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Introduzione 

 

Capita molto spesso di accedere a musei di inestimabile valore culturale e pensare che il 

ridotto afflusso di pubblico non sia in linea con le reali potenzialità della struttura. Ancor più 

frequentemente ci si ritrova a discutere del degrado di monumenti, della mancanza di 

personale a supporto dei visitatori e dell’incapacità dei professionisti culturali di trasformare 

le istituzioni artistiche in mezzi per lo sviluppo economico. Questa situazione di 

insoddisfazione potrebbe essere il risultato di un diffuso e generico malcontento verso le 

amministrazioni pubbliche o un effetto generato dalla consapevolezza che i musei ricevono 

una quantità di fondi ridotta e non conforme alle esigenze di tali istituzioni oppure, i musei 

e i professionisti museali non sono in grado di fornire un servizio che appaga il pubblico. 

Personalmente, mi ritengo un visitatore fortemente critico e, probabilmente, riesco a 

ritrovare più criticità che meriti quando fruisco di un’esperienza culturale. La dissertazione 

che seguirà nasce proprio dall’esigenza di comprendere oggettivamente quali sono le 

problematiche che si possono ritrovare all’interno dei musei e capire quali sono le pratiche 

ottimali per espletare un servizio culturale di eccellente livello.  

Il primo quesito che mi sono rivolto era, “quali sono i fattori che maggiormente influenzano 

la percezione del visitatore?”, e successivamente, “chi sono questi visitatori?”. Da due 

domande basilari ho iniziato a comprendere che forse le critiche che muovevo non erano 

fondate su solide basi, non essendo in grado di rispondere prontamente a questi due banali 

quesiti. Riflettendo su tali punti ho deciso che la mia tesi dovesse riguardare proprio 

l’esperienza museale, cercando di capire da chi fosse composto il pubblico e quali elementi 

della visita inficiassero la valutazione finale. Da questa analisi sono scaturiti i primi tre capitoli 

che riguardano la demografia dei visitatori, la comunicazione (online e offline) e il pricing. 

Infine, sono stato anche incuriosito nel comprendere in che maniera questi fattori potessero 

essere analizzati per successive implementazioni. Infatti, nel quarto ed ultimo capitolo ho 

redatto una lista di strumenti e metodi utili per la raccolta dei dati per la comprensione dei 

fenomeni sopracitati. 

Nello specifico, il primo capitolo parte dal concetto di pubblico per essere successivamente 

ampliato a pubblici. Questo presuppone che non ci sia soltanto un tipo di visitatore ma che 

le categorizzazioni sono molteplici. Si parte da una divisione di tipo sociale e antropica 
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(basata sull’età, genere, grado di educazione, visita singola o in gruppo), successivamente si 

sposta verso una visione distinta in macro-gruppi in cui riscontriamo i pubblici abituali, 

occasionali, potenziali e i non pubblici. Ancora, i visitatori possono essere classificati per la 

modalità con cui compiono la visita, il tipo di apprendimento e le motivazioni della visita 

stessa. La finalità della divisione in sotto gruppi non risiede nella volontà di preferire un 

gruppo a discapito di altri, bensì è necessaria per comprende i bisogni che spingono questi 

raggruppamenti eterogenei a compiere la visita. Se venissero tratteggiati i bisogni, le 

peculiarità e le inclinazioni dei visitatori si potrebbe raggiungere una conoscenza tale da 

poter sviluppare delle strategie specifiche in linea con le esigenze dei pubblici. 

Dopodiché, il prosieguo spontaneo del primo capitolo presuppone la comprensione di quei 

fattori che possono direttamente influenzare il visitatore. Tra una moltitudine di elementi - 

come la tipologia delle collezioni, la disposizione degli allestimenti interni, la storia e il 

prestigio del museo – ho deciso di compiere un’analisi specifica, come già preannunciato, a 

proposito di comunicazione (cap. 2) e pricing (cap. 3). Uno dei motivi di questo orientamento 

è da ricercare nella possibilità di poter compiere un confronto tra molteplici ricerche del 

settore che hanno portato a confutazioni e complementarietà tra le teorie. Soprattutto il 

capitolo riguardante la comunicazione risulta essere il più prolisso perché ho reperito 

un’ingente quantità di studi scientifici svolti da molteplici musei nel mondo. Inoltre, un 

ulteriore motivo per cui tale capitolo è così esteso dipende dall’aver congiunto sia gli 

apparati comunicativi fisici, che ho identificato con il nome di input informativi materiali 

(pannelli, didascalie), sia quelli digitali che hanno assunto il titolo di input informativi 

immateriali (Social Media, guide multimediali). 

In generale, il secondo capitolo cerca inizialmente di fornire alcune buone pratiche per 

attivare un’ottimale comunicazione verso il visitatore. Viene spiegato come disporre, 

comporre e suddividere il testo. Inoltre, più volte viene ribadita l’esigenza dei pubblici di 

essere inclusi nella delineazione degli apparati museali. A questo proposito vengono 

presentati alcuni esempi di musei inclusivi. Ancora, vengono sviluppati altri due brevi punti 

introduttivi, il primo si riferisce alla necessità di creare una contestualizzazione delle 

informazioni garantendo oltre alle informazioni basilari anche dei riferimenti specifici (es. 

esperienze personali ed influssi del pittore), mentre, il secondo punto cerca di far 

comprendere l’importanza di intersecare più modelli comunicativi in cui oltre all’ascolto e 
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alla vista (lettura e osservazione) si possono utilizzare dei canali comunicativi paralleli basati 

su altri sensi come olfatto e tatto. Specificatamente, nelle sezioni del capitolo sulla 

comunicazione (input informativi materiali/immateriali) vengono presentati tutti i supporti 

che il museo utilizza per comunicare al visitatore sia all’interno che all’esterno della struttura 

stessa. Ogni mezzo comunicativo e ogni teoria a riguardo viene supportata da esperimenti e 

buone pratiche desunte da esperienze di musei nazionali ed internazionali (British Museum, 

Victoria & Albert Museum, MAXXI, Palazzo Grassi). 

Il terzo capitolo indaga l’aspetto del pricing per i musei. In primo luogo viene delineato cos’è 

il prezzo, quali sono le varie strategie di pricing (nel settore for-profit e in ambito museale) 

per poi comparare la strategia del free-entrance (accesso gratuito al museo) e charged-

entrance (accesso a pagamento). Inoltre, ho cercato di mostrare qual è il sistema che 

permette ai musei di mantenere un prezzo accessibile ai visitatori, attraverso fondi pubblici 

e privati, seppur i costi fissi da dover coprire sono ingenti. In maniera più specifica ho 

analizzato tre strategie di pricing museale: dynamic pricing, exit pricing e la donazione. Per 

ognuno di questi aspetti ho mostrato il meccanismo che vige nella definizione del prezzo con 

formule, grafici ed esempi pratici. Particolare interesse viene rivolto all’exit pricing che 

risulta essere una pratica molto discussa nel campo della ricerca del pricing museale poiché 

è stata presentata nel 2010 da due ricercatori svizzeri (Frey e Steiner, 2010) che hanno 

mostrato le potenzialità (e anche i limiti) di un sistema di prezzo inusuale rispetto a quelli a 

cui il pubblico è solitamente abituato.  

Infine, il quarto capitolo risulterà indispensabile per la comprensione degli strumenti 

utilizzati in ambito culturale per compiere le rilevazioni. Nello specifico, prima si affrontano 

le motivazioni che rendono necessaria un’analisi sul pubblico (e sui fattori che li influenzano), 

in secondo luogo si delineano i passaggi precedenti alla campionatura. Dopo questo breve 

preambolo, viene sottolineata l’importanza di un’eccellente pianificazione temporale e si 

concettualizzano i vari momenti dell’analisi che assumono nomi differenti in base al 

momento in cui essa viene compiuta (front-end evaluation, formative evaluation e 

summative evaluation). Ancora, vengono mostrati quelli che sono gli strumenti quali-

quantitativi (focus group, interviste, analisi osservativa e analisi del guest book). L’ultimo 

sotto capitolo è utile per delineare due metodologie di valutazione, l’Economic Impact 

Analysis (detto EIA) e il Contingent Valuation (CV). Il primo si basa sulla rilevazione 
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dell’impatto economico (diretto, indiretto e indotto) che il museo svolge nei riguardi di una 

specifica zona territoriale, in questo caso l’analisi sarà svolta solo in termini economici. Con 

la Contingent Valuation, invece, sarà possibile analizzare i benefici socio-culturali che il 

museo produce e trasformarli in valori monetari attraverso l’utilizzo della willingness-to-pay 

(WTP) o della willingness-to-accept (WTA). 

Complessivamente, la finalità di tale elaborato è quella di raccogliere le ricerche e le 

esperienze pratiche che hanno portato alcuni musei nel mondo a chiedersi chi fossero le 

persone per cui lavoravano, come comunicare e come rendere economicamente accessibile 

le strutture culturali. 
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1. Demografia dei visitatori museali 

 

Come vedremo in questo capitolo, la conoscenza dei pubblici museali è un’esigenza 

imprescindibile che ogni struttura culturale dovrebbe attuare attraverso analisi periodiche 

con il risultato di innescare corrette politiche interne in linea con le esigenze della società. 

Un museo che non ha attenzione nei riguardi dei pubblici presenta una struttura 

autoreferenziale che si traduce in una situazione di dissociazione dalla propria comunità e 

dal proprio territorio (Vanni, 2018, p. 2).  In tal senso il rispetto degli obblighi e la 

programmazione di efficaci obiettivi sul lungo periodo da parte del museo verso la società 

sono punti fondamentali individuabili chiaramente all’interno della mission1. Se da un lato la 

mission è espressione formale degli obiettivi da dover perseguire nei confronti dei pubblici, 

parallelamente l’identità2 museale è, invece, la percezione che l’istituzione riesce a dare di 

se attraverso la storia, la collezione  e i valori stessi che esprime; concettualizzando, l’identità 

può essere accostata alla reputazione e alla differenziazione dell’offerta di ogni singolo 

museo.  

Per comprendere il visitatore converrà prima capire qual è e come si è evoluto lo studio 

demografico del pubblico negli anni e quali sono le motivazioni che spingono alla 

frequentazione di tali istituzioni culturali. Prima di tutto, secondo Kawashima, il settore che 

concerne le analisi sui visitatori si è sviluppato e procede seguendo due velocità differenti, 

sia per tipologia museale3 che per impegno proposto a vari livelli nazionali (non in tutto il 

                                                           
1 Secondo l’American Alliance of Museums, si definisce Mission Statement il cuore del museo, che 

si articola tenendo conto dei processi educativi, essendo attenti alla collettività e alle collezioni. 

Alcuni musei decidono di accostare a tale prospettiva anche l’aumento della visibilità e del valore 
dell’istituto e delle sue collezioni, in una parola la mission è l’obiettivo (Alliance reference guide, 

2018). Nel documento del Mission statement del MET museum di New York, i punti su cui si basa 

la mission di tale museo sono: collezionare, preservare, studio, esposizione, servizi al pubblico, 

staffing, equilibrio finanziario, high standards. (Mission statement MET Museum, September 12th, 

2000). 
2 Se la mission è un elemento presente nella stessa maniera in tutti i musei, necessaria per esplicare 

i compiti e gli obiettivi che un museo deve sviluppare; l’identità invece è qualcosa di singolo che 
rende ogni museo unico, risultato della storia, del brand/immagine che, alle volte, tende anche ad 

identificarsi con grandi capolavori e artisti che detiene (Louvre-Gioconda, Uffizi-Botticelli). A tal 

proposito vedere La carta d’identità del museo documento redatto dal MiBAC nel 2009. 
3 Maggiore propensione in questa ricerca si riscontra nei musei scientifici e di storia naturale, 

mentre per quelli di storia dell’arte e archeologia siamo ancora lontani nell’omogeneità negli 
intenti. 
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mondo e non in ogni regione di Italia si svolgono ricerche sul visitatore uniformemente). 

Molto spesso sono gli stessi professionisti museali ad essere diffidenti nei confronti dei 

ricercatori sull’audience. Tali indagini vengono viste come un’invasione del museo e i dati 

raccolti come strumenti per mettere in discussione i manager coinvolti nella gestione. 

Tuttalpiù le informazioni raccolte diverrebbero ottimi punti di partenza per migliorare o 

perfezionare la situazione museale. Nello specifico, secondo Savage (Solima, 2008, p. 66) ci 

sono tre ragioni principali che ostacolano le ricerche verso l’audience: (1) la convinzione del 

personale di conoscere a prescindere il proprio pubblico grazie all’esperienza acquisita 

direttamente sul campo, (2) percezione che tale ricerca risulterebbe eccessivamente esosa 

per il museo, (3) poca fiducia nei confronti delle ricerche sociali in ambito culturale.  

Dal punto di vista storico, le ricerche sui pubblici hanno visto dei cambi di prospettiva nei 

diversi decenni: negli anni ’50 – ’60 puntavano a comprendere se i musei fossero luoghi a 

solo appannaggio di élite sociali/culturali o se fossero aperti, realmente, a tutta la 

cittadinanza. Il discorso è ancora in atto oggigiorno ed è paradossale pensare che i musei 

sono distanti da quei bacini “deboli” per preparazione culturale o motivazioni sociali che in 

realtà rappresentano un enorme quantità di utenti. Negli anni ’80 – ’90 le analisi si 

soffermano sul comprendere quali strumenti fossero meno intrusivi per conoscere 

l’audience; ad esempio si inizia ad utilizzare l’osservazione diretta dei comportamenti 

all’interno del museo, cercando di capire la relazione tra visitatore e spazio. Inoltre negli 

stessi anni, per la prima volta, il visitatore viene visto come un utente/consumatore che 

presenta differenti preferenze. Da questo scenario si inizia a pensare che oltre alle strategie 

di ticketing, i musei avrebbero dovuto iniziare a riformulare quelle attinenti ai servizi 

aggiuntivi che divengono mezzi importantissimi per il fundraising di tali istituzioni4. 

Parallelamente si fa anche spazio l’idea che il museo deve contribuire attivamente 

all’economia locale di un territorio circoscritto. 

Le ricerche sui pubblici hanno permesso di cambiare il modo con cui delineare le strategie 

per i visitatori passando da un modello decisamente semplicistico, ad esempio incrementare 

il numero degli utenti rispetto all’anno precedente, ad un ragionamento più propenso a 

                                                           
4 La legge Ronchey - L. 14.1.1993, N. 4, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, Art. 4 

(a, a-bis, b); <<sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento>>. 

(Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 3O del 6 febbraio 1993). 
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soddisfare il pubblico attraverso la creazione di un’offerta educativa e coinvolgente 

cercando, inoltre, di ampliare la base socio-demografica dei visitatori museali proponendo 

servizi diversificati in base ai pubblici e alla domanda (Solima, 2008, pp. 1 – 8). 

Concretamente, partendo dai dati demografici della ricerca del MiBAC del 2012 si evince che 

il 56% dei visitatori museali sono donne, statistica in decrescita rispetto al 2000 quando 

rappresentavano il 59% del totale. I ragazzi tra 15-24 anni sono scesi dal 28% del 2000 al 

14% del 2012, mentre gli anziani (over 65) sono aumentati passando dal 4,5% del 2000 al 

13% del 2012. Per gli stranieri si passa dal 54% del 2000 al 42% del 2012. Decresce 

drasticamente anche il numero dei residenti che passa dal 28% al 18%5. Si denota poi una 

decrescita dei pubblici con titolo di studio medio (elementare, medie, diploma) e aumenta 

a 64% la presenza di visitatori con titolo di studio universitario. Per quanto riguarda la 

raccolta di informazioni prima della visita, il pubblico utilizza internet per il 67%, 

giornali/carta stampata per il 45% e il passaparola per il 32%. Secondo il report del MiBAC le 

motivazioni che spingono gli individui alla visita sono di carattere cognitivo per il 57%, di 

carattere estetico e di piacere per il 30%. Il 55% si documenta sul museo attraverso l’utilizzo 

del cartaceo (guide turistiche), solo il 30% utilizza internet ma solo il 63% di questi trova 

tutte le informazioni desiderate. Il 71% si informa prima sulle collezioni, inoltre 55% dei 

visitatori cerca anche notizie su prezzi, orari e accessibilità in generale. Per quanto riguarda 

il processo di visita, il 46% è in famiglia mentre il 17% è da solo, il restante invece è in 

compagnia di amici. Oltre l’80% dei visitatori dichiara di aver fatto uso di canali di 

comunicazione offerti dal museo6. Didascalie e pannelli informativi hanno mostrato una 

soddisfazione rispettivamente del 79% e del 76%. Dopo la visita il 60% dichiara che avrebbe 

voluto ricevere maggiori informazioni riguardanti le collezioni; di questi il 60% avrebbe 

preferito come canale per tale funzione il cartaceo (libri, pannelli, guide), circa il 20% invece 

avrebbe avuto maggiori gratificazioni nel riceve tali conoscenze direttamente dal personale 

museale. Le tematiche che necessitavano di essere implementate riguardano le collezioni e 

                                                           
5 Per puntualizzare, la percentuale degli investimenti delle famiglie italiane negli ultimi 15 anni nel 

settore culturale come musei, teatri, concerti, festival delle arti, ha subito un calo del 20% secondo 

l’indice Istat del 2013 (Cerquetti, 2014, pp. 79 - 80). 
6 Rating dei canali di comunicazione: 88% allestimento, 78% personale di sala, 77% didascalie. I 

mezzi di informazione che hanno mostrato più insoddisfazione sono: audioguide 48%, visite guidate 

39%, cartine/pieghevoli/guide stampate/segnaletica esterna per il 38% (Solima, 2012, p. 16). 
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l’inquadramento territoriale e temporale. Circa il 40% dei visitatori si dichiara interessato 

all’utilizzo di strumenti tecnologici durate la visita (Solima, 2012, pp. 16 - 17). 

Se volessimo fornire una motivazione che deve spingere ogni istituzione a svolgere ricerche 

di questo tipo sui propri visitatori potremmo dire che, la finalità principale degli studi sul 

pubblico è quella di ridurre l’incertezza decisionale nella progettazione delle attività museali 

rivolte all’esterno.  

Attingendo a ricerche pregresse, Sellers (Ahmad, 2015, p. 157) descrive i visitatori museali 

come coloro che hanno diversa cultura, conoscenze non specialistiche che ricercano delle 

attività da svolgere nel tempo libero, guidati dalla curiosità. Possono essere formati da 

gruppi inter-generazionali, spinti dalla volontà di soddisfare dei bisogni, con tempistiche 

limitate e volontà di apprendimento. La ricerca del MiBAC, invece, distingue in quattro 

macro gruppi quelle che sono le differenti categorie di visitatori: i pubblici centrali o abituali, 

i pubblici occasionali, i pubblici potenziali e il non pubblico. 

1.  Pubblici abituali, ci riferiamo a quei consumatori con una conoscenza culturale 

rafforzata da un coinvolgimento assiduo con il “prodotto” museale che si ripete e si 

mantiene costante nel tempo. Per tale tipologia di pubblici i costi di attivazione sono 

decisamente bassi, l’attrattività è data intrinsecamente dai valori “tradizionali” del 

museo. Questo non vuol dire che tali target debbano essere trascurati, anzi è 

importante che siano costantemente informati sulle attività del museo. Si 

potrebbero organizzare incontri tecnici con specialisti e curatori, inviare 

periodicamente documenti scientifici prodotti dall'istituzione stessa, o ancora 

proporre visite speciali quando il museo è chiuso o permettere l’ingresso per 

mostrare le opere non ancora esposