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Introduzione  

 

Con il presente elaborato si intende discutere la proposta di un modello di supporto 

alla decisione riguardo il problema di visita museale. Il modello vuole essere uno 

strumento utile a supportare il visitatore, migliorando la sua esperienza di visita 

attraverso la costruzione di un tour di visita personalizzato in linea con le preferenze ed 

esigenze del visitatore stesso.  

Il modello permette al visitatore di gestire ed organizzare autonomamente la propria 

esperienza di visita, di organizzare il proprio tour in modo innovativo e di organizzare la 

propria visita personalizzata sulla base di uno schema che riprende i modelli di 

programmazione lineare proposti in letteratura per la determinazione di tour di visite 

museali personalizzate. L’approccio proposto è applicato ad un itinerario di visite 

museali nella città di Venezia, città in cui il controllo del flusso turistico diventa 

un’emergenza. 

L’elaborato è organizzato nel seguente modo. 

Nel Capitolo 1 si introduce il tema del rapporto tra il pubblico e l’istituzione museale 

con particolare riferimento all’evoluzione del concetto di pubblico e agli approcci 

proposti in letteratura. Ogni istituzione museale deve assicurare la tutela e la 

conservazione del proprio patrimonio al fine di garantire la fruibilità della propria 

collezione sia al pubblico presente che alle generazioni future. Oggi le istituzioni 

culturali concedono al pubblico un ruolo sempre più centrale, superando l’idea del 

pubblico come ospite per arrivare alla concezione di pubblico come utente. Con la 

Consumer Cultural Theory di Arnould e Thompson (2005), presentata in tale Capitolo, 

si approfondisce lo studio del consumatore culturale al quale si dà il ruolo di co-creatore 

dell’esperienza artistica.  

Nel Capitolo 2 si discute il concetto di creatività legato al concetto di innovazione, a 

sua volta legato alla tecnologia digitale come strumento di rinnovamento nel settore 

culturale. Tra i vari tipi di innovazione, l’innovazione in ambito di tecnologia digitale 

permette più di altre di ridefinire modalità del fare cultura. Le tecnologie sono infatti le 

cause principali del cambiamento nel comportamento del consumatore ed hanno un 
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grande potenziale che permetterebbe alle istituzioni culturali di ottenere una nuova 

pianificazione dei luoghi culturali ed una costruzione innovativa di nuovi processi di 

visita.  

Poiché alcuni lavori presentati in letteratura hanno proposto modelli di 

determinazione di tour di visita museali basati sulla programmazione lineare, il Capitolo 

3 si concentra sul concetto di decision making e sulla programmazione lineare come 

strumento per la risoluzione di problemi in cui deve essere presa una decisione 

razionale. Il Capitolo presenta infine una breve rassegna della letteratura dei modelli di 

ottimizzazione dei tour di visita museali.  

Nel Capitolo 4 si affronta il caso di Venezia, introducendo il concetto di sostenibilità 

turistica; con sostenibilità si intende lo sviluppo controllato dell’ambiente culturale 

perché la fruizione attuale permetta anche alle future generazioni di beneficiare e godere 

del patrimonio artistico-culturale oggi conservato. Il concetto di sostenibilità è infatti 

usato ampiamente anche in ambito culturale oltre che ambientale. Il turismo rischia 

infatti di essere un fattore che influenza negativamente gli ecosistemi, piuttosto che 

un’attività positiva da cui gli stessi ecosistemi possono trarre vantaggio. Sono molteplici 

le convenzioni e i codici che si occupano di turismo sostenibile. Nel Capitolo 4 si 

discute della Carta per la gestione del turismo in luoghi di significativo interesse 

culturale dell’ICOMOS, della Convenzione di Faro e dei codici di condotta dell’UNEP. 

Come in Leandra, una delle città invisibili di Calvino, in cui da una parte gli ospiti 

che vi sono giunti da poco tempo credono di essere l’anima della città e in cui dall’altra 

gli abitanti cercano di proteggere la città proprio da quegli ospiti, considerati intrusi, 

importuni ed invadenti, così a Venezia i residenti e i turisti si dibattono gli spazi 

cittadini che la Laguna ha messo loro a disposizione.  

Cercare di controllare il flusso turistico diventa dunque un’emergenza per alcuni 

centri storici. Il Telegraph ha recentemente titolato “ Quale sarà la prossima Venezia?” 

in riferimento a nuovi report che evidenziano le città che più di altre sono minacciate 

negli ultimi anni dal sovraffollamento turistico, come ad esempio Budapest, Praga e 

Lisbona (Morris, 2017). Nel Capitolo 4, si illustra anche il modello di ottimizzazione 

proposto da Costa e Canestrelli (1991) che costituisce uno dei primi modelli per la 
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determinazione del numero ottimo di turisti che la città di Venezia è in grado di 

accogliere.  

L’ultima parte del Capitolo 4 è dedicata all’analisi svolta su alcuni visitatori museali 

della città di Venezia. Il Paragrafo 4.3.2 presenta i risultati ottenuti dalla 

somministrazione di un questionario ad un campione di visitatori intervistati all’uscita 

di alcune sedi museali nelle date del 25, 26 e 27 gennaio 2019. Nel Paragrafo 4.3.3 si 

descrive il modello di supporto alla decisione riguardo il problema di visita degli otto 

musei considerati nella ricerca (Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Pesaro, Ca’ 

Rezzonico, Palazzo Fortuny, Casa di Carlo Goldoni, Fondaco dei Turchi e Palazzo 

Mocenigo).  
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Capitolo 1 - I musei e la strategia public-oriented  

 

Il management in ambito artistico è caratterizzato dall’interazione tra gli obiettivi 

gestionali ed economici e gli obiettivi che lo distinguono dalle altre organizzazioni, 

ovvero quelli estetici. La strategia manageriale delle organizzazioni di produzione 

culturale si basa su tre impegni con cui le istituzioni stesse si devono confrontare per 

assicurare una buona gestione: eccellenza ed integrità estetica; cost-effectiveness e 

public accountability; accessibilità e sviluppo dell’audience (Chong, 2002). 

Il primo riguarda il dovere delle organizzazioni culturali a mantenere alta la qualità 

della proposta per evitare che le opere “che un tempo avevano avuto la capacità di 

esprimere un preciso significato perdano il loro spessore semantico e simbolico, 

venendo ridotti ad oggetti che possono procurare (al massimo) una vaga soddisfazione 

visiva” (Montanari, Trione, 2017, p.6). I musei si devono mettere al servizio del 

patrimonio, evitando di servirsene per accontentare il pubblico. Una scorretta 

applicazione del principio di integrità condurrebbe ad una falsificazione delle arti e alla 

perdita di immagine ed identità. 

Con il secondo impegno si indica l’analisi costi-efficacia svolta rispetto ad 

investimenti pubblici e privati, di cui le istituzioni culturali si servono per garantire 

l’equilibrio economico-finanziario. Le organizzazioni culturali, in quanto 

organizzazioni non-profit, non perseguono la massimizzazione del profitto; garantire la 

stabilità finanziaria è però il punto di partenza necessario ad assicurare la fattibilità del 

programma culturale.  

Infine, con il terzo impegno si pone il problema del rapporto con il pubblico, del suo 

sviluppo a favore di una maggiore accessibilità dell’arte e della cultura e del 

superamento delle barriere dei first-time visitors. Il museo come servizio alla società è 

per sua natura aperto ad una fruizione universale, non è condizionato infatti da barriere 

linguistiche e prescinde da età e nazionalità. Abbattere la diffidenza del visitatore 

neofita perché da potenziale diventi reale è fondamentale per rispondere al dovere delle 

organizzazioni culturali di parlare alla collettività. Nel prossimo paragrafo si analizza il 

visitatore culturale, con attenzione alla sua evoluzione e alla sua storia critica. 
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1.1. Il pubblico museale e la sua evoluzione 

L’ICOM
1
 (International Council of Museums) ha fissato un Codice Etico di 

autoregolamentazione suddiviso in otto standard minimi di pratica e di condotta perché 

le istituzioni museali ne seguissero e condividessero i valori. Il Codice è stato adottato 

all’unanimità dalla 15esima Assemblea Generale dell’ICOM nel 1986. Da allora ha 

subito modifiche nel 2001 e nel 2004. È prevista per il 2018 un’ulteriore revisione 

condotta da parte della comunità internazionale dei professionisti museali.  

Al punto 4 del suddetto documento si dice che “Al museo spetta l’importante 

compito di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico 

proveniente dalla comunità, dal territorio o dal gruppo di riferimento. L’interazione con 

la comunità e la promozione del suo patrimonio sono parte integrante della funzione 

educativa del museo”. 

Si definisce così il principio secondo cui un museo debba rispondere al compito di 

valorizzazione, conoscenza e gestione del proprio patrimonio culturale.  

L’apertura al pubblico è quindi caratteristica essenziale perché un museo si possa 

definire tale. Esso si deve far garante dell’accessibilità intesa come nozione 

omnicomprensiva di raggiungibilità, praticabilità e leggibilità dei contenuti. L’orario di 

apertura, l’accesso alla sede e la disponibilità delle informazioni legate ai contenuti sono 

le caratteristiche di una politica museale rivolta all’inclusione della comunità.  

Nel corso del tempo è proprio la comunità cui si rivolge il museo che cambia in 

diretta corrispondenza con lo sviluppo storico di cui l’istituzione museale stessa è stata 

soggetta dalla sua nascita ad oggi.  

La letteratura (Marini Clarelli, 2005) ha individuato tre fasi dell’evoluzione del 

visitatore. La prima vede il visitatore come ospite; il museo rivolge le proprie attività 

all’élite intellettuale e sociale, ovvero a studiosi, ad artisti e agli strati elevati della 

popolazione. La seconda fase vede il visitatore come discepolo; il pubblico è dunque 

inteso come massa da educare sia nel comportamento che nel modo di apprendere. Nella 

                                                           
1
  www.icom-italia.org 
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terza fase il visitatore è considerato come un utente; si supera la nozione di visitatore 

come fruitore, lasciando che il soggetto acquisisca un peso rilevante nelle attenzioni del 

museo.  

Si riconosce al visitatore un ruolo centrale nell’insieme delle prestazioni museali; in 

quest’ottica il patrimonio assume carattere relazionale, permettendo al museo di 

dedicare le attività di gestione e valorizzazione al coinvolgimento e all’attrazione del 

pubblico.  

Una tra le ragioni di visita che avvicina il pubblico alle organizzazioni culturali è la 

possibilità di attivare interazioni sociali all’interno di un percorso museale; la 

condivisione con il proprio gruppo di appartenenza, sia esso familiare o comunitario, è 

parte integrante dell’esperienza. L’esperienza culturale dà infatti al visitatore la 

possibilità di rafforzare i legami personali e di condividere con altri le proprie 

impressioni (Nantel, 2012).  

Inoltre, il museo, se inteso come servizio rivolto alla società, risponde all’esigenza 

sempre più sentita di impiego del tempo libero, fattore chiave per la motivazione alla 

visita. I prodotti che rientrano nella sfera del tempo libero possono essere giudicati solo 

nel momento del consumo, in quanto di tipo esperienziale; questa categoria di prodotti è 

rivolta al versante edonistico ed affettivo, la loro fruizione permette infatti al visitatore 

di porsi al centro del processo di consumo. La natura esperienziale dei prodotti culturali 

comprende un fattore di incertezza: la soddisfazione delle preferenze e dei bisogni del 

consumatore non può essere sempre garantita. I prodotti culturali infatti non parlano 

solo alla mente del fruitore, ma anche alle sue emozioni. 

Secondo Schouten (1995), l’elemento che rappresenta la caratteristica fondamentale 

a spingere il pubblico alla visita è il piacere; il fattore della soddisfazione personale si 

aggiunge così alle ragioni di cui sopra che, più di altre, hanno condotto nel corso degli 

ultimi decenni ad un ampliamento del bacino di utenza. A detta dello stesso Schouten 

(2005), il museo deve infatti essere in grado di fornire una UNIQUE experience, che sta 

per Uncommon, Novelty, Informative, Quality, Understanding and Emotions, ovvero 

un’esperienza che sia nuova e non comune, che mantenga un giusto grado di qualità e 

che permetta al pubblico non solo di informarsi e comprendere, ma anche di 
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emozionarsi. Il patrimonio può esistere solo grazie all’interpretazione cui è soggetto e 

l’interpretazione a sua volta è soggetta alle mode, al gusto, all’ideologia e soprattutto 

alle preferenze personali. 

Un visitatore può desiderare l’acquisto o il consumo di un prodotto culturale per 

diverse ragioni, tra cui il rilassamento, l’arricchimento o l’evasione. 

Al museo si presenta così la necessità di diversificare l’offerta culturale rispetto ad 

un target non omogeneo. Non si parla più di pubblico, ma di pubblici, distinguendo e 

differenziando una domanda sempre più articolata. Identificare e soddisfare le diverse 

esigenze di consumo diviene quindi un’urgenza da parte delle istituzioni culturali che 

prima accoglievano acriticamente la comunità.  

La fruizione di prodotti culturali rappresenta inoltre uno status symbol molto forte. 

Gli studiosi Holbrook, Weiss e Habich (2002) hanno descritto la relazione tra consumo 

artistico e suo fruitore come un insieme di tre fattori: effetto distintivo, effetto di 

annullamento ed effetto omnicomprensivo. Del frequentatore di organizzazioni culturali 

si prende in considerazione l’ambiente sociale di appartenenza che ne determina il gusto 

e le abitudini. Il primo effetto è quello che pone in luce le differenze tra i visitatori; 

esistono beni e servizi in ambito artistico che dividono il pubblico, al contrario altri 

hanno il potere di mettere d’accordo un pubblico vasto, così come descritto dal secondo 

effetto. Infine, con il terzo si intende indicare la fetta di pubblico che ha un ampio 

sguardo sulle proposte culturali e che ne accoglie la maggior parte, da cui deriva quindi 

l’omnicomprensività. 

Il pubblico è quello presente, ma anche quello futuro e soprattutto quello potenziale. 

Tra i compiti principali del museo c’è la conservazione perché le generazioni future 

possano conoscere il patrimonio nelle stesse condizioni in cui le generazioni passate e 

presenti lo hanno conosciuto. È al punto 2 del Codice Etico dell’ICOM che si dichiara 

che “Il museo è tenuto a stabilire ed applicare politiche tali da garantire che le collezioni 

(permanenti o temporanee) e le informazioni associate, correttamente registrate, siano 

disponibili per l’uso corrente e siano trasmesse alle generazioni future nelle migliori 

condizioni possibili, tenuto conto delle conoscenze e delle risorse disponibili”.  
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Le istituzioni museali dovrebbero inoltre porre tra gli obiettivi principali l’attrazione 

ed il richiamo di un pubblico nuovo al settore culturale; i visitatori sono infatti tra i più 

importanti fattori economici nel mantenimento e gestione del patrimonio stesso.  

Avvicinare un visitatore neofita alla prassi culturale rappresenta l’effetto più 

interessante di una ben riuscita strategia public-oriented.  

Perché la serie di obiettivi presentati e l’intervento che ne consegue vadano a buon 

fine è necessario conoscere il pubblico; l’indagine sul consumatore è lo strumento più 

diretto e funzionale a tale scopo.  

 

1.2. Consume Cultural Theory (CCT) 

Tradizionalmente la visione manageriale classica e la visione del marketing associata 

ad essa pongono maggiore attenzione all’offerta piuttosto che alla domanda. In ambito 

culturale ciò si traduce in azioni di collocazione nel mercato, di promozione e 

comunicazione svolte a favore dell’opera artistica stessa. Quando l’attenzione si sposta 

sul ruolo del visitatore, che nella sua dimensione economica è anch’esso consumatore, 

la ricerca si spinge nella medesima direzione. Si indagano così gli aspetti socioculturali, 

esperienziali, simbolici ed ideologici dei processi di consumo delle esperienze artistiche.  

Nel 2005 Eric J. Arnould, professore presso la Aalto University in Finlandia, e Craig 

J. Thompson, professore presso l’Università di Madison, Wisconsin, hanno pubblicato 

una tra le più autorevoli ricerche in materia di analisi del comportamento del 

consumatore d’arte e di cultura (Arnoul, Thompson, 2005). 

Questo progetto ha occupato vent’anni di studi interdisciplinari in cui convergono 

quattro tradizioni di ricerca: la sociologia dei consumi, l’antropologia, la teoria letteraria 

o delle strutture narrative e la semiotica (che in ambito artistico coinvolge pubblicità e 

marketing). I ricercatori interessati non hanno mai unificato il materiale in un’unica 

teoria, ma hanno creato invece una famiglia di teorie che si basano sulla relazione tra 

consumatore, mercato e significati culturali. 

Come l’emergenza del consumo come pratica umana dominante riconfiguri i progetti 

culturali nelle azioni e nelle interpretazioni, e viceversa, è la domanda che è posta al 

centro dello studio; si fa luce così sui processi e sulle strutture relative all’evoluzione 
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dell’identità del consumatore, relative al mercato, al modello storico e sociale del 

consumo ed alla strategia interpretativa che il consumatore conduce rispetto al mercato 

nel quale è inserito.  

Il consumo, basato storicamente su modelli di pratiche socioculturali dettate dagli 

imperativi di mercato, nella CCT è analizzato prevalentemente nella sua dimensione 

edonistica, estetica e rituale. Non è un caso che il metodo etnografico, basato su forme 

diverse di osservazione, sia stato lo strumento di più ampia applicazione nel corso della 

teorizzazione dello studio; i dati raccolti sono stati di natura sia qualitativa che 

quantitativa.  

In questo programma di ricerca il consumatore è concepito come un agente, non 

passivo, distinto in differenti categorie sociologiche che ne rappresentano la 

complessità. Non è solo portatore di consumo, ma anche produttore e co-creatore 

dell’esperienza artistica. Del consumatore si analizzano anche le esperienze passate, il 

livello di coinvolgimento nel prodotto ed il bagaglio culturale personale con lo scopo di 

delineare una pratica di consumo il più completa possibile. Il consumatore è in grado di 

trasformare i significati simbolici inclusi nel mercato al fine di elaborare e manifestare il 

proprio contesto personale e sociale, la propria identità ed i propri obiettivi. In questa 

prospettiva il mercato provvede a fornirgli un ampio ed eterogeneo insieme di risorse 

con le quali costruirsi proprio l’identità di cui sopra e partecipare alla costruzione di 

quella della collettività. Il comportamento del consumatore e la varietà socioculturale 

che ne deriva si deve situare infatti in un contesto più ampio di comunità senza il quale 

non si potrebbe parlare di mercato. L’interesse è inoltre per la scelta di allocazione del 

capitale economico, sociale e culturale che il consumatore fa rispetto all’offerta di beni 

e servizi. 

L’analisi del consumer behaviour è a questo proposito fondamentale. I processi che 

entrano in gioco nel prendere una decisione sono fortemente influenzati da tre elementi 

chiave: le informazioni relative ai consumatori, quelle relative al contesto e alla 

condizione d’acquisto e quelle riguardanti i prodotti che vengono presi in 

considerazione, ovvero alla triade individuo-prodotto-situazione. Sono cinque le 

variabili individuali che influenzano il processo decisionale: il coinvolgimento del 
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consumatore nel prodotto offerto, la sua esperienza, il suo profilo sociodemografico, la 

sua personalità e le caratteristiche del prodotto considerate appetibili dal consumatore 

stesso (Nantel, 2012).  

I limiti della Consumer Culture Theory sono legati alla circoscrizione della ricerca al 

contesto culturale; i detrattori sostengono che sia difficile applicare i risultati di tale 

ricerca sul consumatore generico. L’obiettivo per il futuro è dunque permettere 

un’espansione della CCT così da colmare l’apparente mancanza di una teoria comune al 

fine di unire le ricerche sia a livello empirico che teorico.  
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Capitolo 2 - La tecnologia digitale come strumento di innovazione 

nel settore culturale 

 

2.1. Creatività, innovazione e successo competitivo  

La creatività e l’innovazione sono due concetti affini, ma separati; il primo indica 

l’atto irripetibile, la dote del singolo individuo, il secondo invece indica un fenomeno 

collettivo e sociale definibile altresì come creatività diffusa (Legrenzi, 2005). 

La creatività presuppone la libertà di scelta, ovvero la libertà di fare in un altro modo 

e la capacità di risolvere problemi o di soddisfare un bisogno. Perché questo avvenga è 

necessario porsi le domande giuste, cambiare prospettiva e dunque vedere le cose da un 

altro punto di vista. La creatività è così fantasia, ma anche rigore, metodo, riflessione, 

ponderazione ed applicazione dell’ingegno. In una società tecnologicamente avanzata 

come quella di oggi, la creatività è divenuta centrale e fondamentale per il percorso di 

innovazione. L’innovazione tecnologica è infatti frutto delle recenti rivoluzioni 

industriali, mentre la creatività e la ricerca della sua definizione si intrecciano con la 

storia delle civiltà umane. Tatarkiewicz (1993), filosofo polacco del Novecento, ha 

svolto una ricerca sulla storia del significato di creatività dalle origini alla sua 

definizione odierna. I Greci non avevano una parola che definisse l’atto di creazione, 

mentre per i Romani la creazione era esclusivamente atto divino. È durante il 

Rinascimento che l’uomo inizia ad acquisire una certa consapevolezza della propria 

indipendenza, libertà e dunque anche creatività.  

Nell’Ottocento la creatività viene riconosciuta nell’ambito artistico, addirittura si 

ritiene che l’arte sia l’unica disciplina ad essere creativa ed artista diviene sinonimo di 

creatore. Solo nel XX secolo si trasferisce il concetto di creatività anche alla scienza, 

alla natura, alla politica ed alla tecnica.  

La difficoltà nel definire un’attività umana come creativa sottintende che le azioni 

umane fossero ritenute per secoli capaci di perseguire la ricerca della verità per trovare 

la regola o la legge che le governasse, ma non di perseguire la creatività. Per molto 

tempo si è creduto che entrambi i fini non potessero essere realizzati 
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contemporaneamente. È quindi tardi, tra resistenze e difficoltà, che il concetto di 

creatività è entrato nella cultura europea.  

Le caratteristiche che in ogni campo distinguono la creatività sono l’energia 

intellettuale e la novità, da cui il concetto di innovazione, come “l’atto, l’opera di 

innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di 

produzione. In senso concreto il termine indica ogni novità, mutamento, trasformazione 

che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento in un 

ordinamento politico e sociale, in un metodo di produzione o in una tecnica, anche in 

particolari meccanismi o prodotti dell’industria, ecc”
2
. 

L’innovazione è un atto originale ed anticipatorio delle future tendenze. Le strade 

che conducono all’innovazione non si possono replicare, in quanto estremamente 

complesse ed articolate.  

Gli studiosi Barry e Beckman (2007) parlano dell’innovazione come di un processo. 

Le fasi principali di questo processo sono quattro: observation, framework, imperatives 

e solution. La prima fase prevede una raccolta di tutti i dati necessari a definire un 

determinato contesto. A questo viene poi dato un senso nel corso della seconda fase, 

nella quale si richiede di passare dall’ambito concreto ad uno astratto al fine di 

estrapolare dall’osservazione solo le informazioni di interesse. La terza fase rappresenta 

una sintetizzazione dei cosiddetti imperativi, ovvero delle proposte di valore che 

conducono all’innovazione. Le proposte di valore sono definite come la descrizione dei 

benefici tangibili che il consumatore è in grado di trarre dall’uso di un certo prodotto o 

servizio. Si abbandona così l’astrazione per giungere all’ultima fase nuovamente 

concreta, ovvero alla soluzione. Questa viene scelta tra diverse perché rappresenta 

quella che più si avvicina alle proposte di valore raccolte nella fase precedente.  

Nella maggior parte dei settori d’impresa, l’innovazione è la chiave per raggiungere 

il vantaggio competitivo e migliorare le prospettive di crescita in tempi difficili. Per le 

istituzioni culturali invece concetti come vantaggio competitivo, sviluppo del prodotto e 

business model hanno bisogno di una nuova interpretazione. Non esiste infatti una 

chiara definizione di innovazione quando questa viene applicata alle organizzazioni 
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culturali (Bakhshi, Throsby, 2010). Storicamente il discorso sull’innovazione era di 

natura funzionale, scientifica o tecnologica, riflettendo indicatori come investimenti o 

numero di brevetti rilasciati. Oggi però il concetto di innovazione è molto più ampio; si 

aggiunge al concetto tradizionale quello legato all’innovazione in settori che producono 

servizi. L’innovazione può essere definita come il riuscito sfruttamento di nuove idee 

applicate a prodotti, servizi, processi e modelli, marketing e tecnologie.  

Bakhshi e Throsby (2010) hanno identificato quattro categorie di innovazione che 

sono comuni a tutte le istituzioni culturali: innovazione nel rapporto con l’audience, 

innovazione nello sviluppo di forme d’arte, innovazione nella creazione di valore, 

innovazione nel management e nella governance. Parallelamente hanno identificato 

quattro fattori di cambiamento quali, il cambiamento nella tecnologia, nella domanda 

del consumatore, nello sviluppo dei finanziamenti e nei nuovi concetti di creazione di 

valore.  

Nell’innovazione nel rapporto con l’audience sono sottintesi tre ulteriori concetti:  

i) l’allargamento del pubblico, possibile catturando un segmento più ampio 

della popolazione che non partecipa attivamente alla fruizione di contenuti 

culturali; 

ii) l’approfondimento del pubblico già esistente, possibile intensificando il 

livello di partecipazione; 

iii) la diversificazione del pubblico, possibile attraendo nuovi gruppi di 

consumatori che altrimenti non fruirebbero dei contenuti proposti.  

Tre sono le modalità con le quali si raggiunge l’enorme possibilità data 

dall’innovazione nell’implementare l’audience: interattività, connettività e convergenza. 

Se combinate queste modalità consentono di raggiungere gli obiettivi di ampliamento 

del pubblico. In questo contesto, è importante ricordare che le istituzioni culturali 

devono rivalutare la propria strategia in modo da assicurare soprattutto il 

raggiungimento di quegli obiettivi che rappresentano il loro fondamentale ed 

inalienabile scopo, ovvero quelli artistici e culturali.  
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Uno dei più significativi contributi dell’innovazione è legato allo sviluppo di nuove 

forme d’arte nelle quali le istituzioni culturali devono credere. Inserire nella propria 

programmazione nuovi lavori sperimentali è la formula corretta per incoraggiare 

l’innovazione in questo senso. Quando l’innovazione riguarda invece il prodotto, questa 

può avere effetti sulle sue funzionalità o sul suo contenuto simbolico o su entrambe 

(Dell’Era, Verganti, 2007). Innovare il contenuto simbolico è stata recentemente 

riconosciuta come strategia nell’ambito dei prodotti di consumo. In accordo con questo 

approccio, il consumatore ha il ruolo di ricevere un messaggio che è stato comunicato 

attraverso una determinata design choice. Nell’ambito delle istituzioni culturali, il 

processo di creazione del significato legato al prodotto riguarda sia i curatori o designer 

che i consumatori: i curatori progettano il linguaggio ed il consumatore lo usa per 

produrre uno specifico significato.  

L’innovazione nella creazione di valore si concretizza quando le istituzioni culturali 

cercano nuove forme per misurare il proprio valore culturale ed economico creato per il 

pubblico ed un numero sempre maggiore di stakeholders e quando traducono queste 

misure in termini politici e finanziari.  

L’innovazione nel management e nella governance rappresenta la sfida maggiore 

poiché significa una continua e costante ricerca di innovazione nel business model e 

nella strategia di sviluppo in risposta ai continui cambiamenti delle condizioni di 

mercato.  

L’innovazione è ritenuta valida se si riconosce il suo uso sociale all’interno del 

sistema di mercato. Con innovazione culturale si intende innovazione sociale per la 

cultura; questa deve essere infatti svolta a favore di pratiche collaborative, sociali e 

relazionali che siano compiute in una data comunità per un fine comune (Liberatore, 

Niessen, 2016). Data la complessità del mercato contemporaneo, l’innovazione 

rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente. L’innovazione è 

sostanzialmente una scatola vuota che di volta in volta viene riempita di contenuti molto 

diversi tra loro, nei contesti più disparati ed in cui vengono coinvolti attori eterogenei 

con obiettivi molto distanti tra loro. L’innovazione è prima di tutto il tentativo pratico e 

teorico di rispondere a domande urgenti: come cambia e come si articola il rapporto tra 
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comunità di produttori e fruitori nel panorama odierno? Quali sono le nuove forme 

possibili di responsabilità sociale e politica nella progettazione, nella produzione e nella 

distribuzione di cultura? Quali sono le strade percorribili per la sostenibilità economica, 

e non solo? 

Secondo il Green paper: Unlocking the potential of cultural and creative industries
3
  

sulle Industrie Culturali e Creative sottoscritto dalla Commissione europea in data 27 

aprile 2010, la creatività e l’innovazione hanno una forte e distintiva dimensione 

regionale. Le politiche e gli strumenti di supporto alla comunità devono essere definiti a 

livello locale, in funzione delle caratteristiche locali ed attingendo alle risorse locali.  

La Costituzione italiana nell’articolo 9 enuncia che “la Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e Il Sole 24 Ore
4
 ha pubblicato 

in data 29 ottobre 2015 un manifesto per la cultura in cinque punti, uno dei quali è 

dedicato alla strategia nel lungo periodo nel quale si dice che l’innovazione è innescata 

dalla cultura e dalla ricerca e permette di creare occupazione, progresso e sviluppo. 

Secondo la prospettiva in cui l’innovazione culturale viene intesa come oggetto 

legato all’impresa culturale, l’innovazione sociale e quella culturale sono molto vicine, 

spesso indistinguibili (Bagnasco, Demarie, 2017). La nuova modalità consentita dalla 

tecnologia di accesso alla cultura nelle sue varie espressioni a fasce di popolazione 

tradizionalmente poco sensibili o coinvolte, se non addirittura socialmente escluse, 

rappresenta uno degli esempi che permette di assorbire i due concetti di innovazione 

sociale e culturale in un unico concetto.  

Innovare in campo culturale può significare due cose. La prima: intervenire riguardo 

a fenomeni, meccanismi e processi che costituiscono un freno allo sviluppo, ovvero 

sovvertire gli effetti inerziali di pratiche superate o insostenibili a favore di una 

maggiore efficienza e sostenibilità, di un più maturo utilizzo delle opportunità 

tecnologiche e di una maggiore predisposizione alla riflessione sui temi di 

partecipazione ed inclusione culturale. La seconda: costruire strumenti efficaci per 

intercettare le nuove dinamiche come le nuove forme di creazione ed espressione 

                                                           
3
  www.eur-lex.europa.eu  

4
  www.ilsole24ore.com  
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contemporanea, i modelli gestionali sempre più orientati a qualche tipo di mercato, un 

uso innovativo della tecnologia nelle diverse fasi e le forme di coinvolgimento di nuovi 

pubblici.  

Negli studi di management il termine innovazione assume dunque, nei sui molteplici 

significati, un ruolo centrale. Uno degli strumenti necessari a raggiungere il successo 

competitivo, senza il quale l’impresa non sarebbe in grado di sopravvivere, è proprio 

l’innovazione. Il vantaggio competitivo è dato dalla combinazione di competenze e 

risorse che una certa impresa è in grado di controllare con il proprio operato al fine di 

mantenere e sviluppare la propria identità. Alla base di questo concetto vi è l’ipotesi 

secondo la quale esiste un’asimmetria informativa tra le imprese, una disomogeneità ed 

una imperfetta mobilità delle risorse. Inoltre c’è la necessità di una strategia ben definita 

come unico modo per raggiungere una posizione competitiva nel mercato in linea con 

quanto l’identità scelta per la propria impresa stabilisce.  

Secondo Barney (1991), il vantaggio competitivo avviene quando un’azienda 

implementa una strategia di creazione del valore senza che reali o possibili concorrenti 

ne stiano implementando una analoga. 

Con il termine “risorsa” si indicano gli elementi di natura sia materiale che 

immateriale che caratterizzano una data impresa, come per esempio i beni, le capacità, i 

processi organizzativi, gli attributi, le informazioni e le conoscenze. Le risorse possono 

essere classificate in tre categorie: capitale fisico, capitale umano e capitale 

organizzativo. Le competenze invece sono l’insieme di combinazioni di risorse che 

permettono all’impresa di sviluppare le sue attività. Le risorse sono dunque impiegate 

secondo determinate regole, ovvero determinate competenze. Perché siano fonte di 

vantaggio competitivo, le risorse devono essere rare, imperfettamente imitabili (le 

imprese che non possiedono la risorsa non sono in grado di riprodurla) e non sostituibili 

e devono avere valore strategico.  

In termini di innovazione, quella tecnologica è quella che più di tutte rappresenta la 

principale determinante della concorrenza, è tra i più rilevanti elementi che ne possono 

cambiare le regole (Porter, 1987). L’innovazione tecnologica può erodere il vantaggio 

competitivo di imprese ben posizionate e farne emergere altre. Il cambiamento 
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tecnologico però non è importante di per se stesso, ma solo se influisce sul vantaggio 

competitivo e sulla struttura del settore di riferimento. Il cambiamento tecnologico non 

sempre è strategicamente proficuo, in alcuni casi può anzi peggiorare la posizione 

competitiva di un’impresa o addirittura l’attrattività dell’intero settore.  

Perché sia chiaro il legame tra innovazione e vantaggio competitivo è utile 

considerare il modello della catena del valore teorizzato da Porter.  

La catena del valore è una forma di rappresentazione dei processi caratteristici di 

un’impresa mirata allo svolgimento di analisi comparative finalizzate ad individuare i 

punti di forza e debolezza nei confronti dei suoi competitors attuali o potenziali. Il 

modello distingue cinque attività primarie: logistica in entrata, logistica in uscita, 

trasformazione, marketing e vendite e infine servizio. A queste si associano funzioni di 

supporto di natura tecnologica, di acquisto, amministrativa ed organizzativa. 

Questo modello è applicabile anche alle istituzioni culturali, per le quali si 

identificano le seguenti attività primarie: gestione delle collezioni, attività scientifica, 

conservazione, offerta al pubblico e offerta business to business (Baia Curioni, 2008). 

Per la costruzione della catena del valore è necessario infatti identificare le attività 

generatrici di valore, definire il modello a seconda del particolare settore nel quale opera 

l’impresa ed individuare i legami tra le diverse attività.  

La tecnologia si materializza in ogni attività generatrice di valore, sia essa primaria o 

di supporto, ed a sua volta ogni attività generatrice di valore si serve di una qualche 

tecnologia per collegare input di acquisto e risorse umane e per produrre un qualche 

output. Grazie al ruolo diffuso dell’informazione nella catena del valore (il 

collegamento tra le attività richiede sempre un flusso di informazioni), il rapido cambio 

tecnologico sta avendo un profondo impatto sia nella concorrenza che nel vantaggio 

competitivo. Oltre all’innovazione nella gestione delle informazioni, anche 

l’innovazione nella gestione del back office, ovvero delle mansioni che supportano 

l’impresa senza che vi sia interazione diretta con il pubblico, rappresenta una delle 

tendenze tecnologiche più importanti.  
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Una scelta tecnologica in una parte della catena del valore può avere implicazioni per 

altre parti della catena. Nei casi estremi, cambiare la tecnologia di un’attività può 

richiedere una ridefinizione significativa di tutta la catena del valore.  

È importante sottolineare che uno sviluppo tecnologico non implica necessariamente 

scoperte scientifiche o tecnologiche che non fossero già disponibili in precedenza. 

Spesso alla base del vantaggio competitivo ci sono cambiamenti materiali nel modo in 

cui un’impresa realizza attività o combina le tecnologie già in precedenza disponibili.  

Il rapporto che esiste tra tecnologia e vantaggio competitivo è legato al ruolo 

dell’innovazione tecnologica nella catena del valore ed alla capacità che ne risulta di 

ottenere costi più bassi e/o differenziarsi attraverso le sue attività generatrici di valore. 

La tecnologia influenza infatti le determinanti di costo e/o le determinanti di unicità 

delle attività generatrici di valore. Un’impresa può così essere favorita nella propria 

strategia in modo da essere la prima, o forse anche l’unica, a sfruttare una particolare 

determinante posizionandosi nel mercato a seconda della scelta tra posizione di costo o 

unicità. Anche se il cambiamento tecnologico verrà imitato, produrrà un vantaggio 

competitivo per l’impresa che orienta a suo favore le determinanti. L’imitazione da 

parte dei concorrenti non intacca l’impresa nel caso in cui questa abbia attuato per prima 

il cambiamento o nel caso in cui il cambiamento conduca ad un miglioramento di tutto 

il settore di riferimento. Un’innovazione diffusa può infatti migliorare l’attrattività del 

settore; se malamente imitata l’innovazione rischia invece di deteriorare il settore stesso. 

Interessante è osservare come il cambiamento tecnologico sia in grado di ampliare, ma 

in alcuni casi anche restringere, i confini di un certo settore. La relazione tra diversi 

settori è tra le soluzioni auspicabili per il miglioramento del settore culturale. In diversi 

casi si è assistito a forme di cross innovation ed esperimenti di co-creazione frutto del 

lavoro congiunto di ricercatori ed esperti provenienti da settori diversi (Valeri, 2017). 

L’incontro tra cultura, tecnologia ed imprenditorialità è un tema molto attuale dal quale 

emergono alcune delle migliori idee (Tullin, 2012). Il livello di innovazione in ciascuno 

di questi settori segue un ritmo incalzante; mettere insieme queste tendenze significa 

creare nuove opportunità sempre più interessanti. Ci sono certamente abbastanza 
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opportunità e sfide a livello globale, nazionale e locale che richiedono una soluzione 

creativa.  

Peter Tullin (2012), co-fondatore di REMIX (summit internazionale sulle industrie 

culturali e creative) e co-fondatore di CultureLabel.com (prima piattaforma online di 

distribuzione di prodotti di arte e design), sostiene che le organizzazioni culturali 

dovrebbero sempre porsi la seguente domanda: se non esistessimo già, vorremmo 

costruirci di nuovo? 

 

2.2. La tecnologia digitale nel settore culturale  

Con innovazione si indica necessariamente qualcosa di nuovo non solo perché il 

riferimento è contenuto nella parola stessa, ma anche perché  la centralità dell’elemento 

digitale costringe a ridefinire modalità e funzioni del fare cultura sulla base di sistemi di 

produzione e/o distribuzione che prima non esistevano (Liberatore, Niessen, 2016).  

Liberatore e Niessen (2016) sostengono che le nuove tecnologie siano uno strumento 

positivo, esse permettono un’attenzione sempre maggiore all’accesso ai contenuti ed 

allo sviluppo di rapporti approfonditi con il pubblico; un’articolazione di progettualità 

che ricerca la sostenibilità economica e prova a superare sprechi ed inefficienze; una 

nuova consapevolezza del ruolo degli archivi e del rapporto tra memoria del passato e 

prospettive future; una legittimazione della produzione culturale dal basso; una nuova 

attenzione alle ricadute sociali delle attività culturali. Esistono però anche i seguenti 

risvolti negativi legati alle nuove tecnologie, quali, per esempio, una certa tendenza a 

non approfondire le notizie ed informazioni sfogliate online, un’attenzione eccessiva ad 

informazioni irrilevanti, la tentazione di usare la tecnologia come scorciatoia per 

problemi complessi, il rischio di gestire la produzione culturale solo a livello 

imprenditoriale e non a livello creativo.  

 In questo contesto, il digitale dovrebbe sempre essere inteso come opportunità per 

innescare conoscenza e non come un mezzo di divulgazione di nozioni facilitate che 

appiattiscano la funzione dell’utente.  

Concentrarsi sulla tecnologia digitale è dunque fondamentale per diverse ragioni 

(Bakhshi, Throsby, 2010). In primis, poiché queste tecnologie sono le cause principali 
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del cambiamento nel comportamento del consumatore. In secondo luogo, poiché le 

tecnologie digitali hanno un grande potenziale che permetterebbe alle istituzioni 

culturali di incrementare il proprio pubblico ed in alcuni casi permetterebbe di rendere 

le stesse istituzioni culturali i maggiori distributori di servizi per il pubblico. Infine, 

poiché i prodotti creativi sono facili da riprodurre e trasmettere attraverso il digitale; la 

digitalizzazione ha creato incertezze nel mercato creativo, trovare modi per reinventarsi 

e creare nuove opportunità ed evitare le minacce che il nuovo sviluppo prevede è così 

divenuto un imperativo.  

In questo quadro, la rivoluzione digitale ha offerto a musei ed altre realtà del settore 

l’opportunità di entrare in contatto con un pubblico differenziato e potenzialmente 

molto ampio, promuovendo la propria offerta e/o presentandola in modo innovativo 

attraverso, per esempio, cataloghi interattivi, tour virtuali e guide tematiche 

personalizzate (Valeri, 2017). Si possono produrre forme di apprendimento e 

comprensione del patrimonio mediante chiavi di lettura efficaci soprattutto per nuovi 

pubblici e si può incentivare l’interesse ad effettuare visite ripetute da parte del pubblico 

abituale. Sebbene siti web, archivi digitali, piattaforme tematiche e social media 

consentano di interfacciarsi con il patrimonio artistico-culturale, il valore aggiunto della 

fruizione culturale rimane indissolubilmente legato all’esperienza di relazione reale e 

concreta con il bene, che un artefatto virtuale può certamente arricchire, ma non 

sostituire. Il valore autentico del messaggio estetico è infatti inevitabilmente legato al 

supporto materiale originale, elaborato direttamente dalle mani dell’artista (Poli, 2011). 

Spendere sempre più tempo e soldi in passatempi online è un trend in crescita con il 

rischio che i consumatori diminuiscono la fruizione di attività artistiche tradizionali. 

L’insostituibilità delle performance live o delle arti visive rende però secondarie le 

preoccupazioni riguardo ad una totale sostituzione dell’online sulle forme d’arte 

classiche. 

La nuova pianificazione dei luoghi delle istituzioni culturali e la costruzione di nuovi 

processi di visita sono caratterizzate come segue: si coinvolgono grandi architetti nella 

progettazione degli spazi museali così da rendere questi luoghi più riconoscibili come 

attrazioni e simboli della società, si aumenta il numero di mostre temporanee, di 
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laboratori, di workshop e delle altre attività che attraggono il pubblico ed infine si 

riprogettano gli strumenti di supporto all’esperienza di visita (Biscaro, Calcagno, 2012). 

Lo scopo è quello di rinforzare la relazione tra visitatore e luogo culturale attraverso un 

miglioramento della qualità di visita. Le tecnologie digitali sembrano offrire 

l’opportunità di combinare una maggiore personalizzazione della visita con un’alta 

qualità del contenuto garantita dall’istituzione culturale stessa.  

La tecnologia non ha infatti il potere di cambiare il gusto culturale (Kutchinsky, 

2014). Il modo in cui consumiamo, creiamo e pensiamo alla cultura è però in continua 

evoluzione. Spesso nuove forme di media suscitano perplessità, ma non è la tecnologia 

a modellare il gusto, quanto piuttosto il desiderio umano di connettere, condividere e 

valutare la cultura. La tecnologia fornisce gli strumenti, ma è ancora la società e dunque 

la cultura a dare forma al gusto.  

Si prenda ora in considerazione la tecnologia digitale in un contesto in rapida 

evoluzione ed in quanto mezzo capace di influenzare la gestione dell’istituzione 

culturale, ma anche l’insieme delle attività di conservazione del prodotto culturale ed il 

consumo da parte del visitatore del prodotto culturale stesso. 

Nella gestione dell’istituzione culturale l’innovazione è spesso più lenta, anche se sta 

progressivamente prendendo piede un modello che punta ad inquadrare il patrimonio 

come strumento per uno sviluppo socioeconomico del territorio al fine di migliorare la 

vita delle comunità locali. 

La produzione assume caratteristiche innovative in ambiti quali il restauro e la 

conservazione attraverso una specializzazione sempre maggiore.  

Il consumo assume la forma di fruizione sostenibile per cui il pubblico acquisisce un 

ruolo sempre più attivo nel co-determinare e divulgare il significato ed il valore 

attribuito al patrimonio di riferimento. Si presenta così la necessità di personalizzare il 

messaggio e l’esperienza, garantendo una diffusione ampia, in linea con i recenti studi 

sull’accessibilità museale. La presentazione per la massa delle informazioni legate al 

prodotto culturale è stata sostituita dall’esperienza di visita tarata sul singolo. Un 

importante sviluppo in questo senso è quello di convertire i materiali standardizzati in 

testi personalizzati utilizzando i nuovi device.  
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Nasce così l’interpretation, branca della moderna museografia a metà tra la didattica 

e la comunicazione (Comin, 2018). Questa interroga, direttamente o indirettamente, il 

pubblico di un museo e stabilisce di conseguenza le azioni più adeguate alla sua 

fruizione. La raccolta di questi dati può avere effetti sulla strategia comunicativa oppure 

mettere a punto campagne di marketing che promuovono pacchetti di visita per 

diversificare i flussi qualora un sito culturale riscontri la necessità, ad esempio, di 

favorire percorsi alternativi al sovraffollamento dei giorni festivi. In alcuni casi, 

l’interpretation è diventata un vero e proprio dipartimento museale, come nel caso del 

Philadelphia Museum of Art
5
. 

Nel Regno Unito esiste un’associazione non-profit, nata nel 1982, che si occupa di 

incoraggiare un uso intelligente della tecnologia e delle piattaforme digitali nel settore 

dei beni culturali, in particolare in ambito museale. Si chiama Museums Computer 

Groups
6
 e i suoi membri organizzano incontri almeno due volte all’anno presso diversi 

musei del territorio inglese oltre ad una conferenza annuale rivolta ai professionisti del 

settore. Il 19 ottobre 2018 si è tenuta una conferenza presso la National Gallery di 

Londra a tema Museum+Tech: the collaborative museum. Con il 2018 si delinea il 

rapporto tra cultura e digitale evidenziando come quest’ultimo possa funzionare 

all’interno del settore museale come trampolino di lancio per un impegno più ampio e 

un’espansione potenziale dei musei stessi e come strumento per attuare il cambiamento. 

Si identifica il settore culturale e la tecnologia come “ultima coppia di potere”. Tenendo 

presente questo ruolo, la conferenza si chiede se il digitale nei musei possa aprire le 

istituzioni del settore alla collaborazione ed alla democratizzazione. 

In tema di innovazione tecnologica si è espresso il Direttore Generale dei Musei del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBACT), Antonio Lampis, affermando: 

“Il sistema museale nazionale diviene gestione sostenibile solo se potrà collocarsi 

rapidamente sotto un comune cielo digitale, sopra un comune fiume digitale, poiché il 

fluire dei dati oggi è aria ed acqua di qualunque sistema. Nel cambio di prospettiva 

dell’epoca post-internet andrà governato ed agevolato il collegamento ed il dialogo tra i 

                                                           
5
  www.philamuseum.org  

6
  www.museumscomputergroup.org.uk  

http://www.philamuseum.org/
http://www.museumscomputergroup.org.uk/


 

28 

siti web, i contesti social dei musei aderenti, le altre piattaforme di sharing esperienziale 

e la sperimentazione comune delle nuove tecnologie” (Lampis, 2018, p. 168). Si diceva 

già nel Green paper del 2010 che nella nuova economia digitale il valore immateriale 

determina sempre più il valore materiale, perché i consumatori cercano esperienze 

nuove ed arricchenti. La capacità di creare esperienze e reti sociali rappresenta dunque 

un fattore di competitività. Nello stesso anno 2010 è stata concepita da parte della 

Commissione Europea l’Agenda Digitale per l’Europa, inserita tra le iniziative del piano 

Europa 2020 (Gouardères, Maciejewski, 2018). Nell’Agenda Digitale la Commissione 

ha fondato la strategia per il mercato unico digitale su tre pilastri:  

i) fornire ai consumatori ed alle imprese un migliore accesso ai beni e servizi 

digitali in tutta Europa;  

ii) creare le condizioni ideali che consentano alle reti e servizi digitali di 

prosperare; 

iii) massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale.  

Svolgendo un ruolo specifico e fondamentale nel passaggio al digitale e 

nell’evoluzione verso un’economia dell’esperienza e per la loro capacità di orientare ed 

amplificare le tendenze sociali e culturali, le industrie culturali e creative danno un 

contributo importante alla creazione di un clima favorevole all’innovazione in Europa.  

Nel 2014 il MiBACT ha sottoscritto il Piano per la digitalizzazione del turismo 

italiano
7
. Cultura e turismo costituiscono due sistemi complementari e risultano 

indispensabili l’uno all’altro (Pollarini, 2018). Pollarini (2018) sostiene che 

“culturizzare l’offerta turistica” significa produrre modelli di fruizione sempre più 

complessi ed articolati, adatti ad un consumatore esigente e consapevole delle proprie 

scelte. Occorre pensare alla cultura non come ad un oggetto da consumare, ma 

soprattutto come un mezzo, un processo continuo di scambio che si realizza anche 

attraverso l’agire turistico. Per contro, Pollarini (2018) sostiene che “turistizzare 

l’offerta culturale” significa toglierla dall’aura di autoreferenzialità e costringerla a 

pensarsi in relazione ad un pubblico di fruitori e ad una comunità di utenti. Nel Piano si 
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diceva che, perché l’Italia possa concorrere a livello internazionale in ambito di turismo 

e cultura, sia necessario un rinnovamento in linea con l’innovazione tecnologica così da 

eliminare l’eccessiva staticità del settore. Il cambiamento delle abitudini e dei consumi 

sta determinando una crescente indipendenza del turista. Si creano così nuovi segmenti 

di clientela che è possibile intercettare solo dotandosi di strumenti tecnologicamente 

avanzati. Nella fase di fruizione, ovvero una volta a destinazione, il 58% dei turisti 

utilizza fonti online per valutare attività e servizi ed il 40% crea direttamente nuovi 

contenuti. Nel 2014 l’offerta del mercato italiano si presentava estremamente 

frammentata; secondo uno studio pubblicato il 13 febbraio 2014 in occasione 

dell’appuntamento con Expo2015 realizzato da Confturismo e Confcommercio con la 

collaborazione di CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica) e 

dell’Università Ca’ Foscari, solo il 47% del fatturato riusciva a rimanere nella filiera 

italiana. Il Piano poneva le basi per un miglioramento della qualità, intesa non come 

lusso, quanto piuttosto come personalizzazione, esperienzialità, approfondimento delle 

motivazioni di visita e scoperta. Il Piano prevedeva tre ambiti di intervento: 

interoperabilità e big data, sviluppo digitale ed infine promozione e 

commercializzazione. Riscontri positivi a riguardo si leggono nei dati raccolti dal 

Digital Economy and Society Index
8
 nel 2017. Secondo quest’analisi tra i Paesi che 

stanno portando avanti un progresso costante in ambito di digitalizzazione rispetto ai 

dati raccolti nel 2015 c’è anche l’Italia. 

Nel 2017 è stato sottoscritto il Piano strategico di sviluppo del turismo
9
, che segna il 

2022 come anno entro il quale portare a termine gli obiettivi. Il Piano intende attivare 

azioni finalizzate ad incoraggiare la proposta creativa di nuovi modelli ed iniziative di 

valorizzazione in direzione della tecnologia digitale portando avanti programmi volti ad 

implementare un’innovazione permanente dei prodotti e processi organizzativi.  

Come ha evidenziato Maria Grazia Mattei (2018), esperta di cultura e comunicazione 

digitale e direttrice di Meet the Media Guru: “il digitale per il patrimonio culturale è una 

dimensione strutturale della contemporaneità”.  
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Capitolo 3 - La programmazione lineare come supporto alle 

decisioni relative ai tour di visita personalizzati 

 

3.1. Decision making e approcci quantitativi 

Nel 1978 Herbert Simon vince il premio Nobel “per la sua pionieristica ricerca 

riguardo il processo decisionale all’interno delle organizzazioni economiche”
10

. Alla 

base del decision making sta infatti il problema decisionale ed il processo che ne 

consegue per giungere ad una soluzione o ad una eventuale ridefinizione del problema. 

Si parla così di processo decisionale.  

Le teorie economiche tradizionali postulano un uomo economico che nel suo essere 

economico è anche razionale. Si presume che quest’uomo abbia piena conoscenza degli 

aspetti più importanti del suo ambiente, che abbia un sistema di preferenze ben 

organizzato e stabile e che abbia la capacità di selezionare, in base alle alternative 

previste, quella che gli permetta di raggiungere la migliore alternativa nella sua scala di 

preferenze. Simon (1955) mette in discussione questa teoria, sostenendo che il concetto 

di uomo economico necessitasse di una revisione drastica al fine di sostituire la 

razionalità assoluta dell’uomo economico con il concetto di comportamento razionale 

compatibile con le capacità di calcolo e possibilità di accesso alle informazioni 

realmente possedute dall’uomo. Si ottiene così che il concetto di razionalità assoluta è 

un’approssimazione semplificata della condotta dell’uomo e dell’ambiente nel quale 

esso vive e decide (Simon, 1955).  

Nonostante il modello di razionalità limitata si differenzi dal modello di razionalità 

assoluta nella teoria, nella pratica, cioè nella stesura del modello stesso, condivide con 

esso alcuni elementi di base, quali l’insieme delle alternative che il soggetto considera e 

percepisce rispetto all’intero ventaglio di possibilità, il risultato della scelta, il valore 

che l’uomo dà a ciascun possibile risultato della scelta, le informazioni legate al 
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risultato ed infine le informazioni legate all’alternativa scelta. I due modelli 

condividono dunque il tipo di formulazione del problema, in particolare nei suoi 

elementi di base, ma si differenziano nell’approccio risolutivo con il quale il modello di 

razionalità limitata affronta le reali caratteristiche dell’ambiente e le reali interrelazioni 

tra soggetti decisori, fattori fondamentali per la scelta finale.  

Nella maggior parte dei modelli di razionalità assoluta si considera che il soggetto 

vagli tutte le alternative prima di prendere una decisione, mentre nell’effettivo processo 

decisionale il soggetto esamina le alternative in modo sequenziale senza seguire un 

ordine definito. Quando le alternative vengono esaminate una in seguito all’altra, si 

potrebbe considerare come preferita la prima alternativa effettivamente scelta e non 

quella definitiva.  

La struttura del processo decisionale teorizzata da Simon (1955) prevede quattro fasi: 

l’individuazione di un problema e di tutte le informazioni necessarie a definire lo stesso, 

la descrizione delle varie possibili soluzioni o alternative, la fase di scelta ed infine 

l’interpretazione dei risultati con possibile revisione, dando a questo insieme di azioni la 

connotazione tipica di un vero e proprio processo.  

Le decisioni prese intuitivamente sono adeguate, ma l’intuito da solo non è 

sufficiente per prendere decisioni complesse e cruciali (Forman, Selly, 2001). Il 

decision making è utile per una corretta performance manageriale, ovvero per 

raggiungere e dunque mantenere il vantaggio competitivo.  

Esistono strumenti di supporto alla decisione; si trasferiscono i concetti decisionali in 

variabili quantitative ponendo un problema e procedendo con l’approccio risolutivo 

adeguato.  

La Ricerca Operativa, detta anche Management Science, è una disciplina che 

riguarda la modellizzazione matematica del mondo reale. Il metodo scientifico è 

applicato a problemi che implicano il controllo di sistemi organizzati al fine di fornire 

soluzioni che meglio rispondano agli scopi dell’organizzazione nel suo insieme 

(D’Ercole, Stefani, 2008). Le origini di tale scienza si fanno risalire alla prima 

rivoluzione industriale quando l’avvento delle macchine, lo sviluppo di nuovi sistemi di 

trasporto e di comunicazione e l’espansione delle imprese in direzione sempre più 
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innovativa hanno reso necessario un nuovo approccio nell’organizzazione del lavoro. Il 

vero sviluppo della Ricerca Operativa però si è ottenuto durante la Seconda Guerra 

Mondiale occasione nella quale l’organizzazione del lavoro doveva essere efficiente 

poiché il tempo utile per la  gestione delle molteplici funzioni militari era brevissimo e 

l’allerta massima. Al termine della Guerra, con l’avvento dei calcolatori elettronici, la 

Ricerca Operativa torna ad essere applicata in ambito industriale. Negli anni Cinquanta 

del Novecento negli Stati Uniti viene fondata The Operations Research Society of 

America
11

, un’associazione nazionale di Ricerca Operativa che ha fatto da esempio agli 

altri Paesi nei quali, nel giro di un decennio, la disciplina si afferma 

nell’amministrazione pubblica ed in ambito universitario. 

D’Ercole e Stefani (2008)  individuano quattro caratteristiche peculiari della Ricerca 

Operativa (RO):  

i) L’orientamento verso sistemi complessi; nei sistemi organizzati 

complessi la RO riesce a risolvere conflitti d’interesse tra le parti grazie alla 

formulazione di risultati precisi ed indicazioni concrete; 

ii) la creazione di opportuni team di esperti; la RO può unire matematici, 

statisti, economisti, informatici ed ingegneri; 

iii) l’applicazione del metodo scientifico a problemi di controllo; la RO 

prevede cinque fasi di progettazione e svolgimento del problema fino 

all’ottenimento di una soluzione. La soluzione deve essere valutata, attuata e se 

necessario aggiornata; 

iv) la ricerca dell’ottimalità; la RO tratta problemi di ottimizzazione nei 

quali si cerca di massimizzare una funzione obiettivo al fine di produrre una o 

più soluzioni ottime. 

 

I modelli matematici originati dalla Ricerca Operativa costituiscono la 

rappresentazione astratta di fenomeni reali. In particolare, si definisce modello una  

rappresentazione formale di idee e conoscenze relative ad un fenomeno (Malinvaud, 

1971). Queste idee si esprimono con un insieme di ipotesi sugli elementi essenziali del 
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fenomeno e delle leggi che lo regolano. Il ragionamento sul modello permette di 

esaminare le conseguenze logiche delle ipotesi assunte, di confrontarle con i risultati 

dell’esperienza al fine di giungere ad una migliore conoscenza della realtà ed agire 

quindi con più efficacia. I modelli permettono infatti di ridurre la complessità delle 

situazioni reali isolando i fenomeni e stabilendone la rappresentazione astratta. 

Malinvaud (1971) sottolinea che stabilire le caratteristiche di un evento per 

modellizzarlo costituisce il punto di partenza di ogni metodo scientifico.  

Un approccio quantitativo però non va inteso come un algoritmo che fornisca 

automaticamente la soluzione voluta, quanto piuttosto come un aiuto che permetta 

un’analisi sistematica delle alternative e che guidi il decisore verso la decisione finale su 

cui egli stesso avrà comunque l’intera responsabilità (Gallo, 2009).  

 

3.2. La programmazione lineare  

Negli ultimi anni del Novecento gli studiosi hanno mostrato un interesse sempre 

maggiore verso l’applicazione di metodi matematici nella risoluzione di problemi pratici 

(Sierksma, 2001). Sia metodi nuovi che metodi e teorie già note iniziano ad apparire 

nelle riviste scientifiche specializzate. La programmazione lineare si inserisce 

nell’insieme degli approcci quantitativi che più di altri attira l’attenzione della comunità 

scientifica. La programmazione lineare viene utilizzata in Ricerca Operativa ed è 

considerata tra i modelli di ottimizzazione più usati come strumento decisionale 

nell’analisi quantitativa di problemi pratici in cui deve essere presa una decisione 

razionale. Infatti, la formalizzazione di un problema di programmazione lineare è 

facilmente avvicinabile ai fenomeni reali che si prefigge di studiare diventando così 

principale strumento di analisi del reale tra i vari strumenti a disposizione nella Ricerca 

Operativa (D’Ercole, Stefani, 2008).  

Dantzig, uno dei padri della teoria sulla programmazione lineare, la definisce come 

segue: “la programmazione lineare è un modello matematico parte della rivoluzione 

scientifica del Dopoguerra che ha dato all’uomo l’abilità, in situazioni di grande 

complessità, di stabilire obiettivi generali e di tracciare un percorso decisionale con il 

quale fosse possibile raggiungere al meglio gli obiettivi stessi” (Dantzig, 2002).  
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Ad oggi la programmazione lineare ha una grande importanza non solo nei problemi 

di ottimizzazione di natura economica, ma anche in problemi di pianificazione 

strategica.  

Sierksma (2001) sostiene che le origini della programmazione lineare corrispondano 

al momento nel quale, nel 1827, il matematico francese J.B.J. Fourier pubblica un 

metodo per risolvere sistemi di disuguaglianze lineari. La pubblicazione è infatti 

comunemente considerata come la prima teoria sulla programmazione lineare.  

Durante la guerra Dantzig lavora su problemi di pianificazione logistica militare e 

nel 1946 diventa consulente matematico presso il US Air Force Comptroller, 

dipartimento di finanza del Pentagono (Li Calzi, 2003). È allora che a Dantzig viene 

chiesto di trovare un metodo con il quale fosse possibile organizzare rapidamente 

l’addestramento, lo spiegamento ed il supporto logistico delle forze militari. Si tratta di 

affrontare un problema di ottimizzazione in grande scala e nel 1946 i metodi disponibili 

a risolvere un problema come quello posto a Dantzig ricorrono a regole ad hoc che a 

loro volta incorporano criteri arbitrari o dettati dalla tradizione. La maggiore intuizione 

di Dantzig è dunque di rinunciare ai criteri tradizionali e di sostituirli con la 

formulazione esplicita di un obiettivo in termini matematici. Dantzig perviene così alla 

formulazione generale di un problema di programmazione lineare. L’anno successivo, 

nel 1947, Dantzig incontra Koopmans, matematico russo che a sua volta stava 

lavorando alla formulazione di un modello di programmazione lineare riguardo ad uno 

degli argomenti classici dell’economia, cioè all’allocazione efficiente di risorse scarse. 

In seguito all’incontro, proficuo poiché entrambi riescono ad aggiungere nuovi tasselli 

alle rispettive formulazioni, i due matematici procedono con lo studio del modello 

separatemente. A Koopmans la formulazione del modello di programmazione lineare 

porta, nel 1975, a ricevere il premio Nobel per l’economia, in particolare per il 

contributo alla teoria dell’allocazione ottima delle risorse. Dantzig (2002) sviluppa 

invece il metodo del Simplesso per la risoluzione di problemi di programmazione 

lineare, trasformando la programmazione lineare in uno strumento di base per la 

progettazione di sistemi complessi di larga scala (Dantzig, 2002). 
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La diffusione della programmazione lineare avviene a partire dagli anni Sessanta del 

Novecento quando l’ascesa e lo sviluppo del computer permettono l’utilizzo del metodo 

su problemi di larga scala.  

Da allora la programmazione lineare si è sviluppata rapidamente sia nella sua teoria 

che nella sua applicazione. Grazie agli appositi software è possibile risolvere problemi 

di programmazione lineare in tempi brevissimi e possono essere presi in considerazione 

modelli con oltre 200.000 variabili e vincoli. Rappresentativo è il fatto che Excel, il più 

diffuso programma applicativo in ambito aziendale, disponga della funzione 

“risolutore” negli strumenti, permettendo all’utente di risolvere problemi di 

programmazione lineare di medie dimensioni.  

La programmazione lineare è senza dubbio il meccanismo più naturale con il quale è 

possibile formulare una vasta gamma di problemi; la popolarità della programmazione 

lineare è dovuta principalmente al fatto che nella fase di formulazione dell’analisi, 

poiché un grande numero di vincoli ed obiettivi che sorgono nella pratica sono 

indiscutibilmente lineari, è possibile rappresentare facilmente la situazione reale 

(Luenberger, Ye, 2008).  

Un problema di programmazione lineare è un problema di ottimizzazione nel quale 

la funzione obiettivo ed i vincoli sono lineari nelle variabili.  

Gli elementi chiave della programmazione lineare sono dunque le variabili 

decisionali, l’obiettivo ed i vincoli. Le variabili decisionali rappresentano le decisioni da 

prendere. L’obiettivo può essere quello di massimizzare o di minimizzare una funzione 

lineare nelle variabili. I vincoli, anche essi lineari nelle variabili, sono necessari a 

limitare le possibili decisioni ad una decisione finale.  

Una soluzione di un problema di programmazione lineare è detta ammissibile quando 

soddisfa i vincoli (l’insieme di tutte le soluzioni ammissibili si chiama regione 

ammissibile). La soluzione si dice invece ottima quando si tratta di una soluzione 

ammissibile che massimizza (o minimizza, a seconda del tipo di problema) la funzione 

obiettivo. La regione ammissibile di un problema di programmazione lineare è un 

insieme convesso (un insieme si dice convesso se presi due punti qualsiasi dell’insieme 

anche il segmento che li unisce appartiene all’insieme, si veda D’Ercole e Stefani, 
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2008). L’intersezione di un numero finito di semispazi chiusi è detto politopo convesso, 

il quale può essere limitato (si parla di poliedro convesso) o illimitato (si parla di 

politopo illimitato).  

Un problema di programmazione lineare è detto risolubile se ha o una sola soluzione 

ottima oppure infinite soluzioni, è detto inammissibile, se ha soluzioni ammissibili ed è 

detto  illimitato, se il valore ottimo del problema non è finito (Yang, 2018).   

Formulare un problema di programmazione lineare significa procedere con il 

processo di cui sopra al fine di definire in modo chiaro gli elementi che lo compongono, 

ovvero le variabili decisionali, gli obiettivi ed i vincoli.  

Utilizzando la rappresentazione in forma matriciale, un problema di programmazione 

lineare in forma canonica può così formularsi (Stefani et al., 2011): 

 

max c
T
x 

soggetto a Ax ≤ b 

      x ≥ 0 

 

dove z = c
T
x rappresenta la funzione obiettivo da massimizzare; x = (x1, x2, … xn)

T
 ∈ R

n
 

rappresenta il vettore delle variabili decisionali; b ∈ R
m

 rappresenta il vettore dei 

termini noti; c ∈ R
n
 rappresenta il vettore dei coefficienti della funzione obiettivo; A 

rappresenta la matrice dei coefficienti dei vincoli, di dimensione mxn.   

La programmazione lineare consiste dunque nel determinare il massimo (o il 

minimo) di una funzione lineare nelle variabili decisionali soggette a vincoli lineari.  

Importante, nella teoria della programmazione lineare, è il concetto di dualità. Infatti, 

ad ogni problema di programmazione lineare, chiamato primale, è associato un 

problema di programmazione lineare chiamato duale.  

Si consideri un problema di programmazione lineare con funzione obiettivo z = c
T
x 

da massimizzare, soggetta ai vincoli Ax ≤ b e x ≥ 0. Il problema duale associato ha 

funzione obiettivo z = b
T
y da minimizzare e vincoli A

T
y ≥ c e y ≥ 0, dove y = (y1, y2, … 

ym)
T
 è il vettore delle variabili decisionali del problema duale.  
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Il problema duale è quindi legato al problema primale ad esso associato. Trovare la 

soluzione del problema duale potrebbe a volte essere più semplice che trovare la 

soluzione di quello primale (si veda Yang, 2018); inoltre dal problema duale si possono 

ottenere interpretazioni economiche interessanti per il problema primale stesso.  

Se x
*
 è soluzione ottima del problema primale e y

*
 è soluzione ottima del problema 

duale associato, allora c
T
x* =  b

T
y*.  

La costruzione di un modello di programmazione lineare è utile per pensare al 

problema e nel caso di un problema di programmazione lineare con due variabili 

visualizzarne la sua risoluzione. In seguito alla formulazione del problema di 

programmazione lineare, si procede alla sua risoluzione e si conclude generalmente con 

l’interpretazione della soluzione, nel caso in cui il problema derivi da un modello 

iniziale. 

Alcuni esempi di utilizzo della programmazione lineare in problemi che possono 

avere un interesse nelle applicazioni pratiche sono dati dal problema della dieta, dal 

problema di trasporto, dal problema di investimento, dal problema di produzione ecc.  

Ad esempio, il problema della dieta risponde alla domanda riguardo a come si possa 

determinare una dieta che sia economica e che soddisfi i requisiti minimi di una buona 

alimentazione. Nella formulazione del problema della dieta si possono però riscontrare 

alcune difficoltà riguardo al fatto che nella programmazione lineare è difficile includere 

requisiti di gusto, cioè requisiti qualitativi, e requisiti legati alla suddivisibilità, non 

sempre possibile, di alcuni cibi previsti nella dieta.  

Un problema di programmazione lineare con sole due variabili è risolvibile con il 

metodo grafico, mentre un problema di programmazione lineare con più di due variabili 

è risolvibile, tra gli altri, con il metodo detto di Branch and Bound. Il metodo Branch 

and Bound consiste nel suddividere in opportuni sottoinsiemi (branching) l’insieme di 

ammissibilità del problema di programmazione lineare considerato e risolverlo in base 

ad alcuni di questi sottoinsiemi, escludendo a priori i sottoinsiemi che sicuramente non 

contengono la soluzione ottima del problema (bounding) perché non soddisfano i 

vincoli prestabiliti (D’Ercole, Stefani, 2008).  
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Si riporta qui di seguito un esempio tratto da Cournejols e Trick (1999) di un 

problema di programmazione lineare con due sole variabili decisionali, risolvibile 

graficamente. Si prenda in considerazione un’azienda che produce computer, in 

particolare si considerino due prodotti, notebook e computer desktop. L’azienda vuole 

determinare quanti computer deve produrre per ciascun tipo in modo da massimizzare il 

profitto.  

Si sa che ogni computer richiede un solo processore ed il fornitore ha a diposizione 

10 processori. Il notebook richiede 1 scheda di memoria, mentre il computer desktop ne 

richiede 2. L’azienda ha a disposizione 15 schede di memoria. Infine ogni computer 

necessita di un certo tempo di assemblaggio. Il notebook necessita di 4 minuti, mentre il 

computer desktop necessita di 3 minuti. In totale il tempo a disposizione per 

l’assemblaggio è di 25 minuti.  

Si suppone che, considerando le condizioni di mercato, i costi dei materiali ed i costi 

di produzione, il notebook generi 750$ di profitto, mentre il computer desktop ne generi 

1000$. 

Le domande a cui l’azienda riesce a rispondere grazie al modello di programmazione 

lineare sono: quanti notebook e quanti computer desktop produrre nel rispetto dei 

vincoli ed a quanto ammonta il profitto massimo attendibile? Altre domande interessanti 

per l’azienda sono, ad esempio, quanto l’azienda sarebbe disposta a spendere per delle 

schede di memoria extra ed a quanto dovrebbe ammontare il profitto perché sia 

giustificabile un incremento di produzione?  

Di seguito si riporta la formulazione del problema di programmazione lineare volto a 

massimizzare il profitto dell’azienda produttrice di computer. 

Si definisca con x1 il numero di notebook prodotti (e venduti) e con x2 il numero di 

computer desktop prodotti (e venduti). La funzione obiettivo da massimizzare è la 

seguente z(x1, x2) = 750x1 + 1000x2 e i vincoli sono x1 + x2 ≤ 10; x1 + 2x2 ≤ 15; 4x1 + 

3x2 ≤ 25; x1 ≥ 0; x2 ≥ 0.  

La Figura 3.1 illustra i vincoli del problema e la regione ammissibile ottenuta 

dall’intersezione di tutte le regioni ammissibili che soddisfano ciascun vincolo. La 

Figura 3.2 mostra la soluzione ottima nel punto x = (x1, x2) = (1, 7). La Figura mostra 
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anche alcune curve di livello della funzione obiettivo (z = 3000, z = 6000 nella Figura).  

La soluzione de problema è x1 = 1 e x2 = 7 per cui la decisione ottimale per l’azienda è 

quella di produrre 1 notebook e 7 computer desktop ottenendo un profitto di 7750$.  

L’utilità applicativa di un modello di programmazione lineare è direttamente legata 

al soddisfacimento delle ipotesi formulate nel problema. La prima ipotesi è legata alla 

linearità della funzione obiettivo che implica che il contributo all’obiettivo di ogni 

variabile decisionale sia proporzionale al valore della variabile decisionale stessa. La 

seconda ipotesi prevede che il contributo di ogni variabile all’obiettivo sia indipendente 

dal valore delle altre variabili decisionali. La terza ipotesi prevede che sia possibile 

considerare frazioni di ogni variabile ed infine l’ultima ipotesi è relativa alle condizioni 

di certezza. Cournejols e Trick (1999) definiscono tali ipotesi rispettivamente 

Proportionality Assumption, Additivity Assumption, Divisibility Assumption, Certainty 

Assumption. Secondo Cournejols e Trick (1999) è raro che un problema soddisfi tutte le 

ipotesi di cui sopra, questo però non nega l’utilità del modello; il modello può 

comunque essere utile a livello manageriale anche se la realtà si discosta leggermente 

dai suoi rigorosi requisiti.  
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Figura 3.1. Vincoli e regione ammissibile del problema di produzione. 

Cournejols, Trick, (1999) Quantitative methods for the management sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Soluzione ottima x = (x1, x2) = (1, 7) ed alcune curve di livello della funzione obiettivo z = 3000, z = 

6000, per il problema di produzione. 

Cournejols, Trick, (1999) Quantitative methods for the management sciences. 
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3.2.1. La programmazione lineare intera 

Tra i problemi di programmazione lineare esiste una particolare categoria di 

problemi nella quale le variabili decisionali devono assumere necessariamente valori 

interi, si parla di programmazione lineare intera (Schrijver, 1986).  

Un problema di programmazione lineare intera è definito da una funzione obiettivo 

da massimizzare (o minimizzare, a seconda del problema) soggetta ad un insieme con 

variabili intere e vincoli definiti in diseguaglianze lineari, ed è formulato come segue:  

 

max c
T
x 

soggetto a  Ax ≤ b 

      x ∈ N
n 

 

I problemi di programmazione lineare intera si dividono in due tipi, quelli in cui 

soltanto alcune variabili decisionali sono intere (si parla in questo caso di 

programmazione lineare intera mista) e quelli in cui tutte le variabili decisionali sono 

intere. Nel caso di problemi di programmazione lineare intera binaria o booleana le 

variabili decisionali possono assumere solo valore 0 o 1, con la seguente formulazione:  

max c
T
x 

soggetto a Ax ≤ b 

                                                xi ∈  0,1} con i = 1, 2, … n.
 

Schrijver (1986) illustra come esempio di utilizzo della programmazione lineare 

intera booleana il problema dello zaino; dato un insieme di oggetti, ognuno dei quali 

avente un determinato peso e valore, si vuole determinare il numero di oggetti da 

includere nello zaino in modo che il peso totale dello zaino sia minore o uguale al peso 

massimo raggiungibile dallo zaino stesso e che il valore totale degli oggetti nello zaino 

sia massimizzato. Il problema dello zaino è così formulato:   

 

max    
   i xi 
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soggetto a     
   i xi ≤ b 

                                     xi ∈  0,1}  con i = 1, … n 

 

dove z =    
   i xi rappresenta la funzione obiettivo da massimizzare; xi indica l’oggetto 

i-esimo; vi indica il valore dell’oggetto i; ai indica il peso dell’oggetto i; b rappresenta il 

peso massimo raggiungibile dallo zaino. Se xi = 1 l’oggetto verrà inserito nello zaino, 

altrimenti se xi = 0 l’oggetto non verrà inserito nello zaino.  

Anche in un problema di programmazione lineare intera, così come precedentemente 

descritto nel caso di un problema di programmazione lineare, viene utilizzato, tra gli 

altri, come metodo risolutivo il metodo Branch and Bound. 

 

3.3. Applicazioni della programmazione lineare ai tour di visita museali 

Conciliare cultura e tecnologia è una delle sfide a cui i musei sono chiamati a 

rispondere da circa un decennio. Con l’emergere del web, i curatori e coloro che si 

occupano di arte sono sempre più coinvolti in un genere di cultura che sia collaborativo 

e digitale. Questo processo è considerato sempre più necessario affinché le istituzioni 

museali attraggano un ampio pubblico. Oggi la maggior parte dei musei ha un sito web, 

ma solo alcuni permettono ai visitatori di preparare un tour di visita che si accordi con il 

proprio gusto e con i limiti di tempo a disposizione. Nella maggior parte dei casi, le 

uniche informazioni reperibili online riguardo ad un certo museo sono legate agli orari 

di apertura, alle descrizioni delle opere presenti in collezione ed alla mappa del museo 

stesso. Oppure ancora sono suggeriti itinerari basati sulle opere più famose o peculiari 

della collezione o itinerari tematici. I musei sono considerati un tipo di intrattenimento 

condiviso che permette al pubblico di godere della visita al fine di soddisfare la propria 

sensibilità, curiosità e consapevolezza. 

La qualità dell’esperienza museale è messa in discussione dalla possibilità che i 

visitatori non approfittino appieno del percorso espositivo. La varietà di opere ed oggetti 

presenti in un museo può renderne difficile la fruizione; i visitatori rischiano di non 

visitare oggetti di loro interesse a favore di altri non di loro preferenza. Al fattore legato 
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all’interesse personale, si aggiunge il fattore del tempo: il tempo a disposizione per una 

visita è limitato, non solo dagli orari della sede museale, ma anche dai limiti del singolo, 

dovuti spesso alla stanchezza o fatica nel portare a termine il tour. Schouten (1995) la 

chiama Museum Fatigue, riferendosi alla sensazione di spossatezza fisica che conduce 

ad un tipico comportamento del visitatore: più è lungo il periodo di tempo speso 

all’interno del museo, più velocemente il visitatore si recherà verso l’uscita. Oltre alla 

tendenza ad avvicinarsi rapidamente all’uscita, si riscontra un netto calo dell’attenzione 

nella fruizione della mostra o esposizione mano a mano che la visita procede.  

Un tentativo verso la costruzione di un’esperienza museale personalizzata è stato 

fatto da alcuni musei, tra cui il Louvre. Sul sito web del Louvre
12

 è possibile preparare 

un tour di visita selezionando il proprio profilo sociale ed il tempo a disposizione (si 

vedano le Figure 3.3 e 3.4). Il sito web del Louvre offre infatti una serie di percorsi 

tematici progettati per fornire una panoramica della portata e della ricchezza delle 

collezioni del museo. Ogni traccia è basata su una selezione di opere che rappresentano 

un periodo, un movimento artistico o un tema. I temi tra cui è possibile scegliere sono 

15 dalle arti decorative all’arte greca fino alla sezione dedicata ad Eugène Delacroix; il 

periodo di tempo da dedicare alla visita parte da un minimo di un’ora fino ad un 

massimo di tre ore; i visitatori sono divisi in 9 tipologie, quali per esempio il visitatore 

con famiglia, il visitatore con un gruppo, il visitatore con disabilità fisiche o mentali 

oppure il più generico visitatore adulto. Infine, è possibile selezionare il giorno della 

settimana che si intende dedicare alla visita cosicché il percorso consigliato sia costruito 

anche in base all’affollamento del museo ed in base alla presenza o meno di opere 

d’interesse (in caso vi siano prestiti o restauri in corso). Il sito propone inoltre una serie 

di percorsi già definiti tra cui scegliere, costruiti in linea con i percorsi personalizzati di 

cui sopra. È proposto, per esempio, il tour dei dipinti del Rinascimento Italiano dedicato 

ai gruppi da condursi entro l’ora e mezza tutti i giorni della settimana escluso il martedì. 

Tali tour sono costantemente aggiornati, il tour pubblicato più recentemente, nei mesi 

estivi del 2018, è dedicato alle opere presenti nel video musicale di Beyoncé e Jay-Z 

girato proprio nelle sale del Louvre a giugno 2018.  

                                                           
12

  www.louvre.fr/parcours  

http://www.louvre.fr/parcours
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      Figura 3.3. La sezione del sito web del Louvre dedicata alla progettazione di tour di visita personalizzati. 

 

 

 

 

 

      Figura 3.4. Esempio di progettazione di tour di visita personalizzato.  
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Definire il visitatore attraverso la sua categoria socio-demografica di appartenenza 

potrebbe essere considerato un limite, in quanto tale approccio non tiene in 

considerazione le preferenze personali del visitatore stesso. Da una parte il pubblico 

preferisce sempre più spesso evitare di dichiarare la propria condizione socio-

economica, dall’altra si ritiene che questa non sia determinante per definire un tour di 

visita personalizzato in linea con gli interessi del singolo visitatore. Si supera in questo 

modo l’idea che un pubblico meno istruito o meno abbiente abbia preferenze diverse da 

un pubblico più istruito o più abbiente.  

È in questo contesto che è nata la necessità di migliorare la qualità dell’esperienza 

artistico-culturale attraverso la massimizzazione degli interessi del visitatore e la 

riduzione del tempo di percorrenza nel museo.  

Di seguito sono illustrati quattro modelli presentati in lavori scientifici che trattano il 

problema della costruzione di tour di visita personalizzati secondo le preferenze del 

visitatore basandosi sul metodo matematico della programmazione lineare. Precede la 

descrizione dei quattro modelli una classificazione dei visitatori secondo lo stile di 

percorrenza dello spazio espositivo teorizzata in Francia negli anni Ottanta del 

Novecento.  

Al fine di migliorare la qualità dell’esperienza museale è infatti utile suddividere i 

visitatori per differente stile di visita così da mettere in luce i vincoli legati alla singola 

fruizione.  

Gli studiosi francesi Levasseur e Veron (1983) hanno identificato attraverso una serie 

di interviste quattro diversi stili di visita, descritti da profili di animali: formica, farfalla, 

pesce e cavalletta. Questi profili rappresentano rispettivamente la visita “prossimale”, la 

visita pendolare, la visita “di passaggio” e la visita “punctum”, ovvero puntuale.  

Il visitatore-formica si pone ad una distanza ridotta dalle opere davanti alle quali si 

ferma, da qui la definizione della sua visita come “prossimale”. In comparazione agli 

altri, il tempo che dedica alla visita è più lungo. La formica evita, per quanto possibile, 

di attraversare gli spazi vuoti, percorrendo lo spazio espositivo lungo i muri. Si muove 

nello stesso modo sia nelle sale che lungo i corridoi; il suo comportamento infatti non 

varia al variare dello spazio in cui si trova. La formica segue l’ordine cronologico 
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proposto dall’esposizione. Si definisce dunque visitatore-formica colui che si muove in 

modo lineare, che si sofferma su quasi tutte le opere presenti nell’esposizione, che 

mostra interesse per i dettagli e che segue le indicazioni del curatore rispetto al 

percorso.  

Il visitatore-farfalla effettua una visita a “zig-zag”, con dei movimenti che alternano 

destra e sinistra, da qui la definizione della sua visita come pendolare. Una volta che ha 

osservato un’opera alla sua sinistra la farfalla si avvicina a quella che ha di fronte alla 

sua destra. Il tempo di visita è semi-lungo e come la formica evita gli spazi vuoti. Nel 

passaggio da uno spazio all’altro, ovvero da corridoio a sala, la farfalla cambia il 

proprio comportamento in modo più sensibile rispetto a quello della formica. Il 

visitatore-farfalla viene descritto come colui che si muove in modo non lineare, senza 

seguire le indicazioni del curatore, cambiando spesso direzione ed interessandosi ai 

dettagli delle opere. 

Il visitatore-pesce si muove con una traiettoria definita “tra le due acque”, ovvero si 

muove nel mezzo dello spazio in modo circolare e non lineare, da qui la definizione 

della sua visita come “di passaggio”. Il tempo che dedica alla visita è breve, il pesce si 

ferma raramente davanti alle opere, piuttosto le guarda da lontano. Non si preoccupa 

degli spazi vuoti ed è indifferente all’ordine cronologico dell’esposizione. Il visitatore-

pesce si muove nel centro delle stanze alla ricerca dell’opera che lo interessi, 

avvicinandocisi però poco frequentemente. 

Il visitatore-cavalletta si muove per “salti”, ovvero se nota un’opera da lontano che lo 

interessa si avvicina senza esitazione, da qui la definizione della sua visita come 

puntuale. La sua è una visita dinamica caratterizzata dall’attrazione per elementi 

puntuali. Il tempo di visita è corto. La cavalletta come il pesce attraversa gli spazi vuoti 

senza problemi ed è indifferente all’ordine cronologico proposto. Il suo comportamento 

non cambia al cambiare dello spazio, corridoi e sale sono attraversati nel medesimo 

modo. Il visitatore-cavalletta è dunque colui che dimostra particolare interesse e si 

avvicina a selezionate opere a cui dedica un significativo periodo di tempo.  

La visita della formica e della farfalla sono entrambe visite ordinate poiché seguono 

la logica dell’esposizione, benché il tour di visita avvenga in modo diverso. La visita del 
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pesce è una visita rapida; il pesce cerca una visione d’insieme. La cavalletta invece 

effettua una visita più libera rispetto agli altri, reagendo a ciò che più la interessa o 

stimola.  

In conclusione, si deduce che il visitatore-farfalla conduce la visita con una forte 

motivazione perché spinto da un interesse per la cultura. La formica invece conduce una 

visita più passiva, quasi scolastica, mentre il pesce conduce una visita disinteressata. 

Rispetto agli altri, il visitatore-cavalletta è colui che conduce una visita di rottura, il suo 

è un percorso soggettivo che va contro la struttura imposta dallo spazio e 

dall’esposizione.  

I due studiosi francesi rivolgono questa ricerca a coloro che si occupano di gestire le 

mostre perché nell’organizzare un’esposizione tengano in considerazione le differenti 

strategie di visita. Con la curatela è importante mostrare coerenza tra l’organizzazione 

dello spazio espositivo e gli obiettivi dell’esposizione stessa.  

Tenendo conto dell’analisi del visitatore svolta da Levasseur e Veron (1983), 

Lykourentzou et al. (2013) hanno elaborato uno studio per analizzare gli effetti di 

itinerari smart sulla qualità dell’esperienza museale. La novità di quest’analisi consiste 

nell’aver tenuto conto non solo degli interessi del visitatore, ma anche del suo stile di 

visita, immaginando il museo non come uno spazio sterile, ma come un luogo nel quale 

sia possibile interagire. Secondo gli studiosi, il museo è infatti il luogo che il pubblico 

visita sia al fine di imparare che allo scopo di socializzare ed intrattenersi. Garantire la 

qualità dell’esperienza museale significa dunque permettere ai visitatori di perseguire 

gli obiettivi prefissati fino alla fine della visita.  

Nel 2012 grazie ai finanziamenti della Commissione Europea è stato possibile 

condurre un esperimento riguardo al tema dell’esperienza delle visite personalizzate. 

L’esperimento in questione si chiama Experimedia BLUE project
13

 ed è stato condotto 

presso la Foundation of Hellenic World di Atene, in Grecia, dai ricercatori del 

Dipartimento di Tecnologia dell’Università del Peloponneso. Per identificare il tipo di 

visitatore e i suoi interessi rispetto alla collezione del museo si è usata un’app legata a 

Facebook con la quale il visitatore doveva interfacciarsi prima dell’inizio della visita 

                                                           
13

  www.experimedia.eu  

http://www.experimedia.eu/
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stessa. Durante lo svolgimento della visita si consegnava al visitatore un device che 

consentiva al visitatore di ricevere le giuste raccomandazioni sulle opere o sugli oggetti 

da includere nell’itinerario, permettendo ai ricercatori di monitorarne i movimenti. Alla 

fine della visita si poteva condividere l’esperienza sui principali social media. 

Lykourentzou et al. (2013) hanno cercato con il loro studio di superare i limiti del 

BLUE project legati al fatto di non tenere in considerazione i dati sui diversi stili di 

visita che nel caso dell’esperienza artistico-culturale non sono sempre di tipo 

quantitativo, quanto piuttosto di tipo qualitativo.  

Nel modello di Lykourentzou et al. (2013) si prendono in considerazione per ogni 

visitatore i seguenti elementi: l’interesse, la tolleranza della folla, il tempo massimo a 

disposizione, il tempo dedicato alla singola opera e la velocità di percorrenza. 

Nella formulazione del problema, ai vincoli legati alla fruizione si aggiungono i 

vincoli legati al museo, quali la distanza tra le opere in una singola stanza, il percorso 

che separa le stanze, il limite nella tolleranza per il sovraffollamento, il numero di 

stanze e quello delle opere esposte.  

L’equazione che misura la soddisfazione del visitatore rispetto all’esperienza 

condotta è così formulata per ogni visitatore j (j = 1, …n) ed ogni opera i (i = 1, … n):  

 

QoEeij = w1 ∙ Ieij + w2 ∙  
 

          
  

 

dove QoEeij indica il valore della qualità dell’esperienza del visitatore j per l’opera i; Ieij 

rappresenta l’interesse del visitatore j per l’opera i-esima; Ieij è un numero reale 

compreso tra 0 e 1, indicando rispettivamente il visitatore non interessato o il visitatore 

perfettamente interessato all’opera i; w1 e w2 sono i pesi compresi tra 0 e 1 e walktimeij 

= 
    

  
 dove dik è la distanza tra le due opere ek ed ei, Sj è la velocità di percorrenza del 

visitatore j.  

La  qualità complessiva dell’esperienza del visitatore alla fine della visita è data da:  

 

QoEj =      
   eij 
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Come si vede nelle Figure 3.5 e 3.6, il risultato ottenuto dall’esperimento di cui sopra 

è che il tipo di visitatore che riceve il maggiore miglioramento nella qualità 

dell’esperienza in seguito all’applicazione dei consigli derivanti dal modello è il 

visitatore-pesce in quanto questo, muovendosi nel centro delle stanze, è colui il quale 

rischia più degli altri di perdersi accidentalmente opere che potrebbero essere di suo 

interesse.   

Gli studiosi si sono preposti come obiettivo per il futuro di sviluppare l’algoritmo per 

ogni singolo stile di visita al fine di superare i limiti legati al visitatore-farfalla ed al 

visitatore-cavalletta che risultano essere coloro che beneficiano meno del miglioramento 

della qualità della visita. Inoltre, si sono preposti di considerare non solo la qualità 

dell’esperienza per il singolo visitatore, ma anche per la singola opera esposta così da 

ottenere una serie di indicazioni utili ai curatori per l’allestimento delle mostre stesse, 

mostrandosi in linea con lo studio di Levasseur e Veron (1983) a cui si sono ispirati.  
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Figura 3.5. Risultati dell’esperimento di Lykourentzou et al. (2013) in cui il visitatore che riceve il maggiore 

miglioramento nella qualità dell’esperienza è il visitatore-pesce.  

Lykourentzou et al. (2013), Improving museum visitors’ quality of experience through intelligent recommendations: a 

visiting style-based approach.   

 

 

 

Figura 3.6. Risultati dell’esperimento di Lykourentzou et al. (2013) in cui i visitatori-cavalletta e farfalla ottengono 

un leggero miglioramento nella qualità dell’esperienza museale, non netto come i visitatori-pesce e formica di cui alla 

Figura precedente.  

Lykourentzou et al. (2013), Improving museum visitors’ quality of experience through intelligent recommendations: a 

visiting style-based approach.   
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Dare un punteggio di preferenza ad ogni opera presente nel museo per permettere di 

ottimizzare le preferenze del visitatore e pianificare visite personalizzate è un passo 

aggiuntivo rispetto al modello di studio presentato nell’approccio precedente. Le 

informazioni di partenza sono legate alla topologia del museo, al tipo di visitatore, alle 

sue preferenze ed ai suoi vincoli. Il lavoro di Le Barre, Marquis e Roussel (2013) 

aggiunge a questi elementi una mappatura delle opere a seconda del valore ad esse 

assegnato da ogni visitatore, così da creare un ranking delle opere. 

Il problema dei tour di visita museali può essere considerato come uno specifico 

problema di orienteering (Vansteenwegen, Souffriau, Oudheusden, 2011).  

Quest’ultimo prende il nome dalla competizione sportiva che prevede che singoli 

concorrenti, partendo da uno specifico punto di controllo, cerchino di raggiungere più 

punti di interesse possibile prima di tornare alla partenza in un determinato periodo di 

tempo. Ad ogni punto di interesse è assegnato un punteggio; l’obiettivo finale è dunque 

quello di massimizzare il punteggio totale. Il problema di orienteering si propone di 

determinare il percorso più breve tra i vertici selezionati affinché il raggiungimento di 

più vertici possibili in un dato lasso di tempo sia portato a termine. Nell’ambito dei tour 

di visita museali però utilizzare la sola formulazione del problema di orienteering è 

considerato un limite in quanto la struttura museale è assai più complessa. Il numero di 

opere esposte in un museo rende di difficile applicazione il problema di orienteering che 

resta però alla base dello studio dei tour di visita personalizzati. 

Per questa ragione Le Barre, Marquis e Roussel (2013) hanno costruito il problema 

dei tour di visita museali come un problema di minimizzazione dei costi ispirandosi, per 

quel che riguarda la costruzione del ranking delle opere, al problema di orienteering di 

cui sopra. 

Il modello prende in considerazione due azioni del visitatore, cioè lo spostamento da 

una stanza all’altra e l’osservazione delle opere; il vincolo temporale e la funzione 

obiettivo da massimizzare che rappresenta la soddisfazione del singolo visitatore per il 

tour di visita.  

Al visitatore inoltre viene assegnata una certa “etichetta” a seconda del suo grado di 

interesse o preferenza. Viene definito “unif” il visitatore con deboli preferenze (gli 
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studiosi fanno riferimento al termine uniforme, ad ogni opera è infatti associato un 

numero intero casuale tra 0 e 1000 secondo una distribuzione uniforme), “fibo” quello 

con preferenze miti (gli studiosi considerano 20 livelli di utilità i cui valori 

corrispondono ai primi 20 numeri interi della sequenza di Fibonacci) e “luby” quello 

con preferenze marcate (gli studiosi fanno riferimento alla sequenza di Luby presentata 

nel lavoro di Luby, Sinclair e Zuckerman, 1993).  

La funzione obiettivo rappresenta in questo modello la soddisfazione del visitatore. 

Nel modello vengono definiti i seguenti vincoli: a) il vincolo che assicura che il tempo 

speso all’interno del museo non sia superiore ad un determinato tempo massimo; b) il 

vincolo della non-ubiquità del visitatore, cioè il visitatore non può trovarsi in due luoghi 

diversi nello stesso momento; c) il vincolo che garantisce che il visitatore entri ed esca 

dalle stanze così da formare un percorso; d) il vincolo che assicuri che le opere possano 

essere viste solo se il visitatore si trova nella stanza corrispondente; e) il vincolo che 

assicuri che ogni opera sia vista una sola volta. 

Le Barre, Marquis e Roussel (2013) hanno inoltre identificato le opere che non 

hanno riscontrato alcun interesse da parte di nessun visitatore (definite “null”) e le opere 

che hanno riscontrano il massimo della preferenza da parte di tutti i visitatori (definite 

“master”).  

Per quel che riguarda il ranking delle opere, alle opere di scarso interesse è stato 

attribuito un valore nullo, mentre a quelle di profondo interesse è stato attribuito il 

valore massimo di utilità. Un altro parametro considerato nel modello è il tempo, sia il 

tempo totale della visita, sia il tempo che il visitatore spende di fronte alla singola opera. 

Si suppone che il tempo che il visitatore spende di fronte alla singola opera dipenda 

dall’utilità assegnata all’opera, in quanto è ragionevole pensare che il visitatore spenda 

più tempo davanti alle opere che ritiene di maggiore interesse ed al contrario trascorra 

meno tempo davanti a quelle ritenute di poco interesse. In ogni caso, il tempo 

considerato non può essere nullo. Nel lavoro di Le Barre, Marquis e Roussel (2013) si 

considerano due situazioni, quella in cui il tempo speso di fronte ad una certa opera ed il 

tempo speso per muoversi da una stanza all’altra sono approssimativamente uguali e la 
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situazione in cui il tempo speso di fronte ad una certa opera è il doppio di quello speso 

per muoversi da una stanza all’altra.  

L’esperimento di Le Barre, Marquis e Roussel (2013) è stato condotto su due musei 

diversi per grandezza e numero di opere, la National Gallery di Londra e il più piccolo 

Palais des Beaux Arts di Lille. Le Barre, Marquis e Roussel (2013) hanno dedotto la 

topologia dei due musei dai rispettivi siti web, non soltanto per conoscere il numero di 

stanze (53 per il Palais des Beaux Arts di Lille e 119 per la National Gallery) o il 

numero di opere (486 per il Palais des Beaux Arts e 1783 per la National Gallery), ma 

anche per conoscere la collocazione delle opere all’interno dello spazio museale. Hanno 

così inserito nei file rappresentanti la topologia di ciascun museo le informazioni 

relative alle opere ed allo stile di visita dei visitatori.  

Un ulteriore passo avanti nello studio dei tour di visita museali è stato fatto nel 2017  

dal lavoro di Mathias et al. (2017) in cui la definizione del punteggio di preferenza per 

singola opera è stato costruito in base all’interesse del visitatore secondo la descrizione 

dell’opera che il museo stesso fornisce.  

Il modello di Mathias et al. (2017) è composto da due sezioni: l’exhibits scoring, 

parte del modello basata sulle preferenze del visitatore e sulle informazioni riguardo le 

opere ed il tour generator, parte del modello legata alla topologia del museo ed ai 

vincoli del visitatore. Le due sezioni del modello sono tra loro complementari in quanto 

entrambe sono necessarie alla costruzione del tour di visita così come richiesto dai 

visitatori. Si intende infatti ottenere una visita che massimizzi la soddisfazione del 

visitatore rispettando i limiti imposti dalla struttura del museo e dai vincoli specifici per 

ogni singolo visitatore. Il risultato è dunque un percorso efficiente composto da una 

sequenza di stanze in cui il visitatore dovrebbe passare per ammirare le opere sulla base 

delle preferenze precedentemente espresse. La novità di questo modello è data dal 

metodo con cui si ottiene l’exhibits scoring. Al visitatore viene fornita una lista delle 

caratteristiche del museo consentendogli di dichiarare quali si accordano di più al suo 

gusto. Il visitatore in questo modo fornisce il suo grado di interesse, espresso in una 

scala da 0% a 100%. Si usano inoltre le descrizioni ufficiali delle opere offerte dal 

museo per determinarne il prestigio (textual ranking). Per ogni opera si determina il 
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prestigio e le sue caratteristiche, in modo da calcolare in che misura queste rientrino 

nelle preferenze del visitatore. Tenere in considerazione sia le preferenze del visitatore 

che il prestigio dell’opera è un modo per identificare le opere di interesse e allo stesso 

tempo permettere al singolo visitatore di avere pieno controllo delle caratteristiche del 

proprio tour di visita. Spesso i musei indirizzano la fortuna delle loro collezioni 

puntando sulle opere considerate comunemente più prestigiose (considerate tali perché 

sono molto note o perché sono state eseguite da artisti molto noti), dimenticando che 

una fetta del proprio pubblico intende esprimere la propria preferenza sulle opere a 

prescindere dal prestigio delle stesse.  

Il modello proposto da Mathias et al. (2017) cerca di superare l’idea che sia solo il 

museo a dirigere gli interessi del visitatore, mettendo quest’ultimo nelle condizioni di 

poter esternare i propri gusti al fine di poter costruire un tour di visita in linea con le 

proprie preferenze.  

Dal modello di Mathias et al. (2017) si ottengo diversi profili di visitatori: il 

visitatore senza preferenze, quello che tiene in considerazione solo il prestigio delle 

opere, quello che esprime la propria preferenza ed infine il visitatore che esprime la 

propria preferenza tenendo in considerazione il prestigio delle opere. Gli autori 

evidenziano come quest’ultimo tipo di visita sia il profilo di maggiore interesse per lo 

studio.  

Il modello proposto da Mathias et al. (2017) è composto dal grafo che descrive la 

topologia del museo e dal problema di programmazione lineare grazie al quale è 

possibile ottenere tour di visita personalizzato per ogni visitatore. Il grafo è così 

strutturato:  

 

M = {VE, VX, VR, A, E, r} 

 

M indica il modello del museo rappresentato tramite grafo costituito da VE, che 

corrisponde all’insieme delle entrate del museo, VX indica l’insieme delle uscite del 

museo, VR indica l’insieme delle sale del museo, A indica l’insieme degli archi che 
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uniscono i diversi vertici, E indica l’insieme delle opere del museo e r: E → VR, è la 

funzione che ad ogni opera e ∈ E associa la sala del museo contenente e.  

Si indica con: 

 u: E → R+  la funzione che associa ad ogni opera e ∈ E, l’interesse u(e) del 

visitatore  

 I, l’insieme di opere che devono essere incluse nel tour 

 I-, l’insieme delle opere che devono essere escluse dal tour 

 t ∈ R+, t è il tempo speso per ogni entrata, uscita, sala, arco ed opera 

 tmax, il tempo massimo che il visitatore spende nel museo 

 Ev, il sottoinsieme di E contenente le opere da vedere mentre il visitatore si 

trova nella sala v 

 

Il tour è così definito:  

T = {v1 Ev1},…, {vn Evn} 

 

v i-esimo indica il vertice appartenente a VE, VX, e VR, mentre Ev è il sottoinsieme di E 

contente le opere da vedere mentre il visitatore si trova nella sala v, infatti con e ∈ E, 

r(e) = v.  

La funzione obiettivo da massimizzare è così definita:  

 

max    ∈ e ∙ u(e) 

 

dove xe è uguale ad 1 se l’opera e ∈ E è inclusa nel tour, altrimenti è 0.  

L’esperimento di Mathias et al. (2017) è stato condotto presso il Musée de 

l’Orangerie di Parigi e alla National Gallery di Londra.  

Gli studiosi si sono proposti come obiettivo futuro quello di estendere il metodo ai 

tour di visita di città o piccole regioni. Un esempio di sperimentazione a riguardo è stato 

fatto sulla città di Amsterdam (si veda Zelst, 2016).  
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Il modello di Zelst (2016) infatti si propone di costruire un tour della città sulla base 

delle preferenze ed esigenze del singolo visitatore in linea con la proposta museale.  

