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Introduzione  

L’elaborato analizza un argomento che non trova nella letteratura sul management 

dell’arte e della cultura adeguato livello di approfondimento: il passaparola elettronico o 

electronic word of mouth (eWOM) nell’ambito dell’esperienza museale. Con questo 

termine si fa riferimento ad un’affermazione espressa da consumatori potenziali, attuali 

o ex clienti, su un prodotto o un’azienda, reso disponibile per molte persone e istituzioni 

tramite Internet (Henning-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004).  

La letteratura affine al presente lavoro di ricerca può essere individuata nell’articolo di 

Hausmann & Poellmann (2013) che approfondisce l’uso dei social media per le 

organizzazioni delle arti e dello spettacolo, ambito per certi aspetti similare a quello 

museale. Avvicinandosi invece ad articoli riguardanti i social media e il settore culturale, 

è presente l’articolo di Lazzeretti, Sartori & Innocenti (2015) che approfondisce l’uso dei 

mezzi di comunicazione sociali per il caso del Museo di Storia Naturale di Firenze. 

Un altro articolo maggiormente attinente al presente studio è quello di Hausmann (2012) 

che suggerisce ai musei metodi per stimolare l’eWOM ed esplora come queste tecniche 

possano essere implementate. Non vi è tuttavia un approfondimento in letteratura che si 

occupi nello specifico del tema affrontato in questo elaborato, ovvero l’analisi delle 

informazioni ricavate dalle comunicazioni tramite eWOM in ambito museale, con 

l’obiettivo di fornire importanti raccomandazioni manageriali utili al raggiungimento 

degli obiettivi strategici dei musei. 

Nel primo capitolo si approfondisce l’eWOM partendo dal contesto in cui questo 

strumento si inserisce, ovvero dalla comunicazione di marketing. In questo ambito, un 

ruolo importante e critico per le aziende è svolto dalla promozione, che può essere 

esercitata attraverso diversi strumenti, e uno di questi è, per l’appunto, il passaparola 

(Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 2017). Con l’evoluzione tecnologica, la 

comunicazione è cambiata e i consumatori a loro volta hanno mutato le proprie abitudini, 

così come sono cambiati i mezzi tramite cui le aziende esercitano la promozione delle 

vendite. In questo contesto è nato l’eWOM, evoluzione del tradizionale WOM (word of 

mouth).  

Il passaparola online è sempre maggiormente presente in letteratura, soprattutto inserito 

nell’ambito della comunicazione di marketing, poiché si tratta di una delle fonti di 
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informazione più influenti nelle decisioni di acquisto dei consumatori (Chen & Xie, 2010). 

Infatti, questi ultimi, cercano sempre più frequentemente online opinioni di persone simili 

a loro, con gli stessi stili di vita, lo stesso potere d’acquisto o le stesse preferenze (Misner, 

1994). 

Nel Capitolo 1 sono fornite le definizioni dei termini WOM ed eWOM, evidenziandone le 

differenze e sottolineando la diversa influenza che hanno sui consumatori di oggi. 

Interessante è anche comprendere perché le persone comunichino tramite WOM ed 

eWOM, da cosa siano spinte e poi nello specifico di cosa parlino, argomento trattato nel 

primo capitolo. 

La crescente importanza dell’eWOM è confermata dalla nascita e dall’espansione di 

piattaforme in rete, nel settore turistico e dell’ospitalità, che permettono di rilasciare 

commenti e recensioni, come TripAdvisor, Booking o Expedia ma anche social network 

come Facebook o Google, che stanno cercando di implementare nuove funzioni a riguardo. 

L’eWOM è utilizzato sia per l’acquisto di beni, sia per l’acquisto di servizi, ma è 

maggiormente influente per quanto riguarda questi ultimi (Litvin, Goldsmith, & Pan, 

2008). Infatti, i servizi hanno natura esperienziale, possono cioè essere valutati solo dopo 

la loro fruizione; questo induce le persone a cercare informazioni da altri consumatori 

sotto forma di opinioni, prima di usufruire di tali prestazioni (Hausmann A. , 2012). Per 

questo motivo, l’interesse verso l’eWOM relativo ai servizi è in crescita, la ricerca si è 

concentrata su hotel, ristoranti, teatri e compagnie aeree (Pantedelis, 2010; Bogicevic, 

Yang, Bilgihan, & Bujisic, 2013; Barreda, Bilgihan, 2013), non approfondendo però le 

recensioni sui musei, che rimangono un argomento ancora poco esaminato. In realtà non 

tutti sanno che i musei sono ampiamente recensiti online, ad esempio quelli più 

importanti come i Musei Vaticani ricevono decine di nuove recensioni al giorno. Inoltre, 

sondaggi condotti sulle realtà museali, hanno dimostrato che le raccomandazioni di terzi 

sono una delle principali ragioni per cui le persone si recano in visita al museo (Hausmann 

A. , 2012). 

L’eWOM rappresenta un’importante fonte di informazioni, a cui si può accedere a costo 

nullo o irrisorio, e poter analizzare i dati che emergono da questa forma di comunicazione, 

può essere un’opportunità sia per i musei, sia per le aziende in generale, poiché vi si 

possono trarre importanti suggerimenti (Graeff, 1996). Infatti, coloro che gestiscono i 

musei possono capire se vi siano gravi mancanze all’interno della struttura, aspetti che 
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possono essere migliorati o semplicemente possono ricevere indicazioni dai consumatori 

per una migliore riuscita dell’esperienza all’interno del museo.  

La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di comprendere 

quali siano gli aspetti della visita museale che maggiormente influenzano la valutazione 

complessiva di tale esperienza e di studiare, in particolare, la differenza tra italiani e 

stranieri riguardo a questo aspetto. Questo ambito è approfondito attraverso l’analisi di 

recensioni, estratte dal sito TripAdvisor, sui Musei Civici di Venezia. In questo modo, dai 

risultati ottenuti si possono ricavare importanti consigli per il management dei Musei cui 

fa capo la Fondazione Musei Civici di Venezia (Fondazione MUVE), affinché riescano a 

formulare una strategia maggiormente efficiente ed efficace. In relazione a questi aspetti, 

nel Capitolo 1 si analizza l’influenza di recensioni e raccomandazioni sui consumatori e 

perché questo aspetto può essere vantaggioso per il management di aziende o altre 

istituzioni, come i musei. È successivamente approfondito l’eWOM per quanto concerne i 

servizi e in particolare nell’ambito dell’esperienza museale. In queste istituzioni il 

passaparola può rivelarsi vantaggioso, è quindi nell’interesse del management cercare di 

stimolarlo. 

Gli ultimi argomenti trattati nel Capitolo 1 sono: il caso preso in esame, ovvero i Musei 

Civici di Venezia, cui fa capo la Fondazione “MUVE”, e TripAdvisor, che oltre ad essere il 

più importante sito web di recensioni per quanto riguarda il settore del turismo e 

dell’ospitalità (Garibaldi, 2015), è anche la piattaforma da cui sono estrapolate le 

recensioni museali esaminate in questo elaborato. 

Nel Capitolo 2 è esposta la metodologia utilizzata per il lavoro di analisi. Dato l’obiettivo 

della presente ricerca, il metodo di analisi che si è ritenuto più adeguato utilizzare, è quello 

della content analysis. Questo metodo permette l’estrazione di concetti chiave dalle 

recensioni, tramite la lettura delle stesse. Inoltre, in questa parte dell’elaborato sono 

elencate le varie fasi di questo metodo di analisi, che riassumono tutto il lavoro di ricerca 

effettuato. 

Dopo la definizione delle modalità di analisi, è importante stabilire quale sia il campione 

da analizzare. Innanzitutto, questo tipo di indagine è svolta sulla singola recensione, che 

rappresenta quindi l’unità di analisi. Il caso preso in esame comprende undici musei e 

poiché le recensioni totali di tutte queste strutture sarebbero risultate troppo numerose, 

si è analizzato solamente un campione di cento recensioni per ogni museo.  
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I risultati ottenuti dall’analisi del contenuto, sono analizzati tramite inferenza statistica, 

approfondita nel Capitolo 2. Nello specifico si utilizzano i test di ipotesi sulle proporzioni 

e successivamente, per approfondire maggiormente i risultati ottenuti, si utilizzano le 

tabelle di contingenza, l’indice di quadratico di connessione e l’indice di Cramer. 

Nel Capitolo 3 sono presentati i risultati derivanti dal lavoro di analisi. Prima di illustrare 

i dati ottenuti, è presente un’importante premessa, necessaria per la comprensione degli 

stessi, ovvero la spiegazione dei concetti estratti dalla content analysis, ognuno 

accompagnato da un esempio esplicativo. In un secondo momento, è effettuato un 

confronto, riguardante la provenienza dei visitatori, tra i dati ricavati dalle recensioni e 

gli arrivi di turisti nella città di Venezia.  

Nella seconda parte di questo capitolo sono presentati i risultati veri e propri dell’analisi: 

le frequenze rilevate e i risultati ottenuti dall’analisi statistica. Al Paragrafo 3.3 sono 

illustrate le maggiori frequenze rilevate per singolo museo, suddivise tra italiani e 

stranieri, confrontate successivamente con la somma di tutte le frequenze degli undici 

Musei Civici, per evidenziare le particolarità di ogni struttura. In questa sezione, è 

presente anche una parte che esamina i dati che evidenziano se il visitatore si reca al 

museo da solo o accompagnato e, nel secondo caso, da chi. 

Concludendo questo capitolo, nel Paragrafo 3.4, sono illustrati i risultati dell’analisi 

statistica di tutti i Musei Civici e di un museo, utilizzato come campione per un confronto, 

ovvero Ca’ Pesaro. 

Nell’ultimo capitolo sono discussi i risultati presentati nel Capitolo 3 e grazie alle evidenze 

emerse dalla loro analisi, sono espressi dei suggerimenti indirizzati al management dei 

Musei Civici di Venezia affinché riesca a formulare una strategia che sia maggiormente 

efficiente ed efficace per queste strutture.  

Infine, sono esposti i limiti del presente lavoro di ricerca e i possibili studi futuri. 
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1 La comunicazione di marketing: dal WOM all’eWOM 

Il mondo della comunicazione è in continua evoluzione, grazie soprattutto al progresso 

tecnologico. In questo capitolo si cerca di fare chiarezza sulla comunicazione e i suoi 

strumenti, concentrandosi sul WOM tradizionale e sulla sua evoluzione ad eWOM, grazie 

ad Internet, dando una definizione dei termini, focalizzandosi sulle loro differenze e sulla 

fiducia che i consumatori ripongono in essi. Successivamente si indagano le motivazioni 

che spingono la comunicazione interpersonale e quali sono gli argomenti trattati dalle 

persone. 

L’eWOM è sempre più utilizzato in particolar modo sotto forma di raccomandazioni e 

recensioni e ha una crescente influenza sui consumatori. In questo capitolo viene 

illustrato come, proprio per questi motivi, l’eWOM può rappresentare un’opportunità per 

il management. 

L’eWOM condiziona maggiormente i consumatori per quanto riguarda la fornitura di 

servizi rispetto all’acquisto di beni materiali, questo a causa della loro natura 

esperienziale che permette ai consumatori di valutare queste prestazioni solo dopo 

averne usufruito. In quest’ambito, si approfondisce in particolar modo la visita ai musei, 

tematica su cui ancora poche ricerche si sono soffermate, e si illustrerà perché è 

importante che queste istituzioni cerchino di stimolare il WOM e le modalità per poterlo 

fare. 

Il capitolo si conclude con un paragrafo sulla descrizione di TripAdvisor e uno sulla 

descrizione del caso museale preso in esame. TripAdvisor risulta essere la piattaforma 

più usata da turisti e viaggiatori che vogliono ricercare informazioni riguardanti hotel, 

ristoranti, esperienze o musei. Inoltre, è il sito web da cui sono estrapolati i commenti 

analizzati in questo elaborato. Per quanto riguarda il caso preso in esame, si tratta dei 

Musei Civici di Venezia, gestiti dalla Fondazione che porta il medesimo nome.  

 

1.1 La comunicazione di marketing 

Elemento fondamentale per qualsiasi azienda è la comunicazione, che può essere usata 

come leva di marketing. Ancora più importante, per coloro che si occupano di marketing 
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nelle aziende, è il saper affrontare le sfide e cogliere le opportunità che vengono poste loro 

dalla continua evoluzione degli strumenti di comunicazione. 

1.1.1 La promozione: il mix di comunicazione di marketing 

Importante per quanto riguarda la comunicazione di marketing è innanzitutto la 

spiegazione di che cosa significhi marketing. Si tratta di un termine che è stato definito 

dall’American Marketing Association come l’insieme di attività, istituzioni e processi volti 

alla creazione, alla comunicazione e allo scambio di offerte che hanno valore per 

acquirenti, clienti, partner e per la società in generale (American Marketing Association, 

2008). 

Il marketing è composto da alcune possibili attività classificabili, secondo il classico 

modello “4P” di McCarthy, in quattro categorie: si tratta di quattro parole la cui prima 

lettera è una P e sono le leve fondamentali del marketing mix, che combinate insieme 

permettono alle aziende di perseguire i propri obiettivi di mercato, progettando 

programmi di marketing efficaci. Inoltre, questi elementi sono estremamente critici 

nell’influenzare la percezione di valore dei clienti.  

Le quattro P sono (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 2017): 

• Il prodotto inteso come la varietà del prodotto, la qualità, le caratteristiche, la 

marca e la confezione; 

• Il prezzo ovvero il prezzo di listino, gli sconti, i ribassi, le condizioni di pagamento 

e di credito; 

• La promozione intesa come promozione delle vendite, pubblicità, forza di vendita, 

relazioni pubbliche e marketing diretto; 

• I punti vendita ovvero i canali, la copertura, l’assortimento e i trasporti.  

Un ruolo sempre più critico nella comunicazione di marketing è occupato dalla P di 

promozione, in quanto è il mezzo principale che le aziende hanno per farsi conoscere da 

potenziali acquirenti. 

Questo strumento fornisce otto modalità di comunicazione, che insieme compongono il 

mix promozionale, termine che deriva per l’appunto dalla P a cui si riferiscono, o altresì 

detto mix di comunicazione di marketing, e sono (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 

2017): 
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1. Pubblicità: qualsiasi forma di promozione o presentazione che può esser diffusa 

attraverso la stampa, la televisione o la radio, le reti di comunicazione quali 

telefono e media elettronici come siti internet o media espositivi come cartelloni, 

manifesti e insegne; 

2. Promozione delle vendite: incentivi per spingere i consumatori alla prova, 

all’acquisto, al riacquisto o al maggior consumo; 

3. Eventi ed esperienze: sponsorizzazione dell’impresa di attività o programmi come 

eventi sportivi, artistici o anche forme di marketing non convenzionale; 

4. Pubbliche relazioni e propaganda: iniziative verso il personale o i consumatori per 

promuovere e tutelare l’immagine dell’impresa e i suoi prodotti; 

5. Marketing diretto: contatto diretto con i consumatori tramite telefono, posta, posta 

elettronica o Internet; 

6. Marketing interattivo: attività o programmi online per promuovere l’immagine e 

favorire le vendite; 

7. Passaparola: comunicazioni orali, scritte o elettroniche tra persone riguardo la 

qualità o l’esperienza d’acquisto e d’uso di un determinato prodotto o servizio; 

8. Vendita personale: contatto diretto con acquirenti o potenziali tali per presentare 

loro i prodotti. 

I marketing manager devono combinare queste modalità e cercare di raggiungere il mix 

di comunicazione più efficace ed efficiente per i loro beni o servizi, cercando di valutare 

tutte le opzioni possibili e tenendo in considerazione tutte le modalità, poiché ogni 

contatto con il cliente può influenzare negativamente o positivamente l’idea che questo 

ha dell’impresa o del prodotto. 

1.1.2 La digitalizzazione della comunicazione: i cambiamenti 

L’epoca in cui viviamo ha fatto emergere l’inadeguatezza del modello tradizionale di 

marketing derivante dalla definizione dell’American Marketing Association del 2008, in 

cui il cliente era considerato solo marginalmente, e la necessità di un suo rinnovamento 

che veda invece il consumatore al centro delle decisioni aziendali.  

Il progressivo affermarsi di Internet nel panorama economico mondiale è stata la causa 

principale del protagonismo del cliente, poiché ha imposto il superamento dei modelli di 

marketing tradizionali, che si basavano sulla logica product-oriented, ovvero del 
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marketing orientato al prodotto, per passare ad una logica customer-oriented, ovvero del 

marketing orientato al cliente. 

L’evoluzione tecnologica ha portato alla digitalizzazione della comunicazione tramite 

l’uso di Internet, che oltre ad aver indotto la centralità del consumatore, ha anche 

cambiato i mezzi a disposizione dello stesso. Il cliente è infatti più consapevole, critico e 

attento grazie alla tecnologia, che ha permesso: la riduzione delle asimmetrie informative, 

una maggiore conoscenza dei prodotti e una più approfondita conoscenza del 

comportamento aziendale. 

Sono cambiati anche i bisogni del consumatore, che riguardano maggiormente la sfera 

emotiva e del piacere, rispetto al passato in cui prevaleva invece la ragione. Il 

consumatore è infatti un individuo sempre più attivo nell’autodeterminazione degli 

attributi dell’offerta e nella partecipazione alla co-creazione di valore con l’azienda 

(Invernizzi, Gambetti, & Romenti, 2009). Anche per questo si è reso necessario un nuovo 

approccio di marketing basato sull’anticipazione delle esigenze e dei desideri dei clienti, 

sull’offerta di soluzioni flessibili e sullo sviluppo di una relazione con il consumatore 

fondata sul dialogo, sfruttando strumenti di comunicazione innovativi.  

Il nuovo consumatore è un soggetto con cui le imprese devono dialogare, in modo sempre 

più coinvolgente e stimolante. È quindi necessario un cambiamento nelle tecniche e negli 

strumenti di comunicazione, che si focalizzino sull’individuazione e sulla valorizzazione 

di tutti i punti di contatto dell’impresa con il consumatore, che siano fisici o virtuali, ad 

esempio i siti web, le web community, i blog, i siti di recensioni, ma anche luoghi fisici 

come piazze o strade.  

Con la digitalizzazione, le imprese hanno a disposizione nuovi strumenti da sfruttare per 

la comunicazione di marketing e nello specifico, per la promozione. Particolarmente 

importanti in questo ambito sono i social media, che facilitano e supportano la 

comunicazione e l’interazione tra gli utenti e l’azienda, e tra gli utenti stessi, e la creazione 

e lo scambio di contenuti generati da questi.  

Aspetto molto importante dell’evoluzione tecnologica è quindi la nascita e la successiva 

trasformazione dei social media, che sono cambiati passando da un meccanismo di 

trasmissione tradizionale ad un modello di conversazione many-to-many: i contenuti non 

vengono creati e pubblicati dalle aziende, ma vengono continuamente creati, modificati e 

diffusi da tutti i tipi di utenti in modo collaborativo e partecipativo (Hausmann & 

Poellmann, 2013). Il modello many-to-many, che significa “molti a molti”, si riferisce al 
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fatto che i nuovi media, cioè i mezzi di comunicazione che si sono sviluppati dopo la 

nascita e lo sviluppo delle Information Technology, come forum, siti web, blog, social 

network, ecc., offrono la possibilità agli utenti di condividere contenuti in modo 

simultaneo. In contrapposizione, vi è il modello dei media tradizionali one-to-many, 

ovvero “uno a molti”, dove per media tradizionali si intendono i mezzi di comunicazione 

di massa come TV, radio e stampa, che permettono solo la comunicazione univoca 

proveniente da una persona e diretta a molti ascoltatori. 

Le categorie di social media che possiamo incontrare navigando sul web sono (Hausmann 

& Poellmann, 2013): 

1. I progetti collaborativi tra utenti, ad esempio Wikipedia, che permettono alle 

persone di aggiungere, rimuovere e modificare informazioni; o siti di recensioni, 

che consentono di collezionare e classificare contenuti di media o beni e servizi, 

come TripAdvisor; 

2. I blog: siti web regolarmente aggiornati che offrono interazioni tra i blogger e 

commenti da parte degli utenti; 

3. I microblog come “Twitter”, che permettono agli utenti di pubblicare e condividere 

messaggi brevi; 

4. Le comunità di contenuti come YouTube, che stimolano la condivisione di 

contenuti tra gli utenti come video, testi, ecc.; 

5. I social network come Facebook, che consentono agli utenti di connettersi con altri 

utenti mostrando la propria identità e permettendo loro di condividere contenuti 

con i propri “amici”; 

6. I mondi virtuali come giochi virtuali o mondi sociali che, attraverso il computer e 

una grafica tridimensionale, replicano il mondo reale permettendo all’utente di 

essere rappresentato da un avatar e di interagire con una community. 

In conclusione, la nascita dei social network ha completamente cambiato sia il 

comportamento del consumatore, sia gli strumenti che un’impresa può utilizzare per la 

promozione dei propri beni o servizi. 

La gamma di applicazioni web che un’azienda può utilizzare per la propria comunicazione 

di marketing, si è molto ampliata. Per quanto riguarda il mix promozionale, le otto 

modalità di comunicazione che lo compongono hanno subito un cambiamento. Ad 

esempio, la promozione delle vendite per spingere i consumatori alla prova di un prodotto 

in passato poteva essere realizzata mediante consegna di coupon, che prevedessero uno 
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sconto in caso di acquisto. Attualmente, questi coupon potrebbero essere pubblicati 

dall’azienda sulla propria pagina Facebook, raggiungendo un numero di persone 

nettamente maggiore e ad un costo minore rispetto alla consegna diretta. 

Le aziende devono quindi cercare di capire le nuove esigenze del consumatore e sfruttare 

i nuovi mezzi a disposizione a loro favore, progettando in modo appropriato, per la P di 

promozione, un mix di comunicazione che permetta loro di raggiungere in modo efficace 

ed efficiente il maggior numero di clienti attuali e potenziali. 

 

1.2 L’evoluzione dal WOM all’eWOM  

I commenti, le recensioni e le valutazioni online dei consumatori su prodotti fisici ed 

esperienze stanno facendo emergere un fenomeno di marketing che impatta e gioca un 

ruolo sempre più importante nelle decisioni di acquisto (Chen & Xie, 2010). Le recensioni 

online, come prodotto informativo creato dai consumatori, possono essere viste come un 

tipo speciale di passaparola (Godes & Mayzlin, 2004).  

Il passaparola è uno degli strumenti che può essere utilizzato dalle aziende nel 

communication-mix, all’interno della “P” di promozione, e anch’esso con l’evoluzione 

tecnologica ha subito una trasformazione. Si è passati da un passaparola offline ad un 

passaparola online, tramite l’utilizzo di applicazioni web che riescono a raggiungere un 

pubblico molto più ampio rispetto al passaparola faccia a faccia. Le aziende sono ormai 

consapevoli del potere del passaparola e di quanto le sue potenzialità stiano crescendo 

con i social media. 

1.2.1 La definizione di WOM 

Il passaparola offline è chiamato con l’acronimo WOM che significa word of mouth. 

Storicamente il word of mouth è stato definito come la comunicazione faccia a faccia, 

riguardante prodotti o aziende, tra persone che non siano entità commerciali (Arndt, 

1967), ovvero si può parlare anche di una comunicazione amichevole tra consumatori 

sulla valutazione di beni e/o servizi. Lo scopo principale della comunicazione WOM è il 

passaggio di informazioni positive o negative riguardante servizi e/o beni dal mittente al 

destinatario. Il WOM è una conversazione intima che viene percepita come non spinta dal 
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profitto, poiché il mittente trasmette informazioni al destinatario con lo scopo che queste 

siano utili (Abubakar, 2012). 

Alcune definizioni di WOM nel corso del tempo sono: 

• Un’interazione in tempo reale faccia a faccia tra consumatori (Arndt, 1967); 

• Un processo di trasmissione di informazioni da persona a persona (Richins & Root-

Shaffer, 1988); 

• Una comunicazione informale diretta ad altri consumatori riguardo il possesso, 

l’uso, o le caratteristiche di particolari beni e servizi e/o riguardo i loro venditori 

(Westbrook & Oliver, 1991); 

• Una comunicazione positiva o negativa dei consumatori sulle caratteristiche 

oggettivamente esistenti e/o soggettivamente percepite su beni o servizi di un 

venditore (Hausmann A. , 2012). 

In riferimento al WOM offline è importante sottolineare che il mittente e il destinatario si 

relazionano e scambiano informazioni sempre in tempo reale (Hoffmann & Novak, 1996). 

Altro elemento che caratterizza il WOM è il fatto che i due soggetti che intraprendono la 

comunicazione devono avere dei legami sociali e una certa familiarità e il mittente, dopo 

aver acquisito le informazioni, deve essere in grado di richiamarle alla mente prima di 

trasmetterle ad altri consumatori (Minxue, Fengyan, & Ruyter, 2011). 

In conclusione, emerge dalle definizioni, che il WOM offline è una comunicazione diretta 

tra un mittente e uno o più destinatari, in tempo reale, che riguarda beni e/o servizi o, in 

generale, informazioni sul venditore o sul brand. Inoltre, la motivazione che spinge le 

persone ad intraprendere la comunicazione, non è una motivazione commerciale, ma il 

voler essere utili agli altri. 

1.2.2 La definizione di eWOM 

Con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione le possibilità per le persone si sono ampliate, 

partendo dai primi servizi di messaggistica, fino ad arrivare alla nascita delle piattaforme 

più conosciute, quali Amazon (1994), seguito da Google (1998), TripAdvisor (2000), 

Facebook (2004) e YouTube (2005). Questa vasta diffusione di mezzi di comunicazione, 

che utilizzano Internet, ha aperto nuovi orizzonti per il WOM, che ha visto un’evoluzione 

dal tradizionale word of mouth al word-of-mouse o word-of-modem (Helm, 2000), detto 

anche WOM online. 
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I messaggi riguardanti un prodotto e/o servizio, che vengono condivisi dai consumatori 

tramite Internet, non si possono più definire come facenti parte del WOM, ma vengono 

distinti mediante l’utilizzo dell’acronimo eWOM, che significa electronic word of mouth, 

ovvero passaparola elettronico. 

Alcune definizioni di eWOM sono: 

• Un’affermazione fatta da consumatori potenziali, attuali o ex clienti su un prodotto 

o un’azienda reso disponibile per molte persone e istituzioni tramite Internet 

(Henning-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004); 

• La divulgazione casuale da cliente a cliente tra un trasmettitore non commerciale 

e un ascoltatore, in merito a un’organizzazione, un prodotto, un marchio o un 

servizio (Harrison-Walker, 2001); 

• Quando il mittente cerca informazioni sul web usando i motori di ricerca e decide 

quindi di valutare il valore delle informazioni acquisite in relazione ai propri 

bisogni così come in relazione ad altri potenziali cercatori di informazioni, che 

potrebbero richiedere tali utili informazioni (Minxue, Fengyan, & Ruyter, 2011). 

Emerge dalle definizioni che il presupposto fondamentale per parlare di eWOM è l’uso di 

Internet. Altre caratteristiche sono: l’impersonalità, ovvero la comunicazione avviene tra 

persone che non si conoscono, l’asincronicità, intesa come comunicazione non 

necessariamente in tempo reale tra persone, e la possibile anonimità degli utenti che 

lasciano commenti, messaggi o recensioni in rete. 

1.2.3 WOM ed eWOM: differenze e fiducia dei consumatori  

WOM ed eWOM differiscono in molti aspetti che li portano ad avere influenze diverse sui 

consumatori. 

Una prima differenza, che risulta essere anche la più rilevante e che caratterizza le due 

tipologie di comunicazione, è senza dubbio il fatto che l’eWOM avviene tramite l’uso di 

Internet, a differenza invece della comunicazione WOM che avviene dialogando.  

L’impatto dell’eWOM è aumentato soprattutto con la nascita dei social media quali, ad 

esempio, Facebook, YouTube e Twitter, poiché può diffondersi rapidamente e in modo 

decisamente più ampio rispetto al tradizionale WOM, che invece può raggiungere un 

numero ridotto di persone (Hausmann A. , 2012). L’eWOM per questo motivo riesce ad 

essere più influente rispetto al WOM, grazie alla sua velocità, comodità, alla ricezione 
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many-to-many e all’assenza di una pressione faccia a faccia (Phelps, Lewis, Mobilio, Perry, 

& Raman, 2004). 

Un’importante differenza tra i due riguarda la forma: il WOM tradizionale è un dialogo 

faccia a faccia che consiste in uno scambio comunicativo orale con un amico o un parente, 

mentre l’eWOM si esplica in comunicazioni scritte, foto o video (Sun, Youn, Wu, & 

Kuntaraporn, 2006). Collegato a questo aspetto, vi è anche il rapporto che lega le persone 

che comunicano: il WOM si caratterizza per il fatto che i consumatori che parlano tra loro 

hanno un legame conoscitivo, mentre le persone che comunicano tramite eWOM non 

necessariamente si conoscono e potrebbero addirittura non rivelare la loro identità, 

aspetto quest’ultimo che influisce sulla fiducia dei consumatori.  

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dall’eWOM, la pubblicità più credibile viene dalle 

persone che conosciamo e di cui abbiamo fiducia, infatti l’83% degli individui si fida delle 

raccomandazioni di amici e familiari, mentre il 66% si fida delle opinioni pubblicate online 

da altri consumatori (Nielsen, 2015). L’eWOM è quindi un’evoluzione del tradizionale 

WOM, ma il passaparola online non ha sostituito la comunicazione faccia a faccia che 

rimane comunque la fonte in cui le persone ripongono maggior fiducia.  

Per quanto riguarda la fiducia però, anche se all’apparenza le persone ne ripongono di più 

nel WOM, molte ricerche hanno dimostrato che l’eWOM sotto forma di recensioni, 

commenti o valutazioni, è molto potente nell’influenzare e persuadere i consumatori 

(Helm, 2000).  

Ad esempio, per quanto riguarda il mondo del web, secondo una recente ricerca di Nielsen 

i consumatori si fidano per il 66% delle recensioni online lasciate da altri utenti, 

superando molti altri strumenti ampiamente utilizzati, come gli annunci pubblicitari 

tramite video (48%), gli annunci nei motori di ricerca (47%) o gli annunci nei social 

network (46%), ma anche mezzi più tradizionali come gli annunci in TV (63%), gli 

annunci nei giornali (60%) o gli annunci nelle riviste (58%) (Nielsen, 2015). 

Una domanda che potrebbe sorgere è se effettivamente la fiducia dei consumatori 

corrisponda all’azione, ovvero all’acquisto del prodotto o alla fruizione del servizio 

pubblicizzato. Non c’è dubbio che questi due elementi siano strettamente connessi, ma 

fiducia e azione in molti casi differiscono. Ad esempio, per quanto riguarda le opinioni 

postate online da altri consumatori, l’azione (69%) supera la fiducia (66%) e così anche 

per molti altri strumenti online, come gli annunci su video online (fiducia: 48%, azione: 

53%) o gli annunci sui social network (fiducia: 46%, azione: 56%). Anche per questo 
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motivo, nonostante la fiducia dei consumatori rimanga alta quando si parla di WOM e di 

raccomandazioni faccia a faccia, e risulta minore invece quando si parla di eWOM, l’azione 

in molti casi supera la fiducia e questo rende l’eWOM una strategia ancora più efficace, 

poiché le persone agiscono anche se la fiducia è minore, attratte dai numerosi vantaggi. 

