. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

libri/guide turistiche 34,7% 8,0% 26,9% 57,3%

lo conosco "da sempre" 21,7% 49,3% 21,7% 8,6%

"passaparola" 16,2% 14,4% 16,4% 16,5%

scuola/università 15,0% 18,4% 20,4% 8,6%

sito internet del museo 9,1% 9,4% 10,8% 7,7%

altro 8,5% 7,0% 9,0% 8,0%

uffici del turismo 7,5% 4,3% 6,8% 9,5%

altri siti internet, blog 5,1% 2,8% 6,1% 5,2%

locandine/manifesti 3,6% 5,5% 5,2% 1,3%

altri musei 2,7% 3,0% 3,1% 2,0%

quotidiani 2,7% 6,1% 2,6% 1,2%

televisione 2,4% 4,0% 2,3% 1,6%

settimanali/riviste 2,3% 1,7% 2,8% 1,9%

agenzia di viaggio 1,7% 0,1% 0,7% 3,4%

facebook o altri social network 0,8% 0,5% 1,1% 0,6%

radio 0,5% 1,2% 0,4% 0,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Motivazioni della visita
Per i visitatori stranieri ha un peso preponderante, nella scelta di visitare il museo, la dimen-
sione estetica («vedere oggetti belli» e «vedere oggetti importanti») – Tabella 35.

Tabella 35. Le motivazioni della visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

approfondire le mie conoscenze 57,0% 59,5% 60,9% 53,0%

vedere oggetti importanti 31,1% 19,0% 25,1% 43,6%

passare un momento personale piacevole 30,0% 34,7% 30,0% 29,0%

vedere oggetti belli 28,6% 19,3% 21,7% 41,1%

imparare cose nuove 28,3% 22,8% 23,3% 36,6%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 13,5% 11,0% 7,7%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 2,6% 0,5% 0,9%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Le informazioni pre-visita
La tendenza a cercare informazioni sul museo prima della visita aumenta sensibilmente nel 
passaggio dai residenti agli italiani e poi agli stranieri (Tabella 36).
In ogni caso, fra quanti cercano tali informazioni, i residenti fanno in prevalenza riferimento 
al sito internet del museo, nonché a quello del MiBAC, mentre gli stranieri ricorrono in misura 
molto ampia alle guide turistiche a stampa (Tabella 37) e, al contrario, utilizzano poco le fonti 
internet.
Per quel che riguarda la tipologia di informazioni ricercate precedentemente alla visita, si 
registra fra i residenti un’incidenza particolarmente alta, rispetto alla media, di quanti desi-
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derano essere aggiornati sul programma di mostre ed eventi (Tabella 38), fermo restando la 
prevalenza delle informazioni sulle collezioni e sull’accessibilità, in linea con i dati generali.

Tabella 36. L’utilizzo di fonti informative prima della visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

sì 59,1% 51,2% 56,6% 65,2%

no 40,9% 48,8% 43,4% 34,8%

Tabella 37. Le fonti informative utilizzate prima della visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

guide turistiche a stampa 55,3% 22,7% 44,0% 77,8%

sito internet del museo 29,3% 44,3% 34,6% 20,3%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 28,0% 23,5% 17,6%

altri siti internet 18,3% 20,0% 21,8% 14,5%

sito internet del MiBAC 7,6% 15,2% 10,5% 2,6%

altro 5,8% 10,7% 4,9% 4,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tabella 38. Le informazioni cercate prima della visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

opere esposte e collezioni 71,4% 59,9% 70,5% 77,8%

accessibilità del museo 55,2% 55,0% 54,8% 56,9%

mostre ed eventi 18,6% 28,2% 17,1% 16,1%

servizi offerti dal museo 13,2% 14,9% 14,4% 10,9%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● La dimensione sociale della visita
Tra i residenti, prevale la tendenza a effettuare la visita con amici/conoscenti; diversamente, 
gli italiani e gli stranieri nella maggior parte dei casi si recano al museo con i propri familiari 
(Tabella 39).

Tabella 39. La dimensione sociale della visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

con i miei familiari 45,9% 31,4% 47,4% 51,4%

con amici/conoscenti 32,3% 37,9% 35,6% 26,0%

da solo 16,6% 20,2% 13,3% 18,7%

con un gruppo organizzato 7,4% 13,2% 5,9% 5,7%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Percezione e valutazione degli strumenti di comunicazione
Fra le specificità rilevanti, si segnala in particolare come fra i residenti sia sensibilmente 
più alta la propensione a utilizzare le visite guidate (Tabella 40), mentre con riferimento alla 
soddisfazione espressa nei confronti degli strumenti di comunicazione museale, ciò che si 
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osserva è per lo più legato agli stranieri che – rispetto alle informazioni fornite dal personale, 
alle didascalie, ai pannelli informativi e alle visite guidate – risultano decisamente più critici 
delle altre categorie di visitatori (Tabella 41).

Tabella 40. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 99,5% 99,5% 98,6%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 98,7% 98,6% 94,6%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 96,7% 96,9% 95,9%

pannelli informativi e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 93,0% 92,3% 85,4%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza ho interagito 87,3% 86,6% 88,1% 85,4%

cartine, pieghevoli, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 82,2% 83,1% 85,4%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 81,9% 85,5% 79,6%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 37,7% 27,6% 21,7%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 27,7% 26,3% 21,9%

Tabella 41. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

allestimento 88,0% 87,6% 90,1% 86,4%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 81,0% 83,6% 72,5%

didascalie 77,2% 79,9% 82,4% 70,2%

segnaletica interna 75,4% 74,3% 80,2% 71,9%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 76,9% 79,6% 64,4%

segnaletica esterna 62,2% 62,6% 63,7% 61,4%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 60,8% 64,1% 62,2%

visite guidate 61,1% 65,9% 64,3% 53,8%

audioguide 52,2% 49,2% 53,5% 51,6%

 ● Le esigenze informative durante la visita
Per ciò che attiene ai canali preferiti per ricevere maggiori informazioni durante la visita, fermo 
restando le indicazioni generali che vedono prevalere la richiesta di testi scritti, i residenti 
esprimono una domanda più alta delle altre categorie di visitatori per lezioni, conferenze e 
seminari, nonché per incontri con il personale museale (servizi effettivamente adatti a un pub-
blico «di prossimità»), mentre fra gli stranieri è molto elevata la richiesta di testi scritti (guide, 
cataloghi, depliant, pannelli, ecc.) – Tabella 42.
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Tabella 42. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita  

per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

testi 62,7% 56,9% 54,5% 74,5%

incontri con il personale del museo 24,2% 32,9% 28,6% 16,7%

postazioni multimediali 23,5% 27,6% 30,5% 14,9%

filmati 22,4% 30,4% 25,2% 16,8%

materiali audio 21,9% 19,1% 22,8% 22,6%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 16,8% 12,7% 10,8%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 17,3% 7,0% 8,5%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 12,9% 7,5% 8,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
In merito all’interesse a essere aggiornati circa le iniziative del museo, fra i residenti è sensibil-
mente più alta la preferenza per la posta elettronica e per quella ordinaria, mentre l’indicazione 
del sito internet è in linea con il dato medio nazionale. Fra gli stranieri, invece, oltre la metà si 
dichiara non interessata alla possibilità di stabilire questa sorta di relazione informativa con 
il museo (Tabella 43).

Tabella 43. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

no 35,6% 17,1% 26,8% 53,7%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 31,3% 36,8% 29,6%

sì, via mail 25,2% 39,8% 29,6% 13,6%

sì, per posta 8,9% 16,4% 9,4% 4,4%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 9,4% 5,4% 5,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Le nuove tecnologie durante la visita
L’interesse per l’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per ricevere informazioni durante la 
visita museale si riscontra maggiormente fra i residenti (i quali, in particolare, preferiscono 
l’ipotesi di utilizzo di un proprio cellulare o tablet pc) piuttosto che tra gli stranieri, più «tiepidi» 
nei confronti di questa ipotesi.

Tabella 44. Le nuove tecnologie durante la visita per residenti, italiani e stranieri

TOT. RESIDENTI ITALIANI STRANIERI

no 47,6% 36,5% 42,8% 58,3%

sì, attraverso un dispositivo messo a disposizione dal museo 22,6% 25,9% 26,0% 17,4%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 23,9% 20,0% 14,5%

non so 13,7% 16,3% 13,6% 12,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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4.6.3 La motivazione della visita: estetica, cognitiva e relazionale
Come già visto nel par. 4.2.3 relativo alle motivazioni della visita, le diverse opzioni proposte 
al pubblico possono essere classificate come segue30:
• estetica, con riferimento alle risposte «vedere oggetti belli» e «vedere oggetti importanti»;
• cognitiva, che include le opzioni «imparare cose nuove» e «approfondire le mie conoscenze»;
• relazionale, che comprende le alternative «incontrare persone con interessi simili ai miei» 

e «trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti».

Sulla base di tale classificazione, si presentano di seguito le principali e più evidenti specificità 
delle diverse categorie di visitatori, spinti alla visita al museo da una motivazione prevalente 
legata, appunto, alla dimensione estetica, a quella cognitiva oppure a quella relazionale.
In primo luogo, si osserva come oltre il 60% del pubblico giustifichi la propria visita con una 
motivazione di tipo cognitivo (nel prosieguo, ci si riferirà a questi individui con il termine con-
venzionale di «cognitivi»), mentre circa il 30% ha ragioni di natura estetica (gli «esteti») e solo 
un residuale 5% fa riferimento ad aspetti di natura relazionale (i «relazionali») – Grafico 18.

Grafico 18. La classificazione dei visitatori per 
motivazione della visita

cognitiva
63% 

estetica
32%  

relazionale
5% 

 ● Profilo demografico: genere, età, nazionalità e professione
Per ciò che attiene al genere, i dati segnalano un’ampia presenza di uomini fra i relazionali, 
mentre per quel che riguarda le classi di età, si osserva come fra gli stessi relazionali – pur in 
presenza di una prevalenza di giovani (25-44 anni) e adulti (45-64 anni) – quella dei ragazzi 
(15-24 anni) sia particolarmente rappresentata, coerentemente con quanto riscontrabile in 
relazione alla professione, che vede una presenza di scolari e studenti particolarmente signi-
ficativa all’interno di questa categoria.
Con riferimento alla nazionalità, si registra una presenza estremamente significativa di italiani 
fra i relazionali, a fronte di tassi alti di stranieri fra gli esteti (Tabella 45), fermo restando – an-
che in questa categoria – la maggioranza relativa di italiani.

30 Dalla classificazione è stata omessa l’opzione di risposta «passare un momento personale piacevole» che non era 
inclusa nel questionario del 1999.
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Tabella 45. La motivazione della visita per genere, classi di età, nazionalità e professione

Genere TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

M 44,0% 48,8% 41,0% 53,3%

F 56,0% 51,2% 59,0% 46,7%

Classi di età TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

15-24 14,4% 10,3% 15,2% 25,7%

25-44 33,8% 35,4% 32,3% 36,8%

45-64 38,3% 40,2% 39,0% 28,3%

65 e oltre 13,6% 14,0% 13,5% 9,2%

Professione TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

imprenditore, libero professionista 11,1% 8,2% 12,0% 10,3%

lavoratore in proprio 5,8% 6,8% 6,0% 7,5%

dirigente 6,3% 9,0% 5,0% 6,2%

direttivo, quadro, impiegato 15,8% 18,4% 15,4% 10,3%

altro lavoratore dipendente 13,4% 12,0% 13,4% 15,1%

ritirato dal lavoro 14,8% 17,0% 14,8% 6,8%

scolaro o studente 14,5% 11,3% 15,5% 21,2%

disoccupato 1,8% 1,6% 1,3% 4,8%

casalinga 2,8% 3,4% 2,7% 2,7%

in cerca di prima occupazione 1,2% 0,8% 1,2% 0,7%

altro 12,5% 11,5% 12,7% 14,4%

Nazionalità TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

IT 58,3% 43,2% 66,9% 77,0%

U.E. 25,4% 34,1% 19,5% 15,8%

extU.E. 13,8% 19,4% 11,5% 5,9%

altri P.E. 2,5% 3,3% 2,1% 1,3%

Legenda. Genere: M: maschile; F: femminile. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri 
P.E.: altri Paesi europei.

 ● Canali di conoscenza e informazioni pre-visita
Tra gli esteti si segnala un’alta incidenza di quanti dichiarano di essere venuti a conoscenza 
del museo visitato utilizzando libri e guide turistiche (Tabella 46).
Per quel che riguarda le informazioni raccolte sul museo prima della visita, si osserva come 
tra i relazionali sia estremamente alta l’incidenza di quanti dichiarano di non aver assunto 
alcuna informazione pre-visita (Tabella 47). Nei casi in cui si documentano, i relazionali fanno 
prevalentemente uso di internet, a differenza delle altre categorie qui considerate (Tabella 60), 
che indirizzano la loro preferenza verso le guide turistiche a stampa, in linea con i dati generali.
Relativamente alle informazioni pre-visita ricercate, si nota come fra i relazionali prevalga un 
interesse verso quelle relative all’accessibilità, a differenza delle altre categorie di visitatori, 
per le quali l’interesse principale è indirizzato alle opere esposte, in linea con i dati generali 
(Tabella 49).
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Tabella 46. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

libri/guide turistiche 34,7% 44,5% 29,9% 9,2%

lo conosco "da sempre" 21,7% 15,9% 22,6% 20,3%

"passaparola" 16,2% 12,7% 15,2% 20,9%

scuola/università 15,0% 10,6% 18,2% 12,4%

sito internet del museo 9,1% 8,0% 9,1% 7,8%

altro 8,5% 6,6% 8,9% 15,7%

uffici del turismo 7,5% 8,1% 6,7% 5,2%

altri siti internet, blog 5,1% 5,8% 4,9% 2,6%

locandine/manifesti 3,6% 2,2% 4,0% 3,9%

altri musei 2,7% 2,3% 3,0% 2,6%

quotidiani 2,7% 2,3% 2,6% 3,3%

televisione 2,4% 2,5% 1,5% 5,2%

settimanali/riviste 2,3% 2,2% 2,1% 0,0%

agenzia di viaggio 1,7% 2,0% 1,9% 1,3%

facebook o altri social network 0,8% 0,6% 0,7% 3,3%

radio 0,5% 0,6% 0,3% 1,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tabella 47. L’utilizzo di fonti informative prima della visita per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

sì 59,1% 63,8% 58,4% 37,5%

no 40,9% 36,2% 41,6% 62,5%

Tabella 48. Le fonti informative utilizzate prima della visita per motivazione estetica, cognitiva e 

relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

guide turistiche a stampa 55,3% 63,4% 48,7% 31,6%

sito internet del museo 29,3% 22,5% 30,8% 35,1%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 17,3% 23,6% 15,8%

altri siti internet 18,3% 18,7% 17,3% 17,5%

sito internet del MiBAC 7,6% 5,7% 8,3% 10,5%

altro 5,8% 3,9% 6,6% 15,8%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tabella 49. Le informazioni cercate prima della visita per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

opere esposte e collezioni 71,4% 73,1% 70,7% 38,6%

accessibilità del museo 55,2% 51,2% 53,2% 56,1%

mostre ed eventi 18,6% 13,9% 19,6% 24,6%

servizi offerti dal museo 13,2% 10,1% 14,1% 17,5%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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 ● La dimensione sociale della visita
Coerentemente con la loro motivazione di visita, i relazionali fanno registrare una presenza 
estremamente alta di individui in visita con amici e/o conoscenti (Tabella 50), laddove le altre 
categorie di visitatori effettuano la visita prevalentemente in compagnia di familiari, in linea 
con i dati generali.

Tabella 50. La dimensione sociale della visita per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

con i miei familiari 45,9% 48,7% 45,4% 33,5%

con amici/conoscenti 32,3% 29,1% 31,9% 51,0%

da solo 16,6% 17,6% 16,6% 5,2%

con un gruppo organizzato 7,4% 6,4% 8,4% 12,9%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Valutazione degli strumenti di comunicazione
Se fra esteti e cognitivi non si osservano differenze importanti rispetto ai valori medi registrati, 
fra i relazionali, invece, vi è una tendenza a valutazioni maggiormente critiche nei confronti di 
numerosi strumenti di comunicazione: segnaletica interna, cartine/pieghevoli/guide a stampa, 
didascalie, pannelli informativi, visite guidate ed audioguide (Tabella 51).
Questa caratteristica è direttamente confermata dalla classificazione, basata sulla soddisfa-
zione espressa nei confronti di tutti gli strumenti analizzati, in critici, soddisfatti ed entusiasti. 
Infatti, tra i relazionali – fermo restando una maggioranza assoluta di soddisfatti, in linea con 
i dati generali – la presenza dei critici è sensibilmente più alta che nelle altre categorie di 
visitatori considerate, mentre, per converso, la presenza degli entusiasti raggiunge il valore 
minimo (Tabella 52).

Tabella 51. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per motivazione estetica, cognitiva e 

relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

allestimento 88,0% 86,6% 88,7% 87,2%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 77,1% 79,7% 75,6%

didascalie 77,2% 75,6% 78,4% 71,5%

segnaletica interna 75,4% 74,4% 77,6% 66,7%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 72,6% 73,1% 67,2%

segnaletica esterna 62,2% 59,0% 63,9% 59,3%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 60,5% 63,0% 46,3%

visite guidate 61,1% 61,3% 63,4% 55,3%

audioguide 52,2% 54,4% 52,3% 34,1%
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Tabella 52. Critici, soddisfatti ed entusiasti per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

critici 20,6% 22,7% 19,3% 28,9%

soddisfatti 59,6% 58,2% 60,8% 57,2%

entusiasti 19,8% 19,0% 20,0% 13,8%

 ● Le esigenze informative durante la visita
Per quel che riguarda gli strumenti attraverso i quali i visitatori avrebbero desiderato ricevere 
ulteriori informazioni nel corso della visita, gli esteti si distinguono per la richiesta di testi 
scritti (guide, cataloghi, depliant, pannelli, ecc.), mentre fra i relazionali, che pure esprimono 
la preferenza principale per i testi scritti, si registrano incidenze molto alte di quanti indicano 
quali strumenti preferiti filmati e postazioni multimediali (Tabella 53).
Per ciò che attiene ai contenuti delle informazioni ulteriori desiderate, fra i relazionali – fermo 
restando la prevalenza di informazioni sulle collezioni e di inquadramento storico/geografi-
co – si osserva, se rapportata ai dati medi, una relativa maggiore richiesta di informazioni di 
carattere generale sul museo e di percorsi tematici (Tabella 54).

Tabella 53. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita  

per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

testi 62,7% 68,7% 58,8% 48,8%

incontri con il personale del museo 24,2% 21,0% 25,9% 28,0%

postazioni multimediali 23,5% 17,9% 24,1% 37,8%

filmati 22,4% 18,0% 23,0% 31,7%

materiali audio 21,9% 23,2% 22,5% 22,0%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 8,8% 13,2% 17,1%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 7,2% 11,0% 2,4%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 6,1% 8,3% 7,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tabella 54. Le informazioni necessarie durante la visita per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

informazioni sulle collezioni 58,6% 57,7% 56,6% 50,6%

inquadramento delle opere nel loro contesto storico o geogr. 51,3% 43,9% 51,3% 50,6%

segnalazione delle opere più importanti della collezione 37,1% 38,9% 34,9% 32,1%

informazioni sull'importanza delle opere 35,0% 34,1% 33,5% 19,8%

informazioni sulla storia dell'edificio sede del museo 29,4% 24,4% 30,0% 34,6%

informazioni generali sul museo 26,9% 26,9% 25,0% 32,1%

segnalazione di percorsi tematici 22,9% 19,0% 23,1% 30,9%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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 ● La soddisfazione complessiva per il museo
Ancora una volta si distinguono i relazionali presso i quali – fermo restando un tasso di soddisfa-
zione estremamente alto – la valutazione negativa per il museo visitato raggiunge un’incidenza 
del 14,5%, a fronte del 5,3% registrato a livello generale (Tabella 55).

Tabella 55. Il giudizio complessivo per la visita per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

positivo 94,7% 94,7% 95,4% 85,5%

negativo 5,3% 5,3% 4,6% 14,5%

 ● L’immagine del museo
Anche relativamente alle associazioni mentali suscitate dal museo visitato, si delinea una spe-
cificità della categoria di visitatori relazionali rispetto a quelle degli esteti e dei cognitivi; infatti, 
fermo restando la prevalenza dei termini «tempio», «documentario», «studiare», per i relazionali 
hanno un peso ben più ampio di quello medio i termini «piazza» e «raccontare» (quest’ultimo 
supera l’incidenza di «stimolare») che, in qualche modo, rispecchiano la diversa qualità delle 
motivazioni che inducono tali individui alla visita museale (Tabella 56).

Tabella 56. Le associazioni mentali con il museo visitato per motivazione estetica, cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

associazione A

tempio 40,4% 41,3% 37,5% 32,1%

scuola 29,9% 27,2% 32,5% 28,2%

piazza 15,9% 18,5% 14,5% 29,0%

officina/laboratorio 13,8% 13,0% 15,5% 10,7%

associazione B

documentario 57,9% 56,3% 59,7% 52,2%

libro 36,4% 37,4% 36,2% 30,6%

film 4,8% 5,5% 3,6% 11,9%

videogioco 0,9% 0,8% 0,6% 5,2%

associazione C

studiare 61,0% 60,7% 65,6% 50,0%

viaggiare 34,0% 34,0% 29,9% 38,3%

lavorare 2,7% 2,5% 3,2% 4,2%

giocare 2,4% 2,8% 1,4% 7,5%

associazione D

stimolare 34,6% 30,9% 37,9% 33,8%

raccontare 26,5% 26,0% 25,7% 34,6%

insegnare 21,1% 21,4% 21,2% 20,0%

stupire 17,7% 21,7% 15,2% 11,5%

 ● Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
Per ciò che attiene all’interesse circa la possibilità di essere aggiornati su future iniziative del 
museo, si registra come fra esteti e relazionali questo tipo di interesse sia relativamente meno 
frequente (Tabella 57).
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Tabella 57. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo visitato per motivazione estetica,  

cognitiva e relazionale

TOT. ESTETICA COGNITIVA RELAZIONALE

no 35,6% 42,9% 30,7% 44,7%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 32,2% 32,5% 21,7%

sì, via mail 25,2% 19,5% 28,9% 22,4%

sì, per posta 8,9% 7,8% 9,7% 7,9%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 4,7% 6,8% 7,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

4.6.4 La variabile tecnologica: tecnofili, refrattari e incerti
Come già fatto a proposito della territorialità dei visitatori (residenti, italiani e stranieri) e 
della motivazione della visita (esteti, cognitivi e relazionali), si è proceduto a identificare tre 
categorie di visitatori in funzione del loro interesse all’impiego di soluzioni tecnologiche inno-
vative (smartphone, tablet pc o altri dispositivi) per ricevere informazioni nel corso della visita 
(Grafico 19).
Sulla base di questa variabile «tecnologica», sono stati classificati:
• i tecnofili, cioè quanti si sono detti interessati all’opzione tecnologica come strumento di 

comunicazione museale, che hanno un’incidenza di poco meno del 40%
• i refrattari, rappresentati nella misura del 47% circa, contrari all’utilizzo di dispositivi d’in-

novazione tecnologica nelle sale museali;
• gli incerti, cioè quanti non sanno dirsi né favorevoli né contrari, che pesano circa il 14% 

sul pubblico complessivo.

Grafico 19. La classificazione dei visitatori per 
interesse verso l’utilizzo di tecnologie innovative 

come strumenti di informazione durante la visita

refrattari
47% 

tecno�li
39% 

incerti
14% 
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 ● Profilo demografico: età e nazionalità
Dall’incrocio delle categorie individuate con le classi di età, fermo restando la prevalenza delle 
categorie di adulti (45-64 anni) e giovani (25-44 anni), si osserva una presenza particolarmente 
significativa di ragazzi (15-24 anni) fra gli incerti e una altrettanto considerevole presenza di 
giovani (25-44 anni) fra i tecnofili.
Per quel che riguarda la nazionalità, i tecnofili si distinguono per l’ampia presenza di italiani 
mentre fra i refrattari è particolarmente alta l’incidenza di cittadini stranieri (Tabella 58).

Tabella 58. Tecnofili, refrattari e incerti per classi di età e nazionalità

Classi di età TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

15-24 14,4% 15,3% 12,4% 22,4%

25-44 33,8% 41,9% 28,9% 35,5%

45-64 38,3% 35,2% 41,4% 30,9%

65 e oltre 13,6% 7,6% 17,3% 11,1%

Nazionalità TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

IT 58,3% 67,7% 48,2% 60,6%

U.E. 25,4% 19,0% 32,2% 23,8%

extU.E. 13,8% 11,4% 16,6% 12,6%

altri P.E. 2,5% 1,9% 3,0% 3,0%

Legenda. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei.

 ● Mezzi di informazione
Se si considerano le fonti di informazione utilizzate per aggiornarsi su musei e mostre, si 
osserva come tra i tecnofili, in maniera coerente con il loro profilo, si registri un ampio utilizzo 
di internet (Tabella 59), che rimane comunque il canale principale anche per i refrattari. È in 
questa categoria che si ha la più alta incidenza di quanti indicano libri e guide turistiche come 
canale di conoscenza del museo visitato (Tabella 60).

Tabella 59. Le fonti di informazione su musei e mostre per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

internet 66,7% 72,7% 64,1% 65,6%

carta stampata 44,6% 40,8% 46,0% 46,1%

"passaparola" 31,6% 29,9% 32,0% 32,6%

televisione 12,4% 12,7% 10,7% 13,0%

radio 5,5% 5,8% 4,3% 7,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tabella 60. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

libri/guide turistiche 34,7% 30,1% 41,0% 27,6%

lo conosco "da sempre" 21,7% 23,6% 20,2% 21,4%

"passaparola" 16,2% 16,4% 15,1% 18,5%

scuola/università 15,0% 17,7% 12,2% 18,0%

sito internet del museo 9,1% 10,6% 8,4% 9,3%

altro 8,5% 7,9% 8,0% 11,4%

uffici del turismo 7,5% 7,6% 7,6% 7,9%

altri siti internet, blog 5,1% 5,5% 4,7% 5,7%

locandine/manifesti 3,6% 4,4% 3,3% 3,5%

altri musei 2,7% 3,1% 2,2% 3,8%

quotidiani 2,7% 3,1% 2,1% 2,9%

televisione 2,4% 2,0% 2,1% 3,6%

settimanali/riviste 2,3% 2,6% 1,9% 1,9%

agenzia di viaggio 1,7% 1,1% 2,2% 1,6%

facebook o altri social network 0,8% 1,2% 0,5% 0,9%

radio 0,5% 0,7% 0,2% 0,7%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Informazioni pre-visita
Nei casi in cui i visitatori acquisiscono informazioni pre-visita, fra i refrattari si distinguono 
quanti fanno riferimento alle guide turistiche a stampa, mentre tra i tecnofili si registra una 
maggiore tendenza a usare tutti i tipi di risorse internet (sito internet del museo, del MiBAC e 
altri siti) – Tabella 61.

Tabella 61. Le informazioni cercate prima della visita per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

guide turistiche a stampa 55,3% 48,7% 62,9% 51,9%

sito internet del museo 29,3% 33,2% 26,5% 33,8%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 21,7% 20,6% 20,3%

altri siti internet 18,3% 21,5% 14,6% 22,2%

sito internet del MiBAC 7,6% 10,9% 5,5% 6,3%

altro 5,8% 6,4% 5,4% 5,6%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

 ● Valutazione degli strumenti di comunicazione
Per quel che riguarda la valutazione dei diversi strumenti di comunicazione museale indagati, 
è possibile fornire una visione d’insieme che vede i tecnofili esprimere – nella generalità dei 
casi, eccetto che per pannelli informativi e visite guidate – giudizi più negativi di quanto regi-
strato presso le altre due categorie di pubblico considerate (Tabella 62).
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Tabella 62. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

allestimento 88,0% 86,0% 89,4% 88,6%

info. fornite dal personale di accoglienza/vigilanza 78,5% 78,0% 78,2% 79,2%

didascalie 77,2% 75,0% 79,0% 76,4%

segnaletica interna 75,4% 73,3% 76,5% 75,9%

pannelli informativi e schede mobili 73,0% 72,5% 73,0% 71,8%

segnaletica esterna 62,2% 59,9% 63,7% 62,5%

cartine, pieghevoli, guide a stampa 62,1% 57,7% 65,8% 60,3%

visite guidate 61,1% 61,3% 61,0% 62,6%

audioguide 52,2% 49,0% 53,0% 58,1%

 ● Le esigenze informative durante la visita
La necessità di ottenere informazioni ulteriori rispetto a quelle ricevute nel corso della visita 
caratterizza in modo particolare i tecnofili (Tabella 63).
Fra quanti manifestano tale esigenza, i refrattari esprimono un forte orientamento per strumenti 
tradizionali basati su testi scritti (guide, cataloghi, depliant, pannelli, ecc.), mentre i tecnofili 
fanno registrare percentuali relativamente più alte in relazione a diversi strumenti di matrice 
tecnologica, quali materiali audio, filmati, postazioni multimediali e ricostruzioni tridimensionali 
virtuali (Tabella 64), fermo restando la preferenza accordata ai testi scritti anche per questa 
categoria di visitatori.

Tabella 63. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

sì 60,3% 68,6% 52,9% 60,2%

no 39,7% 31,4% 47,1% 39,8%

Tabella 64. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita  

per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

testi 62,7% 60,0% 66,8% 63,6%

incontri con il personale del museo 24,2% 29,8% 18,0% 22,9%

postazioni multimediali 23,5% 30,3% 17,3% 22,0%

filmati 22,4% 26,8% 18,0% 22,0%

materiali audio 21,9% 25,2% 19,5% 19,9%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 16,7% 8,9% 11,7%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 10,8% 7,7% 9,3%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 8,9% 8,9% 10,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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 ● Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
Per quanto riguarda l’ipotesi di essere aggiornati sulle future attività del museo visitato, tecnofili 
e refrattari presentano un orientamento nettamente opposto, con i primi molto interessati a 
tale ipotesi (in particolare, attraverso il canale dei nuovi media, quali il sito internet del museo, 
la posta elettronica o facebook e i social network) e i secondi in maggioranza disinteressati 
rispetto a questa opzione (Tabella 65).

Tabella 65. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per tecnofili, refrattari e incerti

TOT. TECNOFILI REFRATTARI INCERTI

no 35,6% 17,2% 53,5% 32,3%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 38,4% 25,4% 41,8%

sì, via mail 25,2% 38,2% 15,7% 18,3%

sì, per posta 8,9% 10,3% 6,5% 7,8%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 10,0% 2,6% 7,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Capitolo 5

Musei a confronto

In questa sezione viene proposta una lettura comparata dei dati, ponendo a confronto i risul-
tati emersi presso i singoli musei che hanno partecipato all’indagine. Va specificato che, per 
motivi meramente statistici legati a un numero assai ridotto di questionari compilati, sono stati 
esclusi quattro musei da questo tipo di elaborazione: il Museo di Palazzo Ducale a Mantova, la 
Galleria d’arte antica di Palazzo Barberini e il Museo Nazionale di Palazzo Massimo a Roma, 
il Museo d’arte medievale e moderna di Matera. I rimanenti otto musei garantiscono, sotto il 
profilo statistico (cfr. par. 3.3), un livello di significatività del 95% (errore Alpha pari al 5%) e 
un margine di errore E (scostamento tra la stima e il parametro all’interno della popolazione) 
come dettagliato di seguito:
• 4% per Pinacoteca di Brera di Milano, Galleria Palatina di Firenze, Museo di Villa Guinigi a 

Lucca, Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, Museo di Capodimonte a Napoli;
• 5% per la Pinacoteca Nazionale di Bologna;
• 5,5% per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
• 6% per il Museo Archeologico Nazionale di Cividale.

5.1 Il profilo demografico del pubblico dei musei; 5.2 Prima della visita: informazioni e motivazioni; 
5.3 Durante la visita: la dimensione sociale e gli «strumenti» di comunicazione; 5.4 Al termine della 
visita: un consuntivo; 5.5 Elementi di sintesi per singolo museo
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5.1 Il profilo demografico del pubblico dei musei
Per ciò che riguarda il genere dei visitatori, la presenza maschile raggiunge i valori più alti 
presso la Galleria dell’Umbria e presso il Museo di Capodimonte, mentre la Galleria Palatina 
e la Pinacoteca di Brera si distinguono per l’ampia presenza di donne (Grafico 20).

Con riferimento alle classi di età, gli stessi due istituti (Brera e Palatina) si caratterizzano per 
la più alta presenza di ragazzi (15-24 anni), mentre Villa Guinigi fa registrare l’incidenza più 
alta di anziani (65 anni e oltre) – Grafico 21.

Considerando i dati sulla nazionalità dei visitatori, si può osservare come il Museo Archeologi-
co di Cividale sia frequentato in misura estremamente alta da italiani (oltre l’80%), mentre la 
Palatina è l’istituto con la più ampia presenza di stranieri (circa 60%) – Grafico 22.

Per quel che riguarda il titolo di studio, ancora una volta si distingue Cividale per la presenza 
più alta di visitatori con titoli di studio medio-bassi (licenza elementare o nessun titolo, licenza 
media e diploma, complessivamente pari a circa il 47%), mentre la Pinacoteca di Bologna ha 
la più alta concentrazione di laureati (circa 72%) – Grafico 23.

Grafico 20. I visitatori per genere e museo Grafico 21. I visitatori per classi di età e museo
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Legenda. MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: Museo 
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); BO: 

Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 

LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 
Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 

Capodimonte, Napoli.

Legenda. MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: Museo 
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); BO: 

Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 

LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 
Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 

Capodimonte, Napoli.
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Grafico 22. I visitatori per nazionalità e museo Grafico 23. I visitatori per titolo di studio e museo
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Legenda. MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: Museo 
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); BO: 

Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 

LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 
Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 

Capodimonte, Napoli. Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; 
extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei.

Legenda. Musei: MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: 
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); 
BO: Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 
Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, 

Firenze; LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: 
Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo 

di Capodimonte, Napoli. Titolo di studio: N/E: nessuno/
elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/

post laurea.
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5.2 Prima della visita: informazioni e motivazioni

5.2.1 Le fonti di informazione su musei e mostre
Relativamente alle tipologie di fonti informative sull’offerta di musei e mostre, si segnala il ruolo 
estremamente importante della carta stampata per i visitatori di Cividale e quello altrettanto 
rilevante di internet per l’Archeologico di Napoli (Grafico 24).

Grafico 24. Le fonti di informazione su musei e 
mostre per museo
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Legenda. Musei: MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: 
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); 
BO: Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 

Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 
LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 

Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 
Capodimonte, Napoli.

5.2.2 Le fonti di conoscenza sul museo visitato
Il canale di conoscenza del museo visitato presenta delle specificità per alcuni degli istituti 
indagati (Grafico 25, Grafico 26, Grafico 27):
• Brera fa registrare il tasso più alto di individui che dichiarano di conoscere il museo «da 

sempre»;
• per i visitatori di Cividale è particolarmente rilevante il ruolo del «passaparola»;
• la Palatina è conosciuta prevalentemente attraverso libri o guide turistiche e attraverso la 

scuola o l’università;
• Villa Guinigi, infine, si caratterizza per un alto tasso di visitatori che ne sono venuti a cono-

scenza per mezzo degli uffici del turismo, nonché attraverso libri e guide turistiche.
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Grafico 25. Le fonti di conoscenza sul museo 
visitato per museo (parte 1)

Grafico 26. Le fonti di conoscenza sul museo 
visitato per museo (parte 2)
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Grafico 27. Le fonti di conoscenza sul museo 
visitato per museo (parte 3)
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5.2.3 La motivazione della visita
Si registrano differenze significative da museo a museo per quel che riguarda la motivazione 
della visita (Grafico 28). Il pubblico della Palatina si distingue per il desiderio di vedere oggetti 
belli e imparare cose nuove; Brera e Pinacoteca di Bologna fanno registrare le incidenze più 
alte di visitatori che dichiarano di voler trascorrere un momento personale piacevole; per quanti 
visitano l’Archeologico di Napoli ha un ruolo forte l’importanza dei reperti esposti, mentre 
Capodimonte è l’istituto che attira la porzione più ampia di visitatori interessati ad aspetti 
relazionali (trascorrere del tempo libero con amici o parenti).

Grafico 28. La motivazione della visita per museo
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5.2.4 Le informazioni pre-visita
I visitatori della Palatina e quelli di Capodimonte sono i più attenti ad acquisire informazioni 
relative al museo in un momento antecedente la visita; diversamente, il pubblico della Gal-
leria dell’Umbria ha la minore propensione a documentarsi preventivamente sulla visita da 
effettuare (Grafico 29).

 ● Le fonti utilizzate
Relativamente ai canali utilizzati per documentarsi sul museo che si intende visitare, si di-
stinguono i visitatori della Pinacoteca di Bologna che – più di altri – fanno riferimento al sito 
internet dello stesso museo; diversamente, il pubblico di Villa Guinigi si caratterizza per l’ampio 
ricorso alle guide turistiche a stampa (Grafico 30).
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 ● Le informazioni cercate
Per quel che riguarda il tipo di informazioni pre-visita ricercate, i visitatori della Pinacoteca di 
Bologna sono quelli maggiormente orientati ad acquisire dettagli sull’accessibilità del museo 
(orari di apertura, tariffe, ecc.), mentre quelli della Palatina mostrano interesse per i servizi 
offerti dal museo. I visitatori di Capodimonte invece cercano, più di altri, notizie su mostre ed 
eventi in corso o in programma (Grafico 31).

 ● Sito internet del museo
Prendendo in considerazione la consultazione del sito internet del museo per acquisire infor-
mazioni pre-visita, si osserva come tale consuetudine sia scarsamente presente fra i visitatori 
di Cividale e di Villa Guinigi.
Diversamente, il pubblico di Brera e della Pinacoteca di Bologna più di altri dichiara di aver 
trovato sul sito internet del museo quello che cercava; al contrario, i visitatori dell’Archeologico 
di Napoli e di Capodimonte dichiarano, in misura maggiore rispetto agli altri musei, di aver 
trovato solo in parte quanto cercato (Grafico 32).

Grafico 29. L’utilizzo di fonti informative prima 
della visita per museo

Grafico 30. Le fonti informative utilizzate prima 
della visita per museo
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Grafico 31. Le informazioni cercate prima  
della visita per museo

Grafico 32. La consultazione del sito internet  
del museo per museo
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5.3 Durante la visita: la dimensione sociale e gli «strumenti» di comunicazione

5.3.1 La dimensione sociale della visita
Diversi musei si caratterizzano per la dimensione sociale della visita: Brera e Pinacoteca di 
Bologna attraggono, più di altri, visitatori individuali; Cividale è la destinazione preferita dei 
gruppi organizzati; i visitatori dell’Archeologico di Napoli e di Capodimonte vi si recano per lo 
più con amici e conoscenti; infine, la Palatina e la Galleria dell’Umbria registrano le porzioni 
più ampie di visitatori accompagnati da familiari (Grafico 33).

Grafico 33. La dimensione sociale della visita  
per museo
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5.3.2 La visibilità degli «strumenti» di comunicazione

 ● Segnaletica esterna. Presso l’Archeologico di Napoli si registra l’incidenza più bassa di 
quanti dichiarano di aver fatto caso alla segnaletica esterna (Grafico 34).

 ● Segnaletica interna. Non si registrano differenze rilevanti fra i diversi musei indagati (Gra-
fico 35).

 ● Cartine, pieghevoli, guide a stampa. Presso la Galleria dell’Umbria si registra l’incidenza 
più bassa di visitatori che dichiarano di aver fatto caso alla presenza di cartine, pieghevoli 
o guide a stampa, mentre quella più alta si ha presso Villa Guinigi (Grafico 36).



116 Capitolo 5 ~ Musei a confronto

 ● Informazioni fornite dal personale di sala. Si distingue Villa Guinigi, dove il pubblico intera-
gisce più che altrove con il personale di sala per ottenere informazioni (Grafico 37).

 ● Allestimento. Non si registrano differenze rilevanti fra i diversi musei oggetto dell’indagine.

 ● Didascalie. Non si registrano differenze rilevanti fra i diversi musei indagati (Grafico 38).

 ● Pannelli informativi e schede mobili. Cividale si caratterizza per una percentuale particolar-
mente alta di visitatori che fanno uso di pannelli informativi o schede mobili (Grafico 39).

 ● Visite guidate. Presso Cividale si ha l’incidenza più bassa di quanti fanno uso delle visite 
guidate, mentre a Villa Guinigi si registra l’incidenza più alta (Grafico 40).

 ● Audioguide. La tendenza a utilizzare le audioguide raggiunge i valori più alti presso l’Arche-
ologico di Napoli e quelli più bassi presso la Pinacoteca di Bologna (Grafico 41).

Grafico 34. La visibilità della segnaletica esterna 
per museo

Grafico 35. La visibilità della segnaletica interna 
per museo
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Grafico 36. La visibilità di cartine, pieghevoli, 
guide a stampa per museo

Grafico 37. L’interazione con il personale di sala 
per museo
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Grafico 38. L’utilizzo delle didascalie per museo
Grafico 39. L’utilizzo di pannelli informativi, 

schede mobili per museo
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Grafico 40. L’utilizzo di visite guidate per museo Grafico 41. L’utilizzo di audioguide per museo
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5.3.3 La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione

 ● Segnaletica esterna. I più soddisfatti della segnaletica esterna sono i visitatori della Palatina, i 
meno soddisfatti sono, invece, quelli della Pinacoteca di Bologna e di Capodimonte (Grafico 42).

 ● Segnaletica interna. Fra i visitatori di Cividale e della Galleria dell’Umbria si registrano i 
tassi più alti di apprezzamento per la segnaletica interna; diversamente, all’Archeologico 
di Napoli si registra la minore incidenza di pubblico che si dichiara soddisfatto (Grafico 43).

 ● Cartine, pieghevoli, guide a stampa. Villa Guinigi fa registrare il tasso più alto di soddisfazio-
ne per cartine, pieghevoli e guide a stampa, mentre a Capodimonte si riscontra l’incidenza 
più bassa (Grafico 44).

 ● Informazioni fornite dal personale di sala. Ancora una volta, Villa Guinigi si distingue per il 
più alto livello di soddisfazione, in questo caso riferito alle informazioni fornite dal personale 
di sala. Il livello più basso viene invece espresso dai visitatori di Capodimonte (Grafico 45).

 ● Allestimento. L’allestimento maggiormente apprezzato è quello di Cividale, mentre il meno 
gradito dal pubblico è quello dell’Archeologico di Napoli (Grafico 46).

 ● Didascalie. Il livello di soddisfazione più alto per le didascalie si registra a Cividale, mentre 
quello più basso è all’Archeologico di Napoli (Grafico 47).
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 ● Pannelli informativi e schede mobili. Cividale si distingue anche per il più alto tasso di 
soddisfatti nei confronti di pannelli informativi e schede mobili, mentre la Pinacoteca di 
Bologna e l’Archeologico di Napoli fanno registrare le incidenze più basse di valutazioni 
positive (Grafico 48).

 ● Visite guidate. Le visite guidate maggiormente apprezzate sono quelle della Palatina, mentre 
le meno gradite dal pubblico risultano essere quelle di Cividale, della Pinacoteca di Bologna 
e dell’Archeologico di Napoli (Grafico 49).

 ● Audioguide. Alla Palatina, alla Galleria dell’Umbria e a Capodimonte si registra il maggior 
gradimento per le audioguide, mentre alla Pinacoteca di Bologna si ha quello più basso 
(Grafico 50).

 ● Soddisfatti, critici ed entusiasti. Dalla valutazione media di tutti gli strumenti di comunica-
zione analizzati (per i dettagli di tale classificazione, cfr. par. 4.6.1), è possibile osservare 
come presso l’Archeologico di Napoli si registri il tasso più alto di visitatori critici, mentre 
presso l’Archeologico di Cividale, al contrario, vi sia la più alta quota di entusiasti (Grafico 51).

Grafico 42. La soddisfazione per la segnaletica 
esterna per museo

Grafico 43. La soddisfazione per la segnaletica 
interna per museo
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Grafico 44. La soddisfazione per cartine, 
pieghevoli, guide a stampa per museo

Grafico 45. La soddisfazione per il personale di 
sala per museo
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Grafico 46. La soddisfazione per l’allestimento 
per museo

Grafico 47. La soddisfazione per le didascalie  
per museo
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Grafico 48. La soddisfazione per pannelli 
informativi, schede mobili per museo

Grafico 49. La soddisfazione per le visite guidate 
per museo
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Grafico 50. La soddisfazione per le audioguide 
per museo

Grafico 51. La valutazione degli «strumenti» di 
comunicazione per museo
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5.3.4 La leggibilità dei supporti informativi
Le didascalie ed i pannelli informativi maggiormente leggibili sono, secondo i visitatori, quelli 
di Cividale; al contrario i supporti informativi con maggiori problemi di leggibilità sono alla 
Pinacoteca di Brera e all’Archeologico di Napoli (Grafico 52, Grafico 53).

Grafico 52. La leggibilità delle didascalie  
per museo

Grafico 53. La leggibilità dei pannelli informativi 
per museo
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5.4 Al termine della visita: un consuntivo

5.4.1 La necessità di ulteriori informazioni durante la visita
Presso l’Archeologico di Napoli si registra la più alta incidenza di visitatori che avrebbero voluto 
ottenere maggiori informazioni nel corso della visita; al contrario, tale incidenza raggiunge il 
suo valore più basso presso la Galleria dell’Umbria (Grafico 54).

Grafico 54. La necessità di ulteriori informazioni 
durante la visita per museo
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5.4.2 Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita
Per quanto attiene ai canali preferiti attraverso cui i visitatori avrebbero desiderato ricevere 
ulteriori informazioni nel corso della visita (Grafico 55), si distinguono:
• Cividale, che fa registrare le più alte percentuali per ciò che attiene a materiali audio, filmati, 

modelli, plastici e ricostruzioni tridimensionali virtuali;
• la Pinacoteca di Bologna, presso la quale si registra la più ampia richiesta di testi (guide, 

cataloghi, depliant, pannelli, ecc.) e lezioni/conferenze;
• la Galleria dell’Umbria, i cui visitatori esprimono, più di altri, una preferenza per gli incontri 

con il personale museale.
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Grafico 55. Le tipologie di «strumenti» 
informativi necessari durante la visita per museo 

(parte 1)

Grafico 56. Le tipologie di «strumenti» 
informativi necessari durante la visita per museo 

(parte 2)
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5.4.3 Le informazioni necessarie durante la visita
Infine, per ciò che attiene ai contenuti di eventuali ulteriori informazioni desiderate (Grafico 
57), alcuni musei presentano delle specificità:
• a Brera si ha la più alta incidenza di quanti esprimono una preferenza per informazioni 

relative all’importanza delle opere;
• presso la Pinacoteca di Bologna, il pubblico, più che altrove, chiede informazioni di dettaglio 

sulle collezioni, sul loro inquadramento storico-geografico e sulla loro importanza;
• alla Palatina raggiunge il valore più alto la richiesta di informazioni sull’edificio che ospita 

il museo;
• all’Archeologico di Napoli il pubblico si distingue per la richiesta di specifiche segnalazioni 

relative alle opere più importanti della collezione;
• infine, il pubblico di Capodimonte è quello maggiormente interessato a ricevere informazioni 

generali sul museo.
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Grafico 57. Le informazioni necessarie durante 
la visita per museo

Grafico 58. Il giudizio complessivo sulla visita  
per museo

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 
MI 

UD 

BO 

NA-Arch. 

FI 

LU 

PG 

NA-Capod. 

informazioni generali sul museo 
informazioni sulla storia dell'edi�cio sede del museo 
informazioni sulle collezioni  
inquadramento delle opere nel loro contesto storico o geogra�co 
informazioni sull'importanza delle opere 
segnalazione delle opere più importanti della collezione 
segnalazione di percorsi tematici 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
MI 

UD 

BO 

NA-Arch. 

FI 

LU 

PG 

NA-Capod. 

positivo 
negativo 

Legenda. Musei: MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: 
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); 
BO: Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 

Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 
LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 

Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 
Capodimonte, Napoli.

Legenda. Musei: MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: 
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); 
BO: Pinacoteca Nazionale di Bologna; NA-Arch.: Museo 

Archeologico Nazionale, Napoli; FI: Galleria Palatina, Firenze; 
LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria 

Nazionale dell’Umbria, Perugia; NA-Capod.: Museo di 
Capodimonte, Napoli.

5.4.4 La soddisfazione per la visita
Relativamente alla soddisfazione generale per la visita, all’interno di una gamma di valori 
estremamente alti, si distinguono l’Archeologico di Napoli e la Pinacoteca di Bologna, dove il 
tasso di visitatori soddisfatti è inferiore rispetto a quello relativo agli altri musei considerati 
(Grafico 58).

5.4.5 Le associazioni mentali con il museo visitato
Brera fa registrare, relativamente alla dimensione relazionale (cfr. par. 4.4.5), la prevalenza del 
termine «libro» invece di «documentario», come avviene per tutti gli altri musei; Cividale, rispetto 
alla dimensione sociale, vede prevalere il termine «scuola» sul termine «tempio»; la Palatina si 
distingue, per ciò che attiene alla dimensione culturale, per la prevalenza del termine «stupire» 
in luogo di «stimolare» (Grafico 59, Grafico 60, Grafico 61, Grafico 62).
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Grafico 59. Le associazioni mentali con il museo 
visitato per museo (associazione A)

Grafico 60. Le associazioni mentali con il museo 
visitato per museo (associazione B)
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Grafico 61. Le associazioni mentali con il museo 
visitato per museo (associazione C)

Grafico 62. Le associazioni mentali con il museo 
visitato per museo (associazione D)
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5.4.6 Il desiderio di rimanere in contatto con il museo
I visitatori di Cividale e di Capodimonte fanno registrare il tasso più alto di interesse verso la 
possibilità di ricevere informazioni e aggiornamenti dal museo visitato (Grafico 63). Il pubblico 
meno interessato a tale opzione è, invece, quello di Villa Guinigi. Il Museo di Capodimonte, in 
particolare, fa anche registrare l’incidenza più alta di quanti affermano di voler rimanere in 
contatto con il museo attraverso facebook o altri social network.

Grafico 63. Il desiderio di rimanere in contatto 
con il museo per museo

Grafico 64. Le nuove tecnologie durante la visita 
per museo
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5.4.7 Le nuove tecnologie durante la visita
Il pubblico dell’Archeologico di Napoli e della Pinacoteca di Bologna risultano particolarmente 
interessati all’ipotesi di adoperare dispositivi tecnologici innovativi durante la visita per ottenere 
informazioni sulle collezioni; diversamente, i visitatori di Villa Guinigi sono i meno interessati 
a tale opzione (Grafico 64).
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5.5 Elementi di sintesi per singolo museo
In questo paragrafo, si intende sinteticamente evidenziare alcune delle specificità degli otto 
musei sottoposti a comparazione.

 ● Pinacoteca di Brera, Milano
Il pubblico della Pinacoteca di Brera si caratterizza per l’ampia presenza di donne e di ragazzi 
(15-24 anni) e per il più alto tasso di visitatori che dichiarano di conoscerla «da sempre», di 
visitarla per motivi edonistici o, in altre parole, per trascorrere un momento personale piacevole, 
e di effettuare la visita in solitudine.
Il suo sito internet, più di altri, sembra fornire al pubblico le informazioni cercate, mentre 
qualche criticità si rileva per ciò che attiene alla leggibilità delle didascalie e dei pannelli 
informativi. In merito alle esigenze informative espresse dal suo pubblico, si segnala la 
necessità di fornire più informazioni sull’importanza delle opere della collezione. Infine, 
rispetto alle associazioni mentali, Brera fa registrare una prevalenza del termine «libro» 
rispetto a «documentario».

 ● Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine)
Il Museo Archeologico di Cividale si caratterizza per la presenza in misura molto ampia di 
italiani e di individui con titoli di studio medio-bassi (licenza elementare, licenza media e 
diploma), in visita all’interno di gruppi organizzati, con ogni probabilità nell’ambito di espe-
rienze formative.
Il suo pubblico ha nella carta stampata il proprio punto di riferimento per aggiornarsi sulle at-
tività dei musei e sulle mostre, mentre viene a conoscenza di questo museo tendenzialmente 
attraverso il «passaparola». Per quanto riguarda le informazioni preliminari alla visita, il pubblico 
di Cividale fa solo marginalmente riferimento al sito internet del museo stesso.
Pannelli e visite guidate fanno registrare qui i tassi più alti di utilizzo: i primi con una valutazione 
estremamente positiva, le seconde – diversamente – con forti segnali di criticità. Inoltre, si 
segnalano riscontri particolarmente positivi relativamente alla segnaletica interna, all’allesti-
mento, alle didascalie ed ai pannelli informativi. Anche con riferimento alla leggibilità dei testi 
scritti (didascalie e pannelli informativi), Cividale fa registrare il miglior riscontro presso il suo 
pubblico. Nel complesso, quest’istituzione vanta il tasso più alto di visitatori entusiasti degli 
strumenti di comunicazione resi disponibili.
Per quel che riguarda l’identità del museo, in misura maggiore rispetto ad altri, questo è 
associato al termine «scuola» più che al termine «tempio», evidentemente come riflesso della 
tipologia prevalente di pubblico, come già in precedenza menzionato, in visita nell’ambito di 
contesti formativi. Infine, i visitatori di Cividale si dichiarano particolarmente interessati alla 
possibilità di essere aggiornati sulle iniziative del museo.

 ● Pinacoteca Nazionale, Bologna
I visitatori della Pinacoteca di Bologna si distinguono per un’ampia presenza di individui che 
realizzano la visita da soli e con motivazioni di tipo edonistico; inoltre, sono quelli che, più di 
altri, fanno riferimento al sito internet del museo per acquisire le informazioni necessarie pre-
liminari alla visita, in particolare quelle relative all’accessibilità (orari, tariffe, ecc.), rimanendo 
particolarmente soddisfatti per aver trovato quanto cercato.
Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, si registra una scarsa tendenza all’uso 
delle audioguide, mentre – con riferimento al grado di soddisfazione – si osservano dati ne-
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gativi rispetto ad altri istituti nei confronti della segnaletica esterna, dei pannelli informativi, 
delle visite guidate e delle audioguide.
Le ulteriori esigenze informative del pubblico della Pinacoteca si concentrano sia su informa-
zioni di dettaglio sia su informazioni di contesto, da veicolare preferibilmente attraverso testi 
scritti (guide, cataloghi, depliant, pannelli, ecc.), lezioni o conferenze e, in modo particolare, 
dispositivi tecnologici di ultima generazione.

 ● Galleria Palatina, Firenze
Il pubblico della Palatina si caratterizza per l’ampia presenza di donne e di ragazzi (15-24 
anni), nonché di visitatori stranieri e di gruppi familiari. I visitatori vengono a conoscenza della 
Galleria per lo più attraverso libri e guide turistiche o attraverso l’ambiente formativo (scuola 
o università) e sono in ogni caso molto attenti ad acquisire informazioni preliminari alla visita, 
in particolare sui servizi offerti dal museo.
Con riferimento agli strumenti di comunicazione, si registra una particolare soddisfazione per 
la segnaletica esterna, le visite guidate e le audioguide, mentre è particolarmente avvertita 
l’esigenza di ricevere maggiori informazioni relative al palazzo che ospita la Galleria. Infine, è 
interessante notare la capacità di questo museo, emersa dalle associazioni mentali, di «stu-
pire» più che di «stimolare».

 ● Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca
Il pubblico del Museo di Villa Guinigi si caratterizza per una presenza di anziani (65 anni e oltre) 
particolarmente alta e per la circostanza di apprendere dell’esistenza del museo attraverso 
gli uffici del turismo o libri e guide turistiche più che i visitatori di altri musei; anche nei casi 
in cui i visitatori di questo museo acquisiscono informazioni preliminari alla visita, un ruolo 
importante è svolto dalle guide turistiche a stampa, mentre risulta abbastanza marginale il 
ricorso al sito internet del museo.
Per quel che attiene agli strumenti di comunicazione, si può osservare in primo luogo un’ampia 
tendenza dei visitatori di Villa Guinigi a notare la disponibilità di cartine, pieghevoli, ecc.; a 
interagire con il personale di accoglienza e vigilanza e a fare uso delle visite guidate. In parti-
colare, per i primi due elementi (cartine e pieghevoli e informazioni fornite dal personale), Villa 
Guinigi fa registrare incidenze estremamente alte di visitatori soddisfatti.
Infine, coerentemente con il profilo anagrafico che caratterizza il pubblico di questo museo, 
si registra un interesse relativamente basso nei confronti dell’aggiornamento sulle attività 
museali e della possibilità di impiego di dispositivi tecnologici di ultima generazione come 
ausilio alla visita.

 ● Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia
I visitatori della Galleria Nazionale dell’Umbria si caratterizzano per un’ampia presenza di uo-
mini, per essere poco propensi a cercare informazioni preliminari alla visita e per la presenza 
di gruppi familiari.
Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, il pubblico di questa galleria tende a 
non far caso alla disponibilità di cartine e pieghevoli e, sul fronte del gradimento, apprezza 
particolarmente la segnaletica interna e le audioguide. Inoltre, si osserva una limitata esi-
genza di ricevere informazioni ulteriori durante la visita; in ogni caso, laddove viene espressa 
un’esigenza di questo tipo, i visitatori sono più interessati di altri all’eventualità di incontri di 
approfondimento con il personale del museo.
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 ● Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Il pubblico del Museo Archeologico di Napoli si documenta sulle attività di musei e mostre 
prevalentemente attraverso internet; è per questo un aspetto particolarmente negativo la 
circostanza che, in proporzione maggiore del pubblico di altri istituti, dichiari di aver trovato 
solo in parte le informazioni pre-visita di cui necessitava sul sito internet del museo stesso.
La motivazione alla visita di questo museo riguarda principalmente l’importanza dei reperti 
esposti e la visita viene compiuta in prevalenza nell’ambito di gruppi informali di amici e co-
noscenti.
Con riferimento agli strumenti di comunicazione, i visitatori di questo museo tendono a non far 
caso alla presenza di segnaletica esterna, mentre fanno ampio uso delle audioguide. In merito 
al gradimento, è possibile osservare valutazioni relativamente negative sulla segnaletica inter-
na, l’allestimento, le didascalie, i pannelli informativi, le visite guidate. Anche con riferimento 
alla leggibilità dei testi scritti (didascalie e pannelli), l’Archeologico di Napoli presenta dati che 
indicano un alto livello di criticità. Nel complesso, quest’istituzione è quella con il tasso più alto 
di visitatori critici nei confronti degli strumenti di comunicazione resi disponibili.
Un ulteriore primato, relativo al più alto tasso di visitatori che avrebbe desiderato ricevere altre 
informazioni nel corso della visita, sembra confermare la presenza di un deficit di comunicazio-
ne all’interno di questo istituto. In merito alle esigenze informative, si osserva la necessità di 
segnalare al pubblico le opere più importanti della collezione, la cui fruizione è evidentemente 
resa complessa dalla ricchezza e articolazione della stessa, nonché l’opportunità di impiegare 
dispositivi tecnologici di ultima generazione per veicolare contenuti informativi, opzione verso 
cui il pubblico di questo museo risulta particolarmente sensibile.
Nel complesso, si tratta del caso che presenta maggiori criticità con riferimento alla comuni-
cazione; un’indicazione che proviene tanto dalla lettura analitica e comparata dei dati, quanto 
dalla soddisfazione generale della visita che, per questo museo, raggiunge il valore più basso.

 ● Museo di Capodimonte, Napoli
Il pubblico del museo di Capodimonte si caratterizza per l’ampia presenza di uomini ed è 
interessante osservare che si tratta del pubblico che, più di altri, ha motivazioni alla visita 
di tipo relazionale (incontrare persone con gli stessi interessi e trascorrere del tempo libero 
con amici/parenti) e tende ad acquisire informazioni preliminari alla visita, con particolare 
attenzione al programma di mostre ed eventi. Tuttavia, nei casi in cui fa uso del sito internet 
del museo, dichiara – più frequentemente dei visitatori di altri musei – d’aver trovato solo in 
parte quanto cercato.
Per quel che riguarda il gradimento degli strumenti di comunicazione, si registrano livelli di 
criticità rispetto alla segnaletica esterna, a cartine e pieghevoli e alle informazioni fornite dal 
personale; diversamente, le audioguide fanno registrare i tassi più alti di soddisfazione.
Relativamente alle esigenze informative insoddisfatte, si registra la domanda più consisten-
te, fra gli istituti messi a confronto, di informazioni generali sul museo; è anche interessante 
osservare l’ampio interesse del pubblico di Capodimonte a essere aggiornato sulle attività 
museali, in particolare, più che altrove, attraverso facebook o altri social network.



131Quaderni della valorizzazione - 1 ~ Il museo in ascolto

6.1 I musei statali italiani e i loro pubblici: bilanci e prospettive
Tra aprile e luglio 2011 sono state condotte tredici interviste vis-à-vis con soprintendenti, 
direttori, funzionari responsabili e dirigenti del MiBAC, per comprendere la portata dei cam-
biamenti avvenuti nell’ultimo decennio tra musei e pubblici, valutare lo stato di salute della 
comunicazione museale, individuare le principali sfide che dovranno essere affrontate negli 
anni a seguire.
Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da trasformazioni, anche dirompenti, nel mondo 
della cultura e dei musei in particolare, in Italia come all’estero, sotto la spinta delle trasfor-
mazioni in ambito museologico, così come in quello della comunicazione, che hanno interagito 
con i mutati scenari dell’economia e del consumo culturale. I profondi mutamenti di natura 
sociale, politica, economica e tecnologica costituiscono – con gradi di intensità diversi a secon-
da delle interviste – i fattori esogeni di un ordito che si intreccia con la trama di un percorso 
interno al settore dei musei che si è andato evolvendo: in alcuni casi generando innovazione 
e liberando nuove energie; in altri semplicemente adeguandosi senza possibilità di governare 
le dinamiche e gli effetti del mutamento che si andavano imponendo.
Il processo di definizione degli Standard Museali, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
la sperimentazione di nuovi modelli di cooperazione tra pubblico e privato rappresentano 
alcuni dei più significativi passaggi del settore museale italiano dell’ultimo decennio, anche 
in relazione alle implicazioni che direttamente si riverberano sul rapporto tra musei e pubblici 
della cultura.
Dal punto di vista della regolazione dei «comportamenti» museali e dell’innalzamento della 
qualità complessiva del sistema, l’elaborazione dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici 
e gli standard di funzionamento dei musei del 2001 ha rappresentato un momento di sicura 
discontinuità, pur non avendo ancora dispiegato tutti i suoi possibili effetti. L’ambito VII, quello 
che regola i rapporti con il pubblico, accoglie e rende esplicito il sistema di relazione che i 
musei intendono costituire e mantenere con i loro pubblici. Si tratta di un sistema di relazione 
fortemente ancorato a una visione dei musei come luoghi che hanno conferito nuova centra-
lità ai visitatori e che, negli ultimi dieci anni, è andato riflettendosi e coniugandosi nelle più 
diverse strategie adottate anche a livello regionale e locale dai musei, per migliorare le proprie 
performance in termini quantitativi e qualitativi.
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Il secondo elemento che ha contribuito in maniera decisiva negli ultimi anni a un’evoluzione 
della sensibilità, e che ha fornito un quadro di riferimento organico e strutturato entro il quale 
operare, è stato la promulgazione nel 2004 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il 
Codice, che enuclea come Titolo a sé la valorizzazione quale attività distinta dalla tutela e ne 
definisce i principi generali e le applicazioni, conferisce piena centralità al tema della valo-
rizzazione (e quindi della fruizione) come parte integrante della disciplina dei beni culturali, 
prevedendo espressamente la cooperazione tra pubblico e privato.
La rimodulazione del rapporto pubblico-privato costituisce un ulteriore elemento di sviluppo, 
fattore imprescindibile nel quadro attuale di riduzione della spesa pubblica e nella conseguente 
necessità di trovare forme di gestione e una cultura dei rapporti che superino la natura stru-
mentale, sostanzialmente sbilanciata, delle forme di relazione individuate in precedenza nella 
gestione e valorizzazione dei beni culturali. Le innovazioni più significative sul piano operati-
vo – maggior attenzione al pubblico, migliori servizi, nuove forme di collaborazione improntate 
su rapporti di partnership con i privati – si sono potute sperimentare con maggiore facilità nei 
musei non statali, che hanno potuto contare su una minore complessità amministrativa e su 
una maggiore prossimità con altri soggetti del territorio. Fondazioni per la gestione di musei 
civici, comunicazione integrata per sistemi museali territoriali, reti per la condivisione di servizi 
al pubblico sono alcune delle forme che, in particolare nell’ultimo decennio, hanno raccolto 
la sfida lanciata dai cambiamenti nella Pubblica amministrazione e dalla globalizzazione dei 
processi di consumo culturale, che hanno portato a un aumento complessivo del numero di 
visitatori nei musei, ma anche a una decisiva crescita delle loro aspettative.
Grazie ad alcuni di questi fattori e alla loro interazione con un più generale processo di evolu-
zione dei consumi e delle pratiche culturali, il pubblico dei musei in Italia negli ultimi dieci anni, 
pur con un andamento altalenante, è andato aumentando, in alcuni casi in modo notevole. 
L’aspetto, forse, più interessante riguarda l’evoluzione «qualitativa» del visitatore-tipo nel periodo 
considerato. Anche se la ricerca ha consentito di registrare variazioni puntuali tra l’identità e 
i comportamenti dei visitatori di dieci anni fa e di quelli attuali, appare utile integrare e arric-
chire l’interpretazione dei risultati attraverso lo sguardo e le riflessioni dei responsabili che 
hanno operato sul campo. Secondo diversi intervistati, infatti, si percepisce una maturazione 
del visitatore, in particolare di quello italiano, che concepisce la visita come un’esperienza 
complessa e completa, capace di soddisfare molteplici esigenze di natura cognitiva, emotiva, 
estetica ed esperienziale. Il pubblico sembra complessivamente più competente ed esigente, 
anche perché spesso si reca in viaggio all’estero e confronta i livelli di servizio delle grandi 
istituzioni museali internazionali. I visitatori accedono più facilmente ai contenuti culturali 
(che, ad esempio, trovano, interpretano ed elaborano su internet) e sono ormai più abituati a 
standard di offerta ai quali difficilmente sono disposti a rinunciare: accoglienza e orientamen-
to, servizi e attività per famiglie, servizi accessori (talvolta forniti gratuitamente), tecnologie e 
apparati comunicativi per la mediazione e l’approfondimento dei contenuti. La crescita delle 
aspettative in merito a tutti gli aspetti dell’esperienza di visita obbliga, naturalmente, i musei 
ad una maggiore attenzione verso gli aspetti di customer satisfaction.

Quello degli ultimi dieci anni è quindi sostanzialmente un bilancio di crescita e di miglioramento 
complessivo della qualità del servizio erogato, così come della consapevolezza della centralità 
del pubblico nelle strategie e nella missione dei musei, anche se permangono zone d’ombra, 
lacune da colmare e disparità ancora marcate nel panorama dei musei italiani: a fronte dei 
grandi poli che si sono «attrezzati» per accogliere e gestire flussi di visita molto intensi, spesso 
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attraverso la sperimentazione di partnership con i privati, fa da contraltare una realtà molto 
frammentaria di musei medio-piccoli, spesso sottodimensionati in termini di competenze 
specifiche inerenti la valorizzazione e la fruizione. Pur con le dovute eccezioni, e nonostante 
l’adozione da parte di alcune realtà di sistemi di comunicazione soddisfacenti anche in assenza 
di adeguate risorse professionali ed economiche, gli istituti medio-piccoli stentano ad avviare 
adeguati processi di comunicazione, conoscenza e valutazione.
A monte del processo di comunicazione si situa la conoscenza del pubblico, primo presupposto 
per elaborare piani di comunicazione efficaci e impostare strategie di ampliamento e migliora-
mento dell’accessibilità. Chi occupa posizioni apicali nella gestione dei musei dispone ancora 
troppo spesso di una visione sommaria e sostanzialmente impressionistica della composizione 
del proprio pubblico, sebbene l’ambito dei Rapporti con il Pubblico degli Standard solleciti i 
musei a modalità di misurazione e di valutazione il più possibile sistematiche e continuative.
Recenti ricerche condotte dal MiBAC hanno messo in evidenza come, laddove sia mancata 
una spinta dagli enti di coordinamento verso una più approfondita conoscenza dei pubblici 
dei musei, questi ultimi difficilmente abbiano trovato lo stimolo e le risorse per intraprendere 
indagini, anche a livello di singola istituzione museale, con l’obiettivo di disporre di strumenti 
di miglioramento del proprio lavoro. Su questo fronte, diversi intervistati hanno evidenziato il 
nodo del rapporto tra istituzioni e università. È auspicata, infatti, una relazione più stringente, 
paritetica e proficua con il mondo della ricerca accademica anche in quei settori – quali la 
comunicazione, il marketing, il management, l’antropologia e la sociologia – che possono uti-
lizzare i musei come spazio privilegiato per la ricerca, «restituendo» elementi di conoscenza e 
di valutazione di comprovato rigore scientifico e utili al settore museale.
Un’ultima considerazione merita l’organizzazione di iniziative ed eventi speciali finalizzati 
all’ampliamento del pubblico; tali attività possono portare risultati se inserite in un sistema di 
offerta e di comunicazione in grado di massimizzarne gli effetti. Le diverse iniziative di forte 
impatto comunicativo promosse dal MiBAC negli ultimi anni hanno rappresentato una positiva 
discontinuità, ma anche una sfida che non tutti i musei sono stati nelle condizioni di affrontare 
adeguatamente. Alcuni intervistati hanno rilevato, ad esempio, che le iniziative a ingresso 
gratuito (la «Settimana della Cultura», la «Notte dei Musei», ecc.) sovente producono notevoli 
effetti sul numero di visite addizionali, ma – essendo spesso programmate in periodi dell’anno 
che già vedono forti picchi di pubblico – non contribuiscono a destagionalizzare o a migliorare 
la gestione dei flussi. In considerazione di diversi elementi di complessità (costi aggiuntivi di 
funzionamento, gestione delle aperture straordinarie, dei rapporti con il personale e di quelli 
con i diversi soggetti privati coinvolti, siano essi sponsor, concessionari, partner, fornitori di 
servizi, ecc.), sembra opportuna in questa fase un’attenta valutazione sui costi e i benefici 
delle attività di grande impatto comunicativo promosse a livello nazionale e locale. L’analisi 
non dovrebbe essere limitata alla quantificazione numerica delle presenze, ma riguardare tutti 
gli aspetti che possono potenzialmente influenzarne l’efficacia: identità e comportamenti del 
pubblico coinvolto, carichi e distribuzione dei flussi di visita, periodi di programmazione, vincoli 
normativi e contrattuali che possono rallentare l’azione di valorizzazione.
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6.2 Come comunicano i musei
Dalle interviste emerge una situazione in cui si evidenzia, da una parte, il riconoscimento 
dell’importanza crescente della comunicazione per rendere «visibili» le diverse iniziative e per 
ampliare i bacini di utenza, dall’altra, le numerose difficoltà e i margini di miglioramento che 
tuttora sussistono per dispiegare efficaci strategie comunicative.
Ancora oggi, infatti, si riscontrano vincoli di varia natura (amministrativa, organizzativa, economi-
ca) che limitano l’efficacia dei piani di comunicazione. La comunicazione «verso l’esterno» – da 
intendersi come l’insieme degli strumenti pubblicitari, promozionali e redazionali che possono 
essere utilizzati per promuovere l’istituzione e le sue attività agli occhi di una molteplicità di 
interlocutori (il pubblico generico, gli addetti ai lavori, i media, gli stakeholder) – rappresenta 
una delle attività più critiche per i luoghi della cultura, anche perché non sempre fa capo alla 
direzione del museo, la quale talvolta non dispone dell’autonomia, delle competenze o delle 
risorse necessarie per poterla impostare in modo efficace. Tali carenze e tali vincoli portano 
a situazioni limite, come – in alcuni casi – l’assenza di un sito web, o l’impossibilità di mo-
dificarlo e tenerlo aggiornato, oppure, ancora, l’assenza di mailing list dedicate per l’invio di 
comunicazioni, o di brochure informative.
A tal proposito, è stato spesso indicato come molto rilevante il rapporto che si instaura con il 
soggetto privato affidatario dei servizi aggiuntivi che può, in una prospettiva di convergenza e 
coincidenza «virtuosa» di obiettivi (in relazione alla capacità attrattiva del museo e alla qualità 
dell’esperienza offerta), surrogare o integrare il potenziale comunicativo del museo.
A differenza di quanto accadeva fino a pochi anni fa, da parte dei responsabili è chiaramente 
sentita l’esigenza di comunicare meglio e si riscontra una decisa consapevolezza della portata 
del cambiamento negli stili di comunicazione e informazione a livello globale, pur permanen-
do un diffuso senso di inadeguatezza rispetto alle nuove sfide che i musei sono chiamati ad 
affrontare.
Sul piano della comunicazione «verso l’interno» – intesa come l’insieme degli strumenti utilizzati 
nel museo per orientare, informare, rendere accessibili e mediare i contenuti presenti – in molti 
istituti, nell’ultima decade, si sono registrati miglioramenti decisivi, ma permangono ampie 
aree delle collezioni che necessiterebbero di un ripensamento del sistema della mediazione: i 
musei raramente sono in grado di valutare l’efficacia degli allestimenti e della comunicazione 
paratestuale e, quindi, di avere elementi per migliorare aspetti decisivi della comunicazione 
interna, come le didascalie, i pannelli e la segnaletica.
I ritardi che si riscontrano appaiono tanto più critici se si assume che la comunicazione è una 
delle leve per garantire l’accesso, come il prezzo, la qualità dell’esperienza offerta e l’attenzione 
per il visitatore. Si tratta di un fattore decisivo per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione, i 
cui esiti, nel panorama nazionale, appaiono promettenti, ma ancora fortemente disomogenei.
La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBAC si è caratteriz-
zata, negli ultimi anni, per una attenzione molto forte alla comunicazione, che ha portato sia 
alla realizzazione di grandi campagne di informazione e promozione del patrimonio sui mezzi 
di massa – attraverso «una creatività nient’affatto “silenziosa” quanto, invece, forte, audace 
e addirittura provocatoria, proprio nell’intento di “sensibilizzare” l’utente, suscitando una sua 
reazione e instaurando un dibattito sulle tematiche proposte»1 – sia all’attivazione di modalità 
innovative di comunicazione digitale, quali le applicazioni per la telefonia mobile e l’utilizzo dei 
social network per la comunicazione istituzionale, come strumento di ampliamento della base 

1 www.valorizzazione.beniculturali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid =120&lang=it. 
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sociale, di coinvolgimento del pubblico giovane e di avvicinamento della popolazione residente 
al patrimonio culturale diffuso su tutto il territorio. Relativamente alle singole istituzioni, i grandi 
poli e i musei di maggiori dimensioni – anche grazie alla possibilità di sfruttare sinergie e inte-
grazioni virtuose con i concessionari dei servizi aggiuntivi di cui si accennava poc’anzi – riescono 
ad affrontare il tema dei rapporti con il pubblico in maniera più organica, e quindi efficace, e a 
superare, in parte, la logica emergenziale che spesso caratterizza la gestione dei beni culturali. 
Ciò non significa ovviamente che tutti i problemi di comunicazione siano risolti, ed emerge poi 
una forte distanza dalle realtà medie e piccole che evidenziano limiti e ritardi spesso ancora gravi.
In sintesi, si può affermare che gli strumenti di analisi del pubblico dei musei siano ancora 
pochi e sottoutilizzati e che le strategie comunicative esterne, pur con alcune lodevoli ecce-
zioni, siano poco coordinate e comunque spesso depotenziate dalle limitazioni dei budget di 
spesa. Emerge, inoltre, una sottoutilizzazione della comunicazione digitale, che sempre di più 
si sta rivelando un’opzione ineludibile per chi intende coinvolgere particolari fasce d’utenza: 
molti musei non dispongono ancora di un proprio sito web per promuovere iniziative, fornire 
informazioni, spunti e approfondimenti legati alle collezioni e all’offerta presente. L’impressione 
emersa dalle interviste viene confermata dai risultati della ricerca, laddove si evidenzia come 
il 70% degli intervistati non abbia consultato il sito web del museo per trovare le informazioni 
che ricercava e come l’11% non sia riuscito a completare la ricerca in modo pienamente sod-
disfacente. Del tutto assente è, di conseguenza, un uso più consapevole delle potenzialità del 
web 2.0: i musei statali non sono presenti (singolarmente) sui social network e non hanno 
attivato alcuna delle risorse che le nuove tecnologie mettono a disposizione per un approccio 
più relazionale e partecipativo alla comunicazione.

6.3 Le sfide dei prossimi anni
Tra le sfide più sentite dai decisori e dai responsabili intervistati emerge sicuramente la questio-
ne del personale e delle competenze interne. La qualificazione delle risorse umane è, infatti, 
una delle principali leve strategiche per affrontare il cambiamento e per entrare maggiormente 
in sintonia con un pubblico che sempre di meno vuole sentirsi passivo spettatore e sempre di 
più intende partecipare, essere coinvolto, sollecitare – in ultima istanza – le istituzioni a un 
confronto paritetico. I nuovi modelli comunicativi digitali toccano un «nervo scoperto», non solo 
perché richiedono competenze specifiche difficilmente rintracciabili all’interno dell’organizza-
zione, ma perché obbligano a una gestione e manutenzione delle relazioni che richiede tempo, 
capacità di reazione, predisposizione al confronto e al dialogo, condivisione delle informazioni 
tra le varie componenti interne, rendendo ancora più urgente il problema del sottodimensiona-
mento e dell’adeguatezza delle competenze e delle funzioni di comunicazione e di marketing 
all’interno degli organigramma di base.
La formazione e l’aggiornamento professionale, unitamente a politiche di recruitment più snelle 
ed efficienti, appaiono, quindi, come le precondizioni per non perdere competitività nei confronti 
degli altri soggetti che operano nel mercato della cultura e del tempo libero e per garantire, nel 
senso più ampio, l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio così come previsto dal Codice.
I nuovi pubblici della cultura rappresentano sicuramente una sfida che non può essere persa. 
Il museo deve essere maggiormente inclusivo e partecipativo, capace di coinvolgere fasce di 
utenza tradizionalmente «distanti» dall’offerta museale. Nuovamente emerge il problema della 
conoscenza, come precondizione all’orientamento strategico. In più occasioni è stata, infatti, 
sottolineata l’importanza di disporre di dati oggettivi utili all’assunzione di decisioni e all’impo-
stazione di strategie di miglioramento dell’offerta dal punto di vista dei contenuti e dei servizi.
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Relativamente ai target su cui puntare in futuro si è evidenziata la necessità di stringere un 
rapporto ancora più profondo e continuativo con la comunità locale e le famiglie, provando a 
sperimentare strategie innovative nei confronti del pubblico «ostico» degli adolescenti e dei 
giovani e migliorando la qualità dell’esperienza anche nei confronti dei turisti. Relativamente a 
quest’ultimi, i musei, soprattutto quelli di maggiore attrazione, devono candidarsi a diventare 
un luogo «per la cittadinanza del mondo», spazi in cui il turista (soprattutto straniero) possa 
sentirsi a casa, accolto, perché ritrova un ambiente, una dimensione di esperienza internazio-
nale. Occorre, inoltre, ripensare e rimodulare la funzione del museo come luogo dell’«abitare», 
superando così la percezione di uno spazio esclusivo e solenne di fruizione e contemplazione 
(l’associazione mentale con l’immagine del «tempio» è sostanzialmente la medesima di dieci 
anni fa, indicata da più del 40% dei rispondenti della ricerca) e ponendo le basi per la pro-
gettazione di un presidio culturale che sia accogliente, inclusivo e stimolante e che fornisca, 
innanzitutto, opportunità di crescita alla popolazione del territorio nel senso più ampio (anche, 
ad esempio, attraverso abbonamenti e fidelity card, miglioramento del comfort ambientale – in 
particolare per gli spazi di accoglienza e dei servizi aggiuntivi – connessioni wi-fi free all’inter-
no del museo, ecc.). La ricerca ha evidenziato, inoltre, come il target delle famiglie sia quello 
più rilevante (45,9%) per i musei statali italiani. L’importanza, sempre crescente, di questa 
tipologia di utenza richiederà maggiore attenzione nell’individuazione di politiche di coinvolgi-
mento e nell’offerta di servizi e attività adeguati. Il tema del family care – ovvero della messa 
a disposizione di servizi, attività, luoghi e premure che rendano più semplice, agevole e meno 
onerosa la visita del gruppo familiare con figli piccoli e adolescenti – già sviluppato nel conte-
sto francese e anglosassone, risulta ancora piuttosto carente nella prassi museale italiana.
Emerge, infine, la necessità di rafforzare le capacità di networking e la ricerca di nuove alle-
anze – in particolare con il settore imprenditoriale privato, ma anche con l’università e il terzo 
settore – nella gestione dei servizi al pubblico. Sarà sempre più cruciale rafforzare l’integra-
zione dell’offerta a livello territoriale e la logica sistemica, in particolare per i molti musei e 
le aree archeologiche di dimensioni medio-piccole che da soli non sono in grado di attirare 
volumi di pubblico sostenibili dal punto di vista economico, per consentire economie di scala 
e di competenza, produrre massa critica (anche in termini di potenziale comunicativo) capa-
ce di migliorare il potere negoziale (con gli sponsor, i partner privati, i media, gli stakeholder 
territoriali) nella progettazione dei molteplici interventi di valorizzazione.
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Capitolo 7

Conclusioni

In un decennio i musei sono cambiati, il loro pubblico anche, ma probabilmente con una velocità 
più elevata. Questo potrebbe essere, in estrema sintesi, lo scenario messo in luce dalla ricerca.
Tra le evidenze più interessanti, infatti, è possibile segnalare: la diminuzione della presenza 
di donne; il dimezzamento dei ragazzi e la contestuale triplicazione degli anziani1; la riduzione 
degli stranieri2 e il simmetrico aumento degli italiani; la crescita della presenza di laureati.
Già questi elementi mostrano come l’universo di riferimento dei musei statali italiani si sia 
modificato.
In prima istanza, occorre considerare il «luogo» in cui avviene il contatto iniziale tra il museo 
ed il pubblico; ci si riferisce qui a quella importante fase antecedente la visita nella quale un 
individuo acquisisce informazioni sull’offerta culturale e, nel caso specifico della presente 
ricerca, sulle proposte di musei e mostre3.
Il luogo principale di tale «incontro» è la rete internet, poi la carta stampata, quindi il «passa-
parola». Quanto al primo di questi «luoghi», la sua rilevanza è mostrata ampiamente dai dati 
raccolti. Un impegno a rafforzare la presenza dei musei statali italiani sulla rete appare dunque 
ineludibile, in considerazione anche dei costi relativamente ridotti che tale strumento ha, se 
rapportato ad altri mezzi di comunicazione di massa. Una esigenza per certi versi analoga è 
riferibile alla carta stampata, punto di riferimento ancora rilevante per il pubblico potenziale. 
La presenza su giornali, riviste generaliste o specialistiche è quasi sempre, nel settore cultu-
rale, il frutto di attività di relazione con i media e non già di investimenti di tipo pubblicitario, i 

1 È stato già notato (cfr. par. 4.1) che, con riferimento ai soli visitatori italiani, i ragazzi risultano comunque sovrarap-
presentati all’interno dei musei, se confrontati con la popolazione italiana, al contrario degli anziani che permangono 
sottorappresentati. Per un’interessante riflessione sugli anziani al museo, si veda Simone, 2003 e Australian Museum, 
National Museum of Australia-Canberra, 2002.
2 Come già detto in precedenza, è possibile ipotizzare che la diminuzione degli stranieri sia da ricondurre al diverso 
periodo di rilevazione delle due indagini: quella del ’99, realizzata tra giugno e luglio; la presente, condotta da dicem-
bre a giugno. Va comunque osservato, in termini di flussi turistici in Italia, che arrivi e presenze degli stranieri non 
sono sostanzialmente cambiati, attestandosi, tra ’99 e 2009 (ultimo dato disponibile), intorno al 42-43% del totale 
complessivo.
3 Sul tema dei processi pre-visita, si veda anche l’interessante indagine attraverso focus group contenuta in Bollo-
Gariboldi, 2008, riferita ai visitatori del Sistema dei musei della provincia di Modena.
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cui costi sono spesso al di sopra delle capacità finanziarie delle istituzioni museali. Vi è poi il 
«passaparola», che costituisce un canale a prima vista difficilmente controllabile da parte dei 
musei; ciò è vero solo in parte, in quanto entrare nei meccanismi di «passaparola» transita 
fondamentalmente per la capacità di fornire ai visitatori un’esperienza di fruizione appagante, 
unica e di valore, che valga la pena di essere raccontata. In altre parole: entrare nel «passapa-
rola» ha a che fare con il cuore della qualità dell’esperienza museale e in questa prospettiva è 
possibile affermare che si tratta di qualcosa che, in certa misura, ricade sotto il controllo dei 
musei stessi. In ogni caso, appare evidente come tutti i tre principali canali di informazione 
culturale del pubblico dei musei siano – seppure con intensità diversa – alla portata di tali 
istituti e andrebbero, pertanto, attentamente tenuti presenti nella gestione delle attività di 
comunicazione.

Nella medesima direzione vanno i dati relativi alla fonte di conoscenza sul museo visitato; 
si tratta innanzitutto di libri e guide turistiche, di una conoscenza sedimentata, del «passa-
parola» e di luoghi formativi (scuola e università). Sviluppando una riflessione su ciascuno di 
questi elementi, appare evidente come in tutti i casi abbia un ruolo fondamentale la qualità 
dell’esperienza di visita; a ciò si aggiunge, nei casi di libri e guide turistiche (si pensi, in special 
modo, alle guide specializzate) e dei luoghi educativi, il ruolo essenziale – come già visto a 
proposito della carta stampata – delle azioni di pubbliche relazioni finalizzate, da un lato, a 
fornire motivo agli editori per includere e consigliare il proprio museo ai lettori e, dall’altro, a 
sensibilizzare sia il sistema scolastico sia quello universitario, con proposte di visita in linea 
con le esigenze didattiche e scientifiche dei diversi destinatari. Queste opportunità risultano 
già sfruttate dai musei che, in questo caso, non devono fare altro che proseguire, con ancora 
maggiore convinzione, in questa direzione. A ciò va però aggiunto il nuovo ruolo di internet – già 
osservato in relazione al punto precedente – che nel corso del decennio, com’era d’altronde 
prevedibile, ha assunto una funzione di straordinaria importanza nel processo di ricerca e 
selezione delle informazioni da parte del singolo individuo.

Nella sua ricerca di informazioni funzionali alla preparazione della visita, il pubblico fa dunque 
principalmente riferimento alle guide turistiche a stampa e al sito internet del museo: in primo 
luogo, per avere in anticipo dettagli sulle collezioni esposte e, in secondo luogo, per reperire 
informazioni relative all’accessibilità del museo (orari, tariffe, ecc.) e ai servizi offerti. In questa 
prospettiva, è precisa responsabilità dei musei vigilare sull’accuratezza di tali informazioni di 
base veicolate dalle guide turistiche e aggiornare quelle pubblicate sul proprio sito internet. A 
questo riguardo, dai dati emerge che esistono margini di miglioramento sul sito internet come 
canale di informazione a favore dei potenziali visitatori, in quanto si è osservata un’ampia por-
zione di utenti (pari a uno su tre) che non ha trovato quanto cercato nelle pagine web del museo 
visitato. Infatti, anche dai colloqui con gli esperti (cfr., in particolare, par. 6.2) è emerso come 
nell’ambito della comunicazione «verso l’esterno» e con particolare riferimento al sito internet 
museale, vi siano specifiche criticità legate alla mancanza di autonomia, competenze e risorse 
che, nei casi limite, generano l’impossibilità di modificare o tenere aggiornato il sito stesso.

Conoscere le motivazioni che inducono le persone a visitare i musei costituisce un elemento 
importante4. Dall’indagine emerge con chiarezza uno stimolo di tipo cognitivo/formativo: gli 

4 Sul tema, si faccia riferimento, tra gli altri, a Falk, 2009; Slater, 2007 e Prentice-Davies-Beeho, 1997.
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individui si recano nelle sale dei musei innanzitutto per un’esigenza di conoscenza e compren-
sione; tale dato, da solo, giustifica l’enfasi e l’attenzione volte alla dimensione comunicativa 
degli istituti museali, attraverso la quale si veicola il processo di trasmissione delle conoscenze5.
Se si considera, inoltre, che la gran parte delle visite viene svolta all’interno di gruppi fami-
liari, quindi presumibilmente anche con bambini o adolescenti, si deduce come le attività di 
comunicazione museale richiedano un’attenzione particolare, dovendosi appunto rivolgere a 
gruppi che al loro interno presentano disomogeneità strutturali anche molto importanti. Tale 
evidenza, tuttavia, costituisce anche un’importante opportunità: quella di cercare di attivare 
e stimolare, grazie ai processi di comunicazione nell’ambito di tali gruppi familiari, la nascita 
di discussioni, scambi di pareri, domande reciproche, ecc., che sono la base per un appren-
dimento informale partecipativo.

Entrando nel cuore della ricerca – la relazione tra pubblico e strumenti di comunicazione 
museale – va in primo luogo osservato quanto avvenuto nel corso del decennio: una crescita 
rilevante di consapevolezza.
Detto in altre parole: il pubblico museale sa cosa aspettarsi oggi da un museo in termini di comu-
nicazione, molto più di quanto non fosse un decennio fa. L’attenzione rivolta alla presenza di tutti 
gli strumenti di comunicazione, molto più ampia che nell’indagine del ’99, indica esattamente 
quanto appena detto. Permane un elemento di criticità: la questione della segnaletica esterna, 
notoriamente un aspetto rilevante per il comfort e l’agio dell’accessibilità al museo, in particolare 
per i non residenti. I dati sembrano indicare un problema relativo alla sua visibilità (con ogni 
probabilità, in alcuni casi, anche rispetto alla sua stessa presenza) su cui occorre forse effettuare 
delle verifiche, pur non trattandosi di un elemento direttamente dipendente dalle scelte museali.

Per quanto riguarda invece il gradimento degli strumenti di comunicazione, allestimento e 
didascalie sono ai primi posti insieme a un canale «atipico», costituito dalle informazioni vei-
colate dal personale di accoglienza e vigilanza, un elemento la cui rilevanza è emersa anche 
dai colloqui con gli esperti (cfr. par. 6.3). Diversamente, le visite guidate e, più in particolare, 
le audioguide mostrano ampie zone d’ombra, raccogliendo numerosi giudizi di segno negativo 
da parte degli utenti. Più in generale, va però osservato come, rispetto a un decennio fa, la va-
lutazione favorevole per gli strumenti indagati sia generalmente diminuita, in alcuni casi anche 
in misura molto significativa (visite guidate e audioguide), fatta eccezione per i «testi scritti», 
cioè pannelli informativi e didascalie (queste ultime sono le uniche ad aver fatto registrare 
un risultato positivo). Si tratta evidentemente dei risultati degli sforzi compiuti in questi anni 
dal MiBAC proprio sul fronte della comunicazione affidata al testo scritto, e i dati raccolti ne 
certificano i buoni risultati anche in termini di leggibilità degli stessi6. Non bisogna comunque 
allentare la tensione su tutti gli altri elementi della comunicazione verso i quali un pubblico 
più attento, maturo e consapevole si è mostrato anche maggiormente severo e critico di dieci 
anni fa. D’altra parte, come emerso anche dai colloqui con gli esperti (cfr., in particolare, par. 
6.2), pure nella prospettiva degli operatori esistono margini di ampio miglioramento proprio 
nell’ambito delle strategie di comunicazione7.

5 Sulla dimensione cognitiva, nonché emotiva della fruizione museale, si veda il contributo di Mastandrea, 2008.
6 Contributi interessanti su un’efficace costruzione delle didascalie e dei testi scritti in generale sono contenuti, tra gli 
altri, in Musée du Louvre-Université d’Avignon, 2007; Blunden, 2006; Bitgood, 2000 ed Hinton, 2000.
7 Su questi temi, si confronti la valutazione espressa in Tci, 2009: «Ultimo aspetto di rilievo, che emerge dai questionari 
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Ancora, va osservato che per molti visitatori le esigenze informative8 non sono interamente 
soddisfatte nel corso della visita, segno abbastanza evidente di una certa ritrosia o difficoltà 
dei musei a trasmettere, nel modo giusto, grandi quantità di informazioni. A questo riguardo, i 
dati indicano come strumento per ulteriori approfondimenti innanzitutto i testi scritti, nel solco 
della tradizione; in secondo luogo, postazioni multimediali, in una prospettiva di maggiore 
innovazione; infine, gli incontri con il personale del museo, in una inedita volontà di stabilire 
una forma di relazione con la «vita» stessa degli istituti museali, incarnata da chi ogni giorno 
vi opera9. Quest’ultima, in particolare, costituisce un’indicazione di estremo interesse, perché 
si tratta di una soluzione fino a oggi poco esplorata e perché va nella corretta direzione della 
valorizzazione delle risorse umane e delle conoscenze sedimentate all’interno dell’organizza-
zione museale, in coerenza con quanto osservato in apertura di questo lavoro (cfr. cap. 1) e 
con quanto emerso in maniera molto chiara anche nel corso delle interviste agli esperti (cfr. 
par. 6.3).

Di pari interesse, oltre al come cui si è appena accennato, è il cosa possa essere oggetto 
di ulteriori approfondimenti nelle sale museali. Sono in particolare due gli aspetti che, nella 
prospettiva del pubblico, necessitano di maggiore ricchezza: da un lato, com’era prevedibile, 
maggiori dettagli sulle collezioni; dall’altro, un più ampio inquadramento storico e/o geografico 
delle opere esposte. Tuttavia, è soprattutto la visione diacronica che consente di interpretare 
meglio i dati raccolti: con un incremento importante della richiesta di maggiori informazioni sulla 
storia del museo e sulla contestualizzazione storico-geografica delle opere e una diminuzione 
della richiesta di informazioni di dettaglio sulle opere, il pubblico esprime in maniera abbastanza 
chiara l’esigenza di una visione d’insieme spesso trascurata dai musei, che tendono, invece, a 
privilegiare la specificità dell’opera. Si tratta di un cambiamento di prospettiva estremamente 
interessante, perché implica il passaggio da una lettura del museo di tipo enciclopedico (o 
verticale) a una di tipo narrativo (o longitudinale) e richiede, pertanto, l’adozione di una nuova 
metafora comunicativa, basata sul racconto più che sul dato o sulla singola informazione.

Se molti cambiamenti, che si è cercato di mettere in evidenza, sono intervenuti nel decennio che 
separa questa dalla precedente indagine, non appare essersi modificato in maniera sostanziale 
né il gradimento generale per l’esperienza di visita, né l’immaginario del pubblico rispetto al 
museo che – come dieci anni fa – è associato ai termini «tempio», «documentario», «studiare» 
e «stimolare». Questi dati non sorprendono, se si pensa che ciò che è avvenuto nel mondo dei 
musei – e nel mondo dei visitatori di musei – negli ultimi anni ha a che fare sicuramente con 
profondi mutamenti, ma non certo con rivoluzioni in grado di far «cambiare pelle» al sistema 

compilati del Dossier Musei 2009 e anche dall’iniziativa MonitorMusei, è che i musei non comunicano abbastanza 
con i propri visitatori e verso il pubblico potenziale: la segnaletica interna (didascalie, indicazioni del percorso di 
visita ecc.) è spesso un aspetto critico che non agevola l’esperienza nelle strutture museali e quella esterna (es. in 
prossimità della struttura) è poco efficace anche perché non è sempre il risultato di un coordinamento “strategico” 
con gli enti pubblici territoriali. Anche in questo caso, occorre un cambiamento di paradigma: la comunicazione, così 
come la segnaletica o il rapporto con il pubblico, non sono attività da gestire puramente sul piano amministrativo/
burocratico (pur indispensabile) ma devono essere improntate al criterio dell’efficacia rispetto agli obiettivi, ovvero 
incrementare, con tutti gli strumenti possibili, la notorietà, l’accessibilità e la fruibilità dei musei»; p. 25. Si veda anche 
quanto contenuto in Bollo-Gariboldi, 2008.
8 Sul tema delle esigenze informative dei visitatori museali si veda Booth, 1998.
9 Sul giusto mix fra diversi canali informativi, si veda un’interessante ricerca contenuta in Meijer-Scott, 2009, relativa 
agli ausili all’interpretazione messi a disposizione dalla Tate Modern di Londra in occasione di un’esposizione su Rothko.
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museale italiano, che è rimasto infatti ancorato alla propria identità intessuta di «sacralità» 
dell’arte (il tempio), di divulgazione monodirezionale (il documentario), di apprendimento 
formale (studiare) e di una funzione culturale dinamica (stimolare)10.

L’indagine ha poi consentito di aprire prospettive interessanti in relazione alla costruzione di 
una sorta di «rapporto stabile» – o, se si preferisce, di una fidelizzazione – tra visitatore e mu-
seo. È emerso infatti un vasto interesse per la possibilità di essere costantemente aggiornati 
circa le attività degli istituti, in particolare mediante internet. Anche in questo caso, si tratta 
di un’indicazione di opportunità che, da parte dei musei, attende solo di essere esplorata in 
tutte le sue potenzialità e declinazioni. In maniera per certi versi simile, sebbene in misura 
meno evidente, un’ulteriore opportunità per la comunicazione in ambito museale è costitui-
ta, così come emerso dai dati raccolti, dall’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione 
(smartphone, tablet, ecc.) durante lo svolgimento del processo di fruizione, cui quattro visitatori 
su dieci si sono detti interessati.
Una chiara consapevolezza circa i cambiamenti negli stili di comunicazione e informazione 
è emersa anche presso gli esperti intervistati (cfr. par. 6.2), i quali hanno però denunciato 
un diffuso senso di inadeguatezza rispetto alle nuove sfide connesse a tali mutamenti, che 
ha come conseguenza finale una sottoutilizzazione della comunicazione digitale. Tuttavia, va 
anche segnalato, ed è già stato ricordato nello stesso par. 6.2, come le modalità innovative 
di comunicazione digitale basate sulla telefonia mobile e sui social network, siano state negli 
ultimi anni al centro dell’attenzione della Direzione generale per la valorizzazione del MiBAC 
quale modalità per avvicinare il pubblico dei giovani e dei residenti.

10 Su questo punto, si segnala, per analogia tematica, l’interessante contributo che verte sul tema dell’immagine 
di sé del visitatore, dell’immagine del museo e sulla conseguente fruizione dello stesso, contenuto in Gottesdiener-
Vilatte-Vrignaud, 2008.
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Allegato A.  
Questionario di indagine

Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale

Il museo in ascolto
Indagine sulla comunicazione dei musei statali italiani

Questionario per i visitatori

Gentile visitatrice, gentile visitatore,

stiamo realizzando una ricerca per valutare l’efficacia della comunicazione dei musei 
italiani e le esigenze del pubblico. 
Le saremmo pertanto grati se volesse dedicarci pochi minuti per rispondere al 
questionario e depositarlo nell’apposita urna. 

p. 1
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Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale

1. In genere, quale/quali FONTI DI INFORMAZIONE utilizza per avere notizie su 
musei e mostre?
☐ radio ☐ televisione ☐ carta stampata ☐ internet ☐ “passaparola”

2. Come è VENUTO A CONOSCENZA di questo museo?
☐ radio ☐ televisione ☐ agenzie di viaggio
☐ uffici del turismo ☐ altri musei ☐ locandine/manifesti
☐ settimanali/riviste ☐ quotidiani ☐ libri/guide turistiche  
☐ scuola/università ☐ “passaparola” ☐ lo conosco “da sempre”
☐ sito internet del museo ☐ altri siti internet, blog ☐  FaceBook o altri Social Network 

(YouTube, Flickr, Twitter etc.)☐ altro

3. PERCHÉ ha visitato questo museo?
☐ vedere oggetti belli
☐ incontrare persone con interessi simili ai miei
☐ vedere oggetti importanti
☐ imparare cose nuove
☐ trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti
☐ approfondire le mie conoscenze
☐ passare un momento personale piacevole

4. PRIMA della visita, ha cercato informazioni su questo museo?
☐ sì ☐ no (passare direttamente alla domanda 5)

4.1 SE SÌ, quale risorsa ha utilizzato?
☐ guide turistiche a stampa ☐  libri, cataloghi, monografie ☐ sito internet del museo
☐ altri siti internet ☐  sito internet del Ministero 

per i beni culturali
☐ altro

4.2 SE SÌ, quale tipo di informazioni ha cercato?
☐ accessibilità del museo (ad es., orari di apertura, tariffe di ingresso etc.)
☐ servizi offerti dal museo (ad es., visite guidate, audioguide, bookshop etc.)
☐ opere esposte e le collezioni
☐ mostre ed eventi

4.3 SE HA CONSULTATO il sito internet del museo, ha trovato le informazioni che 
cercava?
☐ sì ☐ solo in parte ☐ no

5. CON CHI ha visitato questo museo?
☐ da solo ☐  con un gruppo 

organizzato
☐ con amici/conoscenti ☐ con i miei familiari

p. 2
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Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale

6. Qual è il suo LIVELLO DI SODDISFAZIONE per ciascuno dei seguenti elementi 
di questo museo?

Segnaletica esterna 
(cartelli stradali, stendardi etc.)

☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ci ho fatto caso

Cartine, pieghevoli, guide a stampa ☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ci ho fatto caso

Informazioni fornite dal personale di 
accoglienza/vigilanza

☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ho interagito

Segnaletica interna
(indicazioni di percorsi e servizi)

☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ci ho fatto caso

Allestimento (disposizione opere/
reperti, illuminazione, vetrine)

☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ci ho fatto caso

Didascalie
(targhette, cartellini etc.)

☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ne ho fatto uso

Pannelli informativi e schede mobili ☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ne ho fatto uso

Visite guidate ☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ne ho fatto uso

Audioguide ☐
per niente

☐
poco

☐
abbastanza

☐
molto

☐
non ne ho fatto uso

7. Secondo lei, i supporti informativi di questo museo sono LEGGIBILI?
7.1 Didascalie ☐ sì ☐ no ☐ non so
7.2 Pannelli informativi/schede mobili ☐ sì ☐ no ☐ non so

8. Durante la visita a questo museo avrebbe voluto ottenere PIÙ INFORMAZIONI?
☐ sì ☐ no (passare direttamente alla domanda 9)

8.1 SE SÌ, attraverso quali di questi strumenti?
☐ Testi (guide, cataloghi, depliant, pannelli etc.)
☐ Materiali audio
☐ Filmati
☐ Postazioni multimediali
☐ Lezioni, conferenze, seminari
☐ Riproduzioni, modelli plastici
☐ Ricostruzioni tridimensionali virtuali
☐ Incontri con il personale del museo

8.2 SE SÌ, su quali tra questi argomenti?
☐ Informazioni generali sul museo 
☐ Informazioni sulla storia dell’edificio sede del museo
☐ Informazioni sulle collezioni (personaggi o temi rappresentati, tecnica artistica etc.) 
☐ Inquadramento delle opere nel loro contesto storico o geografico
☐ Informazioni sull’importanza delle opere
☐ Segnalazione delle opere più importanti della collezione
☐ Segnalazione di percorsi tematici 
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Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale

9. Complessivamente quanto è SODDISFATTO della visita a questo museo? 
☐ per niente ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto

10. Tra le seguenti parole, quale si associa meglio a questo museo?
(scelga, per ciascun gruppo, la definizione che più si avvicina alla Sua opinione)

☐ Piazza
☐ Scuola
☐ Tempio
☐ Officina/Laboratorio

☐ Libro
☐ Film
☐ Videogioco
☐ Documentario

☐ Giocare
☐ Viaggiare
☐ Studiare
☐ Lavorare

☐ Raccontare
☐ Insegnare
☐ Stimolare
☐ Stupire

11. IN FUTURO, sarebbe interessato a ricevere informazioni ed aggiornamenti da 
questo museo?
☐ sì, per posta  ☐ sì, attraverso il sito internet del museo
☐ sì, via mail ☐ sì, attraverso Facebook o altri Social Network
☐ no

12. IN GENERALE, durante le visite ai musei, le interesserebbe poter ricevere 
informazioni sulle collezioni attraverso il cellulare o altri dispositivi (ad es., un 
tablet PC tipo Ipad)?
☐ sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 
☐ sì, attraverso un dispositivo messo a disposizione dal museo
☐ no
☐ non so

La preghiamo di compilare anche lo spazio seguente per permetterci di conoscere meglio il profilo dei 
visitatori del museo.

Nazionalità …………………………………………………
Sesso:  ☐ M   ☐ F
Età: ……………...
Luogo dove vive (indicare solo la provincia, se vive in Italia): ………………………………
Titolo di studio: ☐ Elementare   ☐ Lic. media   ☐ Diploma   ☐ Laurea/Post Laurea   ☐ Nessuno
Professione: 
☐ Imprenditore, libero professionista ☐ Lavoratore in proprio ☐ Dirigente 
☐ Direttivo, quadro, impiegato ☐ Altro lavoratore dipendente ☐ Ritirato dal lavoro
☐ Scolaro o studente  ☐ Disoccupato ☐ Casalinga
☐ In cerca di prima occupazione ☐ Altro

Data della visita (giorno e mese): …………………………..

p. 4
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Allegato B.  
Traccia d’intervista

Tema 1 - Il pubblico del museo degli ultimi 10 anni (cambiamenti, linee di continuità e discontinuità, efficacia di specifiche 
politiche e strategie a livello nazionale e territoriale). Bilancio retrospettivo e sguardo al futuro:

1. Negli ultimi 10 anni avete realizzato studi e ricerche per conoscere meglio il vostro pubblico?
2. Come valuta retrospettivamente il pubblico del suo museo negli ultimi anni? 
3. Per il suo museo avete in programma, a breve-medio termine, lo svolgimento di indagini per conoscere meglio il vostro 

pubblico? Quali criticità, vincoli vi sono?

Tema 2 - La comunicazione museale negli ultimi 10 anni (cambiamenti, linee di continuità e discontinuità, efficacia di 
specifiche politiche e strategie a livello nazionale e territoriale): 

4. Nel suo museo, negli ultimi 10 anni, sono state adottate specifiche politiche o strategie di comunicazione? 
5. A suo parere, i musei hanno saputo comunicare in modo efficace negli ultimi anni?

Tema 3 - Valutazione dei target cui si rivolge attualmente e in prospettiva il museo (quali politiche rafforzare: fidelizzazione, 
ampliamento dei pubblici: turisti, scuole, cittadinanza, gruppi organizzati, ecc.)

6. Il suo museo presta particolare attenzione a specifiche categorie di utenza (giovani, anziani, residenti, turisti, gruppi 
organizzati, stranieri, disabili)?

7. Nelle strategie future ci sono specifiche categorie di pubblico su cui si intende concentrare gli sforzi di mediazione, 
marketing e di comunicazione?

Tema 4 - Livello di utilizzo e impatto delle nuove modalità di comunicazione legate al digitale. Implicazioni sul sistema 
organizzativo interno e sul fabbisogno di competenze (e di formazione)

8. Internet e le nuove tecnologie digitali hanno modificato/stanno modificando il vostro modo di comunicare con il pubblico 
e di promuovere il museo?

9. Chi si occupa della comunicazione digitale del museo? 
10. Di quali competenze e strumenti sentite maggiormente il bisogno per poter promuovere il museo e le sue attività 

nell’attuale sistema di comunicazione?

Tema 5 - Principali sfide per gli anni a venire (quali pubblici, quali priorità, con quali strumenti)
11. Quali sono, secondo lei, le principali sfide che i musei dovranno raccogliere nei prossimi anni per comunicare con i propri 

pubblici, per entrare sempre più in contatto con i propri target di riferimento e con nuovi target? Quali i vincoli e le criticità?
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Allegato C.  
Tabelle statistiche

Tab. I. I visitatori per genere e classi di età

GENERE CLASSI DI ETÀ

M F 15-24 25-44 45-64 65 e oltre

44,0% 56,0% 14,4% 33,8% 38,3% 13,6%

Tab. II. I visitatori per nazionalità e area di residenza

NAZIONALITÀ AREA DI RESIDENZA

IT U.E. extU.E. altri P.E. Nord-est Nord-ovest Centro Sud e isole estero

58,3% 25,4% 13,8% 2,5% 12,7% 15,5% 18,6% 11,9% 41,4%

Tab. III. I visitatori per titolo di studio

TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

1,5% 6,3% 28,4% 63,8%

Legenda

Nazionalità: IT: italiana; U.E.: europea; extU.E.: extra-europea; altri P.E.: altri Paesi europei.

Titolo di studio: N/E: nessuno/elementare; LM: licenza media; D: diploma; L/PL: laurea/post laurea.
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Tab. IV. I visitatori per professione

PROFESSIONE

direttivo, quadro, 
impiegato

ritirato dal 
lavoro

scolaro o 
studente altro lav. dip. altro

15,8% 14,8% 14,5% 13,4% 12,5%

imprend., 
libero profess. dirigente lavor. in proprio casalinga disoccupato in cerca di 

prima occup.

11,1% 6,3% 5,8% 2,8% 1,8% 1,2%

Tab. V. Le fonti di informazione su musei e mostre per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

internet 66,7% 71,7% 76,3% 64,7% 42,4%

carta stampata 44,6% 31,0% 38,9% 50,6% 58,3%

"passaparola" 31,6% 36,5% 28,9% 30,7% 33,4%

televisione 12,4% 10,6% 9,4% 14,7% 15,4%

radio 5,5% 2,1% 4,1% 6,9% 8,1%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

internet 66,7% 65,3% 68,0% 69,9% 71,3%

carta stampata 44,6% 48,2% 44,5% 32,1% 35,2%

"passaparola" 31,6% 27,3% 39,3% 36,3% 29,6%

televisione 12,4% 15,5% 9,3% 5,0% 12,0%

radio 5,5% 6,5% 5,4% 1,7% 1,9%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

internet 66,7% 46,3% 48,2% 64,8% 71,2%

carta stampata 44,6% 38,9% 37,1% 41,4% 47,5%

"passaparola" 31,6% 40,7% 29,0% 29,8% 31,2%

televisione 12,4% 18,5% 18,0% 14,6% 10,8%

radio 5,5% 11,1% 2,4% 5,6% 5,5%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tab. VI. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

libri/guide turistiche 34,7% 22,1% 35,0% 38,5% 35,9%

lo conosco "da sempre" 21,7% 19,3% 19,7% 23,5% 24,8%

"passaparola" 16,2% 21,8% 17,0% 13,2% 16,4%

scuola/università 15,0% 36,1% 14,1% 9,6% 10,9%

sito internet del museo 9,1% 11,6% 11,0% 7,6% 5,9%

altro 8,5% 7,0% 8,6% 9,1% 7,9%

uffici del turismo 7,5% 5,1% 7,8% 8,0% 7,8%

altri siti internet, blog 5,1% 6,8% 6,8% 4,4% 1,2%

locandine/manifesti 3,6% 6,2% 3,9% 3,2% 1,9%

altri musei 2,7% 2,5% 3,2% 2,8% 1,7%

quotidiani 2,7% 1,8% 2,9% 2,6% 3,1%

televisione 2,4% 2,5% 1,8% 2,4% 2,6%

settimanali/riviste 2,3% 2,2% 1,8% 2,5% 2,6%

agenzia di viaggio 1,7% 0,2% 1,1% 1,9% 3,4%

facebook o altri social network 0,8% 1,0% 1,7% 0,2% 0,0%

radio 0,5% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

libri/guide turistiche 34,7% 19,7% 57,3% 54,8% 49,6%

lo conosco "da sempre" 21,7% 31,3% 9,4% 6,9% 9,7%

"passaparola" 16,2% 15,3% 15,9% 20,4% 15,0%

scuola/università 15,0% 19,4% 8,6% 9,3% 14,2%

sito internet del museo 9,1% 10,1% 7,6% 8,2% 8,8%

altro 8,5% 8,7% 7,5% 9,3% 5,3%

uffici del turismo 7,5% 5,9% 9,4% 10,4% 7,1%

altri siti internet, blog 5,1% 4,9% 5,2% 5,7% 6,2%

locandine/manifesti 3,6% 5,3% 1,2% 1,6% 1,8%

altri musei 2,7% 3,0% 2,0% 2,8% 1,8%

quotidiani 2,7% 3,7% 1,5% 1,1% 0,9%

televisione 2,4% 2,8% 1,2% 1,8% 3,5%

settimanali/riviste 2,3% 2,6% 1,6% 2,6% 0,9%

agenzia di viaggio 1,7% 0,6% 3,8% 2,0% 0,9%

facebook o altri social network 0,8% 1,0% 0,6% 0,7% 0,9%

radio 0,5% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0%

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

libri/guide turistiche 34,7% 37,3% 25,3% 25,0% 39,4%

lo conosco "da sempre" 21,7% 10,2% 12,1% 24,1% 23,3%

"passaparola" 16,2% 20,3% 18,3% 17,9% 15,2%

scuola/università 15,0% 3,4% 28,4% 16,1% 14,4%

sito internet del museo 9,1% 8,5% 9,3% 11,6% 8,3%

altro 8,5% 6,8% 9,3% 8,4% 7,6%

uffici del turismo 7,5% 11,9% 6,2% 8,4% 7,0%

altri siti internet, blog 5,1% 3,4% 3,1% 5,6% 5,4%

locandine/manifesti 3,6% 3,4% 4,3% 4,7% 3,2%

altri musei 2,7% 5,1% 1,9% 2,7% 2,7%

quotidiani 2,7% 3,4% 3,9% 2,3% 2,9%

televisione 2,4% 6,8% 3,9% 3,2% 1,6%

settimanali/riviste 2,3% 3,4% 1,6% 2,6% 2,2%

agenzia di viaggio 1,7% 5,1% 1,6% 1,7% 1,3%

facebook o altri social network 0,8% 1,7% 0,4% 0,8% 0,9%

radio 0,5% 3,4% 0,4% 1,0% 0,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. VII. La motivazione della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

approfondire le mie conoscenze 57,0% 54,3% 54,5% 58,9% 59,6%

vedere oggetti importanti 31,1% 27,2% 32,3% 31,0% 31,2%

passare un momento personale piacevole 30,0% 32,8% 32,4% 29,0% 25,5%

vedere oggetti belli 28,6% 24,0% 28,8% 30,0% 29,6%

imparare cose nuove 28,3% 33,4% 29,2% 26,5% 25,2%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 16,9% 11,8% 7,4% 6,8%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 1,3% 1,4% 0,8% 1,5%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

approfondire le mie conoscenze 57,0% 59,8% 52,8% 53,2% 56,4%

vedere oggetti importanti 31,1% 22,6% 39,4% 49,8% 40,9%

passare un momento personale piacevole 30,0% 30,9% 31,7% 26,8% 14,5%

vedere oggetti belli 28,6% 20,2% 44,7% 33,7% 40,9%

imparare cose nuove 28,3% 22,4% 36,2% 36,8% 34,5%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 12,1% 8,3% 6,5% 7,3%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 1,4% 0,8% 1,3% 0,0%

segue 
Tab. VI

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

approfondire le mie conoscenze 57,0% 46,6% 54,3% 58,1% 57,8%

vedere oggetti importanti 31,1% 29,3% 23,8% 25,6% 33,4%

passare un momento personale piacevole 30,0% 19,0% 16,4% 29,4% 32,8%

vedere oggetti belli 28,6% 37,9% 22,7% 21,8% 31,5%

imparare cose nuove 28,3% 34,5% 26,6% 24,9% 29,5%

trascorrere del tempo libero con amici e/o parenti 10,2% 8,6% 10,2% 10,7% 9,6%

incontrare persone con interessi simili ai miei 1,2% 5,2% 1,2% 1,1% 1,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. VIII. L’utilizzo di fonti informative prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

sì 59,1% 50,0% 59,8% 61,8% 57,8%

no 40,9% 50,0% 40,2% 38,2% 42,2%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

sì 59,1% 55,1% 66,7% 60,6% 65,5%

no 40,9% 44,9% 33,3% 39,4% 34,5%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

sì 59,1% 60,0% 45,5% 55,9% 61,7%

no 40,9% 40,0% 54,5% 44,1% 38,3%

Tab. IX. Le fonti informative utilizzate prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

guide turistiche a stampa 55,3% 35,9% 49,4% 61,7% 67,2%

sito internet del museo 29,3% 36,2% 36,2% 26,1% 16,1%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 23,3% 18,0% 20,6% 31,0%

altri siti internet 18,3% 24,6% 23,0% 17,0% 7,0%

sito internet del MiBAC 7,6% 8,1% 8,7% 8,2% 3,6%

altro 5,8% 7,4% 6,2% 4,9% 5,5%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

guide turistiche a stampa 55,3% 37,2% 80,0% 72,9% 60,3%

sito internet del museo 29,3% 36,5% 18,8% 24,9% 24,7%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 24,7% 17,9% 16,0% 28,8%

altri siti internet 18,3% 21,6% 13,6% 16,0% 21,9%

sito internet del MiBAC 7,6% 11,6% 2,8% 2,7% 5,5%

altro 5,8% 7,0% 3,6% 6,2% 5,5%

segue 
Tab. VII

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

guide turistiche a stampa 55,3% 69,4% 46,5% 44,0% 59,1%

sito internet del museo 29,3% 8,3% 23,7% 35,0% 29,3%

libri, cataloghi, monografie 21,8% 13,9% 21,1% 21,8% 22,0%

altri siti internet 18,3% 22,2% 15,8% 19,4% 18,8%

sito internet del MiBAC 7,6% 2,8% 8,8% 10,7% 6,5%

altro 5,8% 8,3% 8,8% 5,4% 5,7%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. X. Le informazioni cercate prima della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

opere esposte e collezioni 71,4% 70,6% 69,8% 72,3% 72,6%

accessibilità del museo 55,2% 51,8% 58,0% 55,2% 52,4%

mostre ed eventi 18,6% 16,5% 21,3% 17,9% 15,8%

servizi offerti dal museo 13,2% 12,9% 15,3% 13,1% 8,8%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

opere esposte e collezioni 71,4% 67,0% 77,6% 75,2% 75,0%

accessibilità del museo 55,2% 53,9% 57,0% 57,3% 56,9%

mostre ed eventi 18,6% 20,4% 14,5% 18,5% 22,2%

servizi offerti dal museo 13,2% 15,2% 10,6% 12,7% 2,8%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

opere esposte e collezioni 71,4% 68,8% 66,4% 64,5% 75,4%

accessibilità del museo 55,2% 56,3% 43,6% 53,0% 57,6%

mostre ed eventi 18,6% 15,6% 16,4% 18,5% 18,5%

servizi offerti dal museo 13,2% 9,4% 12,7% 15,6% 12,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

segue 
Tab. IX
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Tab. XI. La consultazione del sito internet del museo per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

non l'ho consultato 70,3% 63,5% 63,0% 73,6% 84,4%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 25,1% 22,3% 16,0% 12,2%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 11,1% 13,9% 8,9% 3,4%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,3% 0,8% 1,5% 0,0%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

non l'ho consultato 70,3% 63,5% 80,2% 74,1% 76,7%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 24,2% 11,6% 15,5% 8,2%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 11,6% 7,3% 8,7% 12,3%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,7% 0,8% 1,6% 2,7%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

non l'ho consultato 70,3% 94,4% 75,4% 65,0% 70,3%

sì, ed ho trovato le info. che cercavo 18,7% 5,6% 20,2% 24,0% 17,7%

sì, ma ho trovato solo in parte le info. che cercavo 10,0% 0,0% 4,4% 10,6% 10,9%

sì, ma non ho trovato le info. che cercavo 0,9% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1%

Tab. XII. La dimensione sociale della visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

con i miei familiari 45,9% 23,9% 40,6% 57,4% 50,3%

con amici/conoscenti 32,3% 48,9% 36,7% 25,3% 24,5%

da solo 16,6% 11,9% 21,4% 14,1% 17,8%

con un gruppo organizzato 7,4% 17,6% 3,0% 5,8% 9,8%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

con i miei familiari 45,9% 43,2% 49,6% 49,1% 55,4%

con amici/conoscenti 32,3% 36,2% 28,4% 25,8% 24,1%

da solo 16,6% 14,6% 17,2% 22,7% 21,4%

con un gruppo organizzato 7,4% 8,5% 6,6% 4,6% 1,8%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

con i miei familiari 45,9% 51,7% 41,8% 43,7% 46,7%

con amici/conoscenti 32,3% 21,7% 29,7% 36,6% 31,0%

da solo 16,6% 16,7% 7,8% 13,7% 19,4%

con un gruppo organizzato 7,4% 10,0% 23,4% 7,8% 5,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tab. XIII. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 98,7% 99,4% 99,1% 98,9%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 96,8% 97,3% 97,3% 95,3%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 95,8% 97,9% 96,0% 95,1%

pannelli inf. e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 87,0% 91,2% 90,4% 88,5%

info. fornite dal personale ho interagito 87,3% 88,2% 89,2% 86,8% 83,2%

cartine, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 78,7% 86,2% 83,7% 84,4%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 80,5% 86,5% 81,9% 76,4%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 28,9% 29,4% 27,5% 24,8%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 23,2% 27,9% 26,5% 20,9%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 99,5% 98,5% 98,7% 99,1%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 98,8% 93,8% 96,8% 87,6%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 97,2% 95,8% 95,0% 97,3%

pannelli inf. e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 92,8% 86,5% 84,3% 84,0%

info. fornite dal personale ho interagito 87,3% 88,5% 83,6% 88,3% 87,4%

cartine, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 83,1% 83,7% 88,5% 84,5%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 84,6% 78,4% 82,0% 82,3%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 32,8% 19,8% 25,6% 23,8%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 28,7% 20,3% 24,3% 23,8%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 100,0% 99,2% 99,3% 99,2%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 91,1% 95,6% 97,8% 97,0%

segnaletica interna ci ho fatto caso 96,5% 96,5% 94,0% 97,2% 96,7%

pannelli inf. e schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 87,9% 85,8% 92,1% 89,1%

info. fornite dal personale ho interagito 87,3% 87,5% 84,5% 89,1% 86,7%

cartine, guide a stampa ci ho fatto caso 84,1% 84,6% 75,6% 83,7% 84,8%

segnaletica esterna ci ho fatto caso 82,6% 80,7% 75,2% 83,8% 83,0%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 34,0% 38,2% 32,3% 24,4%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 32,1% 31,4% 28,3% 23,2%
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Tab. XIV. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

allestimento 88,0% 85,7% 85,4% 90,1% 93,1%

info. fornite dal personale 78,5% 74,5% 77,7% 79,6% 84,2%

didascalie 77,2% 74,6% 74,0% 78,9% 83,9%

segnaletica interna 75,4% 76,3% 71,5% 77,5% 80,5%

pannelli inf. e schede mobili 73,0% 72,0% 69,5% 74,4% 79,0%

segnaletica esterna 62,2% 65,9% 59,6% 64,1% 61,2%

cartine, guide a stampa 62,1% 65,8% 57,8% 63,1% 70,1%

visite guidate 61,1% 61,9% 58,1% 64,4% 58,1%

audioguide 52,2% 53,2% 50,0% 55,2% 49,5%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

allestimento 88,0% 89,3% 86,5% 87,7% 81,5%

info. fornite dal personale 78,5% 83,1% 71,5% 73,2% 79,4%

didascalie 77,2% 81,9% 70,2% 69,8% 80,4%

segnaletica interna 75,4% 78,6% 68,5% 74,5% 82,4%

pannelli inf. e schede mobili 73,0% 78,7% 61,3% 70,6% 71,9%

segnaletica esterna 62,2% 62,9% 58,8% 65,7% 62,4%

cartine, guide a stampa 62,1% 62,6% 59,6% 63,0% 71,0%

visite guidate 61,1% 64,5% 48,8% 62,2% 62,5%

audioguide 52,2% 52,9% 52,2% 50,0% 50,0%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

allestimento 88,0% 81,0% 91,2% 88,5% 87,9%

info. fornite dal personale 78,5% 75,5% 79,2% 81,5% 77,6%

didascalie 77,2% 80,4% 85,1% 81,1% 74,9%

segnaletica interna 75,4% 74,5% 85,4% 78,8% 73,7%

pannelli inf. e schede mobili 73,0% 82,4% 79,7% 75,7% 71,0%

segnaletica esterna 62,2% 54,3% 70,7% 64,9% 60,7%

cartine, guide a stampa 62,1% 65,9% 70,6% 63,0% 60,9%

visite guidate 61,1% 61,1% 65,5% 64,9% 57,8%

audioguide 52,2% 41,2% 52,1% 50,0% 54,0%
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Tab. XV. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio. Critici, soddisfatti ed entusiasti

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

soddisfatti 59,6% 69,1% 59,2% 57,8% 56,7%

critici 20,6% 18,2% 24,1% 19,7% 14,7%

entusiasti 19,8% 12,8% 16,7% 22,5% 28,6%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

soddisfatti 59,6% 57,9% 60,3% 65,5% 69,9%

critici 20,6% 17,5% 26,8% 21,6% 15,0%

entusiasti 19,8% 24,6% 12,9% 12,9% 15,0%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

soddisfatti 59,6% 58,3% 66,7% 60,8% 58,2%

critici 20,6% 23,3% 12,5% 18,2% 22,2%

entusiasti 19,8% 18,3% 20,8% 21,0% 19,6%

Tab. XVI. La leggibilità dei supporti informativi per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

didascalie

sì 79,0% 79,5% 76,5% 80,1% 81,9%

no 14,0% 11,7% 16,1% 14,1% 10,6%

non so 7,0% 8,8% 7,4% 5,9% 7,5%

pannelli informativi/ 
schede mobili

sì 75,9% 73,6% 75,2% 77,4% 77,2%

non so 12,1% 16,7% 11,7% 10,4% 12,9%

no 11,9% 9,7% 13,1% 12,2% 9,9%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

didascalie

sì 79,0% 84,5% 71,7% 70,1% 74,8%

no 14,0% 11,8% 17,3% 16,7% 13,1%

non so 7,0% 3,7% 11,0% 13,3% 12,1%

pannelli informativi/ 
schede mobili

sì 75,9% 82,6% 66,0% 66,1% 78,1%

non so 12,1% 8,3% 15,9% 21,7% 12,4%

no 11,9% 9,1% 18,0% 12,3% 9,5%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

didascalie

sì 79,0% 66,1% 85,1% 81,7% 78,2%

no 14,0% 15,3% 8,8% 11,6% 15,3%

non so 7,0% 18,6% 6,0% 6,7% 6,6%

pannelli informativi/ 
schede mobili

sì 75,9% 59,3% 82,5% 80,5% 73,4%

non so 12,1% 24,1% 10,3% 10,6% 13,2%

no 11,9% 16,7% 7,3% 8,9% 13,4%
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Tab. XVII. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

sì 60,3% 62,8% 63,8% 59,4% 50,7%

no 39,7% 37,2% 36,2% 40,6% 49,3%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

sì 60,3% 56,5% 64,7% 67,8% 59,5%

no 39,7% 43,5% 35,3% 32,2% 40,5%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

sì 60,3% 46,6% 49,4% 56,2% 63,7%

no 39,7% 53,4% 50,6% 43,8% 36,3%

Tab. XVIII. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

testi 62,7% 67,9% 64,5% 59,3% 63,2%

incontri con il personale del museo 24,2% 27,2% 25,6% 22,5% 19,5%

postazioni multimediali 23,5% 21,1% 27,1% 23,6% 16,5%

filmati 22,4% 20,3% 24,5% 21,4% 21,8%

materiali audio 21,9% 14,4% 22,6% 24,3% 22,2%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 14,1% 14,3% 11,5% 8,4%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 14,4% 10,0% 7,4% 9,2%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 12,6% 10,0% 6,9% 6,1%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

testi 62,7% 52,2% 75,6% 75,8% 67,2%

incontri con il personale del museo 24,2% 29,7% 16,3% 20,6% 7,8%

postazioni multimediali 23,5% 30,9% 14,8% 14,9% 18,8%

filmati 22,4% 26,9% 18,6% 15,2% 7,8%

materiali audio 21,9% 22,1% 21,8% 22,1% 17,2%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 13,9% 10,9% 10,0% 14,1%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 10,3% 7,3% 10,5% 14,1%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 8,9% 9,5% 6,2% 14,1%

(continua)
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TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

testi 62,7% 56,0% 44,9% 55,1% 66,6%

incontri con il personale del museo 24,2% 16,0% 27,1% 29,1% 22,3%

postazioni multimediali 23,5% 12,0% 19,5% 22,5% 25,1%

filmati 22,4% 24,0% 26,3% 23,2% 22,0%

materiali audio 21,9% 40,0% 16,9% 21,7% 22,8%

ricostruzioni tridimensionali virtuali 12,5% 8,0% 7,6% 11,6% 13,2%

lezioni, conferenze, seminari 9,7% 4,0% 5,9% 8,7% 10,0%

riproduzioni, modelli plastici 8,8% 16,0% 5,9% 8,0% 9,1%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XIX. Le informazioni necessarie durante la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

informazioni sulle collezioni 58,6% 63,0% 63,5% 53,6% 49,8%

inquadramento delle opere 51,3% 52,6% 51,8% 53,8% 41,9%

segnalazione opere più importanti 37,1% 31,0% 38,1% 39,4% 36,0%

info. sull'importanza delle opere 35,0% 36,7% 36,5% 34,1% 33,3%

info. sulla storia dell'edificio 29,4% 27,9% 31,5% 28,6% 27,3%

info. generali sul museo 26,9% 18,8% 29,5% 25,8% 30,3%

segnalazione di percorsi tematici 22,9% 22,9% 23,2% 23,8% 19,9%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

informazioni sulle collezioni 58,6% 55,6% 59,6% 67,9% 53,3%

inquadramento delle opere 51,3% 51,9% 48,4% 53,4% 60,0%

segnalazione opere più importanti 37,1% 33,7% 44,8% 35,8% 41,7%

info. sull'importanza delle opere 35,0% 31,1% 38,2% 43,9% 28,3%

info. sulla storia dell'edificio 29,4% 32,6% 25,0% 26,8% 28,3%

info. generali sul museo 26,9% 27,8% 23,7% 28,1% 35,0%

segnalazione di percorsi tematici 22,9% 26,0% 19,6% 18,0% 25,0%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

informazioni sulle collezioni 58,6% 60,0% 46,1% 54,7% 62,0%

inquadramento delle opere 51,3% 40,0% 33,0% 45,3% 56,3%

segnalazione opere più importanti 37,1% 28,0% 26,1% 33,2% 40,4%

info. sull'importanza delle opere 35,0% 28,0% 30,4% 34,9% 35,7%

info. sulla storia dell'edificio 29,4% 32,0% 23,5% 32,9% 28,6%

info. generali sul museo 26,9% 52,0% 23,5% 31,8% 24,2%

segnalazione di percorsi tematici 22,9% 24,0% 11,3% 20,8% 24,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

segue 
Tab. XVIII
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Tab. XX. Il giudizio complessivo per la visita (positivo/negativo) per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

positivo 94,7% 94,1% 93,3% 95,4% 97,6%

negativo 5,3% 5,9% 6,7% 4,6% 2,4%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

positivo 94,7% 95,5% 93,6% 93,9% 93,6%

negativo 5,3% 4,5% 6,4% 6,1% 6,4%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

positivo 94,7% 89,8% 96,8% 95,8% 94,4%

negativo 5,3% 10,2% 3,2% 4,2% 5,6%

Tab. XXI. Il giudizio complessivo per la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

per niente soddisfatto 0,6% 1,4% 0,5% 0,4% 0,5%

poco soddisfatto 4,7% 4,5% 6,3% 4,2% 1,9%

abbastanza soddisfatto 48,8% 59,0% 54,3% 44,9% 35,7%

molto soddisfatto 45,9% 35,1% 38,9% 50,5% 61,9%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

per niente soddisfatto 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,9%

poco soddisfatto 4,7% 3,9% 5,9% 5,4% 5,5%

abbastanza soddisfatto 48,8% 50,2% 49,5% 44,0% 37,6%

molto soddisfatto 45,9% 45,3% 44,1% 49,9% 56,0%

 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

per niente soddisfatto 0,6% 3,4% 0,8% 0,6% 0,3%

poco soddisfatto 4,7% 6,8% 2,4% 3,6% 5,3%

abbastanza soddisfatto 48,8% 45,8% 56,9% 53,8% 46,4%

molto soddisfatto 45,9% 44,1% 39,9% 42,0% 48,0%
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Tab. XXII. Le associazioni mentali con il museo visitato per classi di età, nazionalità e titolo di studio

 TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

associazione A

tempio 40,4% 37,6% 42,3% 38,8% 45,4%

scuola 29,9% 37,3% 27,9% 29,5% 26,4%

piazza 15,9% 16,7% 15,4% 15,7% 15,6%

officina/laboratorio 13,8% 8,4% 14,5% 16,0% 12,6%

associazione B

documentario 57,9% 57,1% 54,9% 60,0% 62,6%

libro 36,4% 35,5% 38,9% 35,3% 33,4%

film 4,8% 5,5% 5,1% 4,3% 3,8%

videogioco 0,9% 1,9% 1,1% 0,4% 0,3%

associazione C

studiare 61,0% 60,5% 57,1% 61,2% 72,8%

viaggiare 34,0% 34,3% 36,1% 35,1% 24,1%

lavorare 2,7% 2,1% 3,5% 2,0% 2,6%

giocare 2,4% 3,1% 3,3% 1,7% 0,5%

associazione D

stimolare 34,6% 33,7% 31,4% 36,3% 42,1%

raccontare 26,5% 26,9% 31,2% 24,9% 18,0%

insegnare 21,1% 21,0% 22,6% 19,2% 20,3%

stupire 17,7% 18,5% 14,8% 19,6% 19,6%

 TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

associazione A

tempio 40,4% 41,9% 41,2% 32,3% 36,6%

scuola 29,9% 29,7% 26,6% 37,3% 29,3%

piazza 15,9% 13,3% 20,7% 18,2% 22,0%

officina/laboratorio 13,8% 15,1% 11,4% 12,1% 12,2%

associazione B

documentario 57,9% 57,0% 60,2% 60,0% 40,5%

libro 36,4% 36,9% 34,8% 35,0% 52,4%

film 4,8% 5,0% 4,6% 4,7% 6,0%

videogioco 0,9% 1,1% 0,5% 0,4% 1,2%

associazione C

studiare 61,0% 56,7% 65,6% 68,3% 73,0%

viaggiare 34,0% 37,3% 31,1% 27,2% 23,6%

lavorare 2,7% 3,5% 1,5% 0,8% 1,1%

giocare 2,4% 2,4% 1,8% 3,7% 2,2%

associazione D

stimolare 34,6% 37,2% 32,1% 29,8% 28,2%

raccontare 26,5% 29,9% 21,5% 21,7% 18,8%

insegnare 21,1% 17,8% 24,1% 28,8% 25,9%

stupire 17,7% 15,0% 22,3% 19,7% 27,1%

(continua)
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 TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

associazione A

tempio 40,4% 42,5% 38,6% 42,9% 39,8%

scuola 29,9% 27,5% 39,5% 30,1% 28,8%

piazza 15,9% 20,0% 14,3% 15,5% 16,2%

officina/laboratorio 13,8% 10,0% 7,6% 11,5% 15,3%

associazione B

documentario 57,9% 65,0% 68,7% 58,8% 56,1%

libro 36,4% 25,0% 24,9% 35,2% 38,7%

film 4,8% 2,5% 4,0% 5,2% 4,6%

videogioco 0,9% 7,5% 2,5% 0,9% 0,6%

associazione C

studiare 61,0% 69,8% 62,1% 58,8% 61,4%

viaggiare 34,0% 16,3% 33,5% 36,4% 33,5%

lavorare 2,7% 7,0% 3,4% 2,4% 2,6%

giocare 2,4% 7,0% 1,0% 2,5% 2,4%

associazione D

stimolare 34,6% 39,0% 27,9% 35,8% 34,3%

raccontare 26,5% 19,5% 26,9% 26,1% 27,4%

insegnare 21,1% 19,5% 19,2% 19,2% 21,7%

stupire 17,7% 22,0% 26,0% 18,8% 16,5%

Tab. XXIII. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per classi di età,  

nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

no 35,6% 35,1% 33,5% 35,0% 41,5%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 34,6% 35,3% 32,9% 24,1%

sì, via mail 25,2% 19,5% 28,5% 26,9% 18,9%

sì, per posta 8,9% 6,0% 4,6% 9,9% 19,5%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 14,9% 8,1% 2,7% 0,2%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

no 35,6% 22,8% 52,9% 55,4% 41,1%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 34,9% 30,1% 26,1% 39,3%

sì, via mail 25,2% 33,6% 13,0% 16,4% 11,2%

sì, per posta 8,9% 12,0% 4,6% 3,7% 9,3%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 6,8% 5,0% 4,9% 6,5%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

no 35,6% 56,6% 40,3% 28,7% 36,4%

sì, attraverso il sito internet del museo 32,6% 17,0% 25,5% 35,3% 33,4%

sì, via mail 25,2% 9,4% 11,1% 27,0% 26,5%

sì, per posta 8,9% 11,3% 16,5% 11,4% 6,9%

sì, attraverso facebook o altri social network 6,0% 5,7% 11,5% 6,2% 5,6%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

segue 
Tab. XXII
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Tab. XXIV. Le nuove tecnologie durante la visita per classi di età, nazionalità e titolo di studio

TOT.
CLASSI DI ETÀ

15-24 25-44 45-64 65 e oltre

no 47,6% 39,4% 39,2% 52,1% 64,5%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 24,9% 25,4% 22,1% 15,0%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 18,0% 24,9% 16,7% 9,4%

non so 13,7% 20,5% 13,9% 11,2% 11,9%

TOT.
NAZIONALITÀ

IT U.E. extU.E. altri P.E.

no 47,6% 39,9% 59,0% 56,3% 55,1%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 26,6% 17,4% 17,3% 16,8%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 21,5% 13,7% 17,3% 14,0%

non so 13,7% 14,4% 12,5% 12,2% 15,9%

TOT.
TITOLO DI STUDIO

N/E LM D L/PL

no 47,6% 70,4% 48,1% 41,6% 49,0%

sì, attraverso un dispositivo del museo 22,6% 5,6% 21,7% 25,6% 22,2%

sì, attraverso il mio cellulare o tablet pc 18,6% 11,1% 10,2% 19,0% 19,6%

non so 13,7% 14,8% 21,3% 15,5% 12,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Allegato D.  
Tabelle statistiche musei a confronto

Tab. I. I visitatori per genere e museo

Genere TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

M 44,0% 38,8% 40,6% 42,9% 39,9% 45,6% 47,7% 44,2% 48,7%

F 56,0% 61,2% 59,4% 57,1% 60,1% 54,4% 52,3% 55,8% 51,3%

Tab. II. I visitatori per classi di età e museo

Classi di età TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

15-24 14,4% 19,4% 12,5% 18,9% 19,8% 6,7% 13,0% 13,7% 15,5%

25-44 33,8% 34,9% 24,6% 37,2% 35,1% 28,1% 37,0% 38,1% 38,1%

45-64 38,3% 31,0% 46,7% 36,6% 34,2% 43,2% 40,1% 37,8% 36,8%

65 e oltre 13,6% 14,8% 16,3% 7,4% 10,9% 22,0% 10,0% 10,5% 9,7%

Tab. III. I visitatori per nazionalità e museo

Nazionalità TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

italiana 58,3% 57,0% 81,0% 67,2% 40,3% 55,5% 60,5% 49,5% 60,0%

europea 25,4% 25,7% 12,3% 21,3% 32,0% 26,7% 24,4% 27,8% 26,7%

extra-europea 13,8% 13,4% 5,2% 8,0% 25,3% 14,6% 13,2% 20,8% 11,1%

altri Paesi europei 2,5% 3,9% 1,6% 3,4% 2,4% 3,2% 1,9% 1,9% 2,2%

Legenda

Musei: MI: Pinacoteca di Brera, Milano; UD: Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli (Udine); BO: Pinacoteca 
Nazionale di Bologna; FI: Galleria Palatina, Firenze; LU: Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca; PG: Galleria Nazionale 
dell’Umbria, Perugia; NA-Arch.: Museo Archeologico Nazionale, Napoli; NA-Capod.: Museo di Capodimonte, Napoli.
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Tab. IV. I visitatori per area di residenza e museo

Area di 
residenza TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

Nord-est 12,7% 7,3% 64,9% 32,7% 8,0% 5,7% 11,7% 4,9% 4,7%

Nord-ovest 15,5% 35,1% 9,1% 16,2% 11,2% 18,0% 16,0% 5,9% 10,2%

Centro 18,6% 9,2% 5,2% 12,5% 16,6% 29,7% 26,6% 6,9% 12,2%

Sud e isole 11,9% 6,3% 0,9% 5,2% 6,1% 3,0% 9,5% 30,8% 32,2%

estero 41,4% 42,1% 19,9% 33,3% 58,1% 43,6% 36,1% 51,5% 40,8%

 Tab. V. I visitatori per titolo di studio e museo

Titolo di studio TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

nessuno/elem. 1,5% 2,0% 2,6% 1,2% 1,3% 2,1% 1,5% 0,7% 0,8%

licenza media 6,3% 5,1% 7,4% 3,9% 7,7% 6,9% 8,5% 2,5% 8,5%

diploma 28,4% 29,1% 36,8% 22,8% 29,1% 25,4% 29,7% 29,0% 28,8%

laurea/post laurea 63,8% 63,8% 53,2% 72,2% 62,0% 65,5% 60,2% 67,8% 61,9%

Tab. VI. I visitatori per professione e museo

Professione TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

direttivo, quadro, impieg. 15,8% 14,4% 18,0% 18,0% 14,2% 15,2% 17,5% 15,5% 12,0%

ritirato dal lavoro 14,8% 14,6% 16,3% 10,6% 11,4% 25,2% 11,4% 11,5% 12,4%

scolaro o studente 14,5% 20,8% 9,0% 18,6% 19,5% 7,3% 13,4% 12,5% 16,2%

altro lav. dip. 13,4% 10,1% 11,0% 12,4% 18,1% 14,5% 17,0% 15,5% 10,9%

altro 12,5% 11,4% 12,2% 14,2% 11,8% 8,9% 13,0% 9,5% 17,9%

imprend., libero profess. 11,1% 10,2% 9,8% 12,4% 6,8% 12,5% 9,1% 12,8% 13,7%

dirigente 6,3% 6,8% 5,7% 5,0% 7,0% 6,2% 5,0% 8,9% 6,7%

lavoratore in proprio 5,8% 5,5% 7,3% 4,7% 6,3% 4,2% 5,4% 7,2% 5,5%

casalinga 2,8% 2,8% 6,5% 1,2% 2,1% 4,0% 3,2% 2,6% 2,7%

disoccupato 1,8% 1,9% 2,0% 1,5% 1,9% 1,3% 3,4% 1,6% 1,1%

in cerca di prima occup. 1,2% 1,6% 2,0% 1,5% 0,9% 0,6% 1,6% 2,3% 1,0%

 Tab. VII. Le fonti di informazione su musei e mostre per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

internet 66,7% 67,4% 54,9% 71,5% 71,1% 62,9% 64,5% 75,9% 70,3%

carta stampata 44,6% 45,8% 54,2% 47,7% 38,8% 49,9% 38,8% 37,6% 45,4%

"passaparola" 31,6% 30,1% 27,3% 32,8% 33,4% 29,4% 29,2% 30,5% 29,0%

televisione 12,4% 11,9% 12,3% 8,8% 12,1% 14,3% 12,2% 10,0% 14,8%

radio 5,5% 5,1% 6,3% 7,6% 3,1% 5,6% 5,2% 3,5% 5,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tab. VIII. Le fonti di conoscenza sul museo visitato per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

libri/guide turistiche 34,7% 30,0% 26,2% 26,2% 45,0% 43,8% 39,6% 32,3% 33,8%

lo conosco "da 
sempre" 21,7% 32,7% 23,8% 18,7% 26,1% 9,6% 9,2% 25,4% 28,5%

"passaparola" 16,2% 16,3% 25,0% 17,8% 15,3% 11,7% 12,5% 16,9% 15,0%

scuola/università 15,0% 21,8% 11,7% 18,1% 21,5% 5,8% 10,6% 15,4% 17,5%

sito internet del 
museo 9,1% 8,2% 4,7% 11,1% 12,6% 8,5% 8,0% 8,2% 11,2%

altro 8,5% 5,5% 7,4% 10,3% 6,1% 7,1% 12,8% 6,3% 6,5%

uffici del turismo 7,5% 2,8% 5,9% 6,4% 8,0% 16,4% 10,2% 6,3% 5,4%

altri siti internet, blog 5,1% 3,8% 2,3% 8,1% 5,1% 5,3% 7,5% 7,5% 3,8%

locandine/manifesti 3,6% 1,3% 4,7% 2,8% 3,1% 4,5% 5,7% 1,9% 3,4%

altri musei 2,7% 0,8% 3,5% 3,1% 2,0% 5,3% 2,3% 1,6% 3,6%

quotidiani 2,7% 2,0% 3,1% 4,7% 1,5% 1,9% 1,9% 1,6% 3,2%

televisione 2,4% 2,0% 2,0% 0,8% 2,9% 0,6% 1,2% 4,7% 4,5%

settimanali/riviste 2,3% 2,8% 2,3% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,2% 2,3%

agenzia di viaggio 1,7% 1,0% 2,3% 0,6% 1,0% 1,3% 1,6% 4,1% 1,1%

facebook o altri 
social network 0,8% 0,3% 1,2% 0,8% 0,2% 0,4% 0,7% 0,9% 1,4%

radio 0,5% 0,8% 1,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 1,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. IX. La motivazione della visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

approfondire le mie 
conoscenze 57,0% 52,7% 59,9% 59,0% 61,0% 61,9% 50,8% 56,3% 53,8%

vedere oggetti 
importanti 31,1% 28,3% 28,0% 19,4% 38,7% 32,3% 28,3% 47,8% 32,6%

passare un 
momento personale 

piacevole
30,0% 38,8% 19,5% 37,7% 27,3% 25,5% 31,4% 23,4% 25,9%

vedere oggetti belli 28,6% 25,8% 16,7% 31,3% 40,7% 25,8% 25,9% 25,6% 30,6%

imparare cose nuove 28,3% 22,0% 33,9% 24,4% 37,0% 30,8% 26,4% 29,4% 23,6%

trascorrere del 
tempo libero con 
amici e/o parenti

10,2% 8,3% 13,2% 14,4% 8,5% 4,3% 9,9% 8,8% 15,0%

incontrare persone 
con interessi simili 

ai miei
1,2% 0,3% 2,7% 1,4% 1,0% 0,8% 1,2% 0,6% 1,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tab. X. L’utilizzo di fonti informative prima della visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

sì 59,1% 62,6% 51,2% 55,6% 69,0% 56,5% 43,7% 67,4% 68,2%

no 40,9% 37,4% 48,8% 44,4% 31,0% 43,5% 56,3% 32,6% 31,8%

Tab. XI. Le fonti informative utilizzate prima della visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

guide turistiche a 
stampa 55,3% 44,4% 46,2% 40,6% 65,8% 68,4% 65,2% 56,8% 51,0%

sito internet del 
museo 29,3% 35,7% 16,9% 41,6% 29,4% 17,2% 18,8% 36,6% 35,1%

libri, cataloghi, 
monografie 21,8% 25,3% 26,9% 18,3% 22,7% 16,8% 15,6% 17,4% 22,3%

altri siti internet 18,3% 18,8% 11,5% 22,3% 19,0% 17,9% 15,6% 16,4% 23,7%

sito internet del 
MiBAC 7,6% 4,6% 6,9% 8,6% 8,5% 5,5% 4,0% 8,5% 8,2%

altro 5,8% 4,6% 9,2% 4,6% 4,0% 4,1% 5,6% 4,7% 6,3%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XII. Le informazioni cercate prima della visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

opere esposte e 
collezioni 71,4% 73,3% 62,9% 71,1% 73,1% 68,3% 78,0% 65,9% 68,3%

accessibilità del 
museo 55,2% 53,7% 51,6% 63,4% 59,4% 56,1% 42,0% 60,7% 58,5%

mostre ed eventi 18,6% 18,5% 19,4% 17,5% 21,1% 10,8% 11,8% 15,6% 26,1%

servizi offerti dal 
museo 13,2% 13,4% 11,3% 9,8% 18,0% 9,1% 11,4% 16,6% 14,0%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XIII. La consultazione del sito internet del museo per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

non l'ho consultato 70,3% 64,3% 83,1% 57,1% 70,6% 83,0% 81,9% 63,8% 64,4%

sì, ed ho trovato le 
info. che cercavo 18,7% 27,2% 12,3% 27,0% 19,2% 11,8% 11,3% 17,4% 18,6%

sì, ma ho trovato 
solo in parte le info. 

che cercavo
10,0% 7,9% 3,8% 14,3% 9,6% 4,8% 6,9% 15,0% 16,7%

sì, ma non ho 
trovato le info. che 

cercavo
0,9% 0,5% 0,8% 1,5% 0,5% 0,3% 0,0% 3,8% 0,3%
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Tab. XIV. La dimensione sociale della visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

con i miei familiari 45,9% 34,1% 47,5% 38,5% 53,2% 51,4% 54,0% 44,0% 44,6%

con amici/conoscenti 32,3% 37,0% 25,3% 31,3% 29,4% 27,5% 31,1% 36,2% 36,3%

da solo 16,6% 26,6% 12,1% 25,7% 15,3% 15,8% 10,3% 10,4% 12,5%

con un gruppo 
organizzato 7,4% 3,8% 19,1% 6,1% 3,6% 7,0% 6,4% 10,7% 9,4%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XV. La visibilità degli «strumenti» di comunicazione per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

allestimento ci ho fatto caso 99,1% 99,3% 99,2% 98,0% 100,0% 99,6% 99,0% 98,1% 98,9%

didascalie ne ho fatto uso 97,0% 96,2% 99,2% 98,3% 96,0% 96,3% 96,2% 97,4% 97,4%

segnaletica 
interna ci ho fatto caso 96,5% 97,4% 96,7% 97,1% 97,6% 93,2% 97,0% 95,5% 96,1%

pannelli inf. e 
schede mobili ne ho fatto uso 89,9% 89,7% 94,9% 87,7% 90,8% 86,3% 89,2% 88,9% 90,0%

info. fornite 
dal personale ho interagito 87,3% 86,0% 90,7% 88,3% 83,8% 94,7% 82,4% 87,0% 85,4%

cartine, guide 
a stampa ci ho fatto caso 84,1% 86,2% 83,8% 88,4% 85,0% 92,2% 76,9% 83,1% 82,8%

segnaletica 
esterna ci ho fatto caso 82,6% 83,6% 80,8% 84,1% 84,9% 83,1% 79,7% 74,1% 85,8%

visite guidate ne ho fatto uso 28,5% 24,6% 21,4% 24,4% 32,5% 35,6% 23,8% 29,1% 26,8%

audioguide ne ho fatto uso 26,0% 30,2% 17,0% 14,8% 24,5% 18,6% 25,6% 35,5% 28,6%

Tab. XVI. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

allestimento 88,0% 83,6% 96,4% 89,6% 81,5% 94,1% 96,1% 78,2% 86,5%

info. fornite dal 
personale 78,5% 77,2% 83,9% 79,7% 79,6% 85,2% 78,0% 72,0% 70,1%

didascalie 77,2% 68,8% 91,1% 72,3% 76,7% 79,2% 86,8% 62,7% 75,9%

segnaletica interna 75,4% 71,2% 88,2% 72,3% 77,5% 76,9% 88,0% 56,8% 60,7%

pannelli inf. e schede 
mobili 73,0% 68,6% 84,6% 63,7% 79,5% 74,1% 79,8% 63,6% 65,9%

segnaletica esterna 62,2% 52,1% 74,3% 49,7% 79,2% 51,3% 75,3% 52,2% 50,1%

cartine, guide a 
stampa 62,1% 66,8% 70,3% 56,7% 69,8% 79,1% 65,3% 50,0% 43,7%

visite guidate 61,1% 62,2% 51,1% 51,3% 78,9% 68,2% 62,0% 50,6% 54,7%

audioguide 52,2% 69,8% 33,3% 12,8% 58,8% 22,1% 59,7% 47,6% 58,1%
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Tab. XVII. La soddisfazione per gli «strumenti» di comunicazione per museo.  

Critici, soddisfatti ed entusiasti

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

critici 20,6% 25,6% 10,1% 27,0% 16,3% 14,6% 11,3% 33,2% 28,5%

soddisfatti 59,6% 60,1% 52,3% 61,8% 64,3% 62,6% 61,8% 55,2% 60,4%

entusiasti 19,8% 14,2% 37,6% 11,1% 19,4% 22,8% 26,9% 11,6% 11,2%

Tab. XVIII. La leggibilità dei supporti informativi per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

didascalie

sì 79,0% 68,4% 88,8% 80,6% 76,7% 79,8% 85,0% 71,5% 76,4%

no 14,0% 22,3% 7,6% 13,7% 14,2% 13,8% 8,7% 21,7% 14,6%

non so 7,0% 9,3% 3,6% 5,7% 9,1% 6,3% 6,4% 6,8% 9,0%

pannelli 
informativi/

schede 
mobili

sì 75,9% 68,8% 89,0% 70,0% 80,3% 71,1% 80,4% 68,5% 75,6%

non so 12,1% 19,3% 6,1% 15,5% 8,2% 11,2% 8,9% 18,9% 10,8%

no 11,9% 11,9% 4,9% 14,5% 11,5% 17,7% 10,7% 12,6% 13,6%

Tab. XIX. La necessità di ulteriori informazioni durante la visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

sì 60,3% 63,1% 53,4% 69,9% 60,5% 58,5% 47,7% 73,3% 61,7%

no 39,7% 36,9% 46,6% 30,1% 39,5% 41,5% 52,3% 26,7% 38,3%

Tab. XX. Le tipologie di «strumenti» informativi necessari durante la visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

testi 62,7% 69,1% 53,1% 72,4% 66,3% 63,5% 52,3% 60,7% 63,6%

incontri con il 
personale del museo 24,2% 21,5% 17,2% 21,8% 27,9% 17,1% 29,8% 26,2% 24,3%

postazioni 
multimediali 23,5% 20,7% 25,8% 28,5% 19,5% 13,0% 25,6% 27,9% 26,8%

filmati 22,4% 22,6% 32,8% 21,3% 20,3% 15,7% 20,2% 28,8% 18,2%

materiali audio 21,9% 14,0% 32,0% 28,9% 23,0% 28,3% 18,2% 19,7% 18,5%

ricostruzioni 
tridimensionali 

virtuali
12,5% 9,6% 25,8% 7,5% 9,9% 6,8% 10,9% 23,1% 10,2%

lezioni, conferenze, 
seminari 9,7% 11,0% 7,0% 14,2% 9,6% 8,2% 6,6% 8,3% 8,6%

riproduzioni, modelli 
plastici 8,8% 6,9% 21,9% 7,9% 4,1% 8,9% 6,6% 12,7% 4,2%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Tab. XXI. Le informazioni necessarie durante la visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

informazioni sulle 
collezioni 58,6% 59,8% 51,2% 70,3% 61,0% 60,9% 47,9% 69,0% 53,9%

inquadramento delle 
opere 51,3% 56,0% 55,1% 61,9% 43,4% 54,7% 47,9% 51,3% 42,7%

segnalazione opere 
più importanti 37,1% 38,0% 28,3% 36,8% 40,8% 39,4% 36,8% 41,6% 35,5%

info. sull'importanza 
delle opere 35,0% 41,6% 30,7% 41,4% 33,8% 32,2% 35,6% 33,2% 32,4%

info. sulla storia 
dell'edificio 29,4% 17,7% 22,0% 13,8% 42,2% 37,0% 31,0% 15,5% 32,1%

info. generali sul 
museo 26,9% 19,4% 26,0% 21,8% 33,5% 27,3% 22,2% 19,9% 37,4%

segnalazione di 
percorsi tematici 22,9% 24,7% 25,2% 24,3% 24,0% 14,2% 17,6% 25,7% 23,1%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XXII. Il giudizio complessivo per la visita (positivo/negativo) per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

positivo 94,7% 94,2% 97,2% 89,8% 96,7% 97,1% 97,6% 87,7% 94,9%

negativo 5,3% 5,8% 2,8% 10,2% 3,3% 2,9% 2,4% 12,3% 5,1%

Tab. XXIII. Il giudizio complessivo per la visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

abbastanza soddisfatto 48,8% 54,3% 40,4% 50,0% 46,4% 44,9% 50,3% 48,6% 56,5%

molto soddisfatto 45,9% 39,9% 56,8% 39,8% 50,3% 52,3% 47,3% 39,1% 38,3%

poco soddisfatto 4,7% 5,3% 2,8% 8,5% 3,3% 2,7% 1,6% 11,4% 5,1%

per niente soddisfatto 0,6% 0,5% 0,0% 1,7% 0,0% 0,2% 0,9% 0,9% 0,0%
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Tab. XXIV. Le associazioni mentali con il museo visitato per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

assoc. A

tempio 40,4% 37,6% 29,6% 40,3% 45,5% 39,2% 40,7% 45,7% 45,4%

scuola 29,9% 30,0% 34,2% 35,2% 30,4% 35,4% 30,6% 24,7% 27,1%

piazza 15,9% 12,2% 21,4% 11,9% 16,1% 10,9% 16,9% 16,5% 16,7%

officina/lab. 13,8% 20,2% 14,8% 12,6% 8,0% 14,5% 11,8% 13,2% 10,8%

assoc. B

documentario 57,9% 46,9% 67,7% 48,3% 56,9% 64,2% 62,0% 67,4% 53,3%

libro 36,4% 46,9% 29,4% 46,2% 34,1% 33,0% 34,2% 25,6% 40,6%

film 4,8% 6,1% 2,0% 4,5% 8,4% 2,5% 2,9% 5,4% 4,5%

videogioco 0,9% 0,2% 1,0% 1,0% 0,6% 0,2% 0,8% 1,7% 1,6%

assoc. C

studiare 61,0% 61,4% 58,5% 63,5% 60,8% 65,2% 62,7% 62,6% 58,1%

viaggiare 34,0% 33,7% 35,8% 28,8% 35,2% 31,3% 33,9% 34,1% 37,2%

lavorare 2,7% 1,7% 3,6% 3,1% 2,0% 3,1% 1,3% 2,0% 2,5%

giocare 2,4% 3,3% 2,1% 4,5% 2,0% 0,5% 2,1% 1,2% 2,2%

assoc. D

stimolare 34,6% 36,1% 35,0% 38,2% 26,2% 36,5% 35,2% 32,9% 39,1%

raccontare 26,5% 29,0% 31,1% 29,0% 22,2% 20,7% 29,0% 27,6% 23,6%

insegnare 21,1% 19,2% 22,8% 20,1% 25,0% 26,7% 21,3% 19,1% 20,5%

stupire 17,7% 15,7% 11,2% 12,6% 26,6% 16,0% 14,5% 20,3% 16,8%

Tab. XXV. Il desiderio di rimanere in contatto con il museo per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

no 35,6% 33,9% 30,0% 35,2% 33,9% 42,1% 41,6% 37,4% 30,5%

sì, attraverso il sito 
internet del museo 32,6% 33,7% 30,9% 32,6% 35,1% 31,3% 31,0% 32,9% 35,2%

sì, via mail 25,2% 24,8% 28,4% 28,7% 23,6% 19,5% 22,1% 24,8% 27,4%

sì, per posta 8,9% 8,5% 15,2% 7,9% 8,8% 11,6% 5,2% 7,7% 7,7%

sì, attraverso 
facebook o altri 
social network

6,0% 6,1% 4,9% 5,0% 7,6% 2,4% 5,9% 6,5% 10,7%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.

Tab. XXVI. Le nuove tecnologie durante la visita per museo

TOT. MI UD BO FI LU PG NA-Arch. NA-Capod.

no 47,6% 46,6% 52,9% 47,7% 47,8% 55,6% 47,2% 43,4% 42,8%

sì, attraverso un 
dispos. del museo 22,6% 22,1% 17,9% 28,9% 24,0% 20,5% 21,0% 21,7% 23,1%

sì, attraverso il mio 
cellulare o tablet pc 18,6% 18,7% 15,8% 13,5% 20,3% 13,5% 18,7% 25,3% 21,0%

non so 13,7% 14,9% 15,4% 13,2% 11,3% 13,1% 15,3% 12,2% 15,5%

Il totale di colonna è superiore al 100%, in quanto la domanda consente risposte multiple.
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Ministero per i beni e le attività culturali
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