Nel modello si considerano la durata della permanenza del visitatore suddivisa in tre 

diverse fasce orarie: mattina, pomeriggio e sera. Ogni punto di interesse preso in esame 

ha uno specifico punteggio a seconda della fascia oraria in cui il visitatore preferisce 

condurre la visita.  

Si tiene in considerazione il lasso di tempo tra un punto di interesse e l’altro così da 

non sprecare tempo negli spostamenti. Infine, si determina il vincolo del budget che si 

desidera mettere a disposizione per l’intero itinerario. In questo modo si conduce il 

visitatore a prendere la scelta migliore rispetto a quando e come visitare i luoghi di 

interesse. Le variabili decisionali sono costituite dai punti di interesse per ogni fascia 

oraria. La funzione obiettivo è rappresentata dalla sommatoria dei musei a cui si associa 

come peso la preferenza del visitatore. Il vincolo più importante è dato 

dall’impossibilità di visitare diversi luoghi di interesse nella stessa fascia oraria e dal 

limite di non poter visitare due volte lo stesso luogo.  

A differenza degli altri approcci, Zelst (2016) introduce un nuovo vincolo, ovvero 

quello legato al budget, in quanto pianificare la visita di una serie di musei significa 

dover tenere conto del costo di ogni singolo biglietto, o eventualmente del biglietto 

cumulativo o dal costo di un abbonamento. Estendere il modello ad un’area geografica, 

sia essa una città o una regione, con il quale è possibile costruire tour di visita 

personalizzati significa dunque costruire un modello con un numero maggiore di vincoli 

e di variabili e quindi con una maggiore complessità.   

In conclusione, i modelli presentati in questo paragrafo sono accomunati da elementi 

simili che riguardano la costruzione del profilo del visitatore e l’individuazione di 

vincoli. L’utilizzo della programmazione lineare come strumento per la creazione di 

tour di visita personalizzati è infatti funzionale alla gestione delle preferenze e delle 

molteplici esigenze del visitatore che i singoli modelli tengono in considerazione, a 

partire dal modello di Lykourentzou et al. (2013), fino al modello di Zelst (2016) 

progettato per ottimizzare itinerari di visita nella città. 
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Capitolo 4 - Il caso di Venezia 

 

4.1. Introduzione al concetto di sostenibilità turistica 

Il concetto di sostenibilità, inizialmente usato in riferimento allo sfruttamento delle 

risorse naturali, è oggi usato ampiamente anche in tema culturale. L’ambiente culturale 

è sotto pressione quanto quello naturale; tutte le attività umane, di cui quelle turistiche 

fanno parte, sono attualmente di tale scala da incidere in modo irreversibile su quasi 

ogni aspetto della vita del nostro pianeta, dalle sue condizioni fisiche al suo assetto 

sociale ed alla sua dimensione culturale (Rami Ceci, 2005).  

Il turismo è spesso considerato come il fattore che più di altri partecipa 

all’incremento di inquinamento dell’ambiente culturale; esistono infatti molteplici 

esempi di come questo abbia un impatto negativo sull’ambiente, inteso sia in termini 

naturali che culturali. Se non pianificato, gestito e monitorato può generare effetti 

devastanti ed irrimediabili a causa di uno sviluppo incondizionato e superiore alla 

capacità di carico della destinazione (Costa, Manente, 2001).  

Kasim (2006) divide gli impatti negativi del turismo in impatti ambientali ed in 

impatti sociali. Nella prima categoria inserisce la costruzione di resort in aree 

incontaminate, l’erosione del suolo con conseguente deflusso d’acqua, la crescente 

domanda di fornitura d’acqua ed energia, l’incremento di rifiuti solidi, l’inquinamento 

dell’acqua e dell’aria ed infine l’alterazione dell’ecosistema naturale, con particolare 

riferimento all’oceano, alle spiagge ed alle aree di mangrovia. Nella seconda categoria, 

quella sociale, inserisce l’alterazione dell’identità locale e del sistema di incontro di 

differenti culture, la perdita delle economie tradizionali in favore di quelle legate al 

turismo, la perdita delle arti e dell’artigianato locale, la standardizzazione delle strutture 

turistiche e l’incremento della criminalità. Gli impatti negativi sorgono infatti quando la 

quantità di visitatori che si reca in un certo luogo diviene superiore alla capacità 

dell’ambiente di far fronte a tale quantità (Aghajani, Faraji, 2010).  
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Negli ultimi cinquant’anni parte del patrimonio comune è sparito. Ogni anno lingue, 

tradizioni e storie orali così come monumenti, siti archeologici ed oggetti d’arte di 

valore storico sono minacciati dai fattori di cui sopra (Schouten, 2005).  

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento gli economisti  Herman Daly e 

Joshua Farley teorizzano l’economia sostenibile. Il concetto di economia sostenibile 

condivide alcuni principi con l’economia classica, ma si differenzia da essa poiché con 

l’economia sostenibile si intende immaginare la macroeconomia non come il tutto, così 

come avviene nell’economia classica, ma come parte di un “Tutto” più ampio 

comprensivo della terra, della sua atmosfera e del suo ecosistema (Daly, Farley 2004). 

L’economia è dunque considerata come un sottoinsieme del più ampio sistema-terra. 

L’economia sostenibile introduce il concetto di crescita non-economica secondo cui 

un’ulteriore crescita ed avanzamento della macroeconomia potrebbe costare al pianeta 

più di quanto potrebbe far ottenere. Daly (2001) distingue infatti il concetto di crescita 

dal concetto di sviluppo, definendoli rispettivamente come aumento quantitativo delle 

risorse e miglioramento qualitativo delle risorse. Un sottoinsieme (l’economia 

sostenibile) non può crescere oltre la scala del sistema complessivo di cui è parte e, 

poiché l’economia è un sottoinsieme di un ecosistema finito e crescente, allora mano a 

mano che la crescita porta ad incorporare nel sistema economico una parte sempre 

maggiore del sistema complessivo diventa necessario che il comportamento 

dell’economia si approssimi sempre più a quello dell’ecosistema. Daly (2001) sostiene 

uno sviluppo senza crescita.   

Anche nel caso della sostenibilità lo scopo è quello di assicurare alle future 

generazioni più opportunità possibili per prendere le proprie decisioni riguardo la 

cultura e la sua valorizzazione. Di contro si rischia di condurre la sostenibilità ai limiti 

del conservatorismo, attuando un programma culturale che miri solamente alla 

protezione e alla tutela del patrimonio dimenticando quanto assunto dallo stesso Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio all’articolo 6 in tema di valorizzazione: “La 

valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 

dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 
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condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura”.  

Con sostenibilità si intende dunque lo sviluppo controllato dell’ambiente culturale 

perché la fruizione attuale, in linea con quanto dettato dal suo passato e dalla sua storia, 

permetta alle future generazioni di beneficiarne e goderne allo stesso modo.  

Con il termine turismo sostenibile si sottintendono altri concetti come turismo 

responsabile ed ecoturismo che ne allargano la prospettiva, ma che appartengono allo 

stesso campo d’indagine.  

Il turismo è un’attività di per se stessa non dannosa, anzi è ritenuta una buona pratica 

conoscitiva, anche se sempre più spesso le grandi masse turistiche si recano in luoghi 

che con gli anni sono divenuti vulnerabili come piccole isole, zone di costa o centri 

storico-culturali. Secondo l’antropologo Marc Augé (1999) il turismo unito all’uso 

crescente ed indiscriminato delle immagini come forma di comunicazione contribuisce a 

far saltare la distinzione tra reale e finzione portando alla spettacolarizzazione di luoghi-

mete turistiche che perdono la loro autenticità e divengono così ancora più vulnerabili. 

La vulnerabilità di un luogo non è dunque solo legata alla questione ambientale, ma 

anche alla questione culturale.  

Se grandi flussi turistici affluisco in modo incontrollato in centri storici o in aree ad 

alta concentrazione di patrimonio artistico-culturale, uno sviluppo economico di natura 

sostenibile diviene di difficile attuabilità (Baia Curioni, 2018). Infatti, spesso si creano 

stereotipi non solo culturali, ma anche nella fruizione, con la conseguente 

concentrazione di importanti flussi in pochi siti che favoriscono gli esercizi commerciali 

nelle prossimità del sito stesso, ma non favoriscono l’innovazione e l’arricchimento 

della comunità ospitante.  

Il turismo dovrebbe essere riconosciuto come un’attività positiva che porti beneficio 

alle comunità ed ai siti turistici evitando danneggiamenti alle risorse naturali e culturali 

ed evitando di pregiudicare le stesse in ottica futura. Si tratta di rispettare la natura ed il 

carattere di un luogo al fine di trovare un’armonia tra il turista e l’ospite locale. Rami 

Ceci (2005) sottolinea come spesso il mercato dei servizi turistici sia gestito e 
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controllato da organismi appartenenti a realtà internazionali totalmente estranee alle 

comunità locali, invece dirette interessate del fenomeno del turismo.  

Negli anni Novanta del Novecento grazie al lavoro delle organizzazioni non 

governative inizia ad imporsi il concetto di fair trade in ambito turistico in linea con 

quanto avveniva con il commercio equo di prodotti come caffè ed oggetti di artigianato 

(Kalish, 2002). Il fair trade turistico riguarda gli impatti socio-economici che le attività 

turistiche hanno sulle destinazioni dei viaggi ed è stato introdotto al fine di creare 

condizioni commerciali più eque. Si parla così di Corporate Social Responsibility. Dalla 

metà degli anni Novanta il concetto di CSR è diventato un punto essenziale per il 

cambiamento delle pratiche manageriali. La ricerca di nuovi standard nel business 

commerciale è stata possibile poiché le aziende dovevano riguadagnare la fiducia e 

l’appoggio dei clienti. Alle aziende ed alle imprese si chiedeva di introdurre un 

comportamento etico che rispondesse alle condizioni socio-economiche del pianeta. Il 

CSR si basa sulla premessa che la sostenibilità non possa essere raggiunta senza che le 

aziende accettino il loro grado di responsabilità nei confronti della società. Questa 

responsabilità deve essere integrata in ogni aspetto della policy e della pratica aziendale. 

Il cambiamento è potuto avvenire senza che il profitto ed il prezzo delle azioni fossero 

compromesse, portando anzi ad un aumento delle stesse. Kalish (2002) sostiene che così 

come la CSR è stata attuata in ambito commerciale, allo stesso modo dovrebbe essere 

attuato in ambito turistico un business che consideri sul serio lo sviluppo di pratiche 

economiche e sociali che siano responsabili e sostenibili. In questo senso il turismo è 

un’eccellente opportunità di crescita.   

È invece del 1999 la Carta per la gestione del turismo in luoghi di significativo 

interesse culturale
14

 sottoscritta in Messico dall’assemblea generale dell’ICOMOS 

(International Committee for Monuments and Sites) secondo la quale agli articoli 2, 5, 6 

si dice rispettivamente che la relazione tra patrimonio culturale e turismo è dinamica e 

rischia di essere conflittuale ed è necessario dunque gestire in modo sostenibile tale 

relazione; le attività conservative tanto quanto quelle turistiche devono essere di 

beneficio per le comunità ospitanti; i programmi di promozione turistica devono 

                                                           
14

   www.icomos.org  

http://www.icomos.org/
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proteggere ed accrescere le caratteristiche del patrimonio culturale e naturale del luogo 

visitato (International cultural tourism charter: managing tourism at places of heritage 

significance, 1999). 

Nel 2005 a Faro in Portogallo è stata firmata dalla Commissione Europea la 

cosiddetta Convenzione di Faro
15

 nella quale all’articolo 1 si sottolinea l’importanza di 

condurre un uso sostenibile del patrimonio culturale a favore dello sviluppo umano e 

della qualità della vita, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei 

confronti del patrimonio culturale stesso.  

È utile dunque che vi siano regole di base inserite in un programma di 

comunicazione in tema di sostenibilità, in grado di promuovere buone pratiche 

relazionali e di consumo. In questa direzione va il codice di condotta definito 

dall’UNEP
16

 (United Nations Environment Programme) che dal 1972 opera a favore di 

un miglioramento delle condizioni ambientali del pianeta. Il codice di comportamento, 

pubblicato online, include consigli sui viaggi organizzati al fine di incoraggiare il turista 

ad informarsi in modo adeguato sulla destinazione ed al fine di proteggere il business 

del turismo in termini di impegno per la conservazione dell’ambiente turistico-culturale 

stesso. Si invita il turista a rispettare la cultura e le tradizioni locali per supportarne 

l’economia e per contribuire agli sforzi di conservazione della comunità ospitante 

attraverso l’utilizzo efficiente di acqua ed energia, il corretto smaltimento dei rifiuti ed il 

corretto utilizzo delle infrastrutture. Esiste inoltre un codice UNEP che regola le attività 

sportive come il mountain-biking, il climbing, il rafting ecc perché queste non siano 

motivo di distruzione o danneggiamento della natura o dell’ecosistema, così come un 

codice che regola il comportamento da adottare in aree protette o parchi nazionali. Non 

da meno è il codice di comportamento rivolto alle comunità ospitanti, definito 

dall’UNEP, suddiviso in tre aree di interesse: le norme sociali e culturali, lo sviluppo 

economico e la protezione e preservazione dell’ambiente locale.  

Nell’ambito del codice di comportamento rivolto alle comunità si sono espressi gli 

studiosi Ritchie e Crouch (2003) secondo cui la competitività senza la sostenibilità è 

                                                           
15

   www.coe.int  

16
   www.web.unep.org  

http://www.coe.int/
http://www.web.unep.org/
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illusoria. La competitività di una destinazione turistica deriva dalla combinazione delle 

risorse tale che le risorse possano essere utilizzate per costruire il prodotto turistico 

insieme con l’abilità della comunità locale di mobilitare le risorse stesse. Il turismo 

sostenibile non cerca semplicemente di controllare lo sviluppo di una certa località, ma 

cerca anche di incoraggiare lo sviluppo e la promozione di appropriate forme di turismo 

alcune delle quali possono effettivamente condurre ad un miglioramento dell’ambiente 

socio-culturale oltre che ad uno sviluppo dell’economia locale.  

La Figura 4.1 mostra il modello di Ritchie e Crouch (2003) riguardo la competitività 

e la sostenibilità che un luogo in quanto destinazione turistica può ottenere in seguito a 

certi accorgimenti. Alla base dello schema ci sono i fattori e le risorse di supporto, quali 

le infrastrutture, l’accessibilità, i servizi, l’ospitalità, l’impresa e le volontà politiche, 

che forniscono il principio sul quale può essere fondata un’industria turistica di 

successo. Una località con un’abbondanza di attrattori, ma una scarsità di fattori e 

risorse di supporto avrà grandi difficoltà nello sviluppare la propria industria turistica, 

soprattutto nel breve termine, fino a che non porrà un’attenzione maggiore proprio verso 

le risorse mancanti di cui sopra.  

Legate alle risorse di supporto ci sono le risorse dette principali e gli attrattori, che 

gli studiosi individuano in fisiografia e clima, storia e cultura, insieme di attività, eventi 

speciali, intrattenimento, superstrutture e legami di mercato. Queste risorse 

rappresentano l’elemento primario dell’attrattività di una certa destinazione, sono infatti 

queste risorse a rappresentare i fattori chiave che inducono il visitatore ad interessarsi 

alla destinazione che le possiede. Segue la gestione del luogo, componente del modello 

che si focalizza su quelle attività (organizzazione, marketing, qualità dei servizi e delle 

esperienze, informazioni e ricerca, sviluppo delle risorse umane, finanza e capitale di 

rischio, gestione dei visitatori, amministrazione delle risorse, gestione della crisi)  che 

implementano la policy e la pianificazione del quadro già stabilito dalle sezioni 

precedenti, accrescendo le risorse principali e gli attrattori e rafforzando la qualità e 

l’efficacia delle risorse di supporto. Le attività di gestione rappresentano il fattore più 

importante per il raggiungimento della competitività ed includono programmi, strutture, 

sistemi e processi che sono fattibili e gestibili da singoli individui o organizzazioni.  
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Gli elementi che caratterizzano la policy, la pianificazione e lo sviluppo della 

destinazione sono gli elementi necessari a formulare il quadro strategico. Il quadro 

strategico include dunque la definizione del sistema, la filosofia ed i valori, la visione, il 

posizionamento, lo sviluppo, l’analisi competitiva e collaborativa, il monitoraggio e la 

valutazione e la revisione.  

La potenziale competitività di una certa destinazione è condizionata e limitata da 

alcuni fattori che non rientrano nell’ambito dei quattro gruppi di fattori precedenti. Tali 

fattori vengono etichettati dagli studiosi come situational conditioners poiché i loro 

effetti sulla competitività di una destinazione turistica definiscono la sua scala, il suo 

limite o il suo potenziale. Tali fattori non dipendono solo dal settore turistico. Nel 

modello tali fattori si trovano nel gruppo delle determinanti dette “di qualifica” e “di 

amplificazione” e sono la location, la sicurezza, il valore ed il costo, le interdipendenze, 

l’immagine e la consapevolezza e la portata. 

Al modello composto dai cinque gruppi di elementi di cui sopra sono connesse 

l’assegnazione e la distribuzione di risorse che conducono rispettivamente al vantaggio 

comparativo e al vantaggio competitivo.  

Il vantaggio comparativo è ottenuto, secondo il lavoro di Ritchie e Crouch (2003), 

dalle risorse umane, dalle risorse fisiche, dalle conoscenze, dal capitale, dalle 

infrastrutture del turismo, dalle risorse storico-culturali e dalle dimensioni 

dell’economia. Mentre il vantaggio competitivo è ottenuto grazie a pratiche come la 

revisione e l’inventario, il mantenimento, la crescita e sviluppo e grazie all’uso 

efficiente delle risorse.  
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Figura 4.1. Modello di Ritchie e Crouch riguardo la competitività e la sostenibilità che un luogo in quanto 

destinazione turistica può ottenere se rispetta una serie di accorgimenti di cui nel modello. 

Ritchie, Crouch, (2003), The competitive destination: a sustainable tourism perspective. 
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Schouten (2005) descrive tre elementi chiave che mettono in relazione il turismo e la 

sostenibilità: il patrimonio e la qualità delle risorse, la comunità e la qualità della vita e i 

visitatori e la qualità dell’esperienza. Il controllo della qualità risulta dunque essere il 

fattore di principale interesse perché sia attuata una corretta politica di sostenibilità 

turistica.  

La qualità delle risorse ha a che fare con il patrimonio storico-artistico e con la 

capacità delle città e dei siti turistici di conservarne l’integrità. La qualità delle risorse 

dipende da come le risorse stesse sono utilizzate in quanto beni economici. Il 

patrimonio non deve essere valorizzato a favore solamente del turismo, quanto piuttosto 

come aspetto di valore di una certa comunità e fonte di ispirazione per la stessa. È 

necessario combinare conoscenze, risorse e sforzi perché si raggiunga l’obiettivo 

comune di preservare il patrimonio e valorizzarlo sia per chi lo vive quotidianamente 

che per chi lo vive come motivo di interesse turistico. 

La qualità della vita ha a che fare con la comunità ospitante. La qualità della vita 

dovrebbe migliorare con lo sviluppo del turismo culturale; la popolazione locale 

dovrebbe essere in grado di trarre da esso il giusto beneficio economico. Se il turismo 

divenisse sostenibile ne guadagnerebbero sia le comunità ospitanti che i visitatori, ma 

perché questo accada è opportuno che il patrimonio non venga considerato come sola 

fonte di guadagno, dimenticando così la sua natura culturale capace di rappresentare la 

genuina espressione di un certo luogo e dei suoi abitanti. Con patrimonio culturale si 

intende infatti l’insieme di tutti i beni che costituiscono testimonianza materiale ed 

immateriale di civiltà.  

La qualità dell’esperienza riguarda i visitatori e ciò che essi cercano di trarre dalla 

visita della località turistica scelta come destinazione del viaggio. Una visita dovrebbe 

provocare curiosità e stimolare l’immaginazione. La qualità dell’esperienza non può 

esistere senza il mantenimento ed il miglioramento della qualità delle risorse e della 

qualità della vita. Se le due soffrono, anche la qualità dell’esperienza soffre: “Una 

Venezia deserta ed abbandonata diviene infatti una città fantasma”, dice Schouten 

(2005). 
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Le esperienze costituiscono una terza proposta economica che si distingue sia dai 

beni che dai servizi (Pine, Gilmore, 2000). Le esperienze ci sono sempre state, ma i 

consumatori, le aziende e gli economisti le hanno sempre raggruppate nel settore dei 

servizi. Quando una persona acquista un servizio acquista una serie di attività intangibili 

che vengono svolte per conto suo, mentre quando compra un’esperienza la persona paga 

per poter trascorrere del tempo a gustarsi una serie di eventi memorabili che siano in 

grado di coinvolgerla a livello personale. Gli studiosi Pine e Gilmore (2000) hanno 

distinto le diverse offerte economiche a seconda della loro funzione, della loro natura, 

del loro attributo chiave, del loro metodo di fornitura, del loro venditore, del loro 

acquirente ed infine del loro fattore di domanda. Le esperienze vengono descritte come 

offerte la cui funzione è quella di essere messe in scena e la cui natura è memorabile. 

L’attributo chiave è che si tratta di un’offerta personale rivelata in un dato intervallo di 

tempo dal cosiddetto regista di esperienze (così viene definito il venditore) a favore di 

un ospite (così viene definito l’acquirente). Ciò che rappresenta il più importante fattore 

di domanda per le esperienze sono le sensazioni, non più i benefici come nel caso dei 

beni o dei servizi.  

Ad oggi il discorso sull’economia delle esperienze è di gran lunga più attuale che nel 

passato a causa dello sviluppo della tecnologia che alimenta numerose esperienze, a 

causa della crescente intensità della competizione che dà impulso alla costante ricerca di 

una differenziazione ed a causa della crescente ricchezza. Alla base sta la progressione 

naturale del valore economico che da merce diviene bene, da bene servizio ed infine 

esperienza.  

Se anche le operazioni più banali possono essere trasformate in esperienze, il 

patrimonio artistico-culturale non può che diventarne la fonte principale.  

I musei in quanto luoghi volti alla ricerca, alla conservazione, alla comunicazione ed 

all’educazione posso essere a pieno titolo considerati un luogo privilegiato per 

affrontare i temi dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento di obiettivi 

connessi (Rota, 2018). La sostenibilità non è però un fine, prevede un percorso di 

miglioramento progressivo in risposta ai cambiamenti in atto.  
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Secondo quanto redatto nel report sul turismo del World Travel&Turism Council 

(WTTC)
 17

 firmato da Gloria Guevara Manzo, presidente e CEO del WTTC, nel 2018 in 

riferimento all’anno 2017, il prodotto interno lordo derivante da attività turistiche 

rappresenta il 10,4% del prodotto interno lordo globale e le occupazioni legate al 

turismo rappresentano il 9,9% delle occupazioni mondiali. Il 77,5% dei viaggi sono 

svolti nel tempo libero, mentre il restante 22,5% dei viaggi è svolto per motivi di lavoro. 

Il 72,7% del denaro speso per viaggi viene investito in mete nazionali, mentre il restante 

27,3% in mete internazionali. Per tutti i dati di cui sopra è previsto un incremento 

nell’anno 2018 in linea con lo sviluppo del settore turistico (Travel&Tourism Economic 

Impact, 2018).  

Gli studi più recenti indicano che il turismo è destinato a crescere in maniera 

considerevole da oggi al 2030 e che a questa crescita si accompagnerà l’accentuarsi di 

variazioni sul mercato con un ruolo sempre più importante dei nuovi competitor e con 

l’avvento sullo scenario internazionale di alcuni grandi Paesi fino ad oggi considerati 

marginali nell’economia mondiale (Misiti, 2017).  

Nel 2017 l’Europa si conferma l’area più visitata del mondo con una crescita nei 

primi mesi del 2018 dell’Asia e della zona del Pacifico. Secondo le statistiche 

pubblicate online sul sito della World Tourism Organization (UNWTO)
18

 l’Italia si 

colloca al quinto posto tra le destinazioni del turismo internazionale. Per l’Italia è 

importante dunque continuare a rafforzare la propria competitività e produttività in 

ambito turistico.  

Secondo un insieme di consigli forniti dal World Trade Organization (WTO) in tema 

di turismo, pubblicati in un apposito sito web, viaggiare deve significare imparare il più 

possibile sul paese che si visita; considerare il costo della vacanza cercando di 

finalizzare il proprio denaro in beni e servizi locali; considerare la cultura del paese 

ospitante; capire a quanto ammonta l’impatto del proprio passaggio; non utilizzare le 

guide come unica fonte di informazioni e non fotografare le persone delle località scelte 
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  www.wttc.org  

18
  www.e-unwto.org  

http://www.wttc.org/
http://www.e-unwto.org/
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a destinazione come fossero parte dell’ambiente, ma rispettare fino in fondo le loro 

volontà
19

. 

 

4.2. La sostenibilità turistica della Laguna: lo studio di Costa e Canestrelli 

I professori Paolo Costa ed Elio Canestrelli nel 1991 hanno pubblicato una ricerca 

riguardo la capacità di carico di una destinazione culturale, presentando un modello che 

ne determinasse il livello ottimo. Tale modello è stato costruito con l’utilizzo della 

programmazione lineare ed è stato applicato alla città di Venezia.  

Le premesse del progetto riguardano uno dei maggiori cambiamenti nell’attività 

turistica; il turismo è diviso infatti tra destinazioni balneari e destinazioni culturali con 

una sempre maggiore percentuale di visitatori proprio nelle destinazioni culturali le 

quali sono dunque sottoposte ad una pressione crescente ed intensa. La ricerca di Costa 

e Canestrelli (1991) intende rilevare il trade-off ottimale tra attività turistiche e risorse 

disponibili perché il turismo riduca il proprio impatto negativo sui siti d’interesse.  

In particolare, tale ricerca è stata condotta sulla città di Venezia nella quale nel 1987 

(anno di riferimento per la ricerca) sono stati registrati 2.49 milioni di visitatori 

soggiornanti in Laguna e 4.9 milioni di visitatori detti escursionisti (day-tripper), cioè 

visitatori che non soggiornano in città. I turisti e gli escursionisti competono per l’uso 

del centro storico di Venezia con la popolazione residente, registrata nel 1987 a 83.000 

abitanti, e i pendolari (47.000 nel 1987) che ogni giorno si recano a Venezia per ragioni 

di studio o lavoro. Nel 1952, i turisti registrati erano solo 500.000 contro i 175.000 

abitanti. Costa e Canestrelli (1991) sottolineano che tale processo di diminuzione dei 

residenti in Laguna e di aumento dei turisti giornalieri è stato alimentato dalle stesse 

attività turistiche a cui sempre più spazi e servizi cittadini sono dedicati, inducendo così 

i residenti a trasferirsi. Costa e Canestrelli (1991) sottolineano inoltre la possibilità che 

il numero di visitatori registrato nel 1987 sia già oltre la portata turistica di Venezia. 

Poiché Venezia è considerata oggigiorno come un caso estremo, è necessario 

condividere i problemi riguardo la sostenibilità turistica, al fine di trovare una soluzione 
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valida e comune con le altre destinazioni culturali che rischiano di soffrire per le stesse 

ragioni.  

Sul sito del Comune di Venezia
20

 è stato pubblicato l’Annuario del Turismo riguardo 

l’anno 2017 dal quale emerge che il numero di presenze di turisti pernottanti è 11,6 

milioni contro i 25-30 milioni di turisti totali comprensivi anche dei visitatori che non 

soggiornano a Venezia. Quasi la metà dei turisti registrati come pernottanti a Venezia 

spendono la notte in strutture alberghiere della terraferma. Il numero di visitatori è 

dunque in crescita rispetto ai dati del 1987, mentre il numero di residenti è ancora 

diminuito, oggi gli abitanti di Venezia sono circa 55.000. Settis (2014) sostiene che 

Venezia stia diventando lo scenario per veloci apparizioni di turisti frettolosi e che la 

continua contrazione della popolazione ed il conseguente esodo dei residenti designano 

il quadro di una città in fuga da se stessa. Storicamente, il processo di 

industrializzazione unito al processo di urbanizzazione ha condotto ad una serie di 

situazioni problematiche, tra le quali si sottolinea proprio l’esodo degli abitanti dalla 

città alla periferia industriale (Lefebvre, 1970). Infatti, l’industrializzazione ha prodotto, 

oltre alle imprese, anche uffici e centri finanziari e politici la cui localizzazione 

suburbana ha condotto a sua volta alla creazione di nuovi nuclei abitativi fuori dal 

centro storico della città. Lo stesso Lefebvre (1970) parla di Venezia, sottolineando che 

la popolazione attiva lascia la città proprio per l’agglomerazione industriale di Mestre. 

Egli sostiene che Venezia non sia minacciata tanto dal deterioramento materiale legato 

al mare e/o all’abbassamento del suolo, quanto piuttosto dall’abbandono del centro 

storico da parte dei suoi stessi residenti.  

Settis (2014) sostiene che a Venezia il lavoro non può limitarsi alla monocultura del 

turismo al fine di evitare che la città diventi invivibile per i suoi abitanti, deve al 

contrario farsi portatore del capitale civico che la città ha accumulato in secoli di storia 

della Laguna.  

Nello studio di Costa e Canestrelli (1991) il tema della sostenibilità turistica di 

Venezia è associato al concetto di capacità di carico, alla quale a sua volta è associata la 
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formulazione del modello di programmazione lineare con la quale si intende dare una 

risposta proprio al problema della sostenibilità.  

La capacità di carico di una destinazione turistica è data dal numero massimo di 

visitatori che tale destinazione può sopportare. Se il numero massimo di visitatori viene 

superato, si parla di sovraffollamento il quale può condurre ad una congestione 

nell’utilizzo dei beni e servizi a disposizione. Costa e Canestrelli (1991) basano la loro 

ricerca sullo studio di Fisher e Krutilla (1972) che analizza le condizioni di uso ottimale 

di aree naturali incontaminate. Analogamente alla situazione di un’area naturale in 

pericolo, la situazione di un centro storico sovraffollato può essere infatti utilizzata per 

trovare soluzioni ottimali in tema di capacità di carico.  

Secondo Fisher e Krutilla (1972) la capacità di carico può essere definita sia in 

termini ecologici, ovvero come il numero massimo di visitatori che possono essere 

ospitati in una data destinazione in condizioni di massimo stress, che in termini 

economici, ovvero come il numero massimo di visitatori che può essere ospitato perché 

sia mantenuta una qualità costante nell’esperienza di visita.  

La ricerca di Fisher e Krutilla (1972) riguarda la capacità di carico ottimale di 

strutture ricreative in aree naturali incontaminate a bassa densità di strutture ricreative. 

La ricerca si basa sul rapido aumento di strutture ricreative, ma anche di strutture per 

l’estrazione e/o coltivazione, che tra il 1947 e il 1959 ha colpito tre quarti dei parchi e 

delle foreste nazionali negli Stati Uniti. Il modello di Fisher e Krutilla (1972) per l’uso 

ottimale delle aree naturali considera come funzione obiettivo da massimizzare, i 

benefici netti raggiungibili con un uso corretto delle strutture ricreative:  

 

π (q) = B(q) - C(q) 

con 

C(q) = Cd(q) + Cm(q) + Ck(q) 

 

dove π rappresenta i benefici netti totali, B rappresenta i benefici totali e C rappresenta i 

costi totali; q è il livello d’impiego delle risorse ricreative; Cd rappresenta il costo del 

danneggiamento all’ambiente, Cm sono le spese correnti ed infine Ck sono le spese per 
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investimenti. Fisher e Krutilla (1972) suppongono che il livello d’impiego delle risorse 

ricreative sia costante poiché ipotizzano che vi sia una distribuzione uniforme dei 

visitatori durante l’anno. Gli studiosi presuppongono inoltre che non vi siano esternalità.  

Costa e Canestrelli (1991) aggiungono al modello di Fisher e Krutilla (1972) alcune 

ipotesi così da adattarlo al problema della capacità di carico di destinazioni culturali che 

devono sostenere la pressione di una domanda turistica in continua crescita, come il 

centro storico di Venezia. La prima ipotesi riguarda la possibilità di separare costi e 

benefici derivati da due sottogruppi della popolazione presente sul territorio lagunare 

che si escludono a vicenda, ovvero residenti e turisti. Una parte rilevante della 

popolazione residente non ottiene infatti alcun beneficio, né diretto né indiretto, in 

termini di reddito dalle attività turistiche. Costa e Canestrelli (1991) sostengono infatti 

che il turismo non tiene conto dell’intera condizione economica della città. Nel caso di 

Venezia per esempio, le attività portuali che riguardano le materie prime e le attività 

governative che riguardano il ruolo di Venezia come capoluogo di provincia non 

dipendono per nulla dalle attività legate al turismo.  

La seconda ipotesi riguarda le spese correnti e le spese per gli investimenti che, nel 

caso del modello di Costa e Canestrelli (1991), sono sostenute da entrambi i 

sottogruppi, ovvero sia dai residenti che dai turisti. A Venezia infatti lo smaltimento dei 

rifiuti prodotti dal flusso turistico è un costo sostenuto principalmente dalla popolazione 

residente che non dipende in modo diretto dalle attività turistiche. Al contrario, la 

popolazione residente che non dipende dal turismo è il solo gruppo che sopporta i costi 

legati al danneggiamento dell’ecosistema. Questi costi derivano dalla difficoltà di 

condurre attività che non siano di tipo turistico in un ambiente nel quale la gran parte 

delle risorse primarie sono destinate in quantità sempre maggiore proprio all’uso 

turistico.  

La terza ed ultima ipotesi riguarda gli effetti di una crescente pressione della 

domanda. A Venezia un aumento nel numero di visitatori, siano essi turisti che 

soggiornano in Laguna e turisti che non spendono la notte in città ed il conseguente 

aumento nel livello di congestione dei beni e servizi è accompagnato da un aumento del 

prezzo proprio nei servizi rivolti al turismo. Al contrario, nel modello teorizzato da 
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Fisher e Krutilla (1972) un aumento nel numero dei visitatori corrisponde ad una 

riduzione della disponibilità a pagare del singolo visitatore. A Venezia, la disponibilità a 

pagare del visitatore rimane stabile o addirittura cresce nonostante un aumento della 

congestione e dunque un peggioramento nella qualità dell’esperienza di visita.  

Se da una parte la popolazione che dipende dal turismo cerca di spingere la portata 

della città oltre i limiti disposti così da massimizzare i benefici netti, dall’altra parte la 

popolazione il cui reddito non dipende dal turismo cerca di mantenere la portata ad un 

livello tale per cui i costi legati alle attività turistiche siano minimizzati.  

Costa e Canestrelli (1991) hanno costruito il modello traducendo il problema in un 

problema di programmazione lineare fuzzy. Con la programmazione lineare fuzzy si 

considera l’incertezza sui parametri del modello e la variabilità sui dati.  

Determinare il livello ottimo della capacità di carico di Venezia significa risolvere un 

“problema Venezia” che i professori  Costa e Canestrelli (1991) hanno delineato come 

segue: a) la Basilica di San Marco rappresenta l’intero sistema di risorse irriproducibili 

che attraggono i turisti che si recano a Venezia poiché il livello delle visite della 

Basilica è tale da poter rappresentare il livello massimo con il quale determinare la 

portata turistica massima che sia sostenibile per l’intero centro storico; b) sono state 

rilevate sei principali strutture di supporto alle attività turistiche (strutture alberghiere, 

strutture complementari alle strutture alberghiere, ristoranti e bar, parcheggi, servizio di 

navigazione, strutture per lo smaltimento dei rifiuti) poiché tali strutture possono essere 

considerate come rappresentative dell’intera capacità di carico della città; c) sono stati 

identificati tre tipi di visitatore che competono per l’uso turistico di Venezia e che 

ottengono benefici netti a favore della popolazione che dipende dall’attività turistica, 

ovvero turisti che soggiornano in strutture alberghiere, turisti che soggiornano in 

strutture complementari alle alberghiere (Airbnb ecc.) ed escursionisti.  

La funzione obiettivo del problema di programmazione lineare associato al 

“problema Venezia” è dato dalla spesa totale giornaliera che Costa e Canestrelli (1991) 

ipotizzano essere una buona definizione dei benefici netti dei visitatori a favore di 

residenti le cui attività dipendono dal turismo nonostante la perdita di reddito dovuta ai 

visitatori che soggiornano fuori Venezia. Considerati il visitatore TH (turists using hotel 
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accomodations), TNH (turists using nonhotel accomodations) e DT (day-trippers), la 

funzione obiettivo è data da:  

 

max z = c1 TH + c2 TNH + c3 DT 

 

dove c1, c2, c3 sono i coefficienti che rappresentano la spesa media giornaliera per il 

visitatore tipo TH, TNH, DT, rispettivamente.  

Il modello proposto ha considerato i seguenti vincoli per ogni struttura i (i = 1, … n):  

 

ai x ≤ bi + θ pi 

con x ≥ 0 

 

dove x è il vettore le cui componenti sono date da TH, TNH, DT; bi è il livello ottimo di 

capacità di carico per ogni struttura-i utilizzata dai visitatori; bi + pi è il valore massimo 

per cui la capacità di espansione di ogni struttura-i diventa insostenibile per la 

popolazione residente; ai è il vettore dei coefficienti che misura il livello di uso 

giornaliero di ogni struttura-i per ciascuna categoria di visitatore TH, TNH, DT; θ ∈ [0, 

1] rappresenta il grado di incertezza tale che se pari a 1 si ottiene la soluzione 

favorevole ai residenti le cui attività non dipendono dalle attività turistiche, se pari a 0 si 

ottiene la soluzione favorevole alle categorie produttive, ovvero ai residenti le cui 

attività siano legate al turismo.  

Il problema è stato formulato come segue:  

 

max z = 220TH + 85,4NTH +149DT 

 

s.a. 

HB:  TH ≤ 9.000 +  θ2.000 

NHB:  TNH ≤ 1.600 +  θ2.400 

L:   TH + 0,75 TNH + 0,5 DT ≤ 25.000 +  θ15.000 

P:   0,33TH + 0,33TNH + 0,75 DT ≤ 30.000 +  θ15.000 
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T:   TH + TNH + 2,00 DT≤ 30.000 +  θ10.000 

WD:  2,30 TH + 2,00 TNH + 0,70 DT ≤ 30.000 +  θ30.000 

SMV:  0,47 TH + 0,30 TNH + 0,70 DT ≤ 10.000 + θ5.000 

 

dove z rappresenta la funzione obiettivo da massimizzare; il valore dei coefficienti c1, c2, 

c3 della funzione obiettivo è stato calcolato considerando la spesa media pro capite (in 

lire) per ogni categoria di visitatore in linea con i dati pubblicati nel 1984 dal CoSES 

(Consorzio per la ricerca e la formazione).  Il CoSES ha cessato la propria attività il 13 

giugno 2012, il sito web
21

 disponibile online mostra l’ultimo aggiornamento; i dati e le 

notizie consultabili sul sito hanno dunque valenza di documento d’archivio.  

HB (hotel beds) rappresenta il numero di letti a disposizione nelle strutture 

alberghiere; NHB (nonhotel beds) rappresenta il numero di letti a disposizione nelle 

strutture complementari alle alberghiere; L (lunches) rappresenta il numero di pranzi 

che possono essere serviti giornalmente a Venezia da bar e/o ristoranti; P (parkings) 

rappresenta il numero di posti auto disponibili nei terminal di Venezia; T (trips) 

rappresenta il numero di viaggi offerti al visitatore dal servizio di navigazione; WD 

(waste disposal) rappresenta la capacità della città di smaltire i rifiuti solidi; infine SMV 

(Saint Mark’s visits) rappresenta il numero massimo di visite giornaliere presso la 

Basilica di San Marco.  

I dati sono stati estratti dalle fonti ufficiali pubblicate nell’anno 1984, secondo cui a 

Venezia c’erano 11.000 letti disponibili nelle strutture alberghiere; nel modello è stato 

assunto che l’80% fosse il livello ottimo di letti occupati dai turisti, ponendo così a 

9.000 il numero totale di letti a disposizione. Poiché erano 4.000 i letti nelle strutture 

complementari alle strutture alberghiere, di cui 50% è solitamente occupato durante 

l’anno, Costa e Canestrelli hanno posto il numero ottimo di letti nelle strutture non 

alberghiere uguale a 1.600. La capacità massima di pasti serviti in un giorno a Venezia è 

stata stimata intorno ai 40.000 pasti, da cui gli studiosi traggono il ragionevole livello 

ottimo di 25.000 pasti giornalieri. Il crescente numero di ristoranti e bar dedicati ai 
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turisti è una delle cause più evidenti dell’abbandono del centro storico da parte dei 

residenti il cui reddito non dipende dalle attività turistiche.  

Il numero di parcheggi è stato valutato in base al numero totale di parcheggi a cui è 

stato sottratto il numero di parcheggi utilizzati dalla popolazione non legata al turismo, 

così da ottenere il numero di 30.000 posti auto, con livello ottimale uguale a 15.000 

posti auto per turisti al giorno. La capacità del servizio di navigazione ha Venezia è 

stato stimato intorno ai 40.000 tragitti giornalieri, di cui 30.000 sono stati considerati 

come tragitti per turisti. La capacità nello smaltimento dei rifiuti è stimata intorno ai 

60.000 kg di rifiuti solidi al giorno, da cui si trae il livello ottimo di 30.000 kg di rifiuti 

solidi al giorno per turista. Infine, per quanto riguarda il numero massimo di visitatori 

della Basilica di San Marco, affinché non vi siano condizioni di stress, è stato stimato 

un numero pari a 15.000 persone al giorno, con livello ottimo uguale a 10.000 visitatori 

al giorno in linea con quanto dichiarato dall’ufficio che gestisce la conservazione della 

Basilica.  

La soluzione del “problema Venezia” favorevole ai residenti le cui attività non 

dipendono dalle attività turistiche (θ = 0) prevede un valore ottimo della funzione 

obiettivo uguale a z = 2.935.644; con un numero ottimale di turisti che spendono la 

notte in strutture alberghiere uguale a TH = 5.941; un numero ottimale di turisti che 

spendono la notte in strutture complementari alle strutture alberghiere uguale a TNH = 0 

ed un numero ottimale di turisti che non soggiornano a Venezia uguale a DT = 10.891. 

La soluzione favorevole alle categorie produttive, ovvero ai residenti le cui attività sono 

legate alle attività turistiche (θ = 1) prevede invece che il valore massimo della funzione 

obiettivo sia z = 4.635.100 con TH = 11.000, con TNH = 4.000 e DT = 12.500.  

Secondo il processo decisionale cosiddetto fuzzy, la scelta che permetterebbe un 

compromesso tra le due categorie di residenti corrisponde al valore θ = 0,39 (si veda 

Costa, Canestrelli, 1991). Nel caso di θ = 0,39, il valore della funzione obiettivo è z = 

3.903.783 con TH = 9.780, con NTH = 1.460 e con DT = 10.857. I residenti le cui 

attività non dipendono dal turismo ed i residenti le cui attività dipendono dal turismo 

potrebbero così essere entrambi ugualmente soddisfatti e la soluzione ottima potrebbe 
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rappresentare la condizione di stabilità necessaria a compensare il grado di 

soddisfazione dell’una e dell’altra categoria di residenti. 

Secondo i dati registrati dal CoSES, nel 1984 i turisti che hanno visitato Venezia, ma 

non vi hanno soggiornato erano 4.1 milioni che, se distribuiti uniformemente nel corso 

dell’anno, sarebbero stati suddivisi in 11.233 day-tripper al giorno, valore di poco 

superiore al valore consigliato dal modello con θ = 0,39. Secondo i dati registrati dal 

CoSES, nell’agosto del 1986 però i turisti che hanno visitato Venezia senza 

soggiornarvi sono stati in media 37.500 con un picco massimo di 80.000, valore ben 

lontano dal valore ottenuto con il modello di cui sopra.  

Quando la destinazione turistica presa in considerazione è una città, il concetto di 

capacità di carico deve essere completato dal concetto di qualità della vita. È necessario 

infatti considerare non solo la qualità dell’esperienza dei visitatori, ma anche la qualità 

della vita della popolazione che vive e lavora in tale città.  

Se da una parte i residenti il cui reddito dipende direttamente dalle attività turistiche 

sono disposti a sopportare un numero maggiore di visitatori al fine di massimizzare i 

benefici, dall’altra i residenti il cui reddito non dipende dal turismo cercano di 

mantenere la capacità di carico ad un livello inferiore così da non dover affrontare costi 

non graditi. Lo scopo dello studio di Paolo Costa ed Elio Canestrelli (1991) è stato di 

formulare un modello di programmazione lineare che permetta di tenere in 

considerazione le diverse volontà dei due sottogruppi della popolazione.  

Il modello potrebbe essere utilizzato dalla pubblica amministrazione per semplificare 

il processo di decision making in tema di sostenibilità turistica, ponendo l’attenzione su 

questioni strategiche, come ad esempio a) quali siano le conseguenze che la pressione 

della domanda turistica ha su Venezia nel lungo termine; b) quale sia il metodo che 

permette di conciliare il turismo con la conservazione dei monumenti della città; c) 

quale sia il metodo con il quale assicurare la sopravvivenza dei residenti e delle loro 

attività produttive; d) quale sia il metodo che permette di conciliare i day-tripper con i 

sottorappresentati turisti che soggiornano nelle strutture alberghiere.   

In un noto articolo del New York Times del 2 agosto 2017 si dice che Venezia è così 

invasa dai turisti che rischia di diventare la “Disneyland del mare” (si veda Horowitz, 
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2017). La città è schiacciata dai turisti che alla fine della giornata non vi soggiornano, 

proprio i cosiddetti day-tripper.  

Ad oggi sul sito del Comune di Venezia è possibile conoscere in anticipo la stima dei 

visitatori previsti in città in una certa data così da assicurare al visitatore una buona 

qualità nell’esperienza di visita e così da assicurare che tale esperienza sia sostenibile 

per la città stessa. Tale sezione del sito web del Comune è chiamata “Bollettino del 

turista” ed invita i visitatori a scegliere le giornate con minore affollamento ed a 

dedicare a Venezia il maggior tempo possibile per conoscerla veramente anche nei suoi 

luoghi meno noti.   

 

4.3. Analisi sui visitatori dei musei di Venezia 

Al fine di costruire un modello di supporto alla decisione per la formulazione di tour 

di visita personalizzati nella città di Venezia è stato necessario ottenere informazioni 

riguardo allo stile di visita, alle preferenze ed ai vincoli di visita dei visitatori dei musei 

della città. Nelle date 25, 26 e 27 gennaio ho svolto infatti una ricerca sul campo 

attraverso la distribuzione di un questionario che ciascun visitatore intervistato ha 

compilato secondo la propria esperienza personale. Il questionario contiene una sezione 

in cui si chiede al visitatore se sia o meno a conoscenza delle problematiche della città 

di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica. La presente ricerca non ha alcun 

fine statistico. 

I musei presi in considerazione nella ricerca sono i Musei Civici di Venezia, ovvero 

Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Pesaro, Ca’ Rezzonico, Palazzo Fortuny, Casa di 

Carlo Goldoni, Museo di Storia Naturale e Palazzo Mocenigo. Si sono esclusi dallo 

studio il Museo del Vetro di Murano e il Museo del Merletto di Burano poiché fuori dal 

percorso lagunare.  

La mattina del primo giorno mi sono recata presso i musei di Piazza San Marco, 

intervistando i visitatori che avevano appena svolto o avevano intenzione di svolgere la 

visita di Palazzo Ducale e/o Museo Correr, mentre nel pomeriggio mi sono recata 

presso Palazzo Fortuny. La mattina del secondo giorno mi sono recata nuovamente in 

Piazza San Marco per poi spostarmi nel pomeriggio nella zona di Ca’ Rezzonico e della 



 

78 

Casa di Carlo Goldoni. Il terzo ed ultimo giorno è stato dedicato alla zona di San Stae 

con i musei di Ca’ Pesaro, di Palazzo Mocenigo e con il Museo di Storia Naturale 

presso il Fondaco dei Turchi.  

I visitatori intervistati sono stati 150, in prevalenza di origine europea, in particolare 

italiana, inglese e spagnola. Minore è stata la percentuale di visitatori intervistati 

extraeuropei, la cui origine è principalmente australiana, sudamericana ed asiatica.  

Di seguito si riporta il testo del questionario sottoposto agli intervistati e l’analisi dei 

risultati ottenuti dalle interviste. 

 

4.3.1. Il questionario  

In questo paragrafo si presenta il questionario utile a svolgere una ricerca sulle 

preferenze del visitatore rispetto alle sedi dei Musei Civici di Venezia al fine di 

produrre, attraverso un’app, un tour di visita che rispetti le preferenze ed i vincoli dello 

stesso in linea con le ricerche sulla sostenibilità turistica della laguna.  

 

Età:  <20  20-40  40-60  >60 

Sesso:   F M 

  

1. Sei di Venezia? 

a) Sì 

b) No 

2. È la prima volta che visiti Venezia? 

a) Sì  

b) No  

3. Sei a Venezia per… 

a) Studio/ ricerca o lavoro 

b) Svago o vacanza 

c) Risiedo a Venezia 
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4. Sei a Venezia con un gruppo di persone? 

a)    Sì, sono con un gruppo organizzato 

b)     Sì, sono con la mia famiglia e/o amici 

c)    No, sono da solo 

 

5. Soggiorni a Venezia? 

a) Sì  

b) No, sono venuto in giornata 

c) No, soggiorno fuori Venezia 

6. Quando visiti una città sei solito pianificare la visita prima del soggiorno? 

a) Mai  

b) Quasi mai 

c) Spesso  

d) Sempre  

7. Quando visiti una città sei più interessato a visitare… 

 a)    Musei e/o gallerie 

 b)    Chiese e/o monumenti 

 c)     Luoghi di interesse naturalistico 

 d)    Luoghi di intrattenimento 

8. Ritieni che a Venezia ci siano musei interessanti da visitare? 

a) Sì  

b) No  
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9. Quali tra i Musei Civici hai già visitato? 

a) Palazzo Ducale 

b) Museo Correr 

c) Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale di Arte Moderna 

d) Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano 

e) Palazzo Fortuny 

f) Casa di Carlo Goldoni 

g) Fondaco dei Turchi, Museo di Storia Naturale 

h) Palazzo Mocenigo 

10. Indica il grado di soddisfazione della visita che hai già svolto per singola sede:  

a) Palazzo Ducale:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

b) Museo Correr: molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

c) Ca’ Pesaro:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto  

d) Ca’ Rezzonico:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

e) Palazzo Fortuny:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

f) Casa di Goldoni:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

g) Fondaco Turchi:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

h) Mocenigo:  molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

11. Indica il grado di interesse alla visita per le sedi museali che non hai ancora 

visitato rispetto alle indicazioni qui fornite e/o alla tua conoscenza delle stesse:  

a) Palazzo Ducale (luogo simbolo della città, già sede del Doge e delle 

magistrature statali. Gli interni, superbamente decorati, da legioni di artisti 

tra cui Tiziano, Veronese, Tiepolo e Tintoretto, consentono straordinari 

percorsi di visita):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

b) Museo Correr (nato dalla collezione che Teodoro Correr lasciò alla città nel 

1830, il Museo offre vari percorsi di visita che consentono di ammirare 
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opere di Canova, dei Bellini, di Carpaccio, Cosmè Tura, Antonello da 

Messina, Lotto):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

 

c) Ca’ Pesaro (ha sede in Palazzo Pesaro, il più importante palazzo barocco 

della città, opera del Longhena ed espone celebri capolavori di Klimt, 

Medardo Rosso, Rodin, Kandisky, Klee e nuove opere della preziosa 

Collezione di Chiara e Francesco Carraro. Il terzo piano ospita il Museo 

d’Arte Orientale):   

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

 

d) Ca’ Rezzonico (concepito come museo ambientale, tra preziosi arredi e 

suppellettili dell’epoca, ospita importantissime opere pittoriche del 

Settecento Veneziano, dai Tiepolo a Rosalba Carriera, dai Longhi ai Guardi 

a Canaletto):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

 

e) Palazzo Fortuny (ha sede nel gotico Palazzo Pesaro degli Orfei di Campo 

San Beneto, trasformato da Mariano Fortuny nel proprio atelier. Ha 

conservato ambienti e strutture, tappezzerie, collezioni e ospita attività 

espositive profondamente collegate allo spirito e alle attitudini di Fortuny):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

 

f) Casa di Carlo Goldoni (museo e biblioteca di Studi Teatrali. Palazzo 

Centanni, la casa in cui Carlo Goldoni nacque nel 1707, ospita oggi un 

piccolo museo a lui dedicato, un teatrino di marionette originali del XVIII 

secolo e molte moderne suggestioni didattiche):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 
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g) Fondaco dei Turchi (sul Canal Grande. Istituzione scientifica, ospita 

molteplici collezioni in un allestimento nuovo e coinvolgente per scoprire i 

segreti della natura e delle forme viventi):  

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

 

h) Palazzo Mocenigo (dimora patrizia a San Stae, conserva preziosi arredi e 

dipinti settecenteschi ed espone una collezione di rari tessuti e costumi. 

Nelle cinque nuove sale dedicate al profumo, strumenti multimediali ed 

esperienze sensoriali si alternano in un inedito percorso di informazione, 

emozione, approfondimento): 

molto basso, basso, medio, alto, molto alto 

12. Per la visita ti fai accompagnare? 

a) Sì, da una guida 

b) Sì, da una persona del luogo 

c) No, preferisco organizzare il tour da solo 

 

13. Pensi che spostarsi a piedi tra una sede museale e l’altra sia… 

a)     Un limite, preferisco raggiungere la sede con i mezzi pubblici 

b)     Un’opportunità, mi permette di conoscere meglio la città  

 

14. Tolleri la folla durante una visita di una sede museale? 

a)     Sì  

b)    No  

 

15. Quanto tempo dedichi di solito alla singola visita di una sede museale? 

a) Meno di 1h 

b) Tra 1h-2h 

c) Più di 2h 
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16. Sei a conoscenza della carta Museum Pass che prevede un ingresso a tutte le sedi 

museali dei Musei Civici (escluso Palazzo Fortuny) al prezzo intero di 24,00€? 

a) Sì  

b) No  

 

17. Sei interessato all’acquisto della carta Museum Pass o hai già proceduto con 

l’acquisto della stessa? 

a) Sì 

b) No  

 

18. A quanto ammonta il budget che sei pronto a mettere a disposizione per la visita 

delle sedi museali? 

a) ≤ 30,00€ 

b) ≤ 50,00€ 

 

19. Sei a conoscenza delle problematiche della città di Venezia rispetto al tema della 

sostenibilità turistica? 

a) Sì  

b) No 

 

20. Rispetto alla tua esperienza di visita a Venezia, hai percepito delle 

problematiche rispetto al tema della sostenibilità turistica? Se sì, quali? 

a) Sì  

b) No 

 

21. Utilizzeresti un’applicazione che ti permette di calcolare un tour di visita 

secondo le tue preferenze? Perché? 

a) Sì  

b) No 
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4.3.2. I risultati dell’indagine sui visitatori  

I visitatori intervistati sono per il 63,3% di età compresa tra i 20 e i 40 anni (si veda 

la Figura 4.2) e per circa il 53% sono donne. Il 91,4% degli intervistati non è di 

Venezia, infatti solo 13 dei 150 visitatori intervistati sono veneziani. Tra gli intervistati 

non di Venezia, il 46% è la prima volta che vi si reca di cui il 79,4% per un periodo di 

vacanza. Solo 18 tra i visitatori intervistati sono a Venezia per studio o lavoro. Il 

campione di visitatori presi in considerazione in questa ricerca si è recato a Venezia 

principalmente con la famiglia o con gli amici, sono solo 10 i visitatori tra gli 

intercettati ad essere in Laguna con un gruppo organizzato da un’agenzia di viaggi. Il 

54% dei visitatori non veneziani soggiorna a Venezia per un periodo compreso tra i 3 e i 

5 giorni.  

La maggior parte dei visitatori intervistati è solito pianificare la visita prima del 

soggiorno, il 79% si divide tra sempre e spesso, il restante 21% non è solito organizzare 

la visita prima di arrivare a destinazione. Quando i visitatori intervistati si recano presso 

la località scelta per il proprio viaggio, i luoghi che ritengono di maggiore interesse 

sono principalmente musei e gallerie (37,3%) e chiese e monumenti (36%); minore è la 

percentuale di visitatori interessati a luoghi di interesse naturalistico o luoghi di 

intrattenimento (si veda la Figura 4.3). Solo 4 dei 150 intervistati ritengono che a 

Venezia non ci siano musei interessanti.   

Nella prima parte del questionario si identifica il visitatore intervistato per le scelte 

condotte in merito al soggiorno in città ed in merito allo stile di gestione della visita. 

Identificare gli interessi di base, come l’organizzazione o meno del viaggio prima del 

soggiorno ed i luoghi di maggiore interesse nella visita, permette di iniziare a delineare 

differenti profili di visitatore. Il visitatore che pianifica la visita prima del viaggio e 

preferisce dedicare il soggiorno a musei e gallerie, oppure il visitatore che pianifica la 

visita prima del viaggio, ma preferisce chiese e monumenti. Dall’altra parte c’è il 

visitatore che non pianifica la visita prima del viaggio; in questo caso è più facile 

riscontrare un interesse per chiese e monumenti o luoghi di altro interesse.   



 

85 

 

Figura 4.2. Età dei visitatori intervistati. 

 

Figura 4.3. Luoghi che i visitatori intervistati sono più interessati a visitare quando viaggiano. 
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Luoghi di interesse naturalistico 

Luoghi di intrattenimento 
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Tra i Musei Civici, il più visitato è risultato essere Palazzo Ducale seguito da Ca’ 

Pesaro con rispettivamente 86 e 39 visite. Il Museo Correr e il Museo di Storia Naturale 

sono a pari merito con 27 visite. Seguono Palazzo Fortuny (23), Ca’ Rezzonico (19), 

Palazzo Mocenigo (15) e Casa di Carlo Goldoni (14). Ai visitatori è stato dunque 

chiesto di segnare il grado di soddisfazione delle visite svolte nei musei indicati. Nel 

questionario il grado di soddisfazione è indicato con molto basso, basso, medio, alto e 

molto alto per rendere più immediata la risposta; ogni grado di soddisfazione 

corrisponde però ad una percentuale che per il grado molto basso è tra lo 0% e il 20%, 

per il grado basso 20%-40%, per il grado medio 40%-60%, per il grado alto 60%-80% 

ed infine per il grado molto alto si considera una percentuale tra l’80% e il 100%.  

Secondo quanto risposto dai visitatori intervistati, il museo che ha riscosso maggiore 

soddisfazione è Ca’ Pesaro (si veda la Figura 4.4), mentre il museo con il minor grado 

di soddisfazione è Palazzo Fortuny. I musei restanti hanno ottenuto un grado medio di 

soddisfazione della visita. 

Successivamente è stato chiesto ai visitatori di indicare il grado di interesse alla visita 

per le sedi museali non ancora visitate in linea con la descrizione del museo fornita nel 

questionario (tratta dal sito web ufficiale dei Musei Civici
22

) e/o con le conoscenze 

pregresse del singolo visitatore riguardo le sedi museali stesse (si veda la Figura 4.5).  

Tra i visitatori intervistati ben il 74% preferisce organizzare il proprio tour di visita 

da solo, solo 21 visitatori preferiscono farsi accompagnare da una guida, mentre i 

restanti 18 visitatori preferiscono farsi accompagnare da una persona del luogo.  

La totalità degli intervistati sostiene di preferire lo spostamento a piedi, piuttosto che 

con i mezzi pubblici, tra un museo e l’altro poiché spostarsi a piedi significa poter 

conoscere meglio la città in autonomia.  

La seconda parte del questionario è dedicata ai musei di Venezia presi in 

considerazione nella ricerca. L’obiettivo è esplicitare le preferenze dei singoli visitatori 

rispetto alle collezioni dei Musei Civici veneziani. È importante sottolineare che i dati 

riguardo l’interesse alla visita delle sedi museali sono legati al numero di visitatori che 
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ha già svolto una certa visita. Il 57,3% dei visitatori ha già svolto la visita di Palazzo 

Ducale, mentre sono nettamente meno i visitatori che hanno svolto la visita delle altre 

sedi (da 86 di Palazzo Ducale si passa a 39 di Ca’ Pesaro). Per molti il questionario è 

stato utile a scoprire un circuito museale inedito e non limitato ai musei di Piazza San 

Marco, decisamente tra gli edifici e le collezioni tra le più note della città.  

Si delineano così profili di visitatori più specifici. Rispetto alle preferenze espresse, i 

visitatori si dividono in quattro diversi profili, quali il visitatore che non esprime 

preferenze marcate perché nessun museo è di suo particolare interesse, il visitatore che 

non esprime preferenze marcate perché tutte le sedi museali sono di suo interesse, il 

visitatore che non esprime preferenze marcate perché i musei sono mediamente di suo 

interesse ed infine il visitatore che esprime preferenze marcate segnando come preferiti 

alcuni musei piuttosto che altri. 
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Figura 4.4. Grado di soddisfazione per la visita di Ca’ Pesaro secondo i visitatori intervistati. 

 

 

Figura 4.5. Grado di interesse per la visita di Ca’ Pesaro secondo i visitatori intervistati. 
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La terza parte del questionario riguarda i vincoli di tempo e di budget dei singoli 

visitatori. Il 63,3% dei visitatori intervistati hanno risposto che non tollerano la folla 

quando visitano una sede museale. Il 62% spende tra l’una e le due ore di tempo per la 

singola visita, il 24% spende più di due ore e solo il 14% spende meno di un’ora (si 

veda la Figura 4.6).  

Tra i visitatori intervistati il 60,7% ha indicato come budget complessivo per la visita 

30,00 euro o meno, il restante 39,3% ha indicato invece come budget complessivo 50,00 

euro o meno (si veda la Figura 4.7). Il budget della visita dei Musei Civici è però 

condizionato dalla possibilità di ricorrere alla carta Museum Pass con la quale è 

possibile accedere a tutte le sedi museali dei Musei Civici, escluso Palazzo Fortuny, a 

24,00 euro. Il 65,4% non era a conoscenza di tale possibilità d’acquisto ed il 52,7% 

degli intervistati si è detto non interessato a procedere all’acquisto. I 71 visitatori che al 

contrario si sono espressi a favore dell’ottenimento della carta Museum Pass hanno la 

possibilità di accontentare il proprio vincolo sul budget procedendo con l’acquisto della 

stessa.  

Questa terza parte del questionario conclude la ricerca riguardo lo stile di visita del 

singolo visitatore. I visitatori che si sono detti tolleranti nei confronti della folla sono 

principalmente coloro che spendono più di due ore per singola sede, al contrario i 

visitatori che dedicano meno tempo alla visita si sono detti meno tolleranti nei confronti 

di sedi museali affollate.  
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Figura 4.6. Periodo di tempo che il singolo visitatore spende in una sede museale. 

 

Figura 4.7. Budget massimo del singolo visitatore per il tour di visita. 

 

Tempo dedicato a singola sede museale 

Meno di 1h 

Tra 1h-2h 

Più di 2h 

Budget per tour di visita 

≤30,00 euro 

≤50,00 euro 
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Segue la quarta ed ultima parte dedicata al tema della sostenibilità turistica. Si chiede 

al visitatore di segnare se fosse a conoscenza delle problematiche della città di Venezia 

rispetto al tema della sostenibilità turistica o meno. Il 58,7% degli intervistati ha detto di 

conoscere tali problematiche (si veda la Figura 4.8) ma solo il 47,3% ha detto di averle 

percepite durante il proprio soggiorno in Laguna. I visitatori che hanno percepito le 

problematiche legate al turismo hanno sottolineato come l’ingente massa turistica che 

ogni giorno ed in ogni stagione affolla le strade di Venezia rischia di influire 

negativamente sulla città, facendo particolare riferimento alla quantità di rifiuti 

ingestibile che inquina le strade, all’inquinamento in termini ambientali di aria, acqua e 

terreno, al sovraffollamento dei mezzi pubblici ed all’aumento dei prezzi. Il 

sovraffollamento è tale soprattutto in determinate zone di particolare interesse turistico, 

secondo gli intervistati sarebbe quindi utile canalizzare il flusso in altre zone della città 

evitando la confusione nelle sole aree centrali.    

I visitatori intervistati aggiungono che l’attuale condizione di Venezia la rende 

eccessivamente fragile e molto spesso non del tutto accessibile. Secondo gli intervistati, 

una maggiore informazione e sensibilizzazione potrebbe aiutare da una parte i turisti ad 

assumere comportamenti più adeguati e dall’altra i residenti ad accogliere di buon grado 

i visitatori stessi.  

La domanda con la quale il questionario si conclude riguarda l’interesse o meno 

nell’utilizzo di un’eventuale app che permetterebbe di calcolare un tour di visita 

personalizzato secondo le proprie preferenze. L’82% dei visitatori intervistati si è detto 

interessato proprio perché l’app permetterebbe un’ottimizzazione del tempo di visita 

rispettando le preferenze e le esigenze del singolo (si veda la Figura 4.9). Gli intervistati 

hanno inoltre sottolineato la funzione informativa dell’app con la quale potrebbe essere 

possibile ridurre il sovraffollamento causato da una mancata razionalizzazione degli 

spostamenti. Una pianificazione più efficiente e più rispettosa dell’ambiente è per i 

visitatori una possibilità interessante che la costruzione di un tour di visita 

personalizzato renderebbe attuabile. I visitatori intervistati hanno aggiunto che l’utilizzo 

di un’app che permette di intercettare ciò che il singolo preferisce sarebbe comoda e 

divertente. Al contrario i 27 visitatori che si sono detti non interessati ad un’app che 
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calcoli tour di visita personalizzati a seconda delle preferenze sostengono che le 

dimensioni ridotte della città permettano una visita “pre-tecnologica” ed autonoma. I 

visitatori che si sono detti contrari all’app non sono soliti usarne per organizzare e 

gestire un viaggio, preferiscono invece scoprire la località di interesse senza ricevere 

indicazioni specifiche.  
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Figura 4.8. Visitatori che si sono detti a conoscenza delle problematiche della città di Venezia in tema di sostenibilità 

turistica (sì) ed i visitatori che si sono detti non a conoscenza di tali problematiche (no). 

 

Figura 4.9. Visitatori che si sono detti interessati all’utilizzo di un’eventuale app che permetterebbe di costruire tour 

di visita personalizzati (sì) ed i visitatori non interessati (no).  

Problematiche della città di Venezia 
rispetto al tema della sostenibilità turistica 

note o meno 

Sì 

No 

App per costruire tour di visita 
personalizzati 

Sì 

No 
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4.3.3. Proposta di un modello di supporto alla decisione per 

l’individuazione di un itinerario di visita museale nella città di Venezia 

In questo paragrafo si propone un modello di supporto ai visitatori affinché il singolo 

visitatore possa essere aiutato nella scelta di quali sedi museali visitare a seconda delle 

proprie preferenze e delle proprie esigenze.  

Dai problemi di ottimizzazione si prende il concetto di massimizzazione della 

funzione obiettivo ed il concetto di vincoli al fine di proporre un approccio semplificato 

che possa essere utilizzato come base per un futuro modello di programmazione lineare 

più complesso.  

Scopo del modello è quello di massimizzare la soddisfazione del visitatore sulla base 

delle sue preferenze espresse nel questionario che è stato presentato nel Paragrafo 4.3.1. 

Si è infatti chiesto al visitatore di esprimere il proprio grado di interesse per la visita 

di una certa sede museale sulla base delle conoscenze pregresse riguardo la data 

collezione e/o sulla base della descrizione fornita nel questionario della stessa 

collezione. La descrizione delle collezioni è fedele alla descrizione fornita da ciascun 

museo nella propria pagina web di riferimento.  

La funzione obiettivo da massimizzare, rappresenta la soddisfazione complessiva che 

il visitatore trae dall’itinerario di visita dei Musei Civici della città di Venezia:  

 

max    ∈ m ∙ u(m) 

 

m indica il generico museo considerato nell’analisi (m = 1, …8); si sono presi in 

considerazione gli otto Musei Civici, ovvero Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ 

Pesaro, Ca’ Rezzonico, Palazzo Fortuny, Casa di Carlo Goldoni, Museo di Storia 

Naturale e Palazzo Mocenigo; xm è la variabile decisionale associata al museo m∈ M; 

u(m) rappresenta il grado di soddisfazione del visitatore per il museo m. Il valore di 

u(m) corrisponde al valore dichiarato da ogni visitatore nella domanda del questionario 

dedicata all’interesse per la visita all’interno del questionario.  

I vincoli considerati nel problema riguardano il tempo ed il budget a disposizione del 

visitatore.  
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Il vincolo associato al tempo è legato al tempo necessario a percorrere la distanza tra 

un museo e l’altro ed al tempo che il visitatore intende trascorrere in ogni museo. 

Inoltre, è legato al tempo massimo previsto per il tour. Nel modello di supporto alla 

decisione qui proposto, il tempo massimo considerato è 10 ore, calcolato sulla base del 

tempo nel quale i musei inseriti nel modello sono aperti in linea con l’orario di apertura 

e chiusura di ciascun museo. Il vincolo associato al tempo è formulato per ogni 

visitatore nel modo seguente:  

 

  
     

 
 ∈ 
   

 ∈  ∙ t(a + b) +    ∈ m ∙ t(m) ≤ tmax 

 

dove a, b ∈   (a ≠ b), t(m) rappresenta il tempo che il visitatore intende spendere 

all’interno di ciascun museo così come dichiarato nell’apposita domanda del 

questionario e tmax rappresenta il tempo a disposizione per l’intero tour. Se il visitatore 

visita sia il museo a che il museo b, allora si considera il percorso che li unisce ed il 

tempo di percorrenza, t(a + b) per andare da a a b. Nel modello ci si deve assicurare che 

la somma tra xa e xb sia strettamente 2 così da assicurare l’esistenza del percorso. Il 

vincolo esprime la condizione che la somma del tempo di percorrenza tra i musei visitati 

ed il tempo medio di visita in ciascun museo deve essere minore o uguale del tempo 

massimo previsto per l’intero tour.  

Il vincolo del budget, invece, prevede che la somma del costo totale che il visitatore 

sostiene per visitare i musei non superi il budget massimo che il visitatore stesso ha 

espresso all’interno del questionario.  

Il vincolo associato al budget è così formulato per ogni visitatore:  

 

   ∈ m ∙ b(m) ≤ bmax  

 

dove b(m) rappresenta il costo per visitare ciascun museo.  

In un’analisi più complessa, la variabile xm ∈        con xm = 0 se il museo non è 

visitato e xm = 1 se il museo è visitato potrebbe essere sviluppata in due variabili 

decisionali xm1 e xm2 tali per cui se xm1 = 1 il museo è visitato la mattina e al contrario se 
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xm1 = 0 il museo non è visitato la mattina, se xm2 = 1 il museo è visitato il pomeriggio e 

al contrario se xm2 = 0 il museo non è visitato il pomeriggio 

Se si fossero utilizzate le due variabili decisionali xm1 + xm2 per ciascun museo 

sarebbe necessario inserire un vincolo che assicuri che ogni museo considerato nel 

modello sia visitato o la mattina o il pomeriggio, cosicché si elimini la possibile 

ubiquità del visitatore: 

xm1 + xm2 ≤ 1, m=1, 2, …8 

 

Di seguito si illustra il modello di supporto alla decisione per la visita dei musei di 

Venezia considerati nella ricerca, nel caso dei visitatori intervistati.  

I casi analizzati sono cinque e si basano sulle informazioni raccolte con la 

distribuzione del questionario.  

I casi analizzati sono stati scelti dal campione dei 150 questionari somministrati, in 

modo da assicurare una varietà nello studio dei tour di visita personalizzati secondo le 

preferenze e le esigenze dei visitatori intervistati.  

Per quel che riguarda la stima del sovraffollamento di ciascun museo preso in 

considerazione nella ricerca si è utilizzato il monitoraggio di Google nella funzione 

“Orari di punta”. Google per ogni sede museale, così come per ogni attività 

commerciale, mostra il grafico dei dati raccolti sulla base dei dati anonimi messi a 

disposizione dagli utenti che abbiano attivata la funzione di geolocalizzazione nella 

cronologia delle posizioni, stimando così per ogni giorno della settimana l’affluenza ad 

un determinato luogo pubblico ed offrendo all’utente dati orientativi riguardo 

l’affollamento.  

Per i casi analizzati, si è stimato il momento della giornata più affollato tra la mattina 

ed il pomeriggio calcolando la media dell’affollamento nei diversi giorni della settimana 

e consigliando dunque il momento della giornata nel quale è preferibile effettuare la 

visita. 

Si è ottenuto così che Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Pesaro e il Museo di Storia 

Naturale sono meno affollati il pomeriggio, mentre Ca’ Rezzonico, Palazzo Fortuny, la 

Casa di Carlo Goldoni e Palazzo Mocenigo sono meno affollati la mattina. 
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4.3.3.1. Visitatore A  

Il visitatore A è una donna non veneziana di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Il 

visitatore A ha dichiarato di essere già stato a Venezia e che vi si trova per ragioni di 

studio e/o lavoro con la famiglia e/o amici. Il visitatore A non soggiorna a Venezia, ma 

fuori dal territorio lagunare. Il visitatore A ha dichiarato di non pianificare quasi mai la 

visita di una città prima di soggiornarvi e di essere interessato a chiese e/o monumenti. 

Come la quasi totalità dei visitatori intervistati (146 intervistati su 150), il visitatore A 

ritiene che a Venezia vi siano musei interessanti. In particolare, ha espresso il proprio 

grado di interesse maggiore per la Casa di Carlo Goldoni. Ha indicato il grado di 

interesse alto per la visita di Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro e il Museo di Storia Naturale 

presso il Fondaco dei Turchi. Ha indicato con il grado di interesse medio la visita del 

Museo Correr, di Palazzo Fortuny e di Palazzo Mocenigo. Infine, il visitatore A ha 

dichiarato di essere poco interessato alla visita di Ca’ Rezzonico, indicando per esso il 

grado di interesse basso.  

Il visitatore A ha dichiarato di preferire l’organizzazione autonoma del proprio tour 

di visita, piuttosto che affrontare il tour con l’accompagnamento di una guida o una 

persona del luogo. Come la totalità degli intervistati, ha dichiarato di ritenere lo 

spostamento a piedi tra una sede museale e l’altra un’opportunità per conoscere meglio 

la città.  

Il visitatore A ha risposto di non tollerare la folla durante la visita di una sede 

museale e di dedicare in media un’ora e mezza per la visita di una singola sede museale.  

Il budget massimo del visitatore A ammonta a 50 euro. Il visitatore A si è detto a 

conoscenza della carta Museum Pass, esprimendosi interessato all’acquisto.  

Infine, il visitatore A ha dichiarato di essere a conoscenza delle problematiche della 

città di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica e di aver percepito tali 

problematiche durante la propria esperienza di visita in Laguna. In particolare, il 

visitatore A fa riferimento al numero molto elevato di turisti che ritiene influisca 

negativamente sulle condizioni della città. Il visitatore A si è detto favorevole ad 

utilizzare un’eventuale app che permetta di calcolare tour di visita personalizzati in base 

alle preferenze ed esigenze del singolo visitatore.  
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Il problema di visita associato al visitatore A è così costruito: max 0,7 x1 + 0,5 x2 + 

0,7 x3 + 0,3 x4 + 0,5 x5 + 0,9 x6 + 0,7 x7 + 0,5 x8, dove con x1 si indica Palazzo Ducale, 

con x2 si indica Museo Correr, con x3 si indica Ca’ Pesaro, con x4 si indica Ca’ 

Rezzonico, con x5 si indica Palazzo Fortuny, con x6 si indica la Casa di Carlo Goldoni, 

con x7 si indica il Museo di Storia Naturale presso il Fondaco dei Turchi e con x8 si 

indica Palazzo Mocenigo. Per ogni museo il visitatore ha espresso un grado di interesse 

che va da un minimo di 0,3 ad un massimo di 0,9 (si veda la Figura 4.10).  

Il tempo necessario ad effettuare tutti gli spostamenti è 6,17 ore con un tempo medio 

di visita di 1,5 ore. Il budget medio per ciascun museo è 9,30 euro con un budget 

massimo per il visitatore A di 50 euro. I vincoli sono i seguenti:  

 

           6,17 + 1,5 ∙    
 
    ≤ 10 →    

 
    ≤ 2,55 ~ 3 

9,30 ∙    
 
    ≤ 50 →    

 
    ≤ 5,30 ~ 5 

 

I musei che il visitatore A inserisce nel tour sono quindi 3 e saranno scelti in linea 

con l’interesse dello stesso visitatore.  

Il tour consigliato al visitatore A sarà dunque la Casa di Carlo Goldoni, Ca’ Pesaro e 

il Museo di Storia Naturale. La visita di Palazzo Ducale viene esclusa in quanto il 

biglietto di ingresso al Palazzo è comprensivo dell’ingresso al Museo Correr che il 

visitatore A ha segnato con interesse medio.  

Il budget richiesto al visitatore A è di 27 euro (14 euro per Ca’ Pesaro, 8 euro per il 

Museo di Storia Naturale, 5 euro per la Casa di Carlo Goldoni) e soddisfa il vincolo del 

budget.  

Se al tour si aggiunge il fattore della tolleranza della folla, la visita seguirà il 

seguente ordine: Casa di Carlo Goldoni, Museo di Storia Naturale e Ca’ Pesaro poiché 

la Casa di Carlo Goldoni è in media meno affollata la mattina, mentre il Museo di Storia 

Naturale e Ca’ Pesaro sono meno affollati il pomeriggio (per l’affollamento dei musei si 

è tenuto in considerazione il monitoraggio di Google).  

Nella Figura 4.11 si veda il tour del visitatore A.  
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Figura 4.10. Grado di interesse alla visita del visitatore A per ciascuna sede museale. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Tour proposto al visitatore A.  
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4.3.3.2. Visitatore B 

Il visitatore B è un uomo non veneziano di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si è 

recato a Venezia in giornata. Il visitatore B è già stato a Venezia, vi si trova per ragioni 

di svago e/o vacanza con la famiglia e/o amici. Il visitatore B ha dichiarato di non 

pianificare quasi mai la visita di una città prima di soggiornarvi e di essere interessato a 

musei e/o gallerie. Come la quasi totalità dei visitatori intervistati (146 intervistati su 

150), il visitatore B ritiene che a Venezia vi siano musei interessanti. In particolare, ha 

espresso il proprio grado di interesse maggiore per Palazzo Ducale e per la Casa di 

Carlo Goldoni. Ha indicato il grado di interesse alto per la visita di Ca’ Pesaro, il Museo 

di Storia Naturale e Palazzo Mocenigo. Infine, il visitatore B ha dichiarato di essere 

poco interessato alla visita di Palazzo Fortuny, indicando per esso il grado di interesse 

basso. Il visitatore B ha già visitato il Museo Correr e Ca’ Rezzonico per i quali ha 

espresso un grado di soddisfazione alla visita alto per entrambe le sedi museali.  

Il visitatore B ha dichiarato di preferire l’organizzazione autonoma del proprio tour 

di visita, piuttosto che affrontare il tour con l’accompagnamento di una guida o una 

persona del luogo. Come la totalità degli intervistati, ha dichiarato di ritenere lo 

spostamento a piedi tra una sede museale e l’altra un’opportunità per conoscere meglio 

la città.  

Il visitatore B ha risposto di tollerare la folla durante la visita di una sede museale e 

di dedicare in media due ore per la visita di una singola sede museale.  

Il budget massimo del visitatore B ammonta a 50 euro. Il visitatore B si è detto a 

conoscenza della carta Museum Pass, esprimendosi interessato all’acquisto.  

Infine, il visitatore B ha dichiarato di essere a conoscenza delle problematiche della 

città di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica e di aver percepito tali 

problematiche durante la propria esperienza di visita in Laguna. In particolare, il 

visitatore B fa riferimento alla difficile fruizione del patrimonio cittadino a causa 

dell’elevata presenza di turisti. Il visitatore B si è detto favorevole ad utilizzare 

un’eventuale app che permetta di calcolare tour di visita personalizzati in base alle 

preferenze ed esigenze del singolo visitatore.  

.  
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Il problema di visita associato al visitatore B è così costruito: max 0,9 x1 + 0,7 x3 + 

0,3 x5 + 0,9 x6 + 0,7 x7 + 0,7 x8, dove con x1 si indica Palazzo Ducale, con x3 si indica 

Ca’ Pesaro, con x5 si indica Palazzo Fortuny, con x6 si indica la Casa di Carlo Goldoni, 

con x7 si indica il Museo di Storia Naturale presso il Fondaco dei Turchi e con x8 si 

indica Palazzo Mocenigo. Per ogni museo il visitatore ha espresso un grado di interesse 

che va da un minimo di 0,3 ad un massimo di 0,9 (si veda la Figura 4.12).  

Il tempo necessario ad effettuare tutti gli spostamenti è 3 ore con un tempo medio di 

visita di 2 ore. Il budget medio per ciascun museo è 10,80 euro con un budget massimo 

di 50 euro. I vincoli sono i seguenti per ogni m ∈ M \ {x2, x4}:  

 

           3 + 2 ∙    
 
     ≤ 10 →    

 
    ≤ 3,5 ~ 4 

            10,80 ∙    
 
    ≤ 50 →    

 
    ≤ 4,60 ~ 5 

 

I musei che il visitatore B inserisce nel tour sono quindi 4, scelti in linea con 

l’interesse dello stesso visitatore.  

Il tour consigliato al visitatore B è uno tra i seguenti tour: a) Palazzo Ducale, Casa di 

Carlo Goldoni, Fondaco dei Turchi e Palazzo Mocenigo; b) Palazzo Ducale, Casa di 

Carlo Goldoni, Ca’ Pesaro e Palazzo Mocenigo; c) Palazzo Ducale, Casa di Carlo 

Goldoni, Ca’ Pesaro e Fondaco dei Turchi. Il tour a) prevede un budget di 41 euro, in 

linea con quanto richiesto nei vincoli, i tour b) e c) prevedono un budget di 47 euro. In 

tutti e tre i casi sono soddisfatti i vincoli.  

Poiché il visitatore B non ha espresso intolleranza circa la folla durante la visita, non 

si calcola il tour in base all’affollamento di ciascun museo. Non si inserisce dunque la 

specifica circa la visita da svolgersi durante gli orari della mattina piuttosto che durante 

gli orari pomeridiani.  

Nella Figura 4.13 si veda il tour del visitatore B.  
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Figura 4.12. Grado di interesse alla visita del visitatore B per ciascuna sede museale. 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Tour proposto al visitatore B. 
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4.3.3.3. Visitatore C 

Il visitatore C è un uomo non veneziano di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Il 

visitatore C ha dichiarato di essere già stato a Venezia, trovandovisi per ragioni di svago 

e/o vacanza con la famiglia e/o amici. Ha dichiarato di non soggiornare a Venezia, in 

quanto vi si è recato in giornata. Il visitatore C ha dichiarato di pianificare spesso la 

visita di una città prima di soggiornarvi e di essere interessato a luoghi di interesse 

naturalistico. Come la quasi totalità dei visitatori intervistati (146 intervistati su 150), il 

visitatore C ritiene che a Venezia vi siano musei interessanti. In particolare, ha espresso 

il proprio grado di interesse maggiore per Palazzo Ducale, Museo Correr e per la Casa 

di Carlo Goldoni. Ha indicato il grado di interesse medio per la visita di Ca’ Pesaro, Ca’ 

Rezzonico e Palazzo Mocenigo. Infine, il visitatore C ha dichiarato di essere poco 

interessato alla visita di Palazzo Fortuny, indicando per esso il grado di interesse basso. 

Il visitatore C ha già svolto la visita del Museo di Storia Naturale per il quale ha 

espresso un grado di soddisfazione alla visita alto. 

Il visitatore C ha dichiarato di preferire l’organizzazione autonoma del proprio tour 

di visita, piuttosto che affrontare il tour con l’accompagnamento di una guida o una 

persona del luogo. Come la totalità degli intervistati, ha dichiarato di ritenere lo 

spostamento a piedi tra una sede museale e l’altra un’opportunità per conoscere meglio 

la città.  

Il visitatore C ha risposto di tollerare la folla durante la visita di una sede museale e 

di dedicare in media un’ora e mezza per la visita di una singola sede museale.  

Il budget massimo del visitatore C ammonta a 50 euro. Il visitatore C si è detto non a 

conoscenza della carta Museum Pass, esprimendosi non interessato all’acquisto.  

Infine, il visitatore C ha dichiarato di essere a conoscenza delle problematiche della 

città di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica e di aver percepito tali 

problematiche durante la propria esperienza di visita in Laguna. In particolare, il 

visitatore C fa riferimento al sovraffollamento di turisti sui mezzi del servizio di 

navigazione. Il visitatore C si è detto favorevole ad utilizzare un’eventuale app che 

permetta di calcolare tour di visita personalizzati in base alle preferenze ed esigenze del 

singolo visitatore.  
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Il problema di visita associato al visitatore C è così costruito: max 0,7 x1 + 0,7 x2 + 

0,5 x3 + 0,5 x4 + 0,3 x5 + 0,7 x6 + 0,5 x8, dove con x1 si indica Palazzo Ducale, con x2 si 

indica il Museo Correr, con x3 si indica Ca’ Pesaro, con x4 si indica Ca’ Rezzonico, con 

x5 si indica Palazzo Fortuny, con x6 si indica la Casa di Carlo Goldoni e con x8 si indica 

Palazzo Mocenigo. Per ogni museo è espresso un grado di interesse che va da un 

minimo di 0,3 da un massimo di 0,9 (si veda la Figura 4.14).  

Il tempo necessario ad effettuare tutti gli spostamenti è 4,70 ore con un tempo medio 

di visita di 1,5 ore. Il budget medio per ciascun museo è 9,50 euro con un budget 

massimo di 50 euro. I vincoli sono i seguenti per ogni m ∈ M \ {x7}:   

 

           4,70 + 1,5 ∙    
 
    ≤ 10 →    

 
    ≤ 3,5 ~ 4 

     9,50 ∙    
 
    ≤ 50 →    

 
    ≤ 5,20 ~ 5 

 

I musei che il visitatore C inserisce nel tour sono quindi 4, scelti in linea con 

l’interesse dello stesso visitatore.  

Il tour consigliato al visitatore C è Palazzo Ducale e Museo Correr, Ca’ Rezzonico e 

Casa di Carlo Goldoni. Si escludono Ca’ Pesaro e Palazzo Mocenigo poiché più distanti 

ai musei segnati con grado di interesse alto (Palazzo Ducale, Museo Correr, Casa di 

Carlo Goldoni) rispetto al museo di Ca’ Rezzonico. 

Il tour a prevede un budget di 35 euro. 

Poiché il visitatore C non ha espresso intolleranza circa la folla durante la visita, non 

si calcola il tour in base all’affollamento di ciascun museo. Non si inserisce dunque la 

specifica circa la visita da svolgersi durante gli orari della mattina piuttosto che durante 

gli orari pomeridiani.  

Nella Figura 4.15 si veda il tour del visitatore C.  
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Figura 4.14. Grado di interesse alla visita del visitatore C per ciascuna sede museale.  

 

 

 

 

Figura 4.15. Tour proposto al visitatore C.  
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4.3.3.4. Visitatore D 

Il visitatore D è una donna non veneziana di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Il 

visitatore D ha dichiarato di essere già stato a Venezia e che vi soggiorna per ragioni di 

studio e/o lavoro da sola. Il visitatore D ha dichiarato di pianificare spesso la visita di 

una città prima di soggiornarvi e di essere interessato a musei e/o gallerie. Come la 

quasi totalità dei visitatori intervistati (146 intervistati su 150), il visitatore D ritiene che 

a Venezia vi siano musei interessanti. In particolare, ha espresso il proprio grado di 

interesse maggiore per Ca’ Rezzonico Ha indicato il grado di interesse alto per la visita 

di Palazzo Ducale, Museo Correr e per il Museo di Storia Naturale presso il Fondaco 

dei Turchi. Ha indicato il grado di interesse medio per la visita di Palazzo Mocenigo. 

Infine, il visitatore D ha dichiarato di essere poco interessato alla visita della Casa di 

Carlo Goldoni, indicando per essa il grado di interesse basso. Il visitatore D ha già 

svolto la visita Ca’ Pesaro e Palazzo Fortuny per il quale ha espresso un grado di 

soddisfazione alla visita medio per entrambi i musei. 

Il visitatore D ha dichiarato di preferire l’organizzazione autonoma del proprio tour 

di visita, piuttosto che affrontare il tour con l’accompagnamento di una guida o una 

persona del luogo. Come la totalità degli intervistati, ha dichiarato di ritenere lo 

spostamento a piedi tra una sede museale e l’altra un’opportunità per conoscere meglio 

la città.  

Il visitatore D ha risposto di non tollerare la folla durante la visita di una sede 

museale e di dedicare in media due ore per la visita di una singola sede museale.  

Il budget massimo del visitatore D ammonta a 30 euro. Il visitatore D si è detto a 

conoscenza della carta Museum Pass, esprimendosi interessato all’acquisto.  

Infine, il visitatore D ha dichiarato di essere a conoscenza delle problematiche della 

città di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica e di aver percepito tali 

problematiche durante la propria esperienza di visita in Laguna. In particolare, il 

visitatore D fa riferimento ai prezzi sempre più elevati che caratterizzano i servizi di 

Venezia. Il visitatore D si è detto favorevole ad utilizzare un’eventuale app che permetta 

di calcolare tour di visita personalizzati in base alle preferenze ed esigenze del singolo 

visitatore.  
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Il problema di visita associato al visitatore D è così costruito: max 0,7 x1 + 0,7 x2 + 

0,9 x4 + 0,3 x6 + 0,7 x7 + 0,5 x8, dove con x1 si indica Palazzo Ducale, con x2 si indica il 

Museo Correr, con x4 si indica Ca’ Rezzonico, con x6 si indica la Casa di Carlo 

Goldoni, con x7 si indica il Museo di Storia Naturale e con x8 si indica Palazzo 

Mocenigo. Per ogni museo è espresso un grado di interesse che va da un minimo di 0,3 

ad un massimo di 0,9 (si veda la Figura 4.16).  

Il tempo necessario ad effettuare tutti gli spostamenti è 3,50 ore con un tempo medio 

di visita di 2 ore. Il budget medio per ciascun museo è 8,50 euro con un budget massimo 

di 30 euro. I vincoli sono i seguenti per ogni m ∈ M \ {x3, x5}:   

 

           3,50 + 2 ∙    
 
    ≤ 10 →    

 
    ≤ 3,25 ~ 3 

     8,50 ∙    
 
    ≤ 30 →    

 
    ≤ 3,50 ~ 4 

 

I musei che il visitatore D inserisce nel tour sono quindi 3, scelti in linea con 

l’interesse dello stesso visitatore.  

Il tour consigliato al visitatore D è Ca’ Rezzonico, Palazzo Ducale e Museo Correr. 

Si esclude il Museo di Storia Naturale presso il Fondaco dei Turchi poiché più distante 

al museo segnato con grado di interesse molto alto (Ca’ Rezzonico) rispetto ai musei di 

Piazza San Marco.  

Il tour a prevede un budget di 30 euro. 

Se al tour si aggiunge il fattore della tolleranza della folla, la visita seguirà il 

seguente ordine: Ca’ Rezzonico, Palazzo Ducale e Museo Correr poiché Ca’ Rezzonico 

è in media meno affollato la mattina, mentre Palazzo Ducale ed il Museo Correr sono 

meno affollati il pomeriggio (per l’affollamento dei musei si è tenuto in considerazione 

il monitoraggio di Google).  

Nella Figura 4.17 si veda il tour del visitatore D.  
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Figura 4.16. Grado di interesse alla visita del visitatore D per ciascuna sede museale.  

 

 

 

 

Figura 4.17. Tour proposto al visitatore D.  
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4.3.3.5. Visitatore E 

Il visitatore E è una ragazza non veneziana di età inferiore ai 20. Il visitatore E ha 

dichiarato di essere già stato a Venezia e che vi soggiorna per ragioni di svago e/o 

vacanza con famiglia e/o amici. Il visitatore E ha dichiarato di pianificare spesso la 

visita di una città prima di soggiornarvi e di essere interessato a luoghi di 

intrattenimento. Come la quasi totalità dei visitatori intervistati (146 intervistati su 150), 

il visitatore E ritiene che a Venezia vi siano musei interessanti. In particolare, ha 

espresso il proprio grado di interesse maggiore per Ca’ Rezzonico e per il Museo di 

Storia Naturale. Ha indicato il grado di interesse alto per la visita di Museo Correr, per 

la Casa di Carlo Goldoni e Palazzo Mocenigo. Il visitatore E ha già svolto la visita di 

Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro e Palazzo Fortuny per le quale ha espresso un grado di 

soddisfazione alla visita alto per Palazzo Ducale e Palazzo Fortuny e medio per Ca’ 

Pesaro.  

Il visitatore E ha dichiarato di preferire l’organizzazione autonoma del proprio tour 

di visita, piuttosto che affrontare il tour con l’accompagnamento di una guida o una 

persona del luogo. Come la totalità degli intervistati, ha dichiarato di ritenere lo 

spostamento a piedi tra una sede museale e l’altra un’opportunità per conoscere meglio 

la città.  

Il visitatore E ha risposto di non tollerare la folla durante la visita di una sede 

museale e di dedicare in media due ore per la visita di una singola sede museale.  

Il budget massimo del visitatore E ammonta a 30 euro. Il visitatore E si è detto a 

conoscenza della carta Museum Pass, esprimendosi non interessato all’acquisto.  

Infine, il visitatore E ha dichiarato di essere a conoscenza delle problematiche della 

città di Venezia rispetto al tema della sostenibilità turistica e di aver percepito tali 

problematiche durante la propria esperienza di visita in Laguna. In particolare, il 

visitatore E fa riferimento all’accumulo di rifiuti causato dall’eccessivo numero di 

turisti giornalieri. Il visitatore E si è detto favorevole ad utilizzare un’eventuale app che 

permetta di calcolare tour di visita personalizzati in base alle preferenze ed esigenze del 

singolo visitatore.  
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Il problema di visita associato al visitatore E è così costruito: max 0,7 x2 + 0,9 x4 + 

0,7 x6 + 0,9 x7 + 0,7 x8, dove con x2 si indica il Museo Correr, con x4 si indica Ca’ 

Rezzonico, con x6 si indica la Casa di Carlo Goldoni, con x7 si indica il Museo di Storia 

Naturale e con x8 si indica Palazzo Mocenigo. Per ogni museo è espresso un grado di 

interesse che va da un minimo di 0,3 ad un massimo di 0,9 (si veda la Figura 4.18).  

Il tempo necessario ad effettuare tutti gli spostamenti è 2,10 ore con un tempo medio 

di visita di 2 ore. Il budget medio per ciascun museo è 7 euro (sono state applicate le 

riduzioni al prezzo del biglietto poiché il visitatore E è minore di 20 anni) con un budget 

massimo di 30 euro. I vincoli i seguenti per ogni m ∈ M \ {x1, x3, x5}:   

 

           2,10 + 2 ∙    
 
     ≤ 10 →    

 
     ≤ 3,95 ~ 4 

7 ∙    
 
     ≤ 30 →    

 
     ≤ 4,30 ~ 4 

 

I musei che il visitatore E inserisce nel tour sono quindi 4, scelti in linea con 

l’interesse dello stesso visitatore.  

Il tour consigliato al visitatore E è Ca’ Rezzonico, Museo di Storia Naturale, Casa di 

Carlo Goldoni e Palazzo Mocenigo. Si esclude il Museo Correr poiché più distante ai 

musei segnato con grado di interesse molto alto (Ca’ Rezzonico e Museo di Storia 

Naturale) rispetto alla Casa di Carlo Goldoni e Palazzo Mocenigo e poiché la sua visita 

non rispetterebbe il vincolo del budget.  

Il tour a prevede un budget di 22 euro. 

Se al tour si aggiunge il fattore della tolleranza della folla, la visita seguirà il 

seguente ordine: Ca’ Rezzonico, Casa di Carlo Goldoni, Palazzo Mocenigo e Museo di 

Storia Naturale poiché Ca’ Rezzonico, la Casa di Carlo Goldoni e Palazzo Mocenigo 

sono in media meno affollati la mattina, mentre il Museo di Storia Naturale è meno 

affollato il pomeriggio (per l’affollamento dei musei si è tenuto in considerazione il 

monitoraggio di Google).  

Nella Figura 4.19 si veda il tour del visitatore E.  
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Figura 4.18. Grado di interesse alla visita del visitatore E per ciascuna sede museale.  

 

 

 

 

Figura 4.19. Tour proposto al visitatore E. 
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Conclusioni 

 

Nel settore culturale oggi non si parla più di pubblico, ma più facilmente di pubblici, 

in riferimento sia al pubblico presente che al pubblico futuro ed in riferimento al 

pubblico considerato non come un’unità omogenea, ma come un insieme di pubblici 

differenziati ognuno con le proprie preferenze ed esigenze.  

In questo contesto in cui il pubblico diviene utente e co-creatore dell’esperienze 

artistiche, sono stati proposti negli ultimi anni alcuni approcci che pongono al centro 

dell’analisi il rapporto tra consumatore, mercato e significati culturali.  

D’altro lato, anche nel settore culturale è importante l’innovazione, che aiuta ad 

avere un vantaggio competitivo in termini di attrattività rivolta alle istituzioni culturali 

stesse. A sua volta, la tecnologia digitale deve essere intesa come un’opportunità per 

innescare conoscenza e con la quale i musei e le altre realtà del settore hanno la 

possibilità di entrare in contatto proprio con il pubblico ampio e differenziato che 

caratterizza le organizzazioni culturali di oggi, promuovendo la propria offerta e 

presentandola in modo innovativo attraverso, per esempio, cataloghi interattivi, tour 

virtuali e guide tematiche personalizzate. 

Gli studi di Lykourentzou et al. (2013), Le Barre, Marquis e Roussel (2013), Mathias 

et al. (2017) e di Zelst (2016) discussi nella tesi vanno in questa direzione, a favore 

dunque di una visita personalizzata basata sullo stile di visita del singolo visitatore. Che 

si tratti di un visitatore-formica, di un visitatore-farfalla, di un visitatore-pesce o un 

visitatore-cavalletta, i modelli proposti in letteratura sono stati applicati al problema 

della qualità dell’esperienza museale in linea con quanto ogni visitatore preferisce o 

esige.  

Dalle interviste effettuate ad un campione di visitatori all’uscita di alcune sedi 

museali, si è potuto notare come i visitatori fossero molto diversi tra loro, come fosse 

diverso il loro approccio alla visita della città di Venezia. Ho trovato interessante come 

tutti gli intervistati preferiscano procedere nello spostamento a piedi da un museo 

all’altro, considerando tale spostamento un’opportunità per conoscere la città. Venezia è 
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dunque ancora capace di attirare un pubblico sì differenziato, ma cosciente delle 

potenzialità che la città offre se percorsa nelle sue calli e campi durante la visita.  

I risultati ottenuti dal modello a supporto delle decisioni relative ai tour di visita 

mostrano che la quasi totalità dei visitatori intervistati si è dichiarata favorevoli ad 

utilizzare un’eventuale app che permetta di calcolare tour di visita personalizzati in base 

alle proprie preferenze ed esigenze.  

Promuovere uno stile di visita sostenibile diventa dunque un obiettivo inevitabile e 

fondamentale. La valorizzazione del patrimonio culturale è necessaria per promuoverne 

la conoscenza ed assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione. Se 

grandi flussi turistici affluisco in modo incontrollato nei centri storici, esiste il rischio 

che si creino stereotipi non solo culturali, ma anche nella fruizione, con la conseguente 

concentrazione dei grandi flussi in alcune aree piuttosto che altre poiché spesso alcuni 

luoghi della città sono più noti ed appetibili rispetto ad altri, ma non sono meno 

interessanti dal punto di vista artistico e culturale. Le comunità locali dovrebbero 

occuparsi direttamente del loro patrimonio culturale al fine di conservarlo, ma anche di 

valorizzarlo al meglio attraverso anche una comunicazione degli aspetti sia positivi che 

negativi legati al turismo ed alle attività ad esso legate.  

Come dice Schouten (2005), “Una Venezia deserta ed abbandonata diviene una città 

fantasma”, se non vissuta dai propri abitanti, ma anche se non vissuta e visitata dai 

turisti. Il fondamento di qualsiasi politica sulla gestione dei visitatori in un museo o 

genericamente nella gestione del patrimonio culturale di una città deve essere, prima di 

tutto, il piacere, ovvero la soddisfazione che deriva dall’appagamento di desideri o di 

aspirazioni.  

 “Se Venezia muore non sarà solo Venezia a morire: morrà l’idea stessa di città, la 

forma della città come aperto e vario spazio di vita sociale, come creazione di civiltà, 

come impegno e promessa di democrazia”. Così il prof. Salvatore Settis conclude il suo 

Se Venezia muore (2014), sostenendo che Venezia potrà resiste nella sua ineguagliabile 

forma se saprà interpretare secondo il proprio codice genetico l’urgenza della 

conservazione attraverso un riuso che non si limiti alla monocultura del turismo di 

massa. 
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