I format dove la fiducia supera l’azione hanno tutti una variabile in comune: il facile 

accesso a beni e/o servizi, cosa che risulta particolarmente vera soprattutto per i format 

online e su smartphone, dove il tempo che intercorre dal vedere un annuncio all’effettivo 

acquisto, può essere estremamente breve (Nielsen, 2015). Questo aspetto è collegato ad 

un’altra differenza tra WOM ed eWOM, ovvero il fatto che la comunicazione tramite 

passaparola tradizionale avviene in tempo reale, tra due persone, nello stesso luogo, 

mentre per quanto riguarda il passaparola online la comunicazione è asincrona, quindi 

mittente e destinatario non “dialogano” nello stesso momento e si trovano in luoghi 

diversi. Ad esempio, una persona può leggere una recensione lasciata qualche tempo 

prima da un altro consumatore, trovandosi a casa propria, davanti al proprio computer, e 

può anche procedere all’acquisto online del prodotto recensito. 

In conclusione, dallo studio di Nielsen appare chiaro che WOM ed eWOM, che possono 

essere classificati in generale come passaparola, risultano essere molto incisivi 

nell’influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori, anche se, avendo caratteristiche 

diverse, hanno anche influenze diverse. 

 

1.3 Il WOM e la comunicazione interpersonale 

I consumatori condividono opinioni, informazioni e novità con altri e questo ha un 

impatto importante sul loro effettivo comportamento di acquisto. Le tecnologie come 

Facebook, Twitter e le applicazioni di chat online, hanno aumentato la velocità di questo 

tipo di comunicazioni e della comunicazione in generale.  

Ciò che sorge spontaneo chiedersi è, in primo luogo, perché le persone comunichino e, in 

secondo luogo, da cosa siano spinte a comunicare, cosa stimoli e guidi il WOM e l’eWOM. 

1.3.1 Perché le persone parlano e di cosa parlano 

L’argomento che viene trattato nella comunicazione attraverso WOM ed eWOM riguarda 

beni o servizi forniti da aziende; per quest’ultime è interessante conoscere di cosa i 
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consumatori parlano e se hanno un’opinione positiva o negativa dei propri prodotti o del 

proprio brand. Sapere gli argomenti trattati non aiuta però a capire perché le persone 

parlino di certi beni, servizi o esperienze rispetto ad altri. 

Per approfondire questi aspetti si può far riferimento ad una ricerca di Berger, che ha 

individuato cinque funzioni chiave che rispondono alla domanda del perché le persone 

parlino e cosa le spinge a parlare di certi argomenti (Berger, 2014). Queste cinque funzioni 

sono: 

1. la gestione delle impressioni; 

2. la regolazione delle emozioni; 

3. l’acquisizione di informazioni; 

4. la creazione di legami sociali; 

5. il persuadere gli altri. 

Il WOM può, ovviamente, essere spinto da molteplici di questi motivi 

contemporaneamente. 

 

1 - La gestione delle impressioni 

Una delle ragioni per cui i consumatori condividono il WOM è senza dubbio influenzare le 

impressioni che gli altri hanno di loro (Berger, 2014).  

Solitamente le persone presentano loro stesse cercando di apparire agli altri come 

idealmente vorrebbero essere, ad esempio evitando di parlare di certi argomenti e 

affrontandone invece degli altri. 

Il WOM facilita la gestione delle impressioni attraverso tre modalità (Berger, 2014): 

• Valorizzandosi: le persone vogliono essere percepite in modo positivo, quindi, si 

presentano in modi che permettono loro di perseguire questo obiettivo, 

condividendo elementi che le facciano apparire bene e speciali, piuttosto che male. 

Altri invece suggeriscono che la ragione principale per cui le persone condividono 

recensioni online, sia ricercare uno status (Lampel & Bhalla, 2007). 

• Segnalando la propria identità: le persone non cercano semplicemente di apparire 

bene, ma vogliono anche segnalare una determinata identità. Non trattano infatti 

certi argomenti solo per valorizzarsi, ma anche per comunicare che possiedono 

certe conoscenze, caratteristiche o esperienze. Mentre gli oggetti o i vestiti 

segnalano in modo chiaro e visibile la propria identità, per farlo attraverso le 

conoscenze o le esperienze è invece necessario parlare con gli altri. 
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• Riempiendo lo spazio della conversazione: anche piccole conversazioni possono 

facilitare la gestione delle impressioni, ad esempio dialoghi brevi che hanno il solo 

scopo di riempire un momento di silenzio. Si possono dedurre cose semplicemente 

dallo stile di conversazione di una persona, dal ritmo delle parole, dalla velocità 

nel rispondere o dalle pause mentre si parla. 

Prese insieme queste tre funzioni fanno capire come la gestione delle impressioni modelli 

di cosa le persone parlano e cosa condividono.  

Berger sostiene che la gestione delle impressioni possa incoraggiare le persone a 

condividere: 

• intrattenimento; 

• informazioni utili; 

• informazioni rilevanti sulla propria identità; 

• prodotti di alto livello che comunicano uno status; 

• prodotti unici e speciali; 

• cose in comune; 

• cose che influenzano la valenza emotiva dei contenuti condivisi ovvero se 

trasmettere del WOM positivo o negativo; 

• l’eccitamento dovuto ad eventi; 

• prodotti accessibili o pubblicizzati. 

 

2 - La regolazione delle emozioni 

Una seconda funzione del WOM è quella di aiutare i consumatori a regolare le emozioni 

(Berger, 2014). Per regolazione delle emozioni si intende il modo in cui le persone 

gestiscono le loro emozioni, ad esempio il modo di viverle o di esprimerle. Ovviamente le 

emozioni nascono da fattori esterni, che una persona non può controllare, ma ognuno 

gestisce le emozioni in modo differente. 

Per regolare le emozioni, un importante strumento da utilizzare risulta essere proprio la 

condivisione delle stesse.  

Condividere emozioni ne facilita la regolazione, in molteplici modi (Berger, 2014): 

• Generando supporto e aiuto sociale: soprattutto in caso di esperienze negative, 

condividere con altri può dare consolazione e conforto; 
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• Sfogandosi: riuscire ad esprimere la propria rabbia può permettere di sentirsi 

meglio, i consumatori insoddisfatti ad esempio condividono tramite WOM per 

sfogarsi; 

• Facilitando la creazione di senso: parlare con altre persone può permettere di dare 

un senso migliore a cosa sta succedendo e capirne il perché; 

• Riducendo il dissenso: quando, ad esempio, un consumatore è incerto anche dopo 

aver fatto una scelta, parlarne lo aiuta a ridurre il dubbio; 

• Vendicandosi: i consumatori possono dare opinioni negative rispetto ad 

un’azienda o ad un individuo, e questo li fa sentire meglio poiché permette loro di 

vendicarsi e di punire l’impresa; 

• Incoraggiando la prova: condividere permette alle persone di provare e rivivere 

esperienze positive. Ad esempio, parlare di esperienze positive, fa rivivere le 

emozioni provate. 

Presi insieme tutti questi elementi permettono di comprendere come la regolazione delle 

emozioni condizioni cosa le persone condividono.  

Secondo Berger la regolazione delle emozioni può: 

• spingere le persone a condividere più contenuti riguardanti le emozioni; 

• influenzare la valenza dei contenuti condivisi; 

• guidare le persone nel condividere più contenuti emotivamente stimolanti. 

 

3 – L’acquisizione di informazioni 

Una terza funzione del WOM è quella di acquisire informazioni, infatti i consumatori sono 

spesso incerti sulle proprie scelte di consumo e utilizzano il WOM, per cercare 

informazioni che li aiutino nelle loro decisioni.  

Condividere può consentire l’acquisizione di informazioni, poiché permette: 

• Di cercare consigli: le persone usano il WOM per cercare assistenza dagli altri, 

poiché i consumatori sono spesso incerti su quello che dovrebbero fare in alcune 

situazioni. Quindi le persone cercano suggerimenti, raccomandazioni o punti di 

vista diversi dal loro. 

• Di risolvere problemi: parlare con altri consumatori permette di trovare soluzioni 

a problemi che si potrebbero presentare, ad esempio un prodotto che si danneggia 

o scelte che si sono rivelate errate.  
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Secondo Berger, questi due elementi aiutano a capire come l’acquisizione delle 

informazioni indirizzi ciò di cui parlano le persone, ad esempio i consumatori possono 

essere spinti a condividere cose riguardanti: 

• decisioni rischiose, importanti, complesse o incerte; 

• decisioni per cui mancano informazioni.  

 

4 – La creazione di legami sociali 

Altra funzione del WOM consiste nel creare legami sociali e connettersi con gli altri. Le 

persone sentono il desiderio di interagire con gli altri e questo avviene tramite la 

comunicazione interpersonale.  

Condividere facilita la creazione di legami sociali poiché: 

• Rinforza le opinioni condivise: i legami sociali si stringono attraverso le opinioni 

condivise, il far parte di un gruppo e l’avere un posto nella gerarchia sociale. Ad 

esempio, quello che le persone comprano o consumano è un modo di comunicare 

che permette di connettersi con consumatori simili. 

• Riduce la solitudine e l’esclusione sociale: questi due fattori creano nelle persone 

il desiderio di cercare legami sociali. La condivisione, infatti, aiuta le persone a 

diminuire la distanza con gli altri e a sentirle più vicine. 

Secondo Berger i legami sociali possono spingere le persone a parlare di: 

• cose in comune; 

• cose emozionanti. 

 

5 – Il persuadere gli altri 

Le persone usano il WOM per persuadere e influenzare gli altri. Ad esempio, per 

convincere qualcuno ad accompagnare una persona in un certo luogo, si cercherà 

ovviamente di parlarne presentando al meglio quel luogo.  

I motivi che spingono a persuadere gli altri possono influenzare quello che la gente 

condivide in molti modi, possono portare le persone a condividere contenuti che sono 

(Berger, 2014): 

• emotivamente estremizzati; 

• provocatori. 
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Da aggiungere alla spiegazione di queste cinque funzioni esercitate dal WOM, vi è un 

aspetto che va ulteriormente sottolineato: esse non sono sempre esercitate in modo 

consapevole dalle persone. Per questo è importante distinguere la motivazione dalla 

consapevolezza. Le funzioni del WOM portano le persone a condividere determinate cose, 

ma non è assolutamente scontato che siano consapevoli di queste funzioni.  

In conclusione, sono presenti situazioni in cui scelte consapevoli entrano in gioco e altre 

in cui il soggetto non si rende conto del perché condivide o parla di un determinato 

elemento. 

 

1.4 L’influenza dell’eWOM sui consumatori: un’opportunità per il 

management 

Il WOM, come precedentemente illustrato, è lo scambio di informazioni su beni o servizi 

tra persone che non sono entità commerciali, e se questo passaparola avviene tramite 

Internet, viene chiamato eWOM.  

All’interno dell’eWOM rientrano: i commenti, le recensioni, le valutazioni e le 

raccomandazioni online su beni, servizi o su esperienze. Questa tipologia di contenuti sta 

facendo emergere un fenomeno di marketing che impatta e gioca un ruolo sempre più 

importante nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Infatti, essi cercano sempre più 

frequentemente online opinioni di altri consumatori che sono simili a loro sotto vari 

aspetti: stile di vita, potere d’acquisto o preferenze nelle decisioni di acquisto (Misner, 

1994).  

Questa tipologia di contenuti generati dagli utenti ha aumentato la propria credibilità 

nella percezione dei consumatori, come un imparziale e fiducioso input nel processo di 

decisione d’acquisto. Questa crescita è legata alla ricchezza di informazioni rilasciate da 

altri utenti che in precedenza hanno acquistato un prodotto o hanno già beneficiato di un 

servizio.  

Per questo motivo, in questo paragrafo, sono esaminate le recensioni online, facenti parte 

dell’eWOM, la loro influenza sui consumatori, sulle vendite e una tipologia particolare di 

recensione: la raccomandazione. Le recensioni, infatti, possono essere una fonte di 

informazione importante che può contenere raccomandazioni e, anche queste ultime, 

hanno un’importante influenza sulle decisioni d’acquisto.  
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Molte ricerche hanno, infatti, dimostrato che l’eWOM è molto potente nell’influenzare e 

persuadere i consumatori (Barreda & Bilgihan, 2013). Questa influenza può intaccare sia 

positivamente, sia negativamente un’azienda, un ente o altre tipologie di organizzazioni, 

ed è quindi importante monitorare e analizzare i contenuti generati dagli utenti. Tutto 

questo rappresenta un’opportunità per il management, che può comprendere se i propri 

clienti sono soddisfatti o insoddisfatti e perché. 

1.4.1 Le recensioni e la loro influenza sulle vendite 

Le recensioni online sono una risorsa indipendente con una crescente popolarità e 

importanza, infatti milioni di persone sono impegnate ogni giorno nello scambio di 

opinioni online (Yoo, Lee, & Gretzel, 2007).  

Le recensioni online dei consumatori si affiancano alle informazioni date dal venditore, 

con la differenza che le recensioni sono consumer-oriented, mentre quelle del venditore 

sono più product-oriented, ad esempio gli attributi del prodotto, le specifiche tecniche e le 

prestazioni rispetto agli standard tecnici (Lee, Park, & Han, 2008). Le recensioni dei 

consumatori descrivono, invece, gli attributi del prodotto, dopo averlo visto e provato e 

ne misurano la performance, ma dalla prospettiva del cliente. Inoltre, in questa tipologia 

di contenuti, i consumatori forniscono informazioni che il venditore non menziona o 

spiega, a causa di alcune limitazioni, ad esempio lo spazio limitato per descrivere il 

prodotto nel sito di e-commerce. 

Le fonti di queste recensioni sono consumatori a cui piace condividere opinioni tramite 

Internet, che possono rivelare o non rivelare la propria identità, cosa che differisce 

completamente dal WOM tradizionale, in cui si ha un rapporto personale con gli 

interlocutori. 

Le recensioni online sono un’importante fonte di informazione e stanno sostituendo e 

diventando complementari alle altre forme business-to-consumer e al tradizionale WOM 

(Chevalier & Mayzlin, 2006), questo in particolar modo per le loro caratteristiche. Le 

opinioni dei consumatori, infatti, sono molto efficaci poiché raggiungono un numero 

illimitato di persone, anche molto lontane spazialmente, attraverso Internet.  

L’importanza delle recensioni è emersa ad esempio da una ricerca di Chevalier & Mayzlin, 

che hanno esaminato un campione di recensioni di consumatori, per quanto riguarda la 

vendita di libri, in due siti: Amazon.com e Barnesandnoble.com, poiché entrambe le 
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piattaforme permettono alle persone di lasciare commenti. Dall’analisi è emerso che le 

recensioni influenzano le scelte dei consumatori e quindi, il livello delle vendite dei libri. 

Si è notato in particolare che recensioni nuove e favorevoli riguardanti un libro portano 

ad un aumento delle relative vendite sul sito stesso, mentre diverso impatto ha 

l’inserimento di recensioni negative, che risultano più incisive nel diminuire le vendite, 

rispetto all’aumento dovuto a nuove recensioni positive.  

1.4.2 Le raccomandazioni e la loro influenza sulle scelte dei consumatori 

Le recensioni online dei consumatori possono fornire sia informazioni, sia 

raccomandazioni.  

Le fonti di raccomandazione sono considerate fonti di informazione e ne esistono vari tipi. 

Si suddividono in fonti personali ed impersonali che, in un mondo mediato dal computer, 

si distinguono poi ulteriormente a seconda che forniscano informazioni personalizzate o 

non personalizzate. Ricerche sulle fonti personali e impersonali hanno evidenziato che, 

entrambe le tipologie, influenzano il processo di decisione dei consumatori (Arndt, 1967). 

Ad esempio, da un’indagine di Price e Feick, le fonti che prevedono di consultare i 

consumatori per il loro prossimo bene duraturo sono i consigli di (Price & Feick, 1984): 

in primo luogo amici, parenti e conoscenti, in secondo luogo venditori e infine, la 

consultazione di pubblicazioni. Si tratta, per l’appunto, di fonti sia personali, sia 

impersonali. 

Ciò che determina l’impatto delle raccomandazioni online sulle scelte dei consumatori, 

per quanto riguarda i prodotti, sono tre fattori (Senecal & Nantel, 2004): 

• La natura del prodotto raccomandato: il tipo di prodotto influisce sull’uso delle 

fonti di informazione e sull’influenza sulle scelte del consumatore. Ci sono due 

tipologie di prodotti: quelli che possiedono qualità di ricerca o quelli che 

possiedono qualità esperienziali. Per quanto riguarda i primi, le qualità di ricerca 

sono quelle che il consumatore può capire tramite un’ispezione prima 

dell’acquisto, per quanto riguarda la seconda tipologia di prodotti, invece, le 

qualità esperienziali non si possono determinare prima dell’acquisto, ma solo 

dopo. I consumatori quindi faranno affidamento sulle raccomandazioni in 

particolare per la seconda tipologia di prodotti. 
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• La natura del sito web nel quale vengono proposte le raccomandazioni: esistono 

tre tipi di siti web, quelli tenuti dai venditori, quelli tenuti da terze parti collegate 

commercialmente o da terze parti non collegate commercialmente. Questi ultimi 

sono preferiti dai consumatori poiché essendo indipendenti risultano imparziali 

per quanto riguarda le raccomandazioni, al contrario delle altre due tipologie che 

hanno un interesse nel raccomandare i prodotti. 

• Il tipo di fonte di raccomandazione: le fonti di raccomandazione online possono 

provenire da altri consumatori, da persone esperte o da sistemi esperti. Queste 

tipologie hanno influenze diverse e le più incisive sono le fonti che conoscono il 

consumatore. 

I risultati di numerose ricerche confermano in modo deciso che i consumatori sono 

influenzati nelle loro scelte dalle raccomandazioni online. Un esempio è dato dalla ricerca 

di Senecal & Nantel, la quale ha evidenziato che i soggetti che hanno consultato delle 

raccomandazioni online su determinati prodotti, hanno poi selezionato questi prodotti 

due volte più spesso delle persone che, invece, non hanno consultato le raccomandazioni 

(Senecal & Nantel, 2004). 

Ovviamente le fonti non hanno uguale influenza: i sistemi di raccomandazione sono la 

principale fonte capace di condizionare i consumatori, anche se hanno minor competenze 

degli esperti e meno affidabilità rispetto ad altri consumatori. È emerso, inoltre, che per i 

prodotti esperienziali le raccomandazioni sono molto più influenzanti, rispetto 

all’impatto che hanno invece sui prodotti con qualità di ricerca.  

Un fattore che non condiziona l’affidabilità percepita e la propensione dei consumatori a 

seguire determinate raccomandazioni, è il sito web da cui provengono queste fonti 

(Senecal & Nantel, 2004).  

Con la diffusione di Internet i consumatori hanno accesso a fonti impersonali che 

forniscono raccomandazioni personalizzate. Anche queste fonti condizionano i 

consumatori sulle loro scelte riguardanti prodotti online, al contrario, sono più influenti 

rispetto alle fonti tradizionali. 

1.4.3 Un’opportunità per il management 

Data la provata influenza dei contenuti generati dai consumatori sulle decisioni di 

acquisto dei consumatori stessi, per le aziende un’opportunità importante può esser data 
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dall’analisi dei commenti online, poiché permette di monitorare l’immagine e capire la 

percezione del proprio brand da parte dei clienti o dei potenziali tali (Graeff, 1996). Infatti, 

i manager che gestiscono un’impresa, o un’altra tipologia di organizzazione, possono 

trarre vantaggio dall’esaminare i contenuti lasciati dai clienti o dal rispondere ai 

commenti dei consumatori.  

L’analisi dei commenti o delle recensioni può portare i manager a comprendere che cosa 

vogliano i consumatori e come percepiscano l’azienda o il brand, e quindi capire dove 

l’impresa è carente e può migliorare.  

Anche rispondere ai commenti di clienti che sono insoddisfatti può portare risultati 

favorevoli. Questa strategia può avere due effetti: permette di riconquistare i clienti e di 

far spiccare l’azienda, poiché viene percepita come un soggetto che cerca di migliorarsi. 

Inoltre, tenere traccia poi del trend dei commenti e dei giudizi dei clienti può far capire 

all’azienda se sta migliorando o peggiorando. 

 

1.5 L’eWOM nei servizi: il settore dell’arte e l’esperienza museale 

L’eWOM esercita una certa influenza sui consumatori, che si tratti della vendita di beni o 

della fruizione di servizi. Questa influenza risulta però maggiore per i servizi, poiché si 

tratta di beni intangibili e di natura esperienziale di cui i consumatori non possono 

valutare la qualità prima della loro consumazione, e quindi tendono ad affidarsi in modo 

maggiore alle opinioni di altri acquirenti (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008). Questo trend è 

confermato anche dalla nascita e dal sempre maggior uso di piattaforme online di 

recensioni, quali ad esempio TripAdvisor, Booking o Expedia, che permettono a coloro 

che hanno usufruito di un certo servizio di recensire la propria esperienza. Anche altre 

piattaforme come Google e Facebook stanno cercando di spingere gli utenti a lasciare 

commenti sulle esperienze vissute.  

Sono state effettuate molte ricerche sull’eWOM e i servizi, concentrandosi soprattutto su 

hotel, ristoranti e anche sul mondo dell’arte, ad esempio sui teatri, ma poco si è 

approfondito invece sui musei, nonostante risultino essere molto recensiti online. In 

questo periodo di crisi i musei hanno visto le loro risorse diminuire, tuttavia una risposta 

a questa difficoltà può essere data dall’uso dei social media ed in particolare dall’eWOM 

(Hausmann A. , 2012). TripAdvisor è la più importante piattaforma di recensioni per 
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quanto riguarda il turismo e, permettendo di recensire anche musei, fornisce uno 

strumento utile e aggiuntivo a chi li gestisce. 

In questo elaborato si esamina quindi l’eWOM in ambito museale, poiché ambito ancora 

poco approfondito. Il caso concreto preso in esame è la realtà dei Musei Civici di Venezia, 

poiché la maggioranza di essi sono ampiamente recensiti online sul sito TripAdvisor e 

poiché si tratta di una realtà italiana piuttosto rilevante, composta da ben undici musei. 

1.5.1 Il marketing dei musei: nuove necessità 

Coloro che si occupano di marketing hanno per lungo tempo cercato di sfruttare e gestire 

le interazioni con i consumatori a loro vantaggio, e recentemente hanno iniziato a 

considerare e progettare strategie per riuscire a gestire le influenze interpersonali online 

(Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008). I marketer hanno considerato questo aspetto critico in 

particolar modo nel campo dei servizi, ad esempio nel settore dell’ospitalità o del turismo, 

ma anche dell’arte, poiché i servizi sono per loro natura intangibili e quindi difficili da 

valutare, se non dopo aver vissuto la rispettiva esperienza.  

Per quanto riguarda il settore dell’arte, si tratta di un ambito in cui la dimensione sociale 

e quella esperienziale sono preponderanti, in particolare per quanto riguarda i musei in 

cui il processo di produzione e consumo coincide con la visita (Hausmann A. , 2012).  

I musei fanno parte contemporaneamente sia del settore no profit, sia del settore dell’arte, 

ma hanno anche un tratto in comune con qualsiasi azienda: la funzione marketing. Questa 

è infatti presente anche nei musei poiché anch’essi, proprio come le aziende con i loro 

clienti, cercano di attirare visitatori. In particolar modo, questo tratto risulta somigliante 

con le aziende che forniscono servizi poiché, come i musei, hanno lo scopo di far vivere 

un’esperienza ai propri clienti o visitatori soddisfandone le esigenze. 

I musei sono in competizione non solo con altri musei, ma anche con organizzazioni che 

forniscono prodotti di intrattenimento, educativi e ricreativi; quest’arena competitiva 

richiede di adottare un’efficace politica di comunicazione e di non limitarsi a prendere le 

giuste decisioni per i propri prodotti (Hausmann A. , 2012).  

Il contesto in cui i musei sono inseriti sta subendo un mutamento, poiché in questo 

periodo di crisi economica, la mancanza di fondi mette le istituzioni nella posizione di 

dover ridurre le loro proposte e attività culturali, spingendole a cercare di coprire 

solamente i costi di gestione e quelli amministrativi. I musei hanno visto, infatti, le loro 
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risorse diminuire: dal 2008 al 2013 il settore culturale in Italia ha perso circa 1,3 miliardi 

di euro di risorse per effetto della crisi della finanza pubblica, statale e locale, e della 

contrazione degli investimenti privati (Federculture, 2013). 

In questo panorama la politica di comunicazione dei musei deve essere rivista, poiché 

quella tradizionale è composta da: poster, volantini, misure di vendita promozionali, 

pubblicità e marketing diretto (Hausmann A. , 2012). Il problema risiede nel fatto che 

molti di questi strumenti utilizzino una grande quantità di risorse e, allo stesso tempo, 

stiano diminuendo la loro importanza, in un’epoca in cui la resistenza alla pubblicità è 

sempre maggiore.  

Nonostante questo, la crisi per i musei può essere vista come un’opportunità e la soluzione 

viene data, per l’appunto, da un cambiamento della politica di comunicazione, che inizi a 

sfruttare maggiormente Internet e i suoi strumenti. Tutto ciò permetterebbe a queste 

istituzioni di comunicare con i visitatori, promuovendo allo stesso tempo quello che 

hanno da offrire loro.  

In aggiunta al cambiamento spinto dalla crisi, anche le caratteristiche dei turisti culturali 

sono cambiate radicalmente, poiché si tratta di persone più educate, che hanno maggior 

potere d’acquisto e che sono più abituate a viaggiare. Oltre a questo, sempre più spesso 

cercano informazioni in Internet, apprezzano soluzioni creative, chiedono un miglior 

valore dei soldi e sono bombardati da una tale serie di stimoli che è difficile si divertano o 

che qualcosa riesca ad eccedere le loro aspettative.  

In conclusione, anche i musei utilizzano sempre di più l’eWOM, sia perché spinti dai 

cambiamenti in atto e dalla ristrettezza dei fondi, sia perché il passaparola online sta 

guadagnando sempre maggior efficacia come strumento di comunicazione e promozione, 

in un contesto in cui il dialogo con i visitatori deve essere sempre più interattivo e 

dinamico. 

1.5.2 Come e perché stimolare il WOM e l’eWOM dei musei  

Alcune caratteristiche dei musei sono facilmente individuabili e valutabili, altre invece 

non lo sono. Infatti, le peculiarità che dominano nei musei sono la fiducia e l’esperienza: 

la prima riguarda il fatto che i visitatori, che si recano per la prima volta in un museo, non 

sanno cosa aspettarsi, quindi devono fidarsi di come un museo viene presentato e solo 

dopo avranno la capacità di valutare la struttura e i suoi servizi; mentre la seconda si 



 

26 
 

riferisce al fatto che la visita al museo è un’esperienza e come tale potrà essere valutata 

solo una volta vissuta (Hausmann A. , 2012). 

Questi due tratti distintivi, che caratterizzano i musei, fanno della visita museale un 

servizio di alta qualità e di forte incertezza comportamentale da parte dei consumatori. I 

potenziali visitatori, per eliminare questa incertezza, si possono affidare alla reputazione 

o all’immagine del museo, alle opinioni di esperti, a consigli di amici o conoscenti o alle 

recensioni lasciate online da chi ha già visitato la struttura.  

Quindi, il WOM e l’eWOM sono utilizzati dalle persone che si recano in visita ad un museo, 

di conseguenza queste organizzazioni devono prenderne atto e agire passivamente o 

attivamente nei riguardi del passaparola. Per un museo, un comportamento passivo è, ad 

esempio, quello di vedere le recensioni come un lato positivo della soddisfazione dei 

visitatori, mentre un comportamento attivo consiste nel prendere delle misure per 

incrementare il WOM e l’eWOM. 

Per i musei è fondamentale concentrarsi sul lato consumatore e sull’assicurargli la 

massima qualità ad ogni punto di contatto, per questo l’approccio preferibile verso il 

passaparola dovrebbe essere quello attivo, cercando di stimolare le opinioni ed i 

commenti dei visitatori. 

Le tecniche tradizionali per stimolare il WOM che un museo può utilizzare possono essere 

trovate nel marketing mix, in particolar modo nelle politiche di prodotto e di 

comunicazione, ad esempio: la distribuzione di omaggi, l’organizzazione di competizioni, 

di eventi e di attività come street festival o misure pubblicitarie inusuali (Hausmann A. , 

2012). Altre possibilità sono date anche dalla politica di prezzo. 

Queste misure servono a stimolare il passaparola facendo dei musei e dei loro servizi 

l’argomento di comunicazione personale tra i mittenti e i destinatari di questa interazione. 

Ci sono poi tecniche più recenti, che sfruttano i social media, e comprendono le 

applicazioni che permettono di far rete, di interagire e di costruire relazioni con e tra gli 

utenti. Ovviamente i social media differiscono da quelle che sono le forme tradizionali di 

comunicazione, dove il rapporto mittente-destinatario è molto più interattivo. 

Le applicazioni dei social media possono essere raggruppate in tre categorie (Hausmann 

A. , 2012): 

1. Uso della tecnologia: le applicazioni usate insieme alla stimolazione delle 

raccomandazioni possono incontrare i requisiti tecnici necessari per far accedere 

più utenti possibile; 
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2. Fornitura di contenuti: il contenuto condiviso sul web dal fornitore è considerato 

il criterio chiave per il successo del social media, ma deve offrire un chiaro valore 

aggiunto; 

3. Stimolazione dell’interazione: dato che la competizione per l’attenzione degli 

utenti nei social media sta crescendo sempre di più, non è più sufficiente 

condividere semplicemente il contenuto e lasciarlo al fato, ma devono essere 

create appropriate situazioni di comunicazione e di interazione. 

L’uso dei social media oltre a stimolare l’eWOM, è utile anche alla promozione e alla 

comunicazione, alle ricerche di marketing e di innovazione di marketing e alla 

reputazione del management (Hausmann & Poellmann, 2013). 

È importante stimolare il WOM e l’eWOM tra i visitatori e tra gli utenti poiché, da uno 

studio svolto da Hausmann, emerge che le raccomandazioni da terze parti sono la ragione 

principale che induce una persona a visitare un museo (Hausmann A. , 2012). Questo 

soprattutto nell’era dell’eWOM, dove tramite i social media, le recensioni possono 

raggiungere un numero illimitato di persone. Per questo motivo i musei dovrebbero 

mantenersi attivi su uno o più profili social, preferibilmente sulle applicazioni online più 

utilizzate dalle persone, e dovrebbero cercare di stimolare il passaparola online e offline. 

1.5.3 TripAdvisor e la strategia di marketing dei musei 

Le recensioni sono una categoria di eWOM che si sta sempre maggiormente diffondendo: 

ormai qualsiasi persona, di tutte le età, prima di alloggiare in un hotel, di mangiare in un 

ristorante o di fare un’esperienza, cerca informazioni, in particolare tra le opinioni degli 

altri consumatori, che prima di loro hanno beneficiato del servizio. Un’importante 

piattaforma in cui si possono ricercare queste informazioni è senza dubbio TripAdvisor. 

TripAdvisor fu creato nel 2000 e fa parte del gigante dell’e-commerce Expedia che si 

occupa di contenuti su siti web generati dagli utenti. TripAdvisor è la più grande 

organizzazione turistica nel mondo con 41 milioni di visitatori al mese e 40 milioni di 

recensioni ed è il principale punto di riferimento per i viaggiatori (Garibaldi, 2015).  

Secondo uno studio condotto da Gretzel e Yoo, che hanno posto una serie di domande a 

7.000 utenti di TripAdvisor, coloro che leggono le recensioni online su questo sito sono 

fermamente convinti o sono d’accordo, sul fatto che le recensioni degli altri li influenzino 

in diversi modi, che riguardano: l’apprendimento su una destinazione di viaggio, un 
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prodotto o un servizio (94,6%), la valutazione di alternative (91,9%), l’evitare luoghi o 

servizi che non farebbero divertire (91,8%) e il fornire idee (Gretzel & Yoo, 2008). 

Le recensioni sono, quindi, estremamente influenzanti per quanto riguarda le decisioni di 

coloro che le leggono, e considerando che sempre più utenti utilizzano Internet e leggono 

i commenti e le opinioni di altri consumatori, la portata di questo fenomeno cresce a 

dismisura.  

TripAdvisor contiene recensioni riguardanti gli hotel, i ristoranti e pochi sanno che ad 

essere recensiti dagli utenti sono anche i musei, con all’incirca una decina di recensioni al 

giorno, per quanto riguarda i musei più importanti. TripAdvisor è una piattaforma per 

turisti e viaggiatori, ma l’evidenza del legame tra turismo e museo è dimostrata dal fatto 

che la maggior parte dei visitatori di musei siano turisti ed è altrettanto vero che i musei 

impattano sull’attrattività delle destinazioni scelte dai visitatori per i loro viaggi 

(Aljahdali, 2016). 

Poiché le persone non si fidano molto dei siti che consigliano i loro prodotti, lo stesso può 

avvenire per quanto riguarda i musei. I potenziali visitatori possono cercare informazioni 

riguardanti i musei sui loro siti istituzionali, ma potrebbero volere informazioni 

aggiuntive che provengano da altre fonti, che non siano il museo stesso. Per questo motivo 

TripAdvisor può essere un’importante opportunità per i musei, sia per attirare ulteriori 

visitatori in caso di recensioni positive, sia per capire se la struttura è carente sotto certi 

aspetti o se può essere migliorata, in caso i visitatori non fossero totalmente soddisfatti. 

Un caso di studio di Lazzeretti, Sartori e Innocenti sul Museo di Storia Naturale di Firenze 

ha evidenziato che i social network e i siti di recensioni possono avere diversi ruoli nella 

strategia di comunicazione dei musei, dal mero rilancio della loro visibilità verso i 

potenziali visitatori e la segnalazione della loro posizione geografica, alla collezione di 

contenuti generati dagli utenti fino ad una vasta gamma di interazioni. Ad esempio, dal 

Museo di Storia Naturale di Firenze, i social network orientati al marketing del turismo 

come TripAdvisor, sono chiaramente utilizzati come strumenti per rilanciare la visibilità 

della propria offerta e la sua localizzazione (Lazzeretti, Sartori, & Innocenti, 2015). 

1.5.4 La realtà dei Musei Civici di Venezia 

Il caso preso in esame in questa tesi è la realtà dei Musei Civici della città di Venezia. Si 

tratta di un insieme di Musei, cui fa capo la Fondazione dei Musei Civici di Venezia o MUVE, 
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davvero notevole per grandezza e per ricchezza artistica, infatti è costituito da undici 

musei e possiede collezioni dal grande valore sia artistico, che storico. Il sistema dei Musei 

Civici possiede complessivamente 40.000 mq di spazi espositivi e 500.000 opere d’arte 

(Marchesoni & Pirrelli, 2016). 

Il nucleo fondante del patrimonio dei Musei Civici risale a quando Teodoro Correr, nobile 

di antica famiglia veneziana, alla sua morte, nel 1830, donò alla città la sua raccolta d’arte 

assieme al suo palazzo. Questo primo nucleo è poi aumentato grazie a nuovi lasciti, 

donazioni e acquisizioni che andarono ad arricchire la collezione di nuove sezioni 

specifiche e diverse tra loro. Negli anni novanta il sistema museale si completò e si unificò 

sotto un’unica struttura organizzativa (Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.). 

Fu poi solo nel 2008 che nacque un ente specifico per la gestione del patrimonio museale 

della città: la “Fondazione Musei Civici di Venezia” (MUVE). La Fondazione è stata istituita 

con delibera del consiglio Comunale di Venezia, precisamente il giorno 3 marzo 2008, con 

lo scopo di occuparsi e di valorizzare il patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici di 

Venezia (Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.). Ha un unico socio fondatore che è il 

Comune di Venezia ed è effettivamente operativa dal 1° settembre 2008. 

La Fondazione favorisce l’aggregazione dei soci partecipanti, sia pubblici, sia privati, e ne 

sostiene e condivide le finalità istituzionali. Gli organi della Fondazione sono il Consiglio 

di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Comitato scientifico e il Comitato di 

direzione e il Collegio Revisori dei conti. 

La Fondazione gestisce, quindi, il sistema museale della città di Venezia e gode di 

autonomia amministrativa e gestionale. Oltre alle tradizionali proposte museali quali 

ricovero, conservazione, studio e valorizzazione, l’ente si occupa di servizi culturali 

nell’ambito di diverse tematiche: ricerca, formazione, creatività, specializzazione, tutela, 

divulgazione, didattica e comunicazione. Ruoli di centralità della Fondazione riguardano: 

la qualità dell’offerta, l’attenzione alla domanda sociale, l’alta valenza educativa ed etica, 

tutto nell’equilibrio economico (Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.). 

I Musei Civici di Venezia sono undici: Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca' Rezzonico, Ca' 

Pesaro, Museo del Vetro (con sede nella città di Murano), Museo di Storia Naturale, 

Palazzo Mocenigo, Palazzo Fortuny, Museo del Merletto (con sede nella città di Burano), 

Casa di Carlo Goldoni e Torre dell'Orologio. 
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2 Metodologia  

In questo capitolo sarà illustrata la metodologia utilizzata nel lavoro di analisi svolto in 

questo elaborato. 

Ogni ricerca necessita di un progetto e di uno schema d’azione che precede il lavoro 

effettivo. Prima di tutto è importante definire il campo di studio e l’obiettivo che sarà 

conseguito tramite il lavoro di analisi e che guiderà la redazione del progetto. Definendo 

il campo di studio si definisce il macro-argomento della ricerca, mentre con l’obiettivo si 

restringe il campo, si specifica cosa si andrà ad analizzare e cosa si vuole scoprire. 

In questo elaborato, per la definizione del campo di studio è stato necessario un lavoro di 

ricerca sulla letteratura esistente e quindi, sono stati approfonditi principalmente 

l’ambito dell’eWOM e l’ambito museale (Capitolo 1). L’obiettivo specifico di questa tesi, è, 

invece, quello di comprendere quali siano gli aspetti della visita museale che 

maggiormente influenzano la valutazione complessiva di tale esperienza, studiandone in 

particolar modo la differenza tra visitatori italiani e stranieri.  

La definizione dell’obiettivo è fondamentale per poi indagare e decidere le modalità con 

cui effettuare l’analisi e con cui individuare i contenuti da analizzare. Infatti, in questo 

elaborato si è ritenuto adeguato utilizzare come metodo di analisi la content analysis, che 

permette, tramite lo studio del contenuto delle recensioni, di capire dove l’attenzione dei 

visitatori ricada maggiormente. Inoltre, in questo capitolo saranno illustrate tutte le fasi 

della content analysis. 

Dopo la definizione della modalità di analisi, importante è la scelta del campione da 

analizzare e di ciò che concerne questo parametro: il caso concreto da prendere in esame, 

il sito da cui estrarre le recensioni, le modalità di estrazione e la numerosità del campione. 

La scelta del caso da prendere in esame è ricaduta sui Musei Civici di Venezia, poiché si 

tratta di una realtà importante, di particolare interesse e composta da ben undici musei, 

tutti gestiti da un unico ente, che è la Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Mentre, per 

quanto riguarda il sito si è deciso di utilizzare TripAdvisor, poiché è il portale più 

importante al mondo per quanto riguarda il turismo e l’ospitalità ed è diventato uno 

strumento fondamentale per i turisti, che possono beneficiare delle recensioni pubblicate 

online. Il sito, infatti, vanta oltre 630 milioni di recensioni e opinioni relative alla più 

grande selezione di business di viaggio a livello mondiale, con 7.5 milioni di alloggi, 

compagnie aeree, esperienze e ristoranti (TripAdvisor LLC, 2017). Da questa piattaforma 
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sono state estratte le recensioni, un campione di cento recensioni per museo, tramite 

l’utilizzo del web scraping. Quest’ultima è una tecnica informatica che permette 

l’estrazione di dati da un sito web, tramite un programma software che simula la 

navigazione umana. 

Infine, le recensioni sono state analizzate tramite la lettura delle stesse e l’estrapolazione 

dei concetti che vengono nominati più spesso dai recensori. Questa analisi è stata 

possibile solo dopo l’elaborazione di una lista di “parole”, definite item, con la rispettiva 

spiegazione, che riassumessero i concetti più ricorrenti. Successivamente, dopo la lettura 

delle recensioni, il risultato ottenuto è una lista di variabili e la loro frequenza all’interno 

delle recensioni. 

Le frequenze sono state analizzate tramite inferenza statistica, più nello specifico, come 

strumenti di analisi sono stati utilizzati i test di ipotesi sulla proporzione, poiché ritenuti 

adeguati, dato il campione e l’obiettivo dell’elaborato. Questa prima analisi è stata 

eseguita tramite l’uso del software Stata.  

Una seconda fase di analisi statistica è stata invece svolta con l’uso di Microsoft Excel, per 

riuscire ad esaminare la connessione tra la variabile “italiani” o “stranieri” e la variabile 

“presenza” o “assenza” dell’item. In questa fase si sono costruite le tabelle di contingenza, 

sono stati calcolati l’indice quadratico di connessione di Pearson e l’indice normalizzato 

di Cramer, per una più facile interpretazione dei risultati. 

 

2.1 L’analisi qualitativa e quantitativa 

I vari metodi di ricerca sono collocabili in due aree, che li differenziano in quelli di tipo 

qualitativo e in quelli di tipo quantitativo. I due metodi possono anche essere utilizzati 

attraverso un approccio integrato (Semeraro, 2014).  

Per i metodi di ricerca qualitativi, l’analisi dei dati poggia su principi interpretativi che 

considerano le varie dimensioni degli oggetti di analisi e da questi ne emergono i risultati, 

mentre per quanto riguarda i metodi di ricerca quantitativi, essi fanno emergere dai 

fenomeni indagati, gli aspetti che possono dar luogo a dati generalizzabili e strutturabili 

secondo criteri standard di tipo misurativo (Semeraro, 2014). Quindi, nel primo caso si 

tratta dell’interpretazione di dati che emergono durante l’analisi della realtà indagata, 

invece nel secondo caso si testano teorie precedentemente esistenti, stabilendo 
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ricorrenze nei fenomeni, per poter ottenere come risultato dati generalizzabili. Nel 

metodo di analisi di tipo qualitativo i dati sono tipicamente esperienziali, mentre nel 

metodo di tipo quantitativo lo scopo è quello di standardizzare i dati. 

In questo elaborato è stato utilizzato inizialmente un metodo di analisi di tipo qualitativo, 

poiché sono state esaminate delle recensioni scritte tramite content analysis. In un 

secondo momento, è stato invece utilizzato un metodo di tipo quantitativo, poiché sono 

state analizzate le frequenze dei concetti trovati, tramite un’indagine di tipo statistico. 

La content analysis consiste in un esame interpretativo delle recensioni tramite la loro 

lettura, per riuscire ad estrarre dalle opinioni scritte dei visitatori, gli aspetti che i 

recensori citano con più frequenza. L’analisi del contenuto svolta in questo lavoro di tesi 

si inserisce nelle metodologie di tipo qualitativo. 

Un concetto riassuntivo e chiarificatore della prima parte di analisi effettuata nella 

presente ricerca è stato dato da Denzin e Lincoln, che descrivono la ricerca qualitativa 

come un’attività situata, che colloca l’osservatore nel mondo e consiste in un insieme di 

pratiche interpretative che rendono visibile tale mondo trasformandolo (Denzin & 

Lincoln, 1994). Infatti, tramite l’analisi del contesto sono emerse le frequenze dei concetti 

riscontrati all’interno delle recensioni, semplificando la realtà e rendendo i dati 

analizzabili. 

In un secondo momento, le frequenze ottenute dall’analisi del contenuto sono state 

esaminate ulteriormente a livello statistico, per trarne dei risultati maggiormente validi 

rispetto alle sole frequenze dei concetti. 

 

2.2 Content analysis 

L’obiettivo perseguito dal lavoro di analisi di questo elaborato è quello di individuare, da 

un campione di recensioni online, le principali aree tematiche che vengono nominate dai 

visitatori di musei all’interno dei commenti lasciati su TripAdvisor. Ci sono molti modi per 

analizzare dei dati, in questo lavoro di tesi si è ritenuto opportuno procede con un’analisi 

dei contenuti, altresì detta content analysis. 

La content analysis infatti è un metodo di analisi di messaggi di comunicazione scritti, 

verbali o visivi (Cole, 1988), che consente di ottenere i risultati obiettivo di questa tesi, 

poiché permette di comprimere molte parole di un testo in alcune categorie di contenuto, 
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basandosi su esplicite regole di codifica (Weber, 1990). La content analysis risulta essere 

una tecnica utile per scoprire e descrivere dove si concentra l’attenzione istituzionale o 

sociale di individui e gruppi (Weber, 1990). 

L’analisi del contenuto, ovvero l’attenzione nei confronti di messaggi, testi, processi di 

comunicazione come base per inferenze o per ipotesi su determinate caratteristiche della 

fonte, del messaggio stesso, del destinatario, ha origine remote che non sono individuabili 

con facilità (Losito, 1996). A riguardo però, il primo caso documentato che si trova di 

analisi qualitativa di materiale a stampa, si registrò in Svezia nel diciottesimo Secolo e si 

trattava dell’analisi di una raccolta di libri religiosi voluta dal clero della Chiesa svedese 

per evidenziarne i contenuti eversivi (Krippendorff, 1980).  

La content analysis, così chiamata, nacque negli Stati Uniti verso la fine del diciannovesimo 

secolo, con lo studio della stampa quotidiana. Durante gli anni Trenta fu poi estesa alle 

scienze sociali, ma i progressi maggiori in quest’ambito sono legati alle ricerche effettuate 

da H. D. Lasswell. Negli anni Cinquanta la content analysis si è arricchita di altri contributi 

teorici e metodologici grazie al suo uso da parte di discipline quali psicologia ed 

estendendo il proprio campo di applicazione anche a forme di comunicazione che non 

fossero solo quelle meramente scritte, come le comunicazioni audiovisive, l’arte in 

generale o l’iconografia. Gli ultimi recenti sviluppi si sono avuti con l’integrazione tra 

analisi del contenuto e l’uso dei computer (Treccani, Analisi del contenuto, 2018). 

Ciò che emerge fin dall’inizio su questa tecnica è la consapevolezza che nella ricerca 

sociale vi sia la possibilità di considerare i contenuti della comunicazione come indicatori 

di tendenze sociali e culturali di più ampia portata (Krippendorff, 1980). 

Dalla sua nascita ad oggi, quindi, la content analysis vanta una lunga storia di utilizzo in 

ambito comunicativo, giornalistico, sociologico, psicologico ed economico. Il suo uso si è 

ampliato successivamente anche all’ambito medico, ad esempio in pediatria e psichiatria 

e si tratta di una tecnica oggi ampiamente utilizzata. 

 

Le fasi della content analysis  

L’analisi del contenuto si compone di fasi precise, secondo Wimmer e Dominick, queste 

fasi sono nove (Wimmer & Dominick, 2013): 

1. La prima fase consiste nella formulazione dell’ipotesi o della domanda di ricerca, 

che dovrebbe nascere dopo un’attenta revisione della letteratura esistente 

sull’argomento. 
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2. La seconda fase consiste nella definizione della popolazione considerata, si tratta 

quindi di determinare i confini del contenuto e un’adeguata porzione di 

popolazione. 

3. Nella terza fase si seleziona il campione, poiché la maggior parte delle volte il 

contenuto preso in esame è troppo vasto. 

4. La quarta fase consiste nel selezionare l’unità di analisi. L’elemento minimo di 

un’analisi del contenuto, ciò che viene misurato, si chiama unità di analisi (Britto, 

2018). 

5. Durante la quinta fase si definiscono le categorie di contenuto dell’analisi. Si tratta 

della fase principale poiché bisogna classificare i dati secondo certe categorie di 

contenuto che sono ideate dal ricercatore. È importante che queste categorie 

abbiano determinate caratteristiche: devono essere reciprocamente esclusive, 

ogni categoria può accogliere solo un’unità di analisi, devono essere esaustive, ogni 

unità di analisi deve essere inserita in una categoria e infine devono essere 

affidabili, ovvero se ci sono più codificatori, tutti dovrebbero essere d’accordo sulle 

categorie di contenuto. 

6. La sesta fase consiste nello stabilire un sistema quantitativo: ve ne sono vari e in 

una ricerca si possono usare tutti o solo alcuni. Ad esempio, vi sono le misurazioni 

nominali, tramite le quali vengono contate le frequenze delle unità in ciascuna 

categoria di contenuto, oppure le misurazioni ad intervalli, tramite le quali si 

possono dividere in intervalli le misurazioni nominali. 

7. La settima fase si concretizza nella codifica del contenuto e consiste nella 

classificazione delle unità di analisi all’interno delle categorie di contenuto 

definite. 

8. Durante l’ottava fase si attua il lavoro di analisi dei dati e si tratta di un’analisi di 

tipo statistico. Per testare le ipotesi di partenza si usano solitamente le statistiche 

inferenziali e spesso, vista la grande quantità di dati, ci si fa aiutare da un software 

specializzato. 

9. La nona e ultima fase è l’interpretazione dei risultati, fase critica poiché si deve 

cercare di dimostrare che con l’analisi effettuata, si è andati ad aggiungere 

qualcosa di nuovo e significativo alla letteratura esistente sull’argomento trattato 

(Britto, 2018). 
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Queste fasi non è necessario siano svolte rigidamente in successione, per una completa 

analisi del contenuto è sufficiente che siano svolte nella loro totalità, non importa in che 

ordine. 

2.2.1 La Raccolta dati: web scraping e campionamento 

Seguendo le fasi teorizzare da Wimmer e Dominick per quanto riguarda l’analisi del 

contenuto, per il lavoro di tesi si è iniziato definendo l’ambito di interesse della ricerca 

tramite l’approfondimento della letteratura esistente sul WOM, sull’eWOM e sul 

marketing dei musei.  

Successivamente è stata definita la popolazione da esaminare, ovvero le recensioni 

riguardanti gli undici Musei Civici di Venezia. La scelta è ricaduta sui Musei cui fa capo la 

Fondazione MUVE poiché realtà vicina, significativa e di fama internazionale. In aggiunta 

a queste motivazioni, includere nella popolazione solamente musei con sede in Italia, 

permette di trarre ulteriori interessanti risultati, tramite il confronto dei dati ottenuti 

dall’esame delle recensioni dei visitatori italiani, con quelli dei visitatori stranieri.  

Una volta stabilito il contesto di riferimento, è stata svolta la quarta fase, anticipatamente 

rispetto alla terza, e quindi non seguendo l’ordine prestabilito. Questa fase sottolinea 

come sia importante definire l’unità di analisi, che in questo contesto è stata individuata 

nella singola recensione scritta dall’utente sulla piattaforma online.  

Questo passo ha coinvolto l’estrazione delle recensioni da TripAdvisor, per poterle 

rendere utilizzabili per il successivo lavoro di analisi. Le recensioni su questo sito sono 

composte da più elementi. A prima vista scorrendo le recensioni, si possono osservare 

elementi che identificano l’utente, un username e un’immagine, entrambi a scelta dello 

stesso, e oltre a questi, la persona può indicare il paese o lo stato di provenienza, a sua 

discrezione. Per avere informazioni aggiuntive sull’utente, cliccando sull’username del 

recensore si aprirà una pagina con ulteriori dettagli sull’individuo: da quando l’utente è 

iscritto a TripAdvisor, quante e quali recensioni e giudizi ha lasciato sulla piattaforma e il 

livello del recensore, ovvero un livello che va da 1 a 6 a seconda del punteggio raggiunto 

dall’utente. Questi punteggi vengono assegnati da TripAdvisor in base all’attività del 

recensore: per una recensione vengono dati 100 punti, per una foto 30 punti, per un video 

30 punti, per un post nel forum 20 punti e per l’attribuzione di un punteggio 5 punti 

(TripAdvisor LLC, 2018).  



 

37 
 

Per quanto concerne la recensione, oltre al giudizio scritto, possiamo vedere dal sito: la 

data in cui è stata pubblicata, il punteggio in “palline verdi” assegnato dal recensore alla 

struttura, che va da 1 a 5 a seconda del grado di apprezzamento (1: pessimo, 2: scarso, 3: 

nella media, 4: molto buono, 5: eccellente), se l’utente ha inserito delle foto o dei video e 

se a qualcuno è piaciuta la recensione, tramite un “mi piace” lasciato dagli altri utenti. I 

rating forniti dai vari recensori permettono la creazione di un punteggio assegnato alla 

struttura che va da 1 a 5, derivante appunto dalla sintesi dei punteggi personali.  

Nell’estrarre le recensioni si è deciso di estrapolare con esse alcuni elementi aggiuntivi: la 

data in cui la recensione è stata pubblicata, l’username dell’utente, il livello contribuente 

del recensore, il titolo della recensione, la recensione, il punteggio lasciato dall’utente alla 

struttura e, se indicato, il paese di provenienza. 

Per estrapolare la totalità di questi elementi è stato creato un programma apposito che 

tramite una tecnica chiamata scraping ha estratto le recensioni e gli elementi desiderati. 

Lo scraping è un insieme di meccanismi automatizzati per estrarre informazioni da 

sistemi, che per loro natura tenderebbero ad impedirla o che non son stati progettati per 

offrirla (Treccani, Scraping, 2018). In questo elaborato è stata utilizzata la tecnica del web 

scraping, ovvero l’estrazione di informazioni da siti web.  

Il programma creato ad hoc per estrarre le recensioni è un software che naviga in rete, 

consulta automaticamente e molto velocemente le pagine web indicate seguendo i link 

contenuti e durante questa navigazione estrae i dati, che vengono poi salvati in maniera 

strutturata e usufruibile.  

Per questo elaborato si è ripetuta poi la procedura di web scraping per tutti gli undici 

Musei Civici di Venezia e si è ottenuto per ciascun museo un file in formato CSV, ovvero 

comma-separeted values. Un file in questo formato è rappresentato da una tabella in cui 

ogni riga è una linea di testo e in cui i vari campi sono separati da un apposito carattere 

separatore. Il file è stato poi trasformato in un file Excel dove tutti i campi sono stati 

suddivisi in colonne e la struttura è stata resa ordinata e usufruibile. 

Tramite la tecnica del web scraping sono state estratte tutte le recensioni di ogni museo, 

in lingua italiana e inglese, e poiché il numero di recensioni risulta così essere molto alto, 

si è deciso di analizzare solo un campione di recensioni per ogni struttura.  

Come illustrato nella terza fase dell’analisi del contenuto, si è passati poi alla definizione 

del campione. Per individuare la numerosità campionaria adeguata si è fatto riferimento 

alla letteratura e si è deciso di analizzare un campione di cento recensioni per ogni museo, 
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più precisamente le cento recensioni più recenti in lingua inglese e italiana, poiché cento 

è un numero utilizzato in numerosi articoli scientifici, quali ad esempio: in “Helpful 

Reviewers in TripAdvisor, an Online Travel Community” di H. Lee, R. Law & J. Murphy, il 

campione utilizzato è composto dalle cento recensioni più recenti per ogni hotel preso in 

esame, oppure nell’articolo “Complaints online: The case of TripAdvisor” di C. Vásquez il 

campione è di cento recensioni totali. 

Il risultato di questo processo è un foglio di lavoro Excel per ogni museo con le cento 

recensioni più recenti, partendo a ritroso dalla data di estrazione delle stesse, il 2 luglio 

2018. Il campione totale degli undici musei è risultato essere di 1.081 recensioni e non 

1.100, poiché la Casa di Carlo Goldoni aveva in totale, al 2 luglio 2018, solamente 81 

recensioni lasciate dai visitatori su TripAdvisor. 

Questo documento Excel ordinato e usufruibile è stato successivamente utilizzato per 

l’analisi. 

2.2.2 Le categorie di contenuto e la codifica dei dati 

La quinta fase della content analysis si concretizza con la definizione delle categorie di 

contenuto, altresì dette item, seguita poi dalle fasi sei e sette in cui si codificano i contenuti 

e si rilevano le frequenze dei concetti.  

Dopo aver estratto le recensioni dal sito TripAdvisor, esse si presentano in modo ordinato, 

in un foglio Excel e sono facilmente analizzabili. L’analisi del contenuto consiste nella 

lettura dei commenti scritti lasciati dai recensori e dall’estrapolazione degli item da 

queste recensioni. 

Le categorie rappresentano i concetti chiave che vogliono essere individuati all’interno 

delle recensioni. Esse devono essere definite prima dell’analisi delle recensioni, anche se 

alcune variabili possono essere modificate in corso d’opera, prestando attenzione a 

ricodificare tutti i testi precedentemente classificati. 

Per la definizione degli item, inizialmente sono state considerate delle categorie di 

contenuto emerse da una precedente ricerca di analisi su recensioni museali (Zanibellato, 

Rosin, & Casarin, in press) e successivamente, esse sono state integrate con i concetti che 

emergevano dalla lettura delle recensioni dei Musei Civici di Venezia. Nello stabilire 

queste categorie si è cercato di utilizzare concetti con un significato semplice e non 
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ambiguo, definendoli e portandone diversi esempi esplicativi, soprattutto per le categorie 

il cui significato potrebbe essere non univoco.  

La fase sei della content analysis consiste nello stabilire un sistema quantitativo, ovvero 

come saranno misurati i concetti emersi. Per la maggior parte delle analisi di contenuto il 

risultato principale è un semplice incrocio di variabili e di distribuzioni di frequenza, 

entrambi si possono usare nel caso di parole o frasi utilizzate come item.  

In questo elaborato il risultato dell’analisi testuale è dato dalla frequenza dei concetti 

trovati e di conseguenza, gli item con le frequenze maggiori, indicano una maggiore 

attenzione a quelle categorie e a quei temi da parte dei visitatori. Per riuscire a 

confrontare le tematiche maggiormente nominate dai visitatori esteri con quelle dei 

visitatori italiani, sono state tenute separate le frequenze di questi due gruppi di persone. 

La divisione è avvenuta in primo luogo, in base alla provenienza indicata dall’utente, nel 

caso questa mancasse, poiché i recensori non sono obbligati ad indicarla, si è osservata la 

lingua in cui l’utente ha scritto la recensione: se è stata scritta in italiano l’utente è stato 

etichettato come “italiano”, se invece è stata scritta in inglese l’utente veniva etichettato 

come “straniero”. 

La fase più corposa da svolgere è la settima fase della content analysis, ovvero la parte di 

codifica del contenuto. Questo processo si chiama codificazione e il codificatore è colui 

che svolge questa fase. Esso si occupa di leggere attentamente le recensioni e individuare 

quali sono gli item che vengono nominati più frequentemente dal recensore. 

In questa fase del processo è importante sottolineare la differenza tra concetti che sono 

presenti in modo esplicito e concetti che invece sono impliciti. Nell’analisi del contenuto 

l’abilità di estrarre anche i concetti impliciti è vitale, poiché limitandosi all’estrazione dei 

concetti espliciti, vi sarebbe la perdita di molte informazioni (Carley, 1993). In caso si 

prendessero in esame solamente i concetti espliciti, allora sarebbe possibile utilizzare una 

procedura completamente automatizzata. In questo elaborato le recensioni sono state 

invece lette e ne sono stati ricavati anche gli item impliciti, per una maggiore completezza 

dell’analisi e per ottenere una maggiore quantità di informazioni.  

I concetti estratti possono avere un’accezione sia positiva, sia negativa, quindi si è segnato 

un concetto sia quando veniva citato in modo gradevole, sia se per i recensori risultava 

mancante o non adeguato. 
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2.2.3 L’analisi dei dati e l’interpretazione dei risultati  

L’ottava fase della content analysis, secondo Wimmer e Dominick, consiste in un lavoro di 

analisi statistica dei dati, effettuato tramite statistiche inferenziali e solitamente tramite 

un software specializzato, quando i dati a disposizione sono molto numerosi.  

La statistica si suddivide principalmente in due parti: la parte che si occupa di descrivere 

e riassumere i dati, che si chiama statistica descrittiva e la parte che si occupa di trarre 

conclusioni dai dati, che si chiama statistica inferenziale (Azzalini, 2004). La fase di analisi 

statistica dei dati di questo elaborato, poggia sulla statistica inferenziale. 

La statistica inferenziale è un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti dalla 

rilevazione parziale di un campione, alla totalità delle unità del fenomeno analizzato di 

interesse, ovvero si tratta di un processo limitato alla sola considerazione di alcune unità 

del fenomeno stesso (Treccani, Inferenza statistica, 2018). In questa tesi si analizza infatti 

solamente un campione di recensioni, un numero di 100 per museo, per un totale di 1.081 

recensioni e nell’analisi i risultati del campione sono generalizzati all’intera popolazione, 

tramite inferenza statistica.  

L’inferenza statistica solitamente segue alcune fasi: inizialmente si ha una popolazione 

statistica di cui si vogliono rilevare uno o alcuni caratteri tramite un’indagine statistica, i 

quali si distribuiscono come una variabile statistica X, con una certa distribuzione, 

sintetizzata attraverso degli indici o parametri (ad esempio: media, varianza, ecc.); dopo 

questo primo passo si estrae un campione dalla popolazione in esame e anche questo è 

caratterizzato da una certa distribuzione e da valori numerici di sintesi calcolabili con la 

statistica descrittiva (Treccani, Inferenza Statistica - Enciclopedia della Matematica, 

2013). La fase del campionamento è quindi una fase molto importante per quanto 

riguarda l’inferenza statistica. 

Dopo queste prime due fasi, i problemi inferenziali si suddividono in due tipologie: il 

primo problema è la stima del parametro oggetto di interesse, mentre il secondo è la 

verifica di ipotesi sul parametro stesso. Per quanto riguarda il primo problema si tratta 

dell’utilizzo dei dati per ricercare un singolo valore plausibile, in questo caso si parla di 

stima puntuale, oppure un insieme di valori plausibili per il parametro, in questo caso si 

parla di stima per intervalli. La stima per intervalli si esplica nella scelta di un intervallo 

con ampiezza minima tra tutti quelli che racchiudono il vero parametro a una probabilità 

che viene prefissata, ad esempio del 90% o 99%. Per il secondo problema della verifica di 
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ipotesi, invece, si deve decidere se rifiutare o accettare una certa ipotesi su un 

determinato parametro, questo con un ragionevole livello di significatività, ovvero ad un 

certo grado di sicurezza. Per questo tipo di problema si usa una statistica test e un’area di 

rifiuto, che permette di determinare i valori che comportano il rifiuto dell’ipotesi nulla 

(Leorato, 2012). 

La scelta della procedura inferenziale adeguata da utilizzare dipende dalle caratteristiche 

di interesse della popolazione, che possono essere sintetizzate da un solo parametro, ad 

esempio la media, da un vettore di parametri, ad esempio media e varianza, oppure da 

una funzione. Una volta definito il parametro di interesse allora la scelta della procedura 

inferenziale cambia a seconda del tipo di problema e dell’approccio che si vuole usare 

(Leorato, 2012). 

2.2.3.1 La verifica di ipotesi: test sulle proporzioni 

Il tipo di problema in questo elaborato, dato il campione preso in esame, rientra nella 

seconda tipologia di problemi inferenziali: nella verifica di ipotesi. 

La verifica di ipotesi consiste nell’effettuare una decisione in base ad un sistema di ipotesi, 

ovvero un sistema che considera tutti i possibili scenari e confronta due alternative 

entrambe plausibili (Parpinel & Provasi, 2004). Per definire un sistema di ipotesi si 

considera una bipartizione dello spazio parametrico ϴ in: 

{ϴ0,ϴ1} 

che per definizione è tale che 

ϴ0 ∪ ϴ1 = ϴ   𝑒𝑒    ϴ0 ∩ ϴ1 = ∅ 

L’ipotesi semplice è l’attribuzione di un valore al parametro. 

Gli elementi che compongono il sistema di ipotesi che si vogliono verificare, possono 

essere espressi in forma sintetizzata, con il seguente schema: 

�𝐻𝐻0:𝜃𝜃 ∈  ϴ0
𝐻𝐻1:𝜃𝜃 ∈ ϴ1

 

dove H0 è chiamata ipotesi nulla, mentre H1 è chiamata ipotesi alternativa. 

Il problema comporta lo stabilire se sulla base dei dati campionari, il parametro 𝜃𝜃 

appartiene a ϴ0 o a ϴ1 (Parpinel & Provasi, 2004). 

Importante per la verifica d’ipotesi è anche la definizione del p-value, indicato anche con 

α, che rappresenta il livello di significatività assegnato, ovvero una misura di evidenza 

contro l’ipotesi nulla. Esso rappresenta la probabilità che i dati non compatibili con 
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l’ipotesi nulla, siano stati osservati quando in realtà H0 era vera. La soglia del p-value viene 

decisa in modo arbitrario, ad esempio i più ricorrenti sono 0,05 o 0,01. 

L’interpretazione di questo valore permette di decidere se rifiutare o accettare l’ipotesi 

nulla, in base all’informazione aggiuntiva data dal livello di significatività osservato. Se 

αOSS<α, si rifiuta l’ipotesi nulla, se invece αOSS>α si accetta l’ipotesi nulla. Quindi un p-value 

molto piccolo è un forte indicatore del fatto che H0 non sia vera. 

Concretamente, per verificare la bontà di un’ipotesi, si utilizzano i test statistici di ipotesi. 

In generale, per test statistico si intende ogni procedura utile a verificare se un dato è in 

accordo con una teoria e si articola in alcune fasi: inizialmente si formula l’ipotesi da 

verificare, detta l’ipotesi nulla, successivamente si calcola la probabilità p di ottenere un 

risultato estremo come e più di quello osservato, nell’ipotesi che H0 sia vera, ovvero si 

calcola il p-value e infine si valuta p per interpretare i risultati ottenuti. 

Esistono varie tipologie di test d’ipotesi, in questo elaborato, dato il campione e il 

problema inferenziale, si è ritenuto opportuno procedere con un test di ipotesi sulle 

proporzioni. 

Per il test di ipotesi sulle proporzioni, date due popolazioni indipendenti dicotome per la 

stessa caratteristica, si verifica un’ipotesi nulla del tipo: 𝐻𝐻0:𝑝𝑝1 = 𝑝𝑝2 contro l’alternativa: 

• bilatera: 𝐻𝐻1:𝑝𝑝1 ≠ 𝑝𝑝2 

• unilatera destra: 𝐻𝐻1:𝑝𝑝1 > 𝑝𝑝2 

• unilatera sinistra: 𝐻𝐻1:𝑝𝑝1 < 𝑝𝑝2 

In questo caso si usa la statistica: 

𝑍𝑍 =
�̂�𝑝1 − �̂�𝑝2

��̂�𝑝(1 − �̂�𝑝) � 1
𝑛𝑛1

+ 1
𝑛𝑛2
�

 

che sotto l’ipotesi nulla ha distribuzione approssimativamente normale. 

In cui n1 e n2 sono rispettivamente la numerosità dei due campioni, con Y1 si indica invece 

il numero di elementi che presentano la caratteristica A nella prima popolazione e quindi 

è �̂�𝑝1 = 𝑌𝑌1
𝑛𝑛1

 la corrispondente proporzione campionaria, mentre con Y2 si indica il numero 

di elementi che presentano la caratteristica A nella seconda popolazione e quindi è �̂�𝑝2 =
𝑌𝑌2
𝑛𝑛2

 la proporzione campionaria di elementi che presentano la caratteristica A nel campione 

raggruppato (Parpinel & Provasi, 2004). 

Per quanto riguarda la nona fase dell’analisi del contenuto, per interpretare i risultati si 

usa il p-value, altresì detto livello di significatività. 
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Dato un livello di significatività stabilito α, se αOSS<α si rifiuta l’ipotesi nulla, se invece 

αOSS>α si accetta l’ipotesi nulla. Dove il livello di significatività osservato si calcola come 

segue: 

• se l’alternativa è bilatera: α𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 2 ∗ 𝑃𝑃(𝑍𝑍 > |𝑧𝑧|) 

• se l’alternativa è unilatera destra: α𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 > 𝑧𝑧) 

• se l’alternativa è unilatera sinistra: α𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 < 𝑧𝑧) 

In questo elaborato si è utilizzata la verifica di ipotesi sulla proporzione per confrontare, 

tramite il p-value, la significatività dei vari concetti per i visitatori italiani e per i visitatori 

stranieri. Lo schema del sistema di ipotesi utilizzato nell’elaborato è: 

�𝐻𝐻0:𝑝𝑝1 =  p2
𝐻𝐻1:𝑝𝑝1 ≠ p2

 

Dove 𝑝𝑝1 è la proporzione di quante volte è stato rilevato un certo item per gli italiani, sul 

totale degli italiani, mentre p2 è la proporzione degli stranieri. La proporzione è stata 

calcolata come rapporto tra la frequenza “presenza item” e il totale dei recensori italiani 

o stranieri, a seconda del caso. 

Si è svolto quindi un test di ipotesi per ognuno dei concetti presi singolarmente e sono 

stati interpretati i risultati tramite il livello di significatività, fissando anche p-value 

differenti per capire se i dati osservati fossero statisticamente significativi, poiché più 

piccolo è il p-value, maggiore è l’evidenza contro l’ipotesi nulla.  

Più nello specifico il p-value risultante dal test di ipotesi è un valore compreso tra 0 e 1, 

se: 

• il p-value ≥ 0,05: il test non è statisticamente significativo e H0 viene accettata; 

• il p-value < 0,05: H0 viene generalmente rifiutata e il test viene detto: 

1. statisticamente significativo se 0,01≤ p-value <0,05 

2. molto significativo se 0,001≤ p-value <0,01 

3. estremamente significativo se p-value <0,001 

La verifica di ipotesi è stata effettuata con un software statistico, chiamato Stata, più 

precisamente con la versione “StataIC 13”. Si tratta di un programma che permette di 

eseguire un’analisi completa, dall’acquisizione dei dati all’esportazione dei risultati. Una 

volta immessi i dati per singolo item, in formato 0 se l’item è assente, e 1 se l’item è 

presente, il risultato del software per il test della verifica di ipotesi sulle proporzioni, è 

una tabella come quella rappresentata in Figura 2-1.  
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Nella tabella risultante dal programma statistico Stata vi sono vari elementi, quelli 

importanti per la verifica di ipotesi di questo elaborato sono: il livello di significatività 

definito, che in questo caso è dello 0,05 (livello di confidenza 95%), il risultato di z 

osservato, in questo caso di -1,38 e il p-value del test, che è risultato 0,1671.  

 

 
Figura 2-1: Esempio di risultato con Stata per test sulle proporzioni dell'item 

"accessibilità". 
Fonte: elaborazione dati con software statistico Stata 

2.2.3.2 Analisi della relazione tra “italiani” e “stranieri”: tabelle di contingenza, 

indice quadratico di connessione e indice di Cramer 

Oltre all’analisi tramite test statistico sulle proporzioni, si è deciso di esaminare 

ulteriormente la relazione tra “italiani” e “stranieri” rispetto ad un singolo parametro, cioè 

rispetto all’item.  

Il caso in esame è un fenomeno bivariato, poiché vi sono due variabili rilevate sulle stesse 

unità statistiche di una popolazione. Quindi data una popolazione N, la rilevazione di X e 

Y, che in questa analisi possiamo identificare rispettivamente come item (presente o 

assente) e provenienza recensore (italiano o straniero), porta ad una collezione di N 

coppie di osservazioni {(x1, y1), (x2, y2), …, (xN, yN)} (Parpinel & Provasi, 2004). 

Un metodo per sintetizzare un fenomeno bivariato sono le tabelle a doppia entrata (si 

veda un esempio in Figura 2-2), nel caso si tratti di fenomeni di tipo qualitativo, vengono 

chiamate tabelle di contingenza. 

 Pr(Z < z) = 0.0835         Pr(|Z| < |z|) = 0.1671          Pr(Z > z) = 0.9165

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.3817

                                                                              

                under Ho:   .0081027    -1.38   0.167

        diff    -.0111956   .0076682                     -.0262249    .0038337

                                                                              

   stranieri     .0222576    .005882                       .010729    .0337861

    italiani     .0110619   .0049196                      .0014197    .0207042

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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Figura 2-2: Tabella di contingenza. 

Fonte: (Parpinel & Provasi, 2004) 

Dalla tabella di contingenza si possono successivamente ricavare le frequenze relative 

condizionate rispetto a X e Y, che andranno a formare altre due tabelle. Si prenda come 

esempio esplicativo il caso della variabile X: la distribuzione delle frequenze relative 

condizionate si ottiene dividendo ciascun elemento della j-esima colonna, per il rispettivo 

totale di colonna N(xI, yJ)/N(yJ) e così per tutte le coppie. Lo stesso procedimento è valido 

per calcolare le frequenze relative condizionate della variabile Y, considerando per i 

calcoli le righe e non le colonne. 

La costruzione di queste tabelle serve a capire se X è indipendente da Y e viceversa. Si 

prenda il caso di X rispetto a Y: la prima variabile si dirà indipendente dalla seconda se, al 

variare di Y, la distribuzione relativa condizionata di X rimane invariata. In caso di 

indipendenza, le frequenze relative delle distribuzioni condizionate della X rispetto alla Y 

devono essere tutte uguali fra loro ed uguali alla distribuzione relativa della X. Se X è 

indipendente da Y, si ha anche che Y è indipendente da X. 

Per misurare la connessione tra le due variabili si può utilizzare anche l’indice quadratico 

di connessione di Pearson, che si basa sulla differenza tra le frequenze osservate 𝑁𝑁�𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑗𝑗� 

e le frequenze teoriche calcolate nell’ipotesi di indipendenza in distribuzione 𝑁𝑁∗�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑗𝑗�. 

Questo indice è dato dalla seguente relazione: 

𝜒𝜒2 = ��
(𝑁𝑁�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑗𝑗� − 𝑁𝑁∗�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑗𝑗�)2

𝑁𝑁∗�𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑗𝑗�

𝐽𝐽

𝑗𝑗=1

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
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In caso di indipendenza l’indice 𝜒𝜒2 risulta 0, in caso di massima dipendenza o connessione 

assumerà invece il suo valore massimo, che è dato dalla seguente espressione: 

𝑛𝑛 × min(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1). 

Per facilitare l’interpretazione dell’indice di connessione di Pearson, è possibile 

calcolarne una versione normalizzata, che viene chiamata indice ν di Cramer, e si ottiene 

nel seguente modo: 

ν = �
𝜒𝜒2

𝑛𝑛 × min(𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗 − 1)
 

L’indice di Cramer essendo normalizzato avrà quindi un valore 0 ≤ ν ≤ 1. Esso sarà pari 

a 0, nel caso di perfetta indipendenza tra i caratteri e pari a 1, nel caso di massima 

connessione. 

In conclusione, con l’indice quadratico di connessione siamo in grado di dire se c’è 

indipendenza tra le variabili, nel caso l’indice sia 0, o se c’è dipendenza, nel caso l’indice 

sia diverso da 0. Successivamente nel caso di dipendenza, se ne misura l’intensità grazie 

all’indice di Cramer. 

Questa seconda fase di analisi statistica è stata svolta con il programma Microsoft Excel: 

sono state costruite le tabelle di contingenza, le tabelle con le distribuzioni relative 

condizionate per provenienza e per presenza/assenza dell’item, e sono stati calcolati 

l’indice quadratico di connessione e l’indice di Cramer, per interpretare al meglio e dare 

maggior significato alle frequenze rilevate. 
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3 Risultati 

In questo capitolo saranno presentati i risultati derivanti dall’analisi qualitativa e 

quantitativa svolta, che saranno poi discussi nel Capitolo 4. 

Prima di presentare i risultati si è ritenuto opportuno dare una spiegazione esaustiva dei 

vari item, per una migliore comprensione dell’analisi, e per ogni concetto è citato un 

esempio tratto dalle recensioni dei Musei Civici di Venezia. 

I primi risultati presentati riguardano la provenienza dei recensori sia per quanto 

riguarda la distinzione italiani e stranieri, sia per il paese di provenienza di questi ultimi. 

Si è ritenuto interessante confrontare i dati ottenuti dai recensori con i dati degli arrivi di 

turisti a Venezia, nonostante il campione rilevato dalle recensioni abbia alcuni limiti 

importanti da tenere in considerazione.  

Successivamente sono presentate le frequenze rilevate dei vari item, sia per singolo 

museo, sia per i Musei Civici nel loro insieme. Per i singoli musei non è stata effettuata 

un’analisi statistica, poiché si è ritenuto opportuno eseguirla per singolo item, per tutti i 

musei nel loro complesso. Per questo motivo, per ogni struttura sono presentate 

solamente le maggiori frequenze rilevate e non dei risultati statistici.  

Le frequenze per singolo museo sono comunque importanti poiché tengono in 

considerazione cosa è maggiormente rilevante in un museo, per un numero piuttosto alto 

di recensori pari a cento. Quindi si può capire ciò che colpisce maggiormente i visitatori 

sia in positivo, che in negativo. 

I risultati più rilevanti sono stati ottenuti dall’analisi statistica e sono presentati 

nell’ultima parte del capitolo. Si è deciso di non presentare solamente i risultati di tutti i 

musei nel complesso, ma anche di un solo singolo museo “campione” e si è scelto per 

questo fine il museo Ca’ Pesaro. I risultati statistici illustrati in questo capitolo sono: i 

risultati dei test sulle proporzioni e il valore dell’indice di Cramer.  

 

3.1 La spiegazione degli item 

Prima di presentare i risultati è importante capire il significato delle variabili estratte 

dalle recensioni, tramite content analysis, poiché la comprensione degli item sta alla base 

di tutta l’analisi. Infatti, il passo precedente all’analisi del contenuto è stato, per l’appunto, 
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il dare una spiegazione esaustiva ad ognuno dei concetti, cercando qualche esempio che 

rendesse il significato dell’item più chiaro e per renderne la rilevazione meno dubbia. 

Nella Tabella 3-1 è riportato un esempio, rilevato durante la lettura delle recensioni, per 

ogni concetto, mentre per una breve spiegazione dei singoli concetti si veda l’Appendice 

A. 

Nella Tabella 3-1 vi sono 38 item, di cui: da 1 a 18 sono elencati i concetti individuati in 

un precedente studio di ricerca sull’esperienza museale (Zanibellato, Rosin, & Casarin, in 

press), da 19 a 34 sono concetti emersi durante l’analisi del contenuto delle recensioni dei 

Musei Civici di Venezia e, infine, i concetti da 34 a 38 sono item diversi dagli altri rilevati, 

poiché si tratta di variabili necessarie a comprendere se le visite sono state effettuate 

singolarmente o con altre soggetti accompagnatori. 

Gli item, durante lo svolgimento del lavoro di analisi, venivano segnati, ovvero veniva 

rilevata la “parola-concetto” corrispondente, sia nel caso fossero nominati esplicitamente 

dal recensore, sia a livello interpretativo, se si riusciva a capire che il visitatore si stava 

riferendo a quel determinato item, senza che questo fosse citato testualmente.  

Una particolarità importante riguardante gli item rilevati dalle recensioni di questi musei 

è il concetto “biglietto cumulativo”. Si tratta di una specificità propria della città di 

Venezia: vengono proposte molte tipologie di pass che possono comprendere trasporto 

pubblico, musei, tour guidati e altro, in differenti combinazioni e a tariffe agevolate. Il pass 

riguardante in modo specifico la visita ai Musei Civici di Venezia si chiama “Museum Pass” 

e permette un ingresso ad ognuno degli undici Musei Civici e ha validità sei mesi, ad un 

costo molto vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. 

Tabella 3-1: Elenco item e rispettivi esempi 
Fonte: elaborazione propria. 

Item Esempi 

1. Arte e artisti “Dal vivo Burro, Rodin, Kandinsky, Picasso ecc tutte opere acquistate 
dalla città di Venezia, un meraviglioso trionfo (non troppo esteso) di 
quadri e sculture originalissime ed uniche.” (Ca’ Pesaro) 

2. Negozio di 
articoli da 
regalo 

“Si può scaricare via sito la brochure del museo. Peccato la mancanza 
di book shop.” (Casa di Carlo Goldoni) 

3. Ristorazione “Meraviglia delle meraviglie, anche senza visitare il museo si entra 
nella caffetteria, magnifica, tutta affrescata che da direttamente sulla 
piazza. Due piatti di pasta, due acque.” (Museo Civico Correr) 
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4. Guida “Sicuramente da non perdere a Venezia, una raccolta di opere e un 
palazzo che merita una visita con guida.” (Ca’ Rezzonico) 

5. Audio guida “Merita di essere visto con audio-guida, ma in ogni stanza ci sono le 
spiegazioni.” (Ca’ Rezzonico) 

6. Targhette 
esplicative 

“La visita si è conclusa in 10 minuti...solo 3 stanze da vedere e senza 
alcun cartello esplicativo...il biglietto non vale i 5 euro, conviene solo 
se si ha il museum pass.” (Casa di Carlo Goldoni) 

7. Brochure “L'unica pecca, a mio parere è che era tutto sigillato nelle teche di 
vetro, sicuramente avrei preferito avere gli abiti più a portata 
d'occhio.... Ma sicuramente l'esposizione era curatissima, compreso il 
libretto che illustrava ogni opera.” (Ca’ Pesaro) 

8. Staff “Molto disponibile il personale che controlla il museo, meno la signora 
della biglietteria.” (Casa di Carlo Goldoni) 

9. Prezzo 
biglietto 

“Il Museo chiude alle 17:00 e l'ultimo biglietto viene emesso alle 16:00. 
Costo del biglietto intero 8,00€.” (Museo di Storia Naturale) 

10. Posti a 
sedere 

“Le sale illuminate con luce tenue e soffusa ospitano ai lati lunghi sofà 
pieni di cuscini e stoffe di Fortuny sui quali ci si può sedere 
riposandosi potendo ammirare con calma i vasti ambienti.” (Palazzo 
Fortuny) 

11. Edificio “Non conoscevamo il palazzo e siamo stati affascinati dalla sua 
bellezza. È una delle cose più belle che abbiamo visitato negli ultimi 
anni.” (Palazzo Fortuny) 

12. Esposizione  “Vorrei elogiare l'ottima esposizione di tessuti e profumi, che 
riassumono la storia di una Venezia d'altri tempi, dove genio e potenza 
venivano esportati nel mondo, dove cultura e storia si sposano 
egregiamente.” (Palazzo Mocenigo) 

13. Luce “Il personale è gentilissimo, ma il museo è illuminato malissimo e si fa 
fatica anche a leggere le descrizioni.” (Palazzo Fortuny) 

14. Struttura “Il Museo è ben ordinato ed ha una splendida organizzazione delle 
stanze espositive.” (Museo di Storia Naturale) 

15. Affollamento “La visita dura un'oretta circa, mi ha stupito la bassissima affluenza di 
pubblico (era un sabato mattina), considerando il biglietto a prezzo 
molto popolare.” (Museo di Storia Naturale) 

16. Coda “Consiglio di acquistare i biglietti prima, su internet, anche se abbiamo 
fatto lo stesso la coda per entrare perché controllavano le borse e 
passavano il metal detector.” (Palazzo Ducale) 

17. Foto “Casa bellissima che si affaccia su Canal Grande, da vedere, fotografare 
ed ammirare, arte moderna all'interno sede della Galleria 
Internazionale.” (Ca’ Pesaro) 
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18. Troppe foto “And it was such a relief that during our visit there were no selfie-taking 
crowds of tourists!” (Ca’ Rezzonico) 
(Traduzione italiana: “Ed è stato un sollievo che durante la nostra 
visita non ci fossero folle di turisti che si facevano autoscatti.”)  

19. Vista esterna “È stata una vera sorpresa ascoltare dalla guida la storia di questa 
torre. In cima si vede uno splendido panorama.” (Torre dell’Orologio) 

20. Video 
esplicativi 

“All'interno di una saletta, una riproduzione video racconta le fasi di 
vita più saliente del Goldoni.” (Casa di Carlo Goldoni) 

21. Collocazione 
museo 

“Decisamente raccomandato, non facile da trovare, usate il vaporetto 
Linea 1 scendere a San Stae.” (Palazzo Mocenigo) 

22. Segnaletica 
esterna 

“Un museo un po' particolare, decisamente fuori dall'ordinario, in un 
bel palazzo storico purtroppo difficile da trovare. Scarsissime le 
indicazioni lungo la strada, ricorrere ai navigatori ormai presenti in 
tutti gli smartphone.” (Palazzo Mocenigo) 

23. Accessibilità “Non consigliata a bambini piccoli o a chi ha problemi motori essendo 
un susseguirsi di scale a chiocciola.” (Torre dell’Orologio) 

24. Biglietto 
cumulativo 

“Questo museo è incluso all'interno del biglietto pass musei civici e 
salta fila.” (Museo Civico Correr) 

25. Toilette “Mi aspettavo di uscire sapendone di più. Chissà, forse con una guida... 
i bagni erano guasti. Peccato.” (Museo del Vetro) 

26. Aria 
condizionata 

“Ancora un paio di cose: in alcune parti non funzionava l'aria 
condizionata e l'unico bagno si trova all'esterno del palazzo.” (Ca’ 
Pesaro) 

27. Bambini “Vale la pena visitarla in quanto questo museo sicuramente è adatto ai 
bambini ed ha numerose esposizioni di sale con un percorso che inizia 
dall'origine della vita e attraversa le varie fasi dell'evoluzione.” (Museo 
di Storia Naturale) 

28. Wi-Fi “There is a free wifi corner in the entrance where you can sit and play 
piano if you want.” (Ca’ Pesaro) 
(Traduzione italiana: “C’è un angolo Wi-Fi gratuito all’entrata dove ci 
si può sedere e suonare il piano se si vuole.”)  

29. Giardino “Consiglio una breve sosta al bel giardino interno, corredato anche di 
panchine.” (Museo del Vetro) 

30. Arredi ed 
oggetti 

“Bellissime la collezione di perle di vetro e le particolari murrine con i 
ritratti dei personaggi più illustri dell'Ottocento.” (Museo del Vetro) 

31. Storicità “Una perfetta immersione nell' Universo politico della Gloriosa 
Repubblica di Venezia.” (Palazzo Ducale) 



 

51 
 

32. Eventi “Il gioco Pulcioca al museo di Ca' Rezzonico così come proposto da sito 
è molto interessante ma poi all'atto pratico si conclude in 45 minuti a 
fronte delle due ore ipotizzate lasciando i partecipanti senza operatori 
alla mercé degli eventi.” (Ca’ Rezzonico) 

33. Tempo “È inserito all'interno dei musei visitabili con la museum card e merita 
almeno un'oretta.” (Palazzo Mocenigo) 

34. Interattività “Supporti multimediali interattivi completano il piacere di scoprire 
una materia affascinante in un luogo ancor più suggestivo per grandi 
e piccini.” (Museo di Storia Naturale) 

35. Solo “I went alone. A magical quiet secret spot.” (Casa di Carlo Goldoni) 
(Traduzione italiana: “Sono andato da solo. Un posto magico 
tranquillo segreto.”) 

36. Partner “Durante la nostra ultima visita a Venezia con mia moglie abbiamo 
visitato questo affascinante museo (a mio parere, purtroppo, poco 
sponsorizzato!).” (Museo di Storia Naturale) 

37. Famiglia “Son stato in questo Museo con la mia compagna e mio figlio di 4 anni 
attirato dalle ottime recensioni e dai consigli di amici.” (Museo di 
Storia Naturale) 

38. Amici “We spent about 3 hours here. My friend who loves Modern art bought 
the calendar.” (Ca’ Pesaro) 
(Traduzione italiana: “Abbiamo passato 3 ore qui. Il mio amico che 
ama l’arte moderna ha comprato il calendario.”) 

 

3.2 Confronto tra provenienza recensori Musei Civici e arrivi a Venezia 

In questo elaborato sono stati suddivisi i visitatori in “italiani” e “stranieri”, dove per 

stranieri si intendono coloro che provengono da un qualsiasi paese estero. Per questo 

secondo gruppo di recensori, è stato estratto anche il paese di provenienza, qualora 

indicato dal visitatore. 

Le percentuali ottenute e i paesi di provenienza, in questo capitolo, sono stati confrontati 

con un’indagine effettuata dal Comune di Venezia e dall’Assessorato al Turismo (Città di 

Venezia, Assessorato al Turismo, 2017), che riporta i dati del 2016 riguardanti gli arrivi 

di turisti a Venezia.  
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3.2.1 Confronto tra numero di italiani e stranieri 

In questo paragrafo sono confrontati i dati emersi dalle recensioni sui visitatori (Tabella 

3-2) con i dati degli arrivi nel Comune di Venezia, tratti dall’“Annuario sul Turismo 2016” 

(Tabella 3-3), per quanto riguarda le strutture alberghiere e complementari. Dove per 

arrivi si intende il numero fisico di persone non residenti, che arrivano nel territorio del 

Comune di Venezia, trascorrendovi almeno una notte. 

È necessario fare alcune premesse prima di confrontare la provenienza dei visitatori, con 

la provenienza degli arrivi di turisti a Venezia. Il campione utilizzato in questo elaborato 

è composto dalle 100 recensioni più recenti per ogni museo; il concetto di attualità 

dipende però da quanti commenti sono stati lasciati ad ogni struttura, infatti, se un museo 

è molto recensito, il campione potrebbe comprendere solo commenti relativi all’anno 

corrente. Contrariamente, un museo poco recensito, potrebbe avere commenti, compresi 

nel campione, risalenti ad anni passati. Una seconda considerazione da tenere presente 

concerne i dati ottenuti dalle recensioni: gli stranieri sono coloro che hanno scritto 

un’opinione su TripAdvisor in lingua inglese e ciò, esclude tutte le persone provenienti da 

un paese estero, che hanno scritto un commento in un’altra lingua. 

Tabella 3-2: Provenienza recensori in base al campione del presente elaborato. 
Fonte: elaborazione propria 

 Provenienza recensori 

 Numero Percentuale 

Italiani 452 42% 

Stranieri 629 58% 

Totale 1.081 100% 

 

Tabella 3-3: Arrivi nel Comune di Venezia per provenienza. 
Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto – 

Sistema Statistico Regionale 

Arrivi nel Comune di Venezia per provenienza (x 1.000) 

 Stranieri Italiani  
Anno Numero Percentuale Numero Percentuale Totale 
2012 3544 86% 562 14% 4106 
2013 3686 87% 566 13% 4252 
2014 3686 86% 595 14% 4281 
2015 3898 87% 598 13% 4496 
2016 3995 86% 651 14% 4646 
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Confrontando la Tabella 3-2 con la Tabella 3-3, ciò che emerge è che i dati sono 

discordanti, poiché i recensori provengono per il 58% da paesi esteri, mentre in base agli 

arrivi, la percentuale nei cinque anni considerati varia dall’86% all’87%. La stessa 

differenza si riscontra per gli italiani, poiché la percentuale di recensori è del 48%, mentre 

degli arrivi è molto bassa e varia tra il 13% e il 14%. 

Questo dato può dipendere da svariati fattori, quello che è evidente è che sia i recensori, 

che gli arrivi, presentano una maggioranza di stranieri. In conclusione, si può affermare 

che i turisti a Venezia sono in numero maggiore rispetto ai turisti italiani, sia per quanto 

riguarda il soggiorno in città, sia per quanto riguarda la visita ai musei. 

3.2.2 Stato estero di provenienza degli stranieri 

Un’analisi più specifica riguardante i visitatori stranieri riguarda il loro paese di 

provenienza. Anche in questo caso è necessario considerare che nel campione sono 

incluse solamente recensioni in italiano e in inglese, mentre i commenti in altre lingue 

sono stati esclusi e questo potrebbe influire sulla provenienza dei recensori. 

Tabella 3-4: Recensori e arrivi per paese di provenienza. 
Fonte: elaborazione propria. 

*Fonte dati “arrivi”: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione 
Veneto – Sistema Statistico Regionale 

Provenienza recensori  
Arrivi (x 1.000) * 

Paesi di provenienza TOP 12 anno 2016 

Paesi Numero Percentuale  
sul totale 

Paesi Numero Percentuale 
sul totale 

1. U.S.A. 180 16,7% 1. U.S.A. 638 13,7% 
2. Regno Unito 175 16,2% 2. Regno Unito 397 8,5% 
3. Australia 34 3,1% 3. Francia 325 7,0% 
4. Canada 17 1,6% 4. Germania 258 5,6% 
5 Svizzera 13 1,2% 5. Cina 195 4,2% 
6. Germania 12 1,1% 6. Spagna 170 3,7% 
7. India 9 0,8% 7. Corea del sud 156 3,4% 
8. Belgio 8 0,7% 8. Australia 135 2,9% 
8. Francia 8 0,7% 9. Giappone 124 2,7% 
9. Austria 7 0,6% 10. Canada 105 2,3% 
10. Malta 5 0,5% 11. Brasile 104 2,2% 
10. Paesi Bassi 5 0,5% 12. Argentina 97 2,1% 
Totale recensori 1.081 100,0% Totale arrivi 4.646 100% 
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I primi quattro paesi di provenienza dei recensori (si veda Tabella 3-4), sono tutti Stati in 

cui si parla prevalentemente inglese, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che sono 

state considerate nel campione solo recensioni in inglese, oltre ovviamente a quelle in 

italiano.  

Emerge dalle due tabelle accorpate un’evidenza: i primi due paesi coincidono. Questo per 

quanto riguarda i recensori può essere dovuto al fatto che i cittadini degli Stati Uniti e del 

Regno Unito parlino inglese e quindi il risultato è influenzato dal campione, oppure può 

sottolineare il fatto che, coloro che provengono da questi due paesi, siano sia i visitatori 

più numerosi a Venezia, sia coloro che recensiscono di più. 

 

3.3 Le frequenze rilevate degli item  

Durante la prima fase di analisi, tramite la lettura delle recensioni, sono stati estratti gli 

item prefissati, qualora presenti all’interno dei commenti. La rilevazione di questi concetti 

ha dato come risultato una serie di frequenze, prima per singolo museo e poi accorpate 

per tutti gli undici Musei Civici. 

Per i singoli musei non è stata effettuata un’analisi statistica, quindi saranno presentati gli 

item che hanno le frequenze maggiori e per un quadro completo, saranno presentate 

anche le maggiori frequenze dell’insieme dei musei, nonostante in questo caso sia stata 

fatta anche un’analisi statistica, che sarà presentata successivamente. 

3.3.1 I singoli musei: item con le maggiori frequenze 

L’analisi del contenuto è stata dapprima svolta per singolo museo e successivamente, 

tutte le frequenze ottenute sono state sommate. I risultati di ciascuna struttura sono 

importanti, poiché ognuna di esse ha delle proprie particolarità e poiché i concetti estratti 

possono essere inseriti nel contesto di riferimento. Ogni museo, inoltre, espone e si 

presenta, in maniera diversa dagli altri Musei Civici, è quindi importante una breve 

descrizione del museo per capire ciò che lo caratterizza e lo distingue dagli altri. Un 

esempio esplicativo in questo ambito può essere il fatto che un museo abbia la propria 

sede in un palazzo storico, con interni decorati da artisti importanti, mentre un altro 

potrebbe avere la propria sede in un edificio ordinario, che non richiama l’attenzione dei 

visitatori; in questo caso è probabile che molti recensori decantino la bellezza del primo 
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palazzo, differentemente dal secondo. Questa potrebbe essere una spiegazione 

contestualizzata del perché nel primo museo appaia con molta frequenza l’item “edificio”, 

contrariamente al secondo. 

Per quanto riguarda i singoli musei, i risultati che sono presentati sono i concetti che 

hanno ricevuto più frequenze e quindi, che sono stati nominati più volte dai visitatori. 

Questo è stato svolto separando i visitatori italiani da quelli stranieri, per evidenziare le 

differenze tra i due gruppi. 

Per ogni museo è presentata una tabella, dove sono inclusi gli item, le relative frequenze 

e le percentuali sul totale dei recensori, italiani o stranieri a seconda del caso. Quest’ultimo 

dato indica quindi la percentuale di italiani o stranieri, sul totale degli stessi, che hanno 

nominato l’item preso in esame. 

Palazzo Ducale 

Palazzo Ducale, anche chiamato Palazzo dei Dogi, è il luogo simbolo della città di Venezia 

ed è un importante esempio di architettura civile gotica veneziana.  

Per ottocento anni fu sede dei Dogi e della Magistratura veneziana, rappresentazione della 

civiltà veneziana, della sua storia culturale, artistica, militare, politica ed economica. I suoi 

interni sono decorati da artisti quali Tiziano, Veronese, Tiepolo e Tintoretto. 

Palazzo Ducale è composto da tre parti: l’ala verso il Bacino di San Marco che è la parte 

più antica, ricostruita a partire dal 1340; l’ala verso la Piazza con la Sala dello Scrutinio, la 

cui realizzazione nelle forme attuali inizia a partire dal 1424 e infine sul lato opposto si 

trova l’ala rinascimentale, con la residenza del doge e molti uffici del governo, ricostruita 

tra il 1483 e il 1565 (Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.) 

L’ingresso per il pubblico è la Porta del Frumento, che si trova sotto il porticato della 

facciata trecentesca e si affaccia sul Bacino di San Marco. L’itinerario che viene suggerito 

dal museo non segue in modo lineare i piani, ma scende e sale più volte. Si parte dal piano 

terra, dove i visitatori possono trovare i servizi al pubblico, e il percorso comincia con il 

Museo dell’Opera, prosegue lungo il cortile e verso le sale superiori, dove si visitano le 

stanze dell’Appartamento Ducale al primo piano. Vi sono poi le Sale Istituzionali tra il 

secondo piano e il piano delle Logge e infine, il percorso si conclude con la visita 

all’Armeria e alle Prigioni. 
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È possibile inoltre effettuare il percorso “Itinerari Segreti”, previa prenotazione, che 

permette la visita di stanze in cui in passato si svolgevano attività delicate ed importanti 

riguardanti l’amministrazione dello Stato e l’esercizio del potere. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni di Palazzo Ducale è emerso che il 12% dei 

recensori sono italiani, mentre l’88% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-5. 

Tabella 3-5: Palazzo Ducale: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Storicità 6 50% Edificio 41 47% 

Guida 5 42% Coda 33 38% 

Edificio 5 42% Arte e artisti 30 34% 

   Storicità 30 34% 
 

Museo Correr 

Il Museo Correr ha sede in Piazza San Marco ed è un lascito di Teodoro Correr alla città di 

Venezia. Il Museo offre vari percorsi di visita: le sale neoclassiche, le vicende urbanistiche, 

la vita quotidiana della città, una delle pinacoteche più ricche e suggestive della pittura 

veneziana, dalle origini al Cinquecento, che comprende opere di Lorenzo Veneziano, dei 

Bellini, di Carpaccio, di Cosmè Tura, di Antonello da Messina, di Lorenzo Lotto, in un 

suggestivo allestimento di Carlo Scarpa. Di particolare interesse anche la presenza di 

sculture del Canova e del percorso lungo le sale imperiali del Palazzo Reale, che fu 

inaugurato nel luglio 2012 e le cui decorazioni risalgono a quando l’Imperatore 

Ferdinando I vi si recò in visita nel 1838 e per la successiva visita dei sovrani Francesco 

Giuseppe ed Elisabetta, conosciuta anche come Imperatrice “Sissi”, che vi si recarono più 

volte tra il 1856 e il 1861. 

Importanti sono anche i servizi annessi al museo: la Biblioteca d’Arte e storia Veneziana 

con un’ampia collezione di codici e documenti d’archivio.  
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Museo quindi molto importante, ricco d’arte e di storia, che ospita stampe, disegni, dipinti, 

documenti, oggetti e cimeli. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni del Museo Correr è emerso che il 31% dei 

recensori sono italiani, mentre il 69% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-6. 

Tabella 3-6: Museo Civico Correr: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria. 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Biglietto 
cumulativo 14 45% Biglietto 

cumulativo 34 49% 

Arte e artisti 11 35% Arte e artisti 33 48% 

Edificio 11 35% Arredi ed oggetti 32 46% 

Arredi ed oggetti 9 29% Storicità 18 26% 

 

Ca’ Rezzonico - Museo del ‘700 Veneziano 

Ca’ Rezzonico è uno dei più famosi palazzi di Venezia, si trova nel sestiere Dorsoduro e si 

affaccia sul Canal Grande.  

Il palazzo era una ricca dimora veneziana che, attualmente, ospita una preziosa raccolta 

di mobili, arazzi, artefatti e dipinti del Settecento veneziano. Di grande interesse sono 

anche le sale e gli affreschi di Tiepolo, Guarana e Guardi al terzo piano e la Pinacoteca 

Egidio Martini con circa 300 opere. I dipinti presenti vanno dal ‘400 agli inizi del ‘900 e 

sono di importanti pittori quali Tintoretto, Cima Da Conegliano, Alvise Viviani, Conifacio 

de’ Pitati, Palma il Giovane, Bernardo Strozzi, Ippolito Caffi ed Emma Ciardi (Provincia di 

Venezia, s.d.) 

Oltre a quadri ed oggetti di particolare interesse, al terzo piano è stata allestita anche la 

Farmacia “Ai Do San Marchi” di Campo San Stin. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni di Ca’ Rezzonico è emerso che il 29% dei 

recensori sono italiani, mentre il 71% sono stranieri. 
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I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-7. 

Tabella 3-7: Ca’ Rezzonico: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza % su tot. 
italiani Item Frequenza % su tot. 

stranieri 

Arte e artisti 19 66% Arte e artisti 47 66% 

Arredi ed oggetti 15 52% Arredi ed oggetti 31 44% 

Edificio 12 41% Edificio 28 39% 

Storicità 7 24% Storicità 24 34% 
 

Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

Ca’ Pesaro è un antico e imponente palazzo tardo-rinascimentale che si affaccia sul canal 

Grande. Venne realizzato durante il XVII secolo per la ricca famiglia Pesaro su progetto di 

Baldassare Longhena e attualmente ospita all’interno due importanti musei: il Museo 

d’Arte Moderna e il Museo d’Arte Orientale. Il Museo di Arte Moderna ospita dipinti e 

sculture, ad esempio capolavori di Klimt, Chagall, Kandinsky, Klee, Matisse, Moore, oltre 

ad una ricca selezione di lavori di artisti italiani. All’ultimo piano troviamo, invece, il 

Museo di Arte Orientale ospitante una vasta collezioni di reperti proveniente dall’Est e 

Sud Est Asiatico. Si tratta all’incirca di 30.000 pezzi raccolti da Enrico di Borbone, durante 

i suoi viaggi in Asia negli ultimi decenni del XIX secolo. 

Oltre alle collezioni d’arte moderna e orientale, il Museo ospita collezioni temporanee, ad 

esempio dal 23 giugno 2018 al 6 gennaio 2019 è presente una mostra dedicata a Elio 

Fiorucci. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni di Ca’ Pesaro è emerso che il 49% dei 

recensori sono italiani, mentre il 51% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-8. 
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Tabella 3-8: Ca’ Pesaro: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arte e artisti 40 82% Arte e artisti 46 90% 

Edificio 21 43% Ristorazione 19 37% 

Arredi ed oggetti 8 16% Edificio 14 27% 

Esposizione  7 14% Vista esterna 14 27% 
 

Museo del Vetro di Murano 

Il Museo del Vetro fu fondato nel 1861 dall’abate Vincenzo Zanetti, la sua sede si trova a 

Murano nel Palazzo dei Vescovi di Torcello e si tratta di un edificio in stile gotico fiorito, 

precedentemente dimora del vescovo Marco Giustinian. 

Il Museo contiene una collezione che rappresenta la più vasta rassegna storica del vetro 

muranese, con importanti pezzi prodotti tra il Quattrocento e il Novecento, ma 

comprende anche una sezione archeologica (Provincia di Venezia, s.d.).  

Il percorso all’interno del Museo ha inizio con reperti di epoca romana, passa poi 

attraverso settecento anni di storia del vetro muranese con pezzi risalenti dal Trecento 

fino ai giorni nostri, tra cui capolavori importanti a livello mondiale. Il Museo permette, 

inoltre, approfondimenti sulle tecniche e gli aspetti riguardanti l’arte della produzione e 

la lavorazione del vetro. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni del Museo del Vetro di Murano è emerso 

che il 40% dei recensori sono italiani, mentre il 60% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-9. 
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Tabella 3-9: Museo del Vetro di Murano: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 23 58% Arredi ed oggetti 42 70% 

Storicità 8 20% Storicità 21 35% 

Prezzo biglietto 6 15% Video esplicativi 18 30% 

Targhette 
esplicative 6 15% Biglietto 

cumulativo 16 27% 

   Prezzo biglietto 16 27% 
 

Museo di Storia Naturale 

Il Museo di Storia Naturale si trova all’interno del palazzo “Fontego dei Turchi” e fu eretto 

nella prima metà del XIII secolo dalla famiglia Pesaro. Fu utilizzato per molto tempo come 

sede commerciale dai Turchi fino al 1838 e fu restaurato nel 1865, divenendo Museo 

Correr e successivamente Museo di Storia Naturale. 

Dal 10 marzo 2010 ha riaperto al pubblico, dopo un periodo di tempo in cui la sede è stata 

rinnovata e resa maggiormente accogliente ed interattiva per l’educazione scientifica e 

naturalistica delle nuove generazioni. Si tratta di un nuovo percorso museale con sedici 

sale, un nuovo giardino e una nuova area ingresso, inoltre al piano terra è stata allestita la 

nuova galleria dei cetacei. 

All’interno del Museo si possono trovare molte collezioni zoologiche ad esempio quelle di 

uccelli, molluschi ed insetti, collezioni botaniche quali antichi erbari, collezioni di piante 

e pesci fossili.  

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni del Museo di Storia Naturale è emerso che 

il 53% dei recensori sono italiani, mentre il 47% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-10. 
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Tabella 3-10: Museo di Storia Naturale: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Bambini 34 64% Arredi ed oggetti 27 57% 

Arredi ed oggetti 20 38% Bambini 20 43% 

Esposizione 15 28% Esposizione 18 38% 

Famiglia 10 19%    
 

Palazzo Mocenigo 

Palazzo Mocenigo si trova nel sestiere di Santa Croce, era già esistente nel Cinquecento e 

fu frutto di ristrutturazione nel XVII secolo da parte della famiglia Mocenigo, in cui vi abitò 

fino ai primi del Novecento. Fu lasciato in eredità al Comune di Venezia nel 1945 e nel 

1985 diventò Museo e Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume. Recentemente, è 

stato restaurato ed è stata inaugurata una sezione dedicata alla storia del profumo. 

All’interno, oltre alla suggestiva abitazione nobiliare veneziana del XVIII secolo, si può 

osservare l’evolversi delle tendenze della moda, del costume e del tessile e in conclusione 

al percorso, un’interessante sezione dedicato alla storia del profumo in partnership con 

l’azienda veneziana Mavive. Quest’ultima parte oltre a permettere di annusare i profumi 

presentandosi quindi in una forma maggiormente interattiva, permette anche la 

partecipazione ad un workshop sui profumi. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni di Palazzo Mocenigo è emerso che il 48% 

dei recensori sono italiani, mentre il 52% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-11. 
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Tabella 3-11: Palazzo Mocenigo: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 39 81% Arredi ed oggetti 48 92% 

Storicità 19 40% Storicità 22 42% 

Edificio 14 29% Edificio 15 29% 

Interattività 14 29% Interattività 14 27% 
 

Palazzo Fortuny 

Palazzo Fortuny è un palazzo gotico ubicato nel Sestiere San Marco che prende il nome 

dal suo ultimo proprietario, l’artista Marià Fortuny i de Madrazo. Il palazzo alla fine del 

XV secolo fu abitato dai nobili Pesaro prima di trasferirsi a Ca’ Pesaro, fu poi sede 

dell’Accademia Filarmonica degli Orfei e M. Fortuny lo acquisto nel XX secolo per farne il 

proprio atelier visto che si occupava di fotografia, scenografia, scenotecnica, creazioni 

tessili e pittura. 

Le collezioni del Museo sono infatti costituite da opere e materiali frutto della ricerca 

dell’artista Fortuny, ordinati per argomenti di rilievo: pittura, scultura, illuminotecnica, 

fotografia, tessile e grandi abiti. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni di Palazzo Fortuny è emerso che il 40% dei 

recensori sono italiani, mentre il 60% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-12. 
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Tabella 3-12: Palazzo Fortuny: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria. 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arte e artisti 21 53% Arte e artisti 38 63% 

Edificio 15 38% Edificio 23 38% 

Arredi ed oggetti 13 33% Arredi ed oggetti 15 25% 

Staff 9 23%    
 

Museo del Merletto (Burano) 

Il Museo del Merletto fu aperto nel 1981 e ha sede negli spazi che, un tempo, erano 

occupati dalla scuola dei Merletti di Burano, fondata nel 1872 dalla Contessa Andriana 

Marcello, per recuperare e rilanciare una tradizione secolare. La scuola fu 

successivamente chiusa e un Consorzio, creato dagli Enti pubblici veneziani e dalla 

Fondazione Andriana Marcello, iniziò una riscoperta e valorizzazione dell’archivio 

dell’antica Scuola ricco di disegni e documenti. Nacque così il Museo del Merletto 

(Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.). 

All’interno del Museo sono esposti oltre cento preziosi esemplari della ricca collezione 

della Scuola e importanti testimonianze della produzione veneziana dal XVI al XX secolo 

(Fondazione Musei Civici di Venezia, s.d.). Interessante è la possibilità di vedere, al 

mattino all’interno del museo, la lavorazione del merletto direttamente da merlettaie 

ancora oggi depositarie dell’arte della lavorazione del merletto. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni del Museo del Merletto è emerso che il 48% 

dei recensori sono italiani, mentre il 52% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-13. 
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Tabella 3-13: Museo del Merletto: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 19 40% Arredi ed oggetti 28 54% 

Storicità 15 31% Video esplicativi 19 37% 

Video esplicativi 13 27% Tempo 17 33% 

   Biglietto 
cumulativo 16 31% 

 
Casa di Carlo Goldoni 

La Casa di Carlo Goldoni è un museo ospitato in palazzo Centani. L’edifico fu una delle 

residenze di Carlo Goldoni, venne acquistato da un comitato di cittadini nel 1914 e donato 

alla città di Venezia nel 1931. Dal 1953 ospitò l’Istituto di studi teatrali “Casa Goldoni”.  

Il percorso museale è stato ridefinito nel 2012 e propone nelle tre sale del primo piano i 

temi principali di Goldoni, il Teatrino e le Marionette provenienti da Ca’ Grimaldi ai Servi, 

la figura e l’opera di Goldoni nel contesto del Settecento veneziano. 

Nel palazzo si trova anche una ricca biblioteca di testi e studi teatrali con manoscritti 

originali. 

Dall’analisi del campione delle 81 recensioni della Casa di Carlo Goldoni è emerso che il 

67% dei recensori sono italiani, mentre il 33% sono stranieri, ovvero 54 recensioni sono 

di italiani e 27 di stranieri. Questo museo è l’unico a non avere un campione di 100 

recensioni, poiché in data 2 luglio 2018 erano disponibili, in lingua italiana e inglese, 

solamente 81 commenti.  

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-14. 
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Tabella 3-14: Casa di Carlo Goldoni: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 28 52% Biglietto 
cumulativo 13 48% 

Prezzo biglietto 20 37% Arredi ed oggetti 11 41% 

Video esplicativi 16 30% Storicità 7 26% 

Edificio 15 28%    
 

Torre dell'Orologio 

La Torre dell’Orologio è un edificio rinascimentale che fu costruito tra il 1496 e 1499 da 

Mauro Colucci, mentre le ali laterali furono aggiunte tra il 1500 e il 1506 si ipotizza da un 

progetto di Pietro Lombardi e furono poi sopraelevate nel 1755 da Giorgio Massari. La 

Torre è coronata da una terrazza sulla quale si trovano due figure dette “i mori” che 

battono la campana con un martello dal 1497, anno in cui furono fusi in bronzo da 

Ambrogio da le Ancore. 

Nella torre vi è un grande orologio astronomico smaltato in blu con stelle dorate che è un 

vero e proprio calendario: indica le ore, i mesi, le fasi lunari e quelle dello zodiaco.  

L’ingresso alla torre è consentita solo previa prenotazione, accompagnati da un 

accompagnatore specializzato. 

Dall’analisi del campione delle 100 recensioni della Torre dell’Orologio è emerso che il 

48% dei recensori sono italiani, mentre il 52% sono stranieri. 

I concetti rilevati con più frequenza all’interno delle recensioni, sono illustrati nella 

Tabella 3-15. 
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Tabella 3-15: Torre dell'Orologio: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Edificio 27 56% Edificio 42 81% 

Guida 13 27% Collocazione 
museo 14 27% 

Storicità 12 25% Guida 9 17% 

Vista esterna 9 19% Vista esterna 8 15% 

3.3.2 I Musei Civici di Venezia: item con le maggiori frequenze 

Nella Tabella 3-16 sono presentati i risultati degli item con le maggiori frequenze per 

quanto riguarda italiani e stranieri, per tutti i Musei Civici di Venezia, per la tabella delle 

frequenze completa, si veda, invece, l’Appendice C. 

Il totale delle recensioni scritte da visitatori italiani sono risultate 452, mentre quelle 

scritte da visitatori stranieri sono in totale 629. 

Tabella 3-16: Musei Civici di Venezia: item con maggiori frequenze. 
Fonte: elaborazione propria 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza 
% su tot. 
italiani 

Item Frequenza 
% su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 175 39% Arredi ed oggetti 245 39% 

Edificio 133 29% Arte e artisti 206 33% 

Arte e artisti 100 22% Edificio 195 31% 

Storicità 90 20% Storicità 154 24% 

Biglietto 
cumulativo 54 12% Biglietto 

cumulativo 128 20% 

3.3.3 Visitatore accompagnato o non accompagnato 

Tra gli item rilevati, alcuni sono stati tenuti separati dagli altri poiché vanno ad indagare 

aspetti diversi del visitatore, rispetto agli altri concetti. Questi item sono quattro ed 



 

67 
 

evidenziano se il visitatore si reca al museo da solo o accompagnato e, nel secondo caso, 

da chi e nello specifico sono: “solo”, “partner”, “famiglia” e “amici”. 

Come si può vedere dalle frequenze rilevate dall’analisi (si veda Tabella 3-17), non molti 

recensori indicano se sono con qualcuno o se sono da soli nella visita al museo. La maggior 

frequenza si ha con l’item “famiglia”, poiché leggendo dalle opinioni scritte su 

TripAdvisor, si può capire che molti visitatori indicano la presenza di eventuali figli con 

loro, in particolare per esprimere un giudizio sul fatto che il museo sia adatto per bambini 

oppure no. 

In molte recensioni il visitatore parla al plurale e questo potrebbe essere indicativo del 

fatto che il recensore non si sia recato al museo da solo, ma in questo caso non è stato 

rilevato alcun item, vista la mancanza di un’indicazione precisa da parte dell’utente. 

Tabella 3-17: Item che rilevano se il visitatore è accompagnato o da solo. 
Fonte: elaborazione propria 

 Italiani Stranieri Totale 
Item Frequenza % su tot. Frequenza % su tot. Frequenza % su tot. 

Solo 0 0% 1 0% 1 0% 

Partner 4 1% 14 2% 18 2% 

Famiglia 21 5% 21 3% 42 4% 

Amici 0 0% 2 0% 2 0% 
 

3.4 L’analisi statistica: risultati per item 

L’analisi statistica per singolo item è stata svolta prima su un singolo museo come 

campione, esaminando il caso del museo Ca’ Pesaro, e successivamente sulle frequenze 

totali dei Musei Civici. 

I test di ipotesi sulle proporzioni sono stati svolti utilizzando il software statistico Stata 

(si vedano i risultati dei test sulle proporzioni dei Musei Civici all’Appendice B), mentre le 

tabelle di contingenza e gli indici sono state eseguite sfruttando il software Microsoft 

Excel. Successivamente sono presentati i risultati di queste analisi. 

Tra i risultati sono riportati il valore di α osservato, se è stata accettata o rifiutata l’ipotesi 

nulla e il valore dell’indice di Cramer. Non sono state riportate nel presente elaborato le 
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tabelle di contingenza e l’indice quadratico di connessione, poiché sono elementi che 

forniscono informazioni ridondanti che possono essere riassunte dall’indice di Cramer.  

Si riporta di seguito un esempio esplicativo completo per l’item “accessibilità”, per i 

risultati totali dei Musei Civici, e la rispettiva interpretazione. 

La Tabella 3-18 rappresenta in modo riassuntivo le frequenze rilevate dalle recensioni 

degli undici Musei Civici, ovvero la tabella di contingenza, da questi si è giunti al calcolo 

di Z e del p-value osservato (Tabella 3-19). 

Tabella 3-18: Tabella di contingenza frequenze totali item "accessibilità". 
Fonte: elaborazione propria. 

  Accessibilità   
Provenienza  Presente  Assente  Totale riga 
Italiani 5 447 452 
Stranieri  14 615 629 
Totale colonna 19 1062 1081 

 
Tabella 3-19: Test sulle proporzioni per l'item "accessibilità". 

Fonte: elaborazione propria. 

Valore Z_osservato -1,38  
Intervallo di confidenza 95% 99% 
α 0,05 0,01 
α_osservato 0,16706175 0,167061754 

 Accetto H0 Accetto H0 
 

Una volta ottenuti i risultati del test di ipotesi si può decidere se accettare o rifiutare 

l’ipotesi nulla, nel caso si rifiuti l’ipotesi nulla, si rifiuta l’ipotesi per cui le proporzioni delle 

frequenze rilevate per italiani e per stranieri sono uguali, nel caso, invece, si accetti H0, 

significa che le proporzioni sono uguali. Nel caso preso in esame viene accettata l’ipotesi 

nulla, quindi le proporzioni sono molto simili. 

Successivamente sono state elaborate le tabelle delle distribuzioni relative condizionate 

rispetto alla provenienza e all’item (Tabella 3-20). 
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Tabella 3-20: Tabelle delle distribuzioni relative condizionate di frequenza per 
provenienza e per presenza/assenza item. 

Fonte: elaborazione propria 

Distribuzione relative condizionate (in %) 
per provenienza rispetto all'assenza o 

presenza del concetto accessibilità. 

Distribuzione relative condizionate (in %) 
per presenza o assenza concetto 

accessibilità rispetto alla provenienza. 
  Accessibilità  Accessibilità  

Provenienza  Presente  Assente 
Totale 

riga 
Provenienza  Presente  Assente  

Totale 
riga 

Italiani  0,26 0,42 0,42 Italiani  0,01 0,99 1,00 
Stranieri  0,74 0,58 0,58 Stranieri  0,02 0,98 1,00 
Totale 
colonna 

1,00 1,00 1,00 
Totale 
colonna 

0,02 0,98 1,00 

 

Come si può vedere dalle tabelle (Tabella 3-20), i valori sono diversi tra loro e distinti 

rispetto alle distribuzioni marginali relative di frequenza, ma si può notare una certa 

similarità nella seconda tabella, ovvero in quella delle distribuzioni relative condizionate 

per presenza/assenza dell’item “accessibilità” rispetto alla provenienza. Questo indica il 

fatto che, nonostante le distribuzioni non risultino uguali e quindi siano dipendenti, vi è 

una certa indipendenza, infatti si è accettata l’ipotesi nulla. 

Il grado di dipendenza viene poi misurato con l’indice quadratico di connessione e con 

l’indice di Cramer, che risultano rispettivamente: 1,909 e 0,042. Quello che emerge da 

questi indici è il fatto che le variabili sono dipendenti, poiché sono entrambi diversi da 0, 

ma il grado di dipendenza è veramente basso. La presenza o meno del concetto 

“accessibilità” non dipende in modo incisivo dalla provenienza dei visitatori, infatti dal 

test sulle proporzioni si è giunti ad accettare l’ipotesi nulla, per cui non vi è una differenza 

significativa nelle frequenze rilevate per “accessibilità” tra italiani e stranieri. 

Dopo questo esempio per chiarificare l’interpretazione dei risultati, sono di seguito 

presentati i dati ottenuti dell’analisi statistica di Ca’ Pesaro e dei Musei Civici di Venezia. 

3.4.1 I risultati dell’analisi statistica: Musei Civici di Venezia e Ca’ Pesaro 

Nelle Tabella 3-21 e 3-22 sono presentati i risultati per item, in ordine alfabetico, 

mantenendo sempre raggruppati nella parte finale della tabella i quattro item riguardanti 

eventuali accompagnatori del visitatore. Per ciascun test sono presenti alcuni elementi: il 

valore di α osservato; il valore del p-value in due varianti, 0,05 oppure 0,01, per verificare 
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il livello di significatività del test; infine è stato incluso nella tabella anche l’indice di 

Cramer che indica, con un valore che va da 1 a 0, il grado di dipendenza dell’item al variare 

della provenienza del recensore. I valori di Cramer sono stati verificati anche tramite le 

tabelle di contingenza, più specificatamente tramite le distribuzioni relative condizionate 

e tramite il valore dell’indice quadratico di connessione. Questi ultimi risultati non sono 

stati riportati poiché forniscono delle informazioni ridondanti, date dall’indice di Cramer 

in maniera più facilmente interpretabile. 

Tabella 3-21: Analisi statistica Musei Civici di Venezia: test sulle proporzioni e indice di 
Cramer. 

Fonte: elaborazione propria 

Item α osservato p-value: 0,05 p-value: 0,01 
Indice di 
Cramer 

Accessibilità 0,1670618 Accetto H0 Accetto H0 0,0420 

Affollamento 0,0006302 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1040 

Aria condizionata 0,7655645 Accetto H0 Accetto H0 0,0091 

Arredi ed oggetti 0,9379679 Accetto H0 Accetto H0 0,0024 

Arte e artisti 0,0001305 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1164 

Audio guida 0,1670618 Accetto H0 Accetto H0 0,0420 

Bambini 0,0006100 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1042 

Biglietto cumulativo 0,0002707 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1108 

Brochure 0,0000002 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1577 

Coda 0,0180573 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0719 

Collocazione museo 0,0001138 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1174 

Edificio 0,5780552 Accetto H0 Accetto H0 0,0169 

Esposizione 0,5522082 Accetto H0 Accetto H0 0,0181 

Eventi 0,8039441 Accetto H0 Accetto H0 0,0076 

Foto 0,0203296 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0706 

Giardino 0,2234480 Accetto H0 Accetto H0 0,0370 

Guida 0,8511592 Accetto H0 Accetto H0 0,0057 

Interattività 0,9379636 Accetto H0 Accetto H0 0,0024 

Luce 0,2146781 Accetto H0 Accetto H0 0,0377 

Negozio di articoli da regalo 0,0040672 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,0874 

Posti a sedere 0,2314909 Accetto H0 Accetto H0 0,0364 

Prezzo biglietto 0,5599288 Accetto H0 Accetto H0 0,0177 
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Ristorazione 0,0000001 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1624 

Segnaletica esterna 0,9070320 Accetto H0 Accetto H0 0,0036 

Staff 0,0003943 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1078 

Storicità 0,0761418 Accetto H0 Accetto H0 0,0539 

Struttura 0,6260961 Accetto H0 Accetto H0 0,0148 

Targhette esplicative 0,7952351 Accetto H0 Accetto H0 0,0079 

Tempo 0,0147921 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0741 

Toilette 0,4895906 Accetto H0 Accetto H0 0,0210 

Troppe foto 0,3963847 Accetto H0 Accetto H0 0,0258 

Video esplicativi 0,9800383 Accetto H0 Accetto H0 0,0008 

Vista esterna 0,1374308 Accetto H0 Accetto H0 0,0452 

Wi-Fi 0,3963847 Accetto H0 Accetto H0 0,0258 

     Solo 0,3963847 Accetto H0 Accetto H0 0,0258 

Partner 0,0892640 Accetto H0 Accetto H0 0,0517 

Famiglia 0,2725621 Accetto H0 Accetto H0 0,0334 

Amici 0,2301610 Accetto H0 Accetto H0 0,0365 
 

Tabella 3-22: Analisi statistica Ca’ Pesaro: test sulle proporzioni e indice di Cramer. 
Fonte: elaborazione propria 

Item α osservato p-value: 
0,05 

p-value: 
0,01 

Indice di 
Cramer 

Accessibilità 0,1670618 Accetto H0 Accetto H0 0,041303 

Affollamento 0,0006302 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,215308 

Aria condizionata 0,7655645 Accetto H0 Accetto H0 0,102534 

Arredi ed oggetti 0,9379679 Accetto H0 Accetto H0 0,096956 

Arte e artisti 0,0001305 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,123372 

Audio guida 0,1670618 Accetto H0 Accetto H0 0,041303 

Bambini 0,0006100 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,055115 

Biglietto cumulativo 0,0002707 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,264096 

Brochure 0,0000002 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,004083 

Coda Le frequenze per “italiani” e “stranieri” sono pari a 0 

Collocazione museo 0,0001138 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,23059 

Edificio 0,5780552 Accetto H0 Accetto H0 0,161468 

Esposizione 0,5522082 Accetto H0 Accetto H0 0,037474 
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Eventi 0,8039441 Accetto H0 Accetto H0 0,102534 

Foto 0,0203296 Rifiuto H0 Accetto H0 0,002858 

Giardino Le frequenze per “italiani” e “stranieri” sono pari a 0 

Guida 0,8511592 Accetto H0 Accetto H0 0,145743 

Interattività 0,9379636 Accetto H0 Accetto H0 0,098513 

Luce 0,2146781 Accetto H0 Accetto H0 0,106166 

Negozio di articoli da 
regalo 0,0040672 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,200082 

Posti a sedere 0,2314909 Accetto H0 Accetto H0 0,140028 

Prezzo biglietto 0,5599288 Accetto H0 Accetto H0 0,088867 

Ristorazione 0,0000001 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,440088 

Segnaletica esterna 0,9070320 Accetto H0 Accetto H0 0,002858 

Staff 0,0003943 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,15337 

Storicità 0,0761418 Accetto H0 Accetto H0 0,123091 

Struttura 0,6260961 Accetto H0 Accetto H0 0,11114 

Targhette esplicative 0,7952351 Accetto H0 Accetto H0 0,055115 

Tempo 0,0147921 Rifiuto H0 Accetto H0 0,141573 

Toilette 0,4895906 Accetto H0 Accetto H0 0,097999 

Troppe foto Le frequenze per “italiani” e “stranieri” sono pari a 0 

Video esplicativi 0,9800383 Accetto H0 Accetto H0 0,140028 

Vista esterna 0,1374308 Accetto H0 Accetto H0 0,318662 

Wi-Fi 0,3963847 Accetto H0 Accetto H0 0,098513 

     Solo Le frequenze per “italiani” e “stranieri” sono pari a 0 

Partner Le frequenze per “italiani” e “stranieri” sono pari a 0 

Famiglia 0,2725621 Accetto H0 Accetto H0 0,044689 

Amici 0,2301610 Accetto H0 Accetto H0 0,098513 
  

I risultati più interessanti, per questo elaborato, sono quelli nei quali viene rifiuta l’ipotesi 

nulla e vi è una differenza significativa tra la proporzione delle frequenze degli item dei 

visitatori italiani e quella degli stranieri, poiché ciò fa emergere una differente attenzione 

dei due gruppi verso questi item. Per questa ragione, successivamente sono presentate 

due tabelle riassuntive, una per i Musei Civici (Tabella 3-23) e una per Ca’ Pesaro (Tabella 

3-24), in cui sono presi in considerazione solamente gli item in cui si è rifiutata H0 e questi 
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sono ordinati in ordine crescente secondo l’indice di Cramer. Maggiore è quest’ultimo 

indicatore, più significativa è la differenza tra italiani e stranieri. 

Si può notare dalle Tabelle 3-23 e 3-24 che i risultati in cui al variare del p-value da 0,05 

a 0,01, cambia anche la conclusione sul rifiuto o sull’accettazione dell’ipotesi nulla, sono 

nelle ultime righe in basso della tabella. Questo perché un p-value minore è più 

significativo ed evidenzia che la differenza tra le proporzioni del test statistico non è così 

rilevante. 

Inoltre, nelle seguenti tabelle si è ritenuto importante evidenziare se la proporzione 

maggiore delle frequenze rilevate fosse quella degli italiani o degli stranieri e lo si è potuto 

capire in base al valore di zOSS. Quando zOSS risulta positivo significa che la frequenza degli 

italiani è maggiore, nel caso opposto, in cui zOSS invece risulta negativo, questo sta a 

significare che la frequenza degli stranieri è risultata maggiore.  

Tabella 3-23: Item Musei Civici di Venezia, in ordine decrescente, in base al valore 
dell''indice di Cramer.  

Fonte: elaborazione propria 

 

 

Item α osservato p-value: 
0,05 

p-value: 
0,01 

Indice di 
Cramer 

Maggior 
frequenza 

item 

1. Ristorazione 0,0000001 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1624 Stranieri 

2. Brochure 0,0000002 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1577 Stranieri 

3. Collocazione 
museo 0,0001138 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1174 Stranieri 

4. Arte e artisti 0,0001305 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1164 Stranieri 

5. Biglietto 
cumulativo 0,0002707 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1108 Stranieri 

6. Staff 0,0003943 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1078 Italiani 

7. Bambini 0,0006100 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1042 Italiani 

8. Affollamento 0,0006302 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1040 Stranieri 

9. Negozio di 
articoli da 
regalo 

0,0040672 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,0874 Stranieri 

10. Tempo 0,0147921 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0741 Stranieri 

11. Coda 0,0180573 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0719 Stranieri 

12. Foto 0,0203296 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0706 Stranieri 
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Tabella 3-24: Item Ca’ Pesaro, in ordine decrescente, in base al valore dell''indice di 
Cramer. 

Fonte: elaborazione propria 

Item α 
osservato 

p-value: 
0,05 

p-value: 
0,01 

Indice di 
Cramer 

Maggior 
frequenza 

item 

1. Ristorazione 0,0000001 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,4401 Stranieri 

2. Biglietto 
cumulativo 0,0002707 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,2641 Stranieri 

3. Collocazione 
museo 0,0001138 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,2306 Stranieri 

4. Affollamento 0,0006302 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,2153 Stranieri 

5. Negozio di 
articoli da 
regalo 

0,0040672 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,2001 Stranieri 

6. Staff 0,0003943 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1534 Italiani 

7. Arte e artisti 0,0001305 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,1234 Stranieri 

8. Bambini 0,0006100 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,0551 Stranieri 

9. Brochure 0,0000002 Rifiuto H0 Rifiuto H0 0,0041 Italiani 

10. Foto 0,0203296 Rifiuto H0 Accetto H0 0,0029 Italiani 
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4 Discussione e implicazioni manageriali 

In questo capitolo sono discussi i risultati presentati nel capitolo precedente.  

Un elemento essenziale per i musei sono i visitatori e, per questo motivo, sono stati 

approfonditi alcuni aspetti che li riguardano. È stata esaminata la loro provenienza per 

verificare se i dati rilevati dalle recensioni coincidano o si avvicinino ai dati degli arrivi di 

turisti a Venezia. Inoltre, si è cercato di comprendere un altro aspetto interessante: se il 

visitatore si rechi al museo da solo o accompagnato, tramite la definizione di appositi item, 

quali “solo”, “famiglia”, “amici” e “partner”, con l’ulteriore scopo di capire chi fosse 

l’eventuale accompagnatore. 

Successivamente, sono discussi i risultati emersi dalla rilevazione delle frequenze, poiché, 

nonostante non si tratti di uno studio statistico, il campione è piuttosto numeroso e 

potrebbe essere rappresentativo della popolazione. Questo esame è stato svolto in 

particolar modo per i singoli musei, per comprendere se vi siano delle particolarità che 

emergono dal confronto delle singole frequenze degli item, con le relative frequenze 

sommate di tutti i musei. Inoltre, dopo una rilettura delle recensioni, si è potuto 

comprendere se gli item rilevati con più frequenza, fossero nominati dal visitatore in 

un’accezione positiva o negativa. Aspetto, quest’ultimo, molto utile per il management, 

per comprendere se vi siano criticità o eventuali punti di forza nella gestione del museo. 

Gli ultimi risultati discussi, che sono anche i più importanti vista la loro validità, sono 

quelli derivanti dall’analisi statistica. Da questi dati si può comprendere se vi sia 

differenza tra le frequenze degli item nominati dai visitatori italiani e dai visitatori 

stranieri, in proporzione alla numerosità di questi due gruppi. Ciò che emerge da questo 

studio, può essere molto importante per il management dei Musei Civici di Venezia, per 

poter implementare una strategia maggiormente efficace ed efficiente, considerando 

particolarmente le differenti esigenze di italiani e stranieri.  

Per concludere, sono espressi i limiti di questo lavoro di ricerca, i modi per riuscire a 

correggerli e se vi possano essere ulteriori ricerche da svolgere. 

 

4.1 I visitatori 

Un elemento fondamentale, se non il più importante, per i musei, sono i propri visitatori. 
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Questo elaborato non ha lo scopo di indagare nello specifico le caratteristiche delle 

persone che si recano in visita al museo, ma piuttosto le loro opinioni. Dagli elementi 

estratti dalle recensioni emergono però dei dati che possono fornire alcune indicazioni 

rilevanti riguardanti i recensori e quindi i visitatori. 

Dal sito TripAdvisor sono state estratte: la provenienza dei recensori, distinta in italiani e 

stranieri, e in quest’ultimo caso, se indicato, il paese specifico di provenienza del 

visitatore. Sono stati confrontati questi dati riguardanti i recensori con i dati sugli arrivi 

di turisti a Venezia, forniti dall’“Annuario sul Turismo 2016” della Città di Venezia, per 

verificare se in entrambi i casi vi sia una prevalenza di italiani o di stranieri e per 

confrontare i paesi di provenienza di questi ultimi. 

4.1.1 La provenienza 

Nel capitolo precedente sono stati confrontati i dati riguardanti la provenienza dei 

recensori del campione preso in esame, con gli arrivi nel Comune di Venezia, i cui dati 

sono stati prelevati dall’“Annuario sul Turismo 2016”. Gli arrivi rappresentano il numero 

di persone non residenti, che arrivano nel territorio del Comune di Venezia, e trascorrono 

almeno una notte in una struttura alberghiera o complementare. 

Questo confronto ha però alcuni limiti, dati da alcuni aspetti riguardanti il campione, che 

sono già stati esposti nel Capitolo 3. 

Il dato rilevante che emerge da questa comparazione tra la provenienza dei recensori e 

degli arrivi, è data dal fatto che, in entrambi i casi, la percentuale di italiani e di stranieri è 

maggiore per quanto riguarda questi ultimi.  

In aggiunta a queste informazioni, sono stati in seguito analizzati i paesi di provenienza 

degli stranieri, sia per quanto riguarda i recensori, sia per gli arrivi. È emerso che, in 

entrambi i casi, il primo paese di provenienza sono gli Stati Uniti e il secondo è la Gran 

Bretagna. 

In conclusione, emergono alcune evidenze dal confronto effettuato: i turisti che si recano 

a Venezia e i visitatori dei Musei Civici sono in maggioranza stranieri, non vi è quindi 

discordanza tra questi dati; inoltre, tra gli stranieri, sia per quanto riguarda gli arrivi, sia 

per quanto riguarda i recensori, prevalgono gli statunitensi e i britannici.  
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Queste informazioni, considerando i limiti di questa analisi, sembrano significare che il 

trend tra persone che si recano a Venezia e persone che visitano i Musei Civici segua la 

stessa direzione, non vi sono evidenze contrarie.  

In base a questo confronto, il management dei musei può comprendere quale tipo di 

strategia sia più vantaggioso implementare per i propri musei, se a favore dei visitatori 

italiani, che sono una minoranza o a favore dei visitatori stranieri, che sono invece in 

numero maggiore oppure una strategia che riesca a coniugare le esigenze di entrambi i 

gruppi. Per quest’ultimo indirizzo strategico sarebbe necessario un ingente impiego di 

risorse, poiché richiederebbe di soddisfare le esigenze differenti di due segmenti di 

consumatori. Implementare una strategia che cerchi di incentivare la visita da parte degli 

italiani sembra essere l’indirizzo strategico più favorevole per aumentare il numero 

complessivo di visitatori, con un minore dispendio di risorse. Questo perché i visitatori 

stranieri sono già in numero elevato e i dati riguardanti gli arrivi di turisti stranieri a 

Venezia indicano che essi sono stati mediamente in crescita negli ultimi anni (come 

evidenzia l’“Annuario del Turismo 2016” del Comune di Venezia e dell’Assessorato al 

Turismo), mentre gli italiani sono una minoranza. Attrarre le persone locali risulterebbe 

anche più semplice data la minore distanza di questi soggetti dai Musei Civici di Venezia 

e concentrarsi su un unico segmento di consumatori richiederebbe, inoltre, un 

investimento minore di risorse, rispetto ad indirizzare la strategia in eguale misura su 

visitatori italiani e stranieri contemporaneamente. Di conseguenza, se il management 

adottasse questo indirizzo strategico, indirettamente vi sarebbe anche un investimento 

che andrebbe ad accrescere la cultura dei propri cittadini. 

In aggiunta a questo, coloro che gestiscono i musei possono cercare di capire se può 

risultare efficace prestare particolare attenzione, nella definizione della propria strategia, 

al paese di provenienza specifico dei visitatori stranieri e in particolar modo a: Stati Uniti 

e Gran Bretagna, pensando anche a ciò che li accomuna, ovvero la lingua. 

4.1.2 Accompagnati o non accompagnati  

Dalla rilevazione delle frequenze, è emerso che non sono molti i visitatori che indicano 

nelle proprie recensioni se si recano in visita al museo da soli o accompagnati. 

Sul totale dei Musei Civici, un solo recensore si è espresso indicando che si è recato da solo 

in visita al museo e solamente due persone hanno, invece, fatto presente di essersi recati 
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al museo con amici. Da queste due frequenze non emerge quindi nulla di rilevante, in 

quanto i dati a disposizione sono poco numerosi. 

Sul totale dei recensori una frequenza più alta, rispetto a “solo” ed “amici”, si ha con gli 

item “partner” e “famiglia”. Per quanto riguarda il primo concetto, il 2% dei visitatori, sul 

totale del campione, indica di essersi recato al museo con il proprio partner e il 4% con la 

propria famiglia. Dalla content analysis emerge che il concetto “famiglia” frequentemente 

si trova nella stessa recensione in cui si trova anche il concetto “bambini”, questo perché 

i recensori che si recano in visita ad un museo con la propria famiglia, solitamente portano 

con sé i propri figli e prestano attenzione all’adeguatezza del museo per quanto riguarda 

la visita di minori. Anche queste frequenze però non hanno una numerosità molto elevata. 

È importante una precisazione emersa da un’attenta lettura delle recensioni: molti 

visitatori, nelle opinioni lasciate su TripAdvisor, usano un soggetto plurale che spesso è 

“noi”, questo fa comprendere che in realtà molte persone si recano in visita ai musei 

accompagnate e non sole, ma non si esprimono in modo esplicito a riguardo. 

Sarebbe interessante per il management capire con chi il visitatore si reca in visita al 

museo maggiormente, per indirizzare la strategia anche in tal senso. Ad esempio, il Museo 

di Storia Naturale ha una presenza importante di famiglie che portano i propri figli (ciò è 

emerso dalla rilevazione delle frequenze) e data questa evidenza, coloro che gestiscono il 

museo potrebbero prestare particolare attenzione al fatto che il luogo sia accessibile per 

passeggini, oppure che non ci sia nulla di esposto che può essere danneggiato da bambini. 

 

4.2 Discussione item con le maggiori frequenze  

La rilevazione delle sole frequenze è ritenuta importante, nonostante non abbia una 

validità statistica, perché: il campione rilevato per ogni museo è piuttosto numeroso, 

ancora più rilevante è il campione di recensioni per l’insieme di tutti i musei, poiché conta 

1.081 opinioni scritte su TripAdvisor. Queste numerosità permettono di capire quali siano 

i concetti più rilevanti sia per singolo museo, sia per tutti i Musei Civici. La maggior utilità 

delle frequenze è nell’ambito dei singoli musei, poiché ne emergono le particolarità, che 

non vengono evidenziate invece dalla somma delle frequenze di tutti i Musei Civici.  

Nel presente paragrafo sono discusse, in un primo momento, le maggiori frequenze dei 

Musei Civici nel loro complesso, ovvero quelle derivanti dalla somma delle frequenze 



 

79 
 

rilevate nei singoli musei. Il confronto è stato effettuato separando le recensioni dei 

visitatori italiani, dalle recensioni dei visitatori stranieri, per evidenziare eventuali 

differenze. 

In un secondo momento, sono state prese in esame le maggiori frequenze dei singoli 

musei, contestualizzandole, in modo da far emergere eventuali particolarità della singola 

struttura, grazie al confronto con le frequenze totali dei musei. Successivamente, per 

comprendere se gli item più frequenti fossero nominati in un’accezione positiva o 

negativa, sono state rilette le recensioni. Questo per comprendere l’opinione dei visitatori 

e individuare eventuali criticità o punti di forza del singolo museo, per poter offrire dei 

consigli al management utili alla formulazione della propria strategia. Anche questa parte 

di analisi è stata effettuata differenziando i visitatori italiani dai visitatori stranieri. 

4.2.1 I Musei Civici di Venezia nel complesso 

Le frequenze dei singoli musei sono state sommate per ottenere un risultato complessivo 

valido per l’insieme dei Musei Civici di Venezia.  

Dalla tabella che ne è emersa (Tabella 3-16) risulta che gli item con le maggiori frequenze 

sono: “arredi ed oggetti”, “edificio”, “arte e artisti”, “storicità” e “biglietto cumulativo”. 

Queste frequenze sono indicative di ciò che i visitatori nominano più frequentemente 

nelle recensioni. Quindi emerge che le persone citano ciò che ammirano al museo, come 

“arredi ed oggetti” e “arte e artisti”, ma nominano frequentemente anche i concetti come 

“edificio” e “storicità” poiché la maggior parte dei Musei Civici di Venezia ha sede in 

palazzi dal grande valore architettonico e storico, che permettono al visitatore di rivivere 

sensazioni di epoche passate. 

Una particolarità che emerge dall’analisi delle maggiori frequenze degli item dei Musei 

Civici di Venezia è la presenza dell’item “biglietto cumulativo”, concetto che potrebbe non 

comparire ad esempio dall’analisi di musei diversi da quelli presi in esame in questo 

elaborato. Si tratta infatti di un concetto molto nominato dai recensori, sia italiani, sia 

stranieri, e dalla lettura delle recensioni emerge che il “Museum pass” è molto apprezzato 

dai visitatori, poiché permette loro la visita agli undici Musei Civici di Venezia, ad un 

prezzo ridotto rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. 

Le uniche diversità che emergono, dall’analisi delle maggiori frequenze, tra italiani e 

stranieri, è la diversità tra “arte e artisti” e “edificio”, poiché il primo concetto è nominato 
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più spesso dagli stranieri, mentre il secondo dagli italiani. A parte questa particolarità, 

italiani e stranieri sono concordi sui concetti che nominano con più frequenza. 

Per questo motivo il management nel definire la propria strategia potrebbe concentrarsi 

sugli item che emergono maggiormente, anche se è importante capire con una più 

approfondita analisi statistica se effettivamente vi siano o non vi siano differenze nelle 

proporzioni delle frequenze di italiani e stranieri. Questo per comprendere se coloro che 

gestiscono i musei possono adottare un’unica strategia per entrambi i gruppi di visitatori 

o è più appropriata una strategia differenziata. 

4.2.2 I singoli musei  

Grazie alle informazioni date dalle frequenze rilevate per i Musei Civici nel loro 

complesso, esaminando invece i singoli musei, si può comprendere quali item siano 

differenti e non in linea con quelli rilevati per la totalità dei musei. Questo può far 

emergere i punti di forza o le criticità del singolo museo, grazie all’approfondimento 

dell’accezione negativa o positiva dei vari item, tramite un’attenta lettura delle recensioni. 

In questo paragrafo si cerca di contestualizzare i risultati ottenuti tramite l’analisi delle 

frequenze dei singoli musei, poiché si tratta di un campione rilevante e significativo, vista 

la sua numerosità, anche se non si è svolta un’analisi statistica a riguardo. I singoli musei 

sono già stati introdotti nel capitolo precedente e grazie alle descrizioni di ognuna delle 

strutture nello specifico, se ne interpretano i risultati. 

In base alle evidenze rilevate di caso in caso, alcuni elementi riscontrati tramite questa 

analisi potrebbero risultare utili per il management nell’implementazione della strategia 

del singolo museo.  

Palazzo Ducale 

Palazzo Ducale è il simbolo di Venezia ed il palazzo più conosciuto della città, per questi 

motivi, è ampiamente recensito su TripAdvisor, dove ha ben più di 20.000 recensioni.  

Sul campione delle cento recensioni di Palazzo Ducale, estratte per questo elaborato, 

un’alta percentuale, precisamente 88 recensori, provengono da un paese estero; questo 

può essere spiegato, dal fatto che Palazzo Ducale, si trovi in un luogo di Venezia meta di 

tutti i turisti che si recano in città e dal fatto che sia molto conosciuto.  

Il numero di recensori italiani nel campione è molto basso, motivo per cui i risultati 

ottenuti dalle frequenze, potrebbero non essere rappresentativi della popolazione dei 
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visitatori italiani nella sua totalità. Gli item rilevanti per questa categoria sono: “storicità”, 

“guida” ed “edificio”. “Edificio” e “storicità” sono due importanti elementi per Palazzo 

Ducale, poiché luogo simbolo della storia passata di Venezia e poiché si tratta di un edificio 

importante e molto apprezzato architettonicamente, item che si trovano anche 

rispettivamente al primo e quarto posto nelle maggiori frequenze dei visitatori stranieri. 

Per quanto riguarda il concetto “guida” che si trova tra le maggiori frequenze per i 

visitatori italiani, esso non appare nella classifica di tutti i Musei Civici, questo significa 

che l’item rappresenta una particolarità del museo in esame. Analizzando ulteriormente 

le recensioni tramite un’attenta lettura, alcuni dei visitatori suggeriscono di usufruire 

della visita guidata per comprendere appieno la storia del luogo, altri invece elogiano le 

guide che li hanno accompagnati lungo il percorso “Itinerari Segreti” all’interno di Palazzo 

Ducale. 

Ciò che differenzia le frequenze dei visitatori stranieri dai visitatori italiani, sono la 

presenza degli item “coda” e “arte e artisti”. Per quanto riguarda il primo di questi due 

concetti, nominato dal 38% dei recensori stranieri, dalla lettura delle recensioni è emerso 

che Palazzo Ducale molto frequentemente presenta all’esterno una coda di visitatori che 

attendono di entrare, alcune persone nominano questo item proprio per questo motivo 

oppure per suggerire agli altri utenti orari di visita in cui la coda è minore. Questa 

evidenza è confermata dal fatto che Palazzo Ducale è il museo più visitato tra i Musei 

Civici, nel 2016 i visitatori sono stati 1.333.559, numero di gran lunga superiore ai 

visitatori del Museo Correr che è il secondo museo con più visitatori, con un numero di 

337.648 persone registrate (Città di Venezia, Assessorato al Turismo, 2017). L’altro item, 

dei visitatori stranieri, “arte e artisti” emerge poiché anche l’arte in questo Palazzo ha un 

ruolo preponderante, poiché i suoi interni sono decorati da famosi e importanti artisti. 

In conclusione, oltre alle frequenze che in un palazzo di questo genere ci si aspetta di 

ottenere, ce ne sono due, che in questo caso emergono e su cui il management potrebbe 

porre maggior attenzione, ovvero “coda” e “guida”. Dalla lettura delle recensioni appare 

molto gradita la visita guidata per capire meglio la storia del luogo, il management 

potrebbe continuare ad investire in questo senso, anche se la guida è maggiormente 

apprezzata dagli italiani, che sono i visitatori numericamente minori per quanto riguarda 

i Musei Civici di Venezia. Per gli stranieri, precisamente per il 38% di loro, è importante 

l’item “coda”. L’aspettare fuori da un museo in fila non è di certo piacevole per i visitatori, 

quindi il management nell’implementare la propria strategia sarebbe importante 
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considerasse il fatto che Palazzo Ducale accoglie il maggior numero di visitatori tra i Musei 

Civici e il fatto che, per questo motivo, la coda che si forma all’esterno può rappresentare 

una lunga attesa per i visitatori. 

 

Museo Correr 

Il Museo Correr ha decorazioni, affreschi, arredi e architettura in stile neoclassico e si 

affaccia su Piazza San Marco.  

Gli item rilevati con più frequenza per i due gruppi di recensori, sono al primo posto 

“biglietto cumulativo” e al secondo “arte e artisti”. In Piazza San Marco si possono trovare 

sia Palazzo Ducale, sia Museo Correr, anche se il più conosciuto dei due è senza dubbio il 

primo. Il biglietto per il Museo Correr è un biglietto cumulativo, valido sia per l’ingresso a 

Palazzo Ducale sia per l’ingresso al Museo Correr e questa può essere una delle 

motivazioni per cui “biglietto cumulativo” è risultato come item con più frequenza, 

nominato da quasi la metà di entrambi i gruppi di visitatori. Dalla lettura delle recensioni 

è emerso che alcuni visitatori si sono recati anche al Museo Correr, proprio perché 

l’acquisto del biglietto di Palazzo Ducale include anche la visita ad esso.  

Gli altri item che troviamo tra le maggiori frequenze appaiono anche per le frequenze 

rilevate per i Musei Civici in generale, motivo per cui non fanno emergere particolarità 

proprie del Museo Correr. 

La strategia del management di comprendere nel biglietto per l’ingresso a Palazzo Ducale, 

anche l’ingresso al Museo Correr, sembra essere una strategia vincente, poiché la maggior 

parte delle persone non conosce questo museo, ma lo visita poiché incluso nel biglietto. 

Inoltre, in molte recensioni emerge che i visitatori rimangono piacevolmente sorpresi 

dopo la scoperta e la visita al Museo Correr. 

Ca’ Rezzonico - Museo del ‘700 Veneziano 

Gli item rilevati maggiormente per Ca’ Rezzonico non presentano nulla di particolare, 

poiché i concetti con le frequenze maggiori sono “arte e artisti”, “arredi ed oggetti”, 

“edifico” e “storicità”. Item quindi che troviamo per i Musei Civici nel loro complesso e che 

non fanno emergere specificità proprie di Ca’ Rezzonico.  

Le percentuali di italiani e stranieri che nominano questi item fanno in modo che l’ordine 

della classifica dei concetti tra i due gruppi coincida. 
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L’unico elemento rilevante è la percentuale di recensori stranieri, molto alta rispetto agli 

italiani, rispettivamente del 71% contro il 29%. 

Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

In questo museo vi sono, non solo esposizioni permanenti, ma anche mostre temporanee. 

Emerge infatti dalle recensioni che i visitatori si esprimono con opinioni anche riguardo 

a queste tipologie di mostre, alcuni si recano in visita al museo appositamente per la 

mostra temporanea.  

Al primo posto per le maggiori frequenze si trova l’item “arte e artisti” sia per gli italiani, 

sia per gli stranieri. Ciò che è, invece, rilevante, è che gli stranieri nominano molto spesso 

il concetto “ristorazione” e leggendo le recensioni, si può notare che il concetto 

“ristorazione” e “vista esterna” sono spesso all’interno dello stesso commento, infatti 

anche “vista esterna” è il quarto item più nominato dagli stranieri. Dalla lettura delle 

recensioni, si comprende che i visitatori apprezzano il bar di Ca’ Pesaro, soprattutto per 

la possibilità di ammirare il Canal Grande e godere della vista esterna. 

Considerando che i visitatori stranieri sono più numerosi rispetto agli italiani e sono il 

gruppo di recensori che nomina più spesso l’item “ristorazione”, il management nel 

definire la strategia museale potrebbe prestare attenzione a questi aspetti. Solitamente 

ciò che si pensa in riferimento ad un museo sono le opere o le collezioni esposte, 

certamente non si pensa al bar, motivo per cui il management non lo dovrebbe trascurare 

dato il particolare apprezzamento della “ristorazione” nel caso in esame. In aggiunta a 

questo, il fatto che sia gradito soprattutto da visitatori stranieri può dare ulteriori 

elementi al management, che ad esempio potrebbe prestare particolare attenzione al fatto 

che per i turisti stranieri risulti tutto comprensibile, ad esempio: staff che parli anche la 

lingua inglese, listini in italiano e inglese, ecc. 

Museo del Vetro di Murano 

Anche in questo museo ciò che viene nominato di più dai visitatori, italiani e stranieri, 

sono gli “arredi ed oggetti”, ovvero le persone esprimono opinioni riguardo all’oggetto 

della visita: le opere esposte, in questo caso però si tratta principalmente di vetro. 

Emerge che il 30% dei recensori stranieri nomina l’item “video esplicativo” all’interno del 

museo e, dalla lettura delle recensioni, si può capire che il video iniziale, che spiega l’arte 

della produzione del vetro, è molto apprezzato. 
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Per le frequenze degli italiani emergono invece gli item “prezzo biglietto” e “targhette 

esplicative”. Tramite la lettura delle recensioni, si comprende che questi due concetti 

vengono nominati in modo negativo, poiché secondo i visitatori, il prezzo del biglietto 

pagato per entrare è troppo alto e le spiegazioni sugli oggetti esposti non sono reputate 

sufficienti. Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, anche secondo l’opinione di molti 

stranieri, è troppo costoso. 

L’analisi del contesto ha fatto emergere che vi sono degli item, tra i più frequenti, che 

vengono nominati in un’accezione solamente negativa. Il management in questo caso 

dovrebbe intervenire poiché vi sono dei punti di debolezza nel museo. La strategia da 

intraprendere potrebbe essere quella di ridurre il prezzo del biglietto oppure di esporre 

qualcosa in più rispetto alla collezione attuale, poiché le persone hanno la sensazione di 

pagare troppo poiché si aspettano di vedere una collezione più ampia e di maggior 

interesse. Il management potrebbe anche intervenire fornendo un maggior numero di 

descrizioni per quanto riguarda le collezioni presenti, inserendo più targhette con 

didascalie o più brochure, poiché le informazioni non risultano essere sufficienti per i 

visitatori italiani. 

Museo di Storia Naturale 

Il Museo di Storia Naturale è molto diverso dagli altri Musei Civici, poiché non si tratta di 

un museo d’arte, ma di collezioni zoologiche e botaniche. Questo emerge anche dalle 

frequenze rilevate poiché non vi si trovano gli item che emergono, invece, maggiormente 

negli altri musei, a parte “arredi ed oggetti” poiché i recensori nominano molte volte ciò 

che il museo espone. 

Un item molto frequente è “bambini”: si trova al primo posto per gli italiani (64%) ed è al 

secondo posto per gli stranieri (43%). Si tratta, infatti, di un museo adatto ai bambini e 

quindi per famiglie, altro item che emerge dalle maggiori frequenze degli italiani. 

Sia i visitatori italiani, sia quelli stranieri, nominano molto spesso il concetto “esposizione” 

e dalla lettura delle recensioni, emerge che il modo in cui sono esposte e ben curate le 

collezioni, è molto apprezzato indipendentemente dalla provenienza dei recensori. 

Dalla lettura delle recensioni e dalla rilevazione delle frequenze, non emergono punti di 

debolezza su cui il management possa intervenire, ma emergono punti di forza su cui la 

strategia del museo può puntare, ad esempio l’apprezzamento delle famiglie per queste 

tipologie di collezioni. 
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Palazzo Mocenigo 

Palazzo Mocenigo è un edificio storico in cui si può ammirare l’evoluzione della moda, del 

costume e del tessile, e nell’ultima parte del museo vi è anche una sezione dedicata ai 

profumi. Grazie a quest’ultima sezione, tra le frequenze più nominate dai visitatori, al 

quarto posto per italiani e stranieri, si può trovare l’item “interattività”. La parte del 

museo che riguarda i profumi, è infatti, molto apprezzata per la possibilità di annusare 

differenti fragranze ed essenze attraverso percorsi olfattivi. 

Gli altri item riguardano ciò che è esposto, la storicità che rievoca il luogo e l’edificio. 

Dalle frequenze è quindi emerso che la sezione che permette un’esperienza olfattiva è 

molto apprezzata e rende questo museo diverso dagli altri. Per questo motivo, il 

management potrebbe considerarlo un punto di forza cercando di valorizzare la sezione 

dei profumi ancora di più, ad esempio creando un evento o un laboratorio riguardante le 

diverse essenze. 

Palazzo Fortuny 

Palazzo Fortuny contiene materiale che è frutto della ricerca dell’artista Fortuny. Vi sono 

all’interno oggetti riguardanti la pittura, la scultura, la fotografia, gli abiti e molto altro. 

L’edificio è aperto però solo in occasione di mostre temporanee, che vengono spesso citate 

nelle recensioni. 

Dalle maggiori frequenze non emergono item particolari, ma uno però differisce tra 

italiani e stranieri: il concetto “staff”, che risulta al quarto posto per gli italiani. Leggendo 

le recensioni, dei 9 visitatori che hanno nominano questo item, la maggior parte di essi lo 

cita elogiando la disponibilità e la gentilezza dei dipendenti all’interno del museo.  

Se lo staff di un museo si presenta cordiale e impegnato nel rispondere alle varie domande 

dei visitatori, questo può essere un importante valore aggiunto per la struttura. 

Museo del Merletto (Burano) 

Il Museo del Merletto di trova nell’isola di Burano e ha sede in quella che, un tempo, era la 

scuola dei Merletti di Burano.  

Dalle maggiori frequenze emergono delle particolarità: sia per gli italiani, che per gli 

stranieri, tra i primi posti si trova l’item “video esplicativi”. Dalla lettura delle recensioni 

emerge che questo concetto è nominano in un’accezione positiva, poiché è ritenuto, da 

entrambi i gruppi di visitatori, molto interessante. 
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Altri item che emergono per gli stranieri sono “tempo” e “biglietto cumulativo”. Rispetto 

agli altri musei, il primo concetto non appare così frequentemente e leggendo le 

recensioni, si comprende che l’item “tempo” viene nominano poiché la visita all’interno 

del museo dura solo circa 30 minuti, mentre negli altri musei dura mediamente di più. Per 

quanto riguardo il secondo item, i visitatori stranieri lo nominano spesso per far presente 

che l’ingresso al Museo del Merletto è incluso nel pass dei Musei. 

Un item che non emerge dalle maggiori frequenze, ma che è rilevante in confronto agli 

altri musei è “interattività”, leggendo le recensioni si può capire che è molto apprezzato il 

fatto che ci siano delle merlettaie che praticano l’arte della lavorazione del merletto. 

Questo concetto potrebbe non apparire tra i più frequenti perché le signore che lavorano 

i merletti sono presenti solo la mattina e questo riduce il numero di visitatori che hanno 

la possibilità di vederle. Questo è un importante punto di forza del museo, che ha però 

anche dei punti di debolezza, come la brevità della visita. Elementi a cui il management 

dovrebbe prestare attenzione durante l’elaborazione della strategia, ad esempio potrebbe 

dimostrarsi efficace creare un laboratorio per far sperimentare ai visitatori l’arte del 

merletto, allungando la visita e allo stesso tempo rafforzando un punto di forza. 

Casa di Carlo Goldoni 

La Casa di Carlo Goldoni non è un museo molto recensito, infatti ha un campione di 81 

recensioni e non di 100 come gli altri Musei Civici. A differenza degli altri musei ha anche 

un maggior numero di recensori italiani, rispetto ai recensori stranieri, rispettivamente 

un numero di 54 contro 27. 

Una premessa è importante: le recensioni meno recenti di Casa Goldoni sono datate 2011, 

questo potrebbe significare che le frequenze non rispecchino appieno la situazione 

attuale, che rispetto al passato potrebbe essere molto diversa. 

Gli item che emergono maggiormente per i due gruppi di visitatori sono differenti, poiché 

per gli italiani la classifica è, in ordine: “arredi ed oggetti”, “prezzo biglietto”, “video 

esplicativi” e “edificio”. Mentre per gli stranieri i concetti principali sono: “biglietto 

cumulativo”, “arredi ed oggetti” e “storicità”. 

La lettura delle recensioni evidenzia opinioni contrastanti: alcuni visitatori reputano la 

visita al museo una perdita di tempo, altri invece lo apprezzano, seppur piccolo e poco 

conosciuto. 
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La Casa di Carlo Goldoni ha registrato 20.180 visitatori nell’anno 2016 (Città di Venezia, 

Assessorato al Turismo, 2017) e risulta essere il museo meno visitato, dopo la Torre 

dell’Orologio, ma quest’ultimo si può quasi considerare un “monumento a cielo aperto”. 

Per quanto riguarda la Casa di Carlo Goldoni, la strategia del management dovrebbe 

indirizzarsi nell’aumentare il numero di visitatori. Si potrebbero ideare degli eventi per 

far conoscere il museo o esporre all’interno dell’edificio una collezione di particolare 

interesse, per attirare un maggior numero di persone. 

Torre dell'Orologio 

La Torre dell’Orologio è una tipologia particolare di museo, poiché emerge dalle 

recensioni che molti visitatori commentano l’edificio ammirandolo solamente 

dall’esterno e quindi si può parlare di un “monumento a cielo aperto”. Questa 

affermazione è sostenuta dall’item “edificio”, che è il più nominato, sia dagli italiani, sia 

dagli stranieri.  

L’unica modalità per visitare la Torre dell’Orologio è quella di prenotare un tour guidato 

all’interno della struttura. Infatti, tra gli item più frequenti vi è anche “guida”, poiché dalle 

recensioni emerge che i visitatori reputano le guide molto cortesi, disponibili e 

competenti. 

Le restanti maggiori frequenze sono: “vista esterna” per entrambi i gruppi, poiché in caso 

di tour guidato, l’ultima tappa è in cima alla Torre, dove si gode di uno splendido 

panorama su Piazza San Marco; per gli italiani emerge poi “storicità”, mentre per gli 

stranieri “collocazione museo”, questi concetti fanno riferimento al fatto che si tratta di 

un edifico storico e situato in Piazza San Marco. 

Le recensioni evidenziano che non molti visitatori sono a conoscenza della possibilità di 

visitare l’interno dell’edificio, la strategia del management dovrebbe quindi valorizzare il 

tour guidato tramite una maggiore promozione dello stesso. 

 

4.3 Discussione dell’analisi statistica 

La parte principale di questo elaborato risiede nel lavoro svolto tramite analisi statistica, 

poiché ha una validità maggiore rispetto alla semplice rilevazione e analisi delle 

frequenze, discussa nella sezione precedente. In questa fase sono stati utilizzati dei 
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metodi di statistica inferenziale, che usufruiscono delle informazioni raccolte dal 

campione, per conoscere parametri incogniti dell’intera popolazione.  

Nello specifico è stata utilizzata la verifica di ipotesi, che consiste in un sistema di ipotesi 

atto a confrontare due possibili alternative. In questo caso, si è verificata l’uguaglianza o 

la disuguaglianza tra le proporzioni di italiani e stranieri rispetto alla frequenza rilevata 

per uno stesso item. 

L’analisi statistica è stata effettuata sia su tutti i Musei Civici nel loro complesso, sia per 

un solo museo singolo, Ca’ Pesaro, così da poter confrontare la somma dei musei, con un 

museo campione.  

I risultati di maggior interesse di tutta l’analisi statistica svolta, sono stati riassunti nella 

Tabella 3-23 per i Musei Civici e nella Tabella 3-24 per Ca’ Pesaro. In queste tabelle si 

trovano i risultati dei test sulle proporzioni per cui si è rifiutata l’ipotesi nulla, ovvero gli 

item per i quali è stata riscontrata differenza tra le proporzioni delle frequenze degli item 

dei visitatori italiani, con quelle dei visitatori stranieri. Nel caso contrario, nei test in cui è 

stata accettata l’ipotesi nulla, non vi è differenza significativa tra le proporzioni. 

I risultati in cui viene rifiutata l’ipotesi nulla, per i Musei Civici, sono dodici, di cui tre con 

un p-value di 0,05 nei quali viene rifiutata l’ipotesi nulla, ma con un p-value di 0,01 essa 

viene accettata. In questi ultimi tre casi, poiché un p-value minore porta a risultati 

maggiormente significativi, si ha che per quegli item, non vi è una forte differenza tra le 

proporzioni.  

Dei nove item emersi da quest’analisi, al primo posto è presente l’item “ristorazione” e lo 

è anche per Ca’ Pesaro. Per quest’ultimo museo, facendo riferimento alle frequenze si può 

notare che il 37% degli stranieri ha nominato l’item “ristorazione”, mentre il concetto non 

compare tra le maggiori frequenze degli italiani. Ca’ Pesaro potrebbe quindi essere il 

motivo principale della discrepanza tra italiani e stranieri, per quanto riguarda questo 

item, per la totalità dei Musei Civici. Infatti, l’indice di Cramer per Ca’ Pesaro è dello 0,44 

ed evidenzia una connessione tra le variabili mediamente alta, mentre per i Musei Civici, 

l’indice di Cramer risulta 0,1624, che, nonostante sia il maggiore tra gli indici di Cramer 

per la totalità dei musei, risulta comunque un valore mediamente basso. 

L’evidenza statistica che riscontriamo è la differenza tra la proporzione di stranieri e di 

italiani che nominano l’item “ristorazione” nelle proprie recensioni sui Musei Civici di 

Venezia, con una proporzione maggiore a favore degli stranieri.  
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Un’interpretazione di questo dato può portare a concludere che i visitatori stranieri, i 

quali nominano maggiormente l’item “ristorazione”, siano molto attenti a questo servizio. 

Infatti, osservando le frequenze, 54 stranieri sul totale nominano nelle loro recensioni 

questo concetto, mentre la frequenza per quanto riguarda gli italiani è di 5. La differenza 

tra i due gruppi di visitatori è evidente anche dalle sole frequenze. I fattori che portano a 

questa discrepanza possono essere molteplici e le ipotesi numerose: i visitatori stranieri 

potrebbe essere più attenti a questo servizio accessorio all’interno del museo, oppure 

potrebbero apprezzare la ristorazione interna al museo stesso, ma vi potrebbero essere 

molte altre ipotesi. In questo studio, non sappiamo se vi sia questa differenza poiché i 

visitatori stranieri valutano negativamente o positivamente questo item, ma il 

management può prendere atto di questa diversità e trarne dei benefici. 

Al secondo posto, tra gli item con l’indice di Cramer maggiore, è presente “brochure”, la 

cui differenza riscontrata tra le proporzioni di italiani e stranieri che nominano l’item, è 

maggiore per gli stranieri. Per quanto riguarda il confronto con Ca’ Pesaro, questo item 

appare solamente alla nona posizione, con un indice di Cramer molto basso e la cui 

differenza è maggiore per gli italiani. Infatti, per ciò che concerne le frequenze riscontrate 

in quest’ultimo museo, l’item “brochure” è nominato da un numero molto basso di 

stranieri e di italiani. Ciò che emerge dal confronto con Ca’ Pesaro, potrebbe significare 

che le frequenze di questo item non sono diffuse tra tutti i musei, ma solo in alcuni, infatti 

vi sono musei in cui non appare tra le più alte frequenze. Anche in questo caso i fattori che 

inducono questa discrepanza tra italiani e stranieri potrebbero essere molteplici: ad 

esempio il più ovvio spinge ad attribuire questa differenza al fatto che gli stranieri 

potrebbero avere difficoltà nel comprendere la lingua e quindi apprezzerebbero maggiori 

spiegazioni in inglese, oppure gradirebbero semplicemente più informazioni riguardanti 

le esposizioni. Queste sono solo ipotesi, l’evidenza statistica è la diversità, che l’indice di 

Cramer permette di rilevare, tra la proporzione di italiani e stranieri che nominano questo 

item.  

Al terzo posto per i Musei Civici è presente “collocazione museo”: i visitatori descrivono o 

commentano la posizione del museo o come fare per raggiungerlo. La differenza che si 

riscontra vede una maggiore proporzione di stranieri che nominano questo item. Anche 

per Ca’ Pesaro questo concetto si trova al terzo posto, con una maggior proporzione per 

gli stranieri. Per quest’ultimo museo l’indice di Cramer è più alto rispetto a quello 

riscontrato per i Musei Civici in totale, rispettivamente di 0,1174 contro 0,2306. L’ipotesi 
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in questo caso, leggendo le recensioni, potrebbe far supporre che questa differenza sia 

dovuta al fatto che, per gli stranieri, possa essere maggiormente difficile capire le 

indicazioni o chiedere informazioni per raggiungere un museo e quindi, molto spesso, 

nelle recensioni essi indicano la fermata del vaporetto o le indicazioni per riuscire a 

trovare il museo.  

Successivamente, è presente al quarto posto, per i Musei Civici, l’item “arte e artisti”, con 

una maggior frequenza riscontrata per gli stranieri, mentre per Ca’ Pesaro questo 

concetto è al settimo posto, confermando una maggior frequenza per i visitatori 

provenienti dall’estero. 

Al quinto posto si trova il concetto “biglietto cumulativo” e anche in questo caso la maggior 

frequenza è riscontrata per gli stranieri. Per Ca’ Pesaro, invece, questo item è al secondo 

posto, sempre a favore degli stranieri. Quest’ultimo museo potrebbe quindi essere una 

spinta per quanto riguarda la classifica della totalità dei musei, poiché il suo indice di 

Cramer è piuttosto alto rispetto alla media. 

Proseguendo nella classifica degli item, ordinati in base all’indice di Cramer, i concetti 

riscontrati al sesto e settimo posto, hanno qualcosa che li accomuna, entrambi hanno una 

proporzione maggiore per quanto riguarda gli italiani, e sono gli unici due item della 

classifica ad avere questa caratteristica. Questi concetti sono: “staff” e “bambini”, per Ca’ 

Pesaro “staff” ha le stesse caratteristiche riscontrate per i Musei Civici ed è alla stessa 

posizione. Per quanto riguarda, invece, “bambini”, nella tabella di Ca’ Pesaro è all’ottavo 

posto e ha una maggior proporzione per quanto riguarda la frequenza degli stranieri. Ca’ 

Pesaro potrebbe essere motivo di diminuzione della differenza tra le proporzioni di 

italiani e stranieri rispetto all’item, poiché in questo museo si riscontra una maggiore 

frequenza per gli stranieri, diversamente dal trend che emerge per i Musei Civici. 

Scendendo nella classifica, l’indice di Cramer si abbassa, questo significa che la 

dipendenza tra le due variabili è sempre minore e, quindi, anche la differenza tra le 

proporzioni di italiani e stranieri, che hanno nominato l’item, decresce. 

All’ottavo e nono posto, con una maggior frequenza per gli stranieri, sono presenti 

rispettivamente: “affollamento” e “negozio di articoli da regalo”. L’indice di Cramer è 

molto basso, ma l’evidenza dimostra che comunque vi è dipendenza, seppur non così 

marcata. Per Ca’ Pesaro questi due item sono presenti al quarto e quinto posto, con una 

proporzione maggiore per gli stranieri.  
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Gli ultimi tre item presenti nella tabella per la totalità dei Musei Civici hanno una 

particolarità, ovvero con un p-value più basso, precisamente dello 0,01, viene accettata 

l’ipotesi nulla. Un p-value minore vuol dire maggiore significatività, quindi questi tre 

concetti hanno una differenza tra le proporzioni che non è particolarmente incisiva. 

Questi item sono: “tempo”, “coda” e “foto” e anch’essi vedono una maggioranza rispetto 

alla proporzione di stranieri. Per Ca’ Pesaro la situazione a riguardo è molto diversa, 

poiché gli item “tempo” e “coda” non rientrano nella Tabella 3-24, poiché per questi 

concetti è stata accettata l’ipotesi nulla. L’item “foto”, invece, appare nella classifica di Ca’ 

Pesaro, ma adottando un p-value di 0,01 viene accettata l’ipotesi nulla, ciò significa che la 

differenza tra le proporzioni non è molto significativa. Da aggiungere riguardo questo 

concetto è il fatto che la discrepanza è maggiore per gli italiani. 

In conclusione, le evidenze emerse da questo studio, svolto tramite analisi statistica, 

possono essere utili nella fase di formulazione della strategia da parte del management 

dei musei, poiché emergono gli item in cui vi è una differenza tra le frequenze riscontrate 

per gli italiani e per gli stranieri. Questo evidenzia una diversa attenzione di questi due 

gruppi ad alcuni elementi che caratterizzano la visita museale.  

 

4.4 Implicazioni manageriali 

La visita al museo rientra nella categoria dei servizi e in quanto tale ha un’importante 

caratteristica: i visitatori che per la prima volta si recano al museo non sanno cosa 

aspettarsi, e solo dopo l’uscita dall’edificio saranno in grado di valutare la struttura e i 

suoi servizi. Si tratta quindi di un servizio caratterizzato da una forte incertezza e i 

visitatori per eliminare i loro dubbi, si affidano in maniera sempre maggiore alle 

recensioni online (Hausmann A. , 2012). Questo è permesso anche dal fatto che un numero 

sempre più alto di consumatori, dopo aver vissuto un’esperienza, come in questo caso la 

visita al museo, lascia opinioni a riguardo, sul web. 

I dati ottenuti dall’analisi statistica di questo elaborato sono ricavati da recensioni scritte 

da visitatori che si sono recati in uno o più Musei Civici di Venezia e che hanno, quindi, 

voluto esprimere la loro opinione. Le recensioni online sono un importante strumento per 

il management, in particolar modo nell’ambito dei servizi, poiché sono utili per capire 

l’opinione dei consumatori ed eventuali punti critici o di forza della struttura. 
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Questo studio fornisce, quindi, delle valide implicazioni per quanto riguarda il 

management dei musei, che può utilizzare i risultati dell’elaborato per formulare la 

propria strategia e renderla così più efficace poiché costruita sulle esigenze del 

consumatore. 

La pianificazione strategica e quella di marketing sono importanti piattaforme per le sfide 

museali e per pianificare la performance del museo. La pianificazione strategica può 

essere definita come la determinazione degli obiettivi di lungo termine di un’impresa e 

l’adozione di un corso di azioni e di un’allocazione delle risorse necessari per raggiungere 

questi obiettivi (Marketing, S. W. A., 2002).  

Per un museo, pianificazione strategica significa comprendere in che situazione il museo 

si trova, dove può arrivare con le nuove opportunità e minacce e con i propri punti di forza 

e di debolezza. Solitamente una strategia prevede degli obiettivi, un piano di azione 

scomposto in compiti e i responsabili incaricati di monitorarne l’implementazione. 

Più nello specifico, un processo di pianificazione strategica del mercato (SMPP) si 

focalizza principalmente sui consumatori, cercando di soddisfarne le esigenze e 

fronteggiando i competitors che vogliono soddisfarne i medesimi bisogni (Kotler, Kotler, 

& Kotler, 2008). 

Nel caso preso in esame da questo elaborato, quello dei Musei Civici di Venezia, i 

consumatori sono rappresentati dai visitatori che si recano al museo. È quindi importante 

capire, nella fase di analisi strategica, quali siano le loro esigenze. In questo ambito 

l’analisi delle recensioni online è un’importante fonte di informazioni per comprendere 

quali siano i bisogni del consumatore, poiché i visitatori esprimono le proprie opinioni sul 

web, riguardo all’esperienza vissuta all’interno del museo.  

In questo lavoro di tesi sono state analizzate le recensioni museali, per comprendere quali 

siano gli aspetti più nominati dai visitatori nello scrivere la propria opinione, poiché si 

tratta di elementi a cui essi prestano particolare attenzione durante la visita museale. 

La suddivisione che è stata mantenuta tra italiani e stranieri, durante l’analisi effettuata 

in questo elaborato, rispecchia una segmentazione esistente del totale dei consumatori. 

Questa bipartizione dei visitatori in base a criteri geografici potrebbe essere utilizzata dal 

management dei Musei Civici di Venezia per analizzare i propri “clienti”, formulare la 

propria strategia, e successivamente definire i propri obiettivi.  

Concretamente il management può decidere di formulare una strategia per le esigenze di 

italiani e stranieri, oppure, in base ai dati numerici che evidenziano che le persone 
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provenienti da un paese estero sono in maggioranza, puntare maggiormente sui visitatori 

stranieri. Quest’ultima strategia è però sconsigliata, poiché eliminerebbe comunque una 

numerosa parte di visitatori e in aggiunta, la sede dei musei si trova in un paese italiano. 

Motivo per cui sarebbe consigliabile, invece, una strategia che incentivi la visita museale 

da parte di persone locali, per ampliare il bacino di visitatori poiché per quanto riguarda 

gli stranieri è già molto numeroso. Una volta definito il mercato di riferimento, il 

management potrà definire gli obiettivi per soddisfare le esigenze dei visitatori. 

Dai risultati dell’analisi statistica è emerso chiaramente che le proporzioni delle 

frequenze rispetto a diversi item, sono differenti tra italiani e stranieri. Questo significa 

che questi due gruppi di visitatori sono attenti a elementi diversi durante la loro visita al 

museo, e quindi hanno anche esigenze diverse. Data questa evidenza, la strategia che 

potrebbe rivelarsi più efficace per il management, sembra essere quella di differenziarla 

tra italiani e stranieri, solamente per gli item riscontrati dai test sulle proporzioni, in 

modo da soddisfare le diverse esigenze dei due segmenti di consumatori individuati. Per 

i concetti, invece, nei quali dai test di ipotesi non emergono particolari differenze tra i due 

gruppi di visitatori, la strategia può essere la medesima. 

Un altro aspetto rilevante, per definire la strategia dei musei, è emerso 

dall’approfondimento sulla provenienza dei visitatori stranieri, ovvero il fatto che i primi 

due paesi da cui arrivano siano: Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo risultato rappresenta 

un importante elemento per il management, che può prestare attenzione a questo aspetto 

e fare in modo che tutto all’interno del museo sia comprensibile a coloro che parlano la 

lingua inglese. Questo non solo per la provenienza dei visitatori, ma sarebbe indicato 

anche per il fatto che si tratta della seconda lingua parlata ormai dalla maggior parte dei 

paesi del mondo e quindi sarebbe utile anche per i visitatori che non lo parlano come 

prima lingua. 

Rilevanti sono anche gli aspetti emersi dalla contestualizzazione delle maggiori frequenze 

degli item dei singoli musei. Potrebbe essere utile per il management delle singole 

strutture sfruttare ciò che è emerso, quindi eventuali punti di forza o di debolezza, per 

implementare una strategia che sia indirizzata a migliorare o rafforzare gli aspetti 

individuati. In questo modo, si potrebbe accrescere la soddisfazione del visitatore.  

In conclusione, il management dei Musei Civici di Venezia può focalizzarsi, 

nell’implementare la propria strategia, sugli item individuati in questo studio che vengono 

nominati più spesso dai visitatori, poiché sono quelli che richiamano maggiormente la 
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loro attenzione. Tenendo in considerazione, però, le differenti esigenze dei due segmenti 

di visitatori emerse dall’analisi statistica e quindi differenziando la strategia dove i bisogni 

dei visitatori italiani e stranieri sono risultati diversi.  

 

4.5 Limiti e suggerimenti per ricerche future 

Vi sono diversi limiti in questo studio che devono essere riconosciuti. In primo luogo, 

l’analisi delle frequenze e la relativa discussione ha lo scopo di cogliere le particolarità dei 

singoli musei e di contestualizzarle. Tuttavia, il campione scelto per rappresentare la 

popolazione, nonostante sia abbastanza numeroso, è composto da italiani e stranieri, 

ovvero due gruppi su cui sono state svolte analisi separate. Questo ha portato, alle volte, 

ad uno sbilanciamento, in termini di numerosità tra i due gruppi, e ad una maggiore 

difficoltà nel poter trarre considerazioni significative per il gruppo con numerosità molto 

ridotta. 

In secondo luogo, un limite è dato dal fatto di aver considerato nel campione recensioni 

solamente di un’unica fonte, poiché, nonostante TripAdvisor sia il sito più conosciuto per 

le opinioni online, vi è la possibilità di scrivere recensioni anche, ad esempio, su Google. 

In questo modo la generalizzazione dei risultati appare limitata. 

In terzo luogo, un limite evidente è dato dal fatto che l’analisi del contesto, ovvero la 

lettura delle singole recensioni è stata effettuata da una sola persona. Infatti, affinché lo 

studio risulti maggiormente oggettivo, sarebbe necessario che più soggetti svolgessero la 

fase della content analysis, per avere degli item con un significato univoco e facilmente 

applicabili in altri studi. 

Alcuni limiti sono presenti anche per quanto riguarda il campione: sono state estratte solo 

recensioni in italiano e in inglese, in questo modo si sono perse opinioni importanti di 

visitatori che hanno scritto la loro recensione in un’altra lingua; altro limite è dato dal 

fatto che i recensori sono stati suddivisi in base al paese di provenienza e qualora non 

fosse stato indicato, sono stati suddivisi secondo la lingua in cui hanno scritto la 

recensione: “italiani” se era scritta in italiano, “stranieri” se era scritta in inglese, e questo 

criterio potrebbe non essere sempre veritiero.  
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Per risolvere alcuni di questi limiti, studi futuri potrebbero aumentare la numerosità del 

campione e estrarre le recensioni da più siti web. Inoltre, l’analisi potrebbe essere fatta 

da più soggetti, il cui numero consigliabile sarebbe almeno tre. 

Per quanto riguarda il campione, molti recensori non indicano il paese di provenienza e 

non vi è un modo per conoscerlo, sarebbe, però, interessante, considerare nel campione 

recensioni in altre lingue, per confrontarne i risultati con il presente studio. 

Ulteriori ricerche potrebbero esaminare se gli item rilevati hanno una valenza positiva o 

negativa per il recensore, questo potrebbe essere interessante nello studio del singolo 

museo per capire i punti critici e di forza della struttura. Invece, per la totalità dei musei, 

i risultati sarebbero imprecisi, poiché i Musei Civici di Venezia sono molto diversi tra loro 

e non si riuscirebbe a comprendere in modo specifico perché un item crei soddisfazione 

o insoddisfazione nel visitatore.  

Un altro studio interessante potrebbe derivare dal confronto dei risultati emersi da questa 

ricerca con quelli di altre realtà museali per verificarne la loro generalizzabilità. Inoltre, 

con questo approfondimento si potrebbe comprendere se i dati siano influenzati 

effettivamente dalle particolarità dei musei o se il campione analizzato permette di 

estendere i risultati a tutte le realtà museali italiane. 

Un ultimo studio che sarebbe interessante effettuare potrebbe essere quello di svolgere 

un’analisi statistica con i test sulle proporzioni per singolo museo e non per la totalità dei 

Musei Civici, come eseguito in questa ricerca. In questo modo lo studio sarebbe più 

concreto e maggiormente adatto per la formulazione della strategia del singolo museo. In 

questo elaborato, invece, poiché si prendono in considerazione nell’analisi statistica molti 

musei, non vengono date delle indicazioni precise rispetto alle particolarità della singola 

struttura, se non dall’analisi delle frequenze.  
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Conclusione 

L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da un modello di marketing customer-oriented, 

ovvero orientato al cliente. Questo cambiamento, rispetto al modello tradizionale product-

oriented, che significa orientato al prodotto, è stato incentivato dall’evoluzione 

tecnologica.  

Il consumatore è maggiormente consapevole, critico e attento, soprattutto grazie agli 

strumenti offerti dalla tecnologia. Con il progresso tecnologico ed in particolare con la 

nascita di Internet, infatti, vi è stata l’evoluzione dal WOM, ovvero il passaparola diretto 

da persona a persona per esprimere le proprie opinioni su beni e servizi acquistati, 

all’eWOM, che significa passaparola elettronico (Hausmann A. , 2012). Quest’ultimo 

avviene tramite Internet grazie a piattaforme come Amazon, Google, TripAdvisor, 

YouTube, ecc. ed è maggiormente efficace rispetto al tradizionale WOM (Hausmann A. , 

2012). 

All’interno dell’eWOM rientrano commenti, recensioni, valutazioni e raccomandazioni 

online su beni, servizi o esperienze. In particolar modo, le recensioni stanno acquisendo 

sempre maggior importanza nell’influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori 

(Chen & Xie, 2010), infatti milioni di persone sono impegnate ogni giorno nello scambio 

di opinioni online (Yoo, Lee, & Gretzel, 2007). 

Il passaparola elettronico è un importante strumento che può essere utilizzato dal 

management per comprendere le esigenze dei propri clienti, attraverso l’analisi di ciò che 

i consumatori scrivono riguardo ai propri prodotti, alla propria azienda o al proprio 

brand. L’eWOM può essere maggiormente incisivo per quanto riguarda i servizi, poiché i 

consumatori non possono valutarne la qualità prima di consumarli e quindi tendono ad 

affidarsi alle opinioni di altri acquirenti (Litvin, Goldsmith, & Pan, 2008), in un processo 

di acquisto definito subordinato. 

Ad oggi sono state effettuate molte ricerche per quanto riguarda l’eWOM, ma questi studi 

si sono concentrati soprattutto su hotel e ristoranti e poco si è approfondito sull’ambito 

museale, nonostante i musei siano ampiamente recensiti online. Inoltre, queste strutture 

hanno visto le loro risorse diminuire, infatti, dal 2008 al 2013 il settore culturale in Italia 

ha perso circa 1,3 miliardi di euro di risorse per effetto della crisi della finanza pubblica, 

statale e locale, e della contrazione degli investimenti privati (Federculture, 2013). Una 

risposta a questa carenza può essere data dall’uso dei social media ed in particolar modo 
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dall’eWOM. Infatti, un cambiamento nella politica di comunicazione museale che sfrutti 

maggiormente Internet e i suoi strumenti, permetterebbe un risparmio di risorse rispetto 

alle politiche di comunicazione tradizionali dei musei e, in aggiunta, l’analisi delle 

informazioni derivanti dalle comunicazioni tramite eWOM, permetterebbe di 

comprendere le esigenze dei consumatori ad un costo nullo o irrisorio. 

L’obiettivo di questo elaborato è stato, infatti, quello di approfondire l’eWOM in ambito 

museale, per riuscire ad individuare gli aspetti più importanti citati dai visitatori nelle 

proprie recensioni su TripAdvisor e in questo modo fornire dei risultati utili al 

management dei musei, nella pianificazione della propria strategia. A questo scopo, in 

questo lavoro di tesi, sono state analizzate le recensioni online dei Musei Civici di Venezia, 

tramite l’analisi del contenuto.  

I risultati che si sono ottenuti dal lavoro di analisi sono le frequenze degli item rilevati 

nelle recensioni, che successivamente sono stati ulteriormente esaminati tramite 

inferenza statistica. Inoltre, queste frequenze sono state suddivise secondo la 

provenienza dei recensori, in italiani e stranieri, per comprendere se vi siano differenze 

tra questi due gruppi di visitatori.  

I risultati ottenuti da questa ricerca possono essere suddivisi, a seconda della loro 

tipologia, in tre sezioni: una prima parte riguarda i dati sui visitatori, una seconda 

riguarda le frequenze ottenute dalla rilevazione degli item dei singoli musei e del totale 

dei musei, e una terza parte concerne l’analisi statistica. 

In primo luogo, dai dati sui visitatori è emerso che la maggioranza di essi sono stranieri e 

i due principali paesi da cui provengono questi ultimi sono Stati Uniti e Gran Bretagna. La 

strategia consigliabile da adottare in questo caso sembra essere quella di investire 

maggiormente per attrarre più visitatori italiani rispetto a visitatori stranieri, questo 

perché: il numero di italiani è molto basso, mentre i turisti stranieri sembrano attirati 

costantemente negli anni dalla città di Venezia (Città di Venezia, Assessorato al Turismo, 

2017); i visitatori locali sono spazialmente più vicini rispetto a quelli provenienti da un 

paese estero; investire in modo maggiore su un solo segmento di consumatori richiede 

risorse minori; il Comune di Venezia investirebbe indirettamente anche per aumentare la 

cultura dei propri cittadini. Inoltre, data la provenienza di una buona parte di visitatori 

stranieri da paesi in cui si parla come prima lingua l’inglese, il management potrebbe 

cercare di rendere la visita al museo, e i rispettivi servizi, più facilmente comprensibili a 

questa categoria di visitatori.  
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In secondo luogo, sono emersi, dall’analisi delle frequenze dei singoli musei, i punti di 

forza e di debolezza delle singole strutture, che possono essere utili al management per 

indirizzare la propria strategia e fare in modo che la soddisfazione dei visitatori aumenti. 

Alcuni esempi esplicativi importanti che si sono riscontrati analizzando questi risultati 

sono: l’item “interattività” è presente al quarto posto per italiani e stranieri per Palazzo 

Mocenigo e dalla lettura delle recensioni è emerso che la sezione dedicata all’esperienza 

di un percorso olfattivo riguardante profumi ed essenze all’interno del museo, è molto 

apprezzata dai visitatori e può essere considerata un punto di forza per il museo; un altro 

esempio rilevante si è riscontrato per il museo Ca’ Pesaro, dove tra le maggiori frequenze 

per i visitatori stranieri è presente l’item “ristorazione” e da un’analisi più approfondita è 

emerso che i visitatori provenienti da un paese estero apprezzano il bar allocato a Ca’ 

Pesaro per la possibilità che il luogo offre di ammirare il Canal Grande, questo aspetto può 

rappresentare per il museo un punto di forza; un ultimo esempio esplicativo evidenzia 

invece un punto di debolezza del Museo del Vetro di Murano, nello specifico tra le 

maggiori frequenze di italiani e stranieri è presente l’item “prezzo biglietto” poiché esso 

è ritenuto dai visitatori troppo elevato rispetto a ciò che il museo offre. 

Infine, dall’analisi statistica emerge che vi sono delle differenze effettive tra la 

proporzione di alcuni item nominanti dagli italiani e tra quelli nominanti dagli stranieri. 

Questo indica che le attenzioni dei due gruppi di visitatori, verso alcuni elementi che 

hanno caratterizzato la visita al museo, sono differenti, quindi si può presumere che anche 

le loro esigenze siano diverse, grazie alla maggior certezza data dai risultati ottenuti. 

Affinché la strategia risulti più efficace, sarebbe preferibile, quindi, differenziarla tra 

italiani e stranieri solamente per i concetti emersi dall’analisi statistica. Per gli altri item, 

invece, la strategia può essere la medesima, poiché non vi è una discrepanza significativa 

tra i risultati ottenuti dai due segmenti di visitatori.  

In conclusione, si può affermare che le recensioni sono un importante strumento per 

coloro che gestiscono i musei, poiché essendo uno dei principali mezzi per comprendere 

l’opinione del visitatore, permettono di acquisire importanti informazioni su di essi, ma 

aspetto maggiormente importante, sulla loro opinione rispetto al museo. Questi elementi 

possono permettere ai manager di pianificare una strategia maggiormente efficace ed 

efficiente, che cerchi di rispondere alle esigenze dei diversi segmenti di visitatori.  

Infine, è importante menzionare i limiti che riguardano il presente studio e le eventuali 

ricerche future. 
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I limiti riscontrabili in questo lavoro di ricerca sono: in alcuni casi la non sufficienza della 

numerosità campionaria nell’esaminare le frequenze dei singoli musei, data la divisione 

italiani/stranieri; la possibile limitatezza della generalizzabilità dei risultati, dato l’uso di 

un solo sito per l’estrazione delle recensioni; l’ipotesi di non oggettività degli item poiché 

l’analisi del contenuto è stata effettuata da un solo soggetto; un ultimo limite riguarda la 

lingua delle recensioni poiché sono state incluse nel campione solamente recensioni in 

italiano e in inglese e questo ha limitato il campione, inoltre, nel caso il paese di 

provenienza non fosse stato indicato dall’utente, la lingua ha svolto da discriminante per 

la distinzione della nazionalità del soggetto, dato non sempre veritiero. Ulteriori ricerche 

potrebbero porre rimedio a questi limiti  

Interessanti approfondimenti possono essere effettuati per verificare l’eventualità di una 

possibile generalizzabilità dei risultati a tutti i musei italiani, tramite un confronto con 

un’altra realtà museale per poter verificare la similarità dei dati ottenuti. Un altro 

possibile sviluppo può riguardare l’analisi del singolo museo, ovvero lo svolgimento di 

un’analisi statistica per dare ai risultati maggiore validità rispetto alla mera analisi delle 

frequenze degli item rilevati oppure rilevare gli item specificandone la valenza positiva o 

negativa per approfondire maggiormente l’opinione del recensore. 
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Appendici 

Appendice A: Breve spiegazione di ogni item 

Item Spiegazione 

1. Arte e artisti Qualsiasi forma d’arte (quali dipinti, statue, sculture, ecc.) 
oppure gli autori di una qualsiasi forma d’arte. 

2. Negozio di 
articoli da regalo 

Negozio all’interno del museo che dà la possibilità di acquistare 
articoli quali libri, souvenir, ecc. 

3. Ristorazione Ristorazione all'interno del museo (bar, ristorante, ecc.). 

4. Guida Guida intesa come persona che accompagna i turisti nella visita 
ai musei. 

5. Audio guida Strumento che permette l’ascolto di un audio registrato che 
fornisce informazioni durante la visita museale. 

6. Targhette 
esplicative 

Targhette, fogli plastificati o altro materiale (generalmente 
appeso alla parete) che spiega cosa si sta vedendo all’interno 
del museo (singola opera, descrizione della stanza, ecc.). 

7. Brochure Mappa cartacea del museo o opuscolo in cui viene spiegato 
qualcosa riguardo al museo o ciò che è esposto all’interno del 
museo. 

8. Staff Staff del museo e non del punto ristoro all’interno del museo. 

9. Prezzo biglietto Costo del biglietto o opinioni riguardanti il prezzo. 

10. Posti a sedere Possibilità di sedersi all'interno del museo o all’esterno, ma in 
un luogo appartenente al museo stesso. 

11. Edificio Commenti sull'edificio, non solo riguardanti l’esterno ma anche 
l’interno di esso (stanze, soffitti, scalinata, ecc.) 

12. Esposizione  Come sono esposte visivamente le opere e commenti 
riguardanti opere che sono esposte o non al momento della 
visita. 

13. Luce Luce o l’illuminazione interna al museo: all’interno delle stanze, 
sulle collezioni, ecc. 

14. Struttura Come è disposto internamente il museo a livello logistico, 
organizzazione delle collezioni, delle opere e degli oggetti 
esposti. 

15. Affollamento Poco o molto affollamento presente nel museo. 

16. Coda Coda all’esterno del museo. 

17. Foto Possibilità o non di scattare foto o possibilità di far delle foto 
belle. 

18. Troppe foto Persone che fanno o si fanno troppe foto. 
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19. Vista esterna Panorama che si vede dall'interno del museo verso l'esterno.  

20. Video esplicativi Video di spiegazione. 

21. Collocazione 
museo 

Luogo in cui è inserito il museo, indicazioni per raggiungere la 
struttura, facilità o difficoltà con cui si riesce a trovare il museo. 

22. Segnaletica 
esterna 

Cartelli esterni al museo che indicano dove questo si trova, 
indicazioni. 

23. Accessibilità Accessibilità al museo per persone con difficoltà motorie, 
facilitazioni per questi visitatori (es. tante scale, possibilità uso 
ascensore o presenza ascensore, ecc.) e accessibilità anche a 
persone con passeggini. 

24. Biglietto 
cumulativo 

"Pacchetto" per accedere a diversi musei, pass musei o pass 
musei famiglia. Oppure inteso come acquisto di un biglietto che 
include più mostre (ad esempio: Ca' Pesaro).  

25. Toilette Servizi igienici: presenza, assenza o opinioni. 

26. Aria condizionata Aria condizionata: presenza, assenza o opinioni. 

27. Bambini Adatto o no per bambini o persone che hanno portato bambini. 

28. Wi-Fi Presenza o assenza Wi-Fi. 

29. Giardino Giardino appartenente al museo. 

30. Arredi ed oggetti Arredi esposti o arredi originali (ad esempio: arredo mantenuto 
originale ed esposto al pubblico) oppure oggetti in esposizione 
(monete, porcellane, merletti, animali imbalsamati, ecc.). 

31. Storicità Sensazione di sentirsi immersi nel passato o di rivivere il 
passato, museo espressione di un'epoca passata, museo che fa 
vedere come le persone vivevano in passato oppure museo che 
racconta una parte della storia e ne è testimone. 

32. Eventi Eventi all'interno del museo: musica dal vivo, giochi, 
compleanno al museo, ecc. 

33. Tempo Durata della visita al museo: indicazione del tempo impiegato 
nella visita o commenti sulla durata della visita. 

34. Interattività Possibilità di toccare o annusare gli oggetti esposti (ad esempio 
a Palazzo Mocenigo vi è la mostra di profumi e la possibilità di 
annusarli) oppure vedere qualcosa che non sia statico (ad 
esempio donne che lavorano merletti al Museo di Burano). 

35. Solo Persona che si reca in visita al museo da sola. 

36. Partner Visitatore accompagnato da moglie o marito, compagno o 
compagna e fidanzato o fidanzata. 

37. Famiglia Visitatore con almeno un membro della propria famiglia (se è 
presente solo la moglie o il marito rientra nel concetto 
“partner”). 

38. Amici Visitatore accompagnato da uno o più amici. 
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Appendice B: Test per item: verifica di ipotesi sulle proporzioni con 

Stata 

Test per la verifica di ipotesi sulle proporzioni per item per il totale dei Musei Civici di 

Venezia: confronto tra proporzione della presenza dell’item x degli “italiani” con la 

proporzione della presenza dell’item x degli “stranieri”. Test svolti per due livelli di 

confidenza: 95% e 99%, presente in appendice per ogni item il primo test, mentre il 

secondo solo in caso il rifiuto o l’accettazione dell’ipotesi nulla, tra i due test, per lo stesso 

item, abbia portato a conclusioni diverse. 

 

1. Accessibilità 

 
2. Affollamento 

 

 Pr(Z < z) = 0.0835         Pr(|Z| < |z|) = 0.1671          Pr(Z > z) = 0.9165

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.3817

                                                                              

                under Ho:   .0081027    -1.38   0.167

        diff    -.0111956   .0076682                     -.0262249    .0038337

                                                                              

   stranieri     .0222576    .005882                       .010729    .0337861

    italiani     .0110619   .0049196                      .0014197    .0207042

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0003         Pr(|Z| < |z|) = 0.0006          Pr(Z > z) = 0.9997

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -3.4183

                                                                              

                under Ho:   .0146587    -3.42   0.001

        diff    -.0501076   .0135962                     -.0767556   -.0234596

                                                                              

   stranieri     .0810811   .0108836                      .0597496    .1024126

    italiani     .0309735   .0081488                      .0150021    .0469448

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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3. Aria condizionata 

 

4. Arredi ed oggetti 

 

5. Arte e artisti 

 

 Pr(Z < z) = 0.3828         Pr(|Z| < |z|) = 0.7656          Pr(Z > z) = 0.6172

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.2982

                                                                              

                under Ho:   .0032439    -0.30   0.766

        diff    -.0009673   .0031501                     -.0071413    .0052067

                                                                              

   stranieri     .0031797   .0022448                       -.00122    .0075793

    italiani     .0022124   .0022099                      -.002119    .0065438

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.4690         Pr(|Z| < |z|) = 0.9380          Pr(Z > z) = 0.5310

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.0778

                                                                              

                under Ho:   .0300551    -0.08   0.938

        diff     -.002339   .0300496                     -.0612351    .0565571

                                                                              

   stranieri     .3895072   .0194434                      .3513987    .4276156

    italiani     .3871681   .0229114                      .3422627    .4320736

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0001         Pr(|Z| < |z|) = 0.0001          Pr(Z > z) = 0.9999

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -3.8255

                                                                              

                under Ho:   .0277782    -3.83   0.000

        diff     -.106265   .0270431                     -.1592685   -.0532616

                                                                              

   stranieri      .327504   .0187123                      .2908285    .3641795

    italiani     .2212389   .0195238                      .1829731    .2595048

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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6. Audio guida 

 

7. Bambini 

 

8. Biglietto cumulativo 

 

 Pr(Z < z) = 0.1369         Pr(|Z| < |z|) = 0.2738          Pr(Z > z) = 0.8631

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.0944

                                                                              

                under Ho:   .0102912    -1.09   0.274

        diff    -.0112624   .0099584                     -.0307806    .0082557

                                                                              

   stranieri     .0333863   .0071628                      .0193474    .0474252

    italiani     .0221239   .0069184                      .0085641    .0356836

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.9997         Pr(|Z| < |z|) = 0.0006          Pr(Z > z) = 0.0003

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   3.4271

                                                                              

                under Ho:   .0161419     3.43   0.001

        diff     .0553203    .016934                      .0221302    .0885103

                                                                              

   stranieri     .0508744   .0087617                      .0337019    .0680469

    italiani     .1061947   .0144912                      .0777925    .1345969

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0001         Pr(|Z| < |z|) = 0.0003          Pr(Z > z) = 0.9999

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -3.6418

                                                                              

                under Ho:   .0230732    -3.64   0.000

        diff    -.0840286   .0221455                      -.127433   -.0406242

                                                                              

   stranieri     .2034976   .0160527                      .1720349    .2349603

    italiani      .119469   .0152557                      .0895685    .1493696

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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9. Brochure 

 

10. Coda (livello di confidenza: 95% e 99%) 

 
 

 

 Pr(Z < z) = 0.0000         Pr(|Z| < |z|) = 0.0000          Pr(Z > z) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -5.1834

                                                                              

                under Ho:   .0156683    -5.18   0.000

        diff    -.0812147   .0139706                     -.1085965   -.0538329

                                                                              

   stranieri     .1033386   .0121372                      .0795501    .1271272

    italiani     .0221239   .0069184                      .0085641    .0356836

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0090         Pr(|Z| < |z|) = 0.0181          Pr(Z > z) = 0.9910

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.3644

                                                                              

                under Ho:   .0064606    -2.36   0.018

        diff    -.0152757   .0056746                     -.0263976   -.0041538

                                                                              

   stranieri     .0174881   .0052265                      .0072442    .0277319

    italiani     .0022124   .0022099                      -.002119    .0065438

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0090         Pr(|Z| < |z|) = 0.0181          Pr(Z > z) = 0.9910

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.3644

                                                                              

                under Ho:   .0064606    -2.36   0.018

        diff    -.0152757   .0056746                     -.0298924    -.000659

                                                                              

   stranieri     .0174881   .0052265                      .0040254    .0309508

    italiani     .0022124   .0022099                       -.00348    .0079048

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [99% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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11. Collocazione museo 

 

12. Edificio 

 

13. Esposizione 

 

 Pr(Z < z) = 0.0001         Pr(|Z| < |z|) = 0.0001          Pr(Z > z) = 0.9999

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -3.8592

                                                                              

                under Ho:   .0200565    -3.86   0.000

        diff     -.077402   .0189608                     -.1145644   -.0402395

                                                                              

   stranieri     .1526232   .0143391                       .124519    .1807274

    italiani     .0752212   .0124057                      .0509066    .0995359

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.2890         Pr(|Z| < |z|) = 0.5781          Pr(Z > z) = 0.7110

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.5562

                                                                              

                under Ho:   .0283483    -0.56   0.578

        diff    -.0157681   .0282756                     -.0711873    .0396511

                                                                              

   stranieri     .3100159   .0184411                      .2738721    .3461597

    italiani     .2942478   .0214345                      .2522369    .3362587

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.7239         Pr(|Z| < |z|) = 0.5522          Pr(Z > z) = 0.2761

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   0.5945

                                                                              

                under Ho:   .0167743     0.59   0.552

        diff     .0099716   .0169259                     -.0232025    .0431457

                                                                              

   stranieri     .0763116    .010586                      .0555634    .0970598

    italiani     .0862832   .0132069                      .0603982    .1121682

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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14. Eventi 

 

15. Foto (livello di confidenza: 95% e 99%) 

 

 

 Pr(Z < z) = 0.4020         Pr(|Z| < |z|) = 0.8039          Pr(Z > z) = 0.5980

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.2482

                                                                              

                under Ho:   .0052849    -0.25   0.804

        diff     -.001312   .0052081                     -.0115196    .0088956

                                                                              

   stranieri     .0079491   .0035408                      .0010093     .014889

    italiani     .0066372   .0038192                     -.0008484    .0141227

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0102         Pr(|Z| < |z|) = 0.0203          Pr(Z > z) = 0.9898

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.3202

                                                                              

                under Ho:   .0081027    -2.32   0.020

        diff       -.0188   .0073484                     -.0332026   -.0043975

                                                                              

   stranieri     .0254372   .0062779                      .0131327    .0377417

    italiani     .0066372   .0038192                     -.0008484    .0141227

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0102         Pr(|Z| < |z|) = 0.0203          Pr(Z > z) = 0.9898

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.3202

                                                                              

                under Ho:   .0081027    -2.32   0.020

        diff       -.0188   .0073484                     -.0377282    .0001281

                                                                              

   stranieri     .0254372   .0062779                      .0092664     .041608

    italiani     .0066372   .0038192                     -.0032005    .0164749

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [99% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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16. Giardino 

 

17. Guida 

 

18. Interattività 

 

 Pr(Z < z) = 0.1117         Pr(|Z| < |z|) = 0.2234          Pr(Z > z) = 0.8883

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.2174

                                                                              

                under Ho:   .0078903    -1.22   0.223

        diff    -.0096058   .0075088                     -.0243227    .0051111

                                                                              

   stranieri     .0206677   .0056727                      .0095495    .0317859

    italiani     .0110619   .0049196                      .0014197    .0207042

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.4256         Pr(|Z| < |z|) = 0.8512          Pr(Z > z) = 0.5744

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.1876

                                                                              

                under Ho:   .0157646    -0.19   0.851

        diff    -.0029581    .015714                      -.033757    .0278409

                                                                              

   stranieri     .0715421   .0102763                       .051401    .0916833

    italiani     .0685841   .0118881                      .0452837    .0918844

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.5310         Pr(|Z| < |z|) = 0.9380          Pr(Z > z) = 0.4690

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   0.0778

                                                                              

                under Ho:    .015275     0.08   0.938

        diff     .0011889    .015296                     -.0287908    .0311685

                                                                              

   stranieri     .0651828   .0098425                      .0458919    .0844737

    italiani     .0663717   .0117087                       .043423    .0893203

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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19. Luce 

 

20. Negozio di articoli da regalo 

 

21. Posti a sedere 

 

 Pr(Z < z) = 0.8927         Pr(|Z| < |z|) = 0.2147          Pr(Z > z) = 0.1073

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   1.2408

                                                                              

                under Ho:   .0090852     1.24   0.215

        diff      .011273   .0094402                     -.0072295    .0297754

                                                                              

   stranieri     .0174881   .0052265                      .0072442    .0277319

    italiani     .0287611   .0078613                      .0133531     .044169

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0020         Pr(|Z| < |z|) = 0.0041          Pr(Z > z) = 0.9980

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.8729

                                                                              

                under Ho:    .011211    -2.87   0.004

        diff     -.032208   .0102928                     -.0523816   -.0120345

                                                                              

   stranieri     .0476948   .0084976                      .0310397    .0643498

    italiani     .0154867   .0058079                      .0041034    .0268701

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.1157         Pr(|Z| < |z|) = 0.2315          Pr(Z > z) = 0.8843

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.1965

                                                                              

                under Ho:   .0056029    -1.20   0.231

        diff     -.006704   .0052194                     -.0169338    .0035258

                                                                              

   stranieri     .0111288   .0041828                      .0029306    .0193269

    italiani     .0044248   .0031219                      -.001694    .0105435

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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22. Prezzo biglietto 

 

23. Ristorazione 

 

24. Segnaletica esterna 

 

 Pr(Z < z) = 0.7200         Pr(|Z| < |z|) = 0.5599          Pr(Z > z) = 0.2800

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   0.5829

                                                                              

                under Ho:   .0190121     0.58   0.560

        diff     .0110831   .0191511                     -.0264525    .0486186

                                                                              

   stranieri     .1017488   .0120542                       .078123    .1253746

    italiani     .1128319   .0148816                      .0836645    .1419993

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0000         Pr(|Z| < |z|) = 0.0000          Pr(Z > z) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -5.3394

                                                                              

                under Ho:    .014007    -5.34   0.000

        diff    -.0747886   .0122054                     -.0987108   -.0508664

                                                                              

   stranieri     .0858506     .01117                      .0639577    .1077434

    italiani     .0110619   .0049196                      .0014197    .0207042

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.4535         Pr(|Z| < |z|) = 0.9070          Pr(Z > z) = 0.5465

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.1168

                                                                              

                under Ho:   .0059032    -0.12   0.907

        diff    -.0006894   .0058674                     -.0121892    .0108104

                                                                              

   stranieri      .009539   .0038756                      .0019428    .0171351

    italiani     .0088496   .0044052                      .0002156    .0174835

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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25. Staff 

 

26. Storicità 

 

27. Struttura 

 

 Pr(Z < z) = 0.9998         Pr(|Z| < |z|) = 0.0004          Pr(Z > z) = 0.0002

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   3.5439

                                                                              

                under Ho:   .0162344     3.54   0.000

        diff     .0575327   .0170471                      .0241209    .0909445

                                                                              

   stranieri     .0508744   .0087617                      .0337019    .0680469

    italiani     .1084071   .0146232                      .0797461    .1370681

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0381         Pr(|Z| < |z|) = 0.0761          Pr(Z > z) = 0.9619

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.7735

                                                                              

                under Ho:   .0257781    -1.77   0.076

        diff     -.045718   .0254312                     -.0955624    .0041263

                                                                              

   stranieri     .2448331   .0171448                        .21123    .2784362

    italiani      .199115   .0187831                      .1623008    .2359293

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.6870         Pr(|Z| < |z|) = 0.6261          Pr(Z > z) = 0.3130

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   0.4872

                                                                              

                under Ho:   .0130736     0.49   0.626

        diff     .0063699   .0132087                     -.0195187    .0322584

                                                                              

   stranieri     .0445151   .0082232                      .0283979    .0606323

    italiani      .050885   .0103368                      .0306253    .0711447

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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28. Targhette esplicative 

 

29. Tempo (livello di confidenza: 95% e 99%) 

 

 

 Pr(Z < z) = 0.3976         Pr(|Z| < |z|) = 0.7952          Pr(Z > z) = 0.6024

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.2595

                                                                              

                under Ho:   .0148679    -0.26   0.795

        diff    -.0038585   .0147964                     -.0328589     .025142

                                                                              

   stranieri      .063593     .00973                      .0445226    .0826634

    italiani     .0597345   .0111473                      .0378863    .0815828

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0074         Pr(|Z| < |z|) = 0.0148          Pr(Z > z) = 0.9926

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.4374

                                                                              

                under Ho:    .019787    -2.44   0.015

        diff    -.0482294    .019134                     -.0857313   -.0107275

                                                                              

   stranieri      .136725   .0136985                      .1098764    .1635735

    italiani     .0884956   .0133589                      .0623126    .1146786

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.0074         Pr(|Z| < |z|) = 0.0148          Pr(Z > z) = 0.9926

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -2.4374

                                                                              

                under Ho:    .019787    -2.44   0.015

        diff    -.0482294    .019134                     -.0975153    .0010565

                                                                              

   stranieri      .136725   .0136985                      .1014399      .17201

    italiani     .0884956   .0133589                      .0540853    .1229058

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [99% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452



 

114 
 

30. Toilette 

 
31. Troppe foto 

 

32. Video esplicativi 

 

 Pr(Z < z) = 0.2448         Pr(|Z| < |z|) = 0.4896          Pr(Z > z) = 0.7552

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.6910

                                                                              

                under Ho:   .0088981    -0.69   0.490

        diff    -.0061483   .0086875                     -.0231755     .010879

                                                                              

   stranieri     .0238474   .0060835                      .0119239    .0357708

    italiani     .0176991    .006202                      .0055435    .0298547

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.1982         Pr(|Z| < |z|) = 0.3964          Pr(Z > z) = 0.8018

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.8481

                                                                              

                under Ho:   .0018746    -0.85   0.396

        diff    -.0015898   .0015886                     -.0047033    .0015237

                                                                              

   stranieri     .0015898   .0015886                     -.0015237    .0047033

    italiani            0          0                             0           0

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.5100         Pr(|Z| < |z|) = 0.9800          Pr(Z > z) = 0.4900

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   0.0250

                                                                              

                under Ho:   .0172907     0.03   0.980

        diff     .0004326   .0172971                     -.0334691    .0343344

                                                                              

   stranieri     .0858506     .01117                      .0639577    .1077434

    italiani     .0862832   .0132069                      .0603982    .1121682

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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33. Vista esterna 

 
34. Wi-Fi 

 

35. Solo 

 

 Pr(Z < z) = 0.0687         Pr(|Z| < |z|) = 0.1374          Pr(Z > z) = 0.9313

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.4854

                                                                              

                under Ho:   .0158601    -1.49   0.137

        diff     -.023559     .01544                     -.0538208    .0067029

                                                                              

   stranieri     .0810811   .0108836                      .0597496    .1024126

    italiani     .0575221   .0109518                      .0360571    .0789872

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.1982         Pr(|Z| < |z|) = 0.3964          Pr(Z > z) = 0.8018

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.8481

                                                                              

                under Ho:   .0018746    -0.85   0.396

        diff    -.0015898   .0015886                     -.0047033    .0015237

                                                                              

   stranieri     .0015898   .0015886                     -.0015237    .0047033

    italiani            0          0                             0           0

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.1982         Pr(|Z| < |z|) = 0.3964          Pr(Z > z) = 0.8018

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -0.8481

                                                                              

                under Ho:   .0018746    -0.85   0.396

        diff    -.0015898   .0015886                     -.0047033    .0015237

                                                                              

   stranieri     .0015898   .0015886                     -.0015237    .0047033

    italiani            0          0                             0           0

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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36. Partner 

 

37. Famiglia 

 

38. Amici 

 

 Pr(Z < z) = 0.0446         Pr(|Z| < |z|) = 0.0893          Pr(Z > z) = 0.9554

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.6993

                                                                              

                under Ho:   .0078903    -1.70   0.089

        diff     -.013408   .0073487                     -.0278112    .0009952

                                                                              

   stranieri     .0222576    .005882                       .010729    .0337861

    italiani     .0088496   .0044052                      .0002156    .0174835

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.8637         Pr(|Z| < |z|) = 0.2726          Pr(Z > z) = 0.1363

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =   1.0972

                                                                              

                under Ho:   .0119159     1.10   0.273

        diff     .0130738   .0122196                     -.0108761    .0370238

                                                                              

   stranieri     .0333863   .0071628                      .0193474    .0474252

    italiani     .0464602   .0099001                      .0270563    .0658641

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452

 Pr(Z < z) = 0.1151         Pr(|Z| < |z|) = 0.2302          Pr(Z > z) = 0.8849

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

    Ho: diff = 0

        diff = prop(italiani) - prop(stranieri)                   z =  -1.1999

                                                                              

                under Ho:   .0026498    -1.20   0.230

        diff    -.0031797   .0022448                     -.0075793      .00122

                                                                              

   stranieri     .0031797   .0022448                       -.00122    .0075793

    italiani            0          0                             0           0

                                                                              

    Variable         Mean   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

                                           stranieri: Number of obs =      629

Two-sample test of proportions              italiani: Number of obs =      452
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Appendice C: Elenco completo frequenze totali Musei Civici 

Italiani Stranieri 

Item Frequenza % su tot. 
italiani 

Item Frequenza % su tot. 
stranieri 

Arredi ed oggetti 175 39% Arredi ed oggetti 245 39% 

Edificio 133 29% Arte e artisti 206 33% 

Arte e artisti 100 22% Edificio 195 31% 

Storicità 90 20% Storicità 154 24% 

Biglietto 
cumulativo 54 12% Biglietto 

cumulativo 128 20% 

Staff 49 11% Tempo 86 14% 

Bambini 48 11% Prezzo biglietto 64 10% 

Tempo 40 9% Ristorazione 54 9% 

Esposizione  39 9% Video esplicativi 54 9% 

Video esplicativi 39 9% Affollamento 51 8% 

Collocazione 
museo 

34 8% Vista esterna 51 8% 

Guida 31 7% Esposizione 48 8% 

Interattività 30 7% Guida 45 7% 

Targhette 
esplicative 

27 6% Coda 44 7% 

Vista esterna 26 6% Interattività 41 7% 

Struttura  23 5% Targhette 
esplicative 

40 6% 

Famiglia 21 5% Bambini 32 5% 

Affollamento 14 3% Brochure 32 5% 

Luce 13 3% Staff 32 5% 

Audio guida 10 2% Negozio di articoli 
da regalo 

30 5% 

Brochure 8 2% Struttura 28 4% 

Toilette 8 2% Audio guida 21 3% 

Negozio di articoli 
da regalo 

7 2% Famiglia 21 3% 

Accessibilità 5 1% Foto 16 3% 

Giardino 5 1% Toilette 15 2% 

Ristorazione 5 1% Accessibilità 14 2% 
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Segnaletica 
esterna 

4 1% Partner 14 2% 

Partner 4 1% Giardino 13 2% 

Coda 3 1% Luce 11 2% 

Eventi 3 1% Posti a sedere 7 1% 

Foto 3 1% Segnaletica 
esterna 

6 1% 

Posti a sedere 2 0% Eventi 5 1% 

Aria condizionata 1 0% Aria condizionata 2 0% 

Troppe foto 0 0% Amici 2 0% 

Wi-Fi 0 0% Troppe foto 1 0% 

Solo 0 0% Wi-Fi 1 0% 

Amici 0 0% Solo 1 0% 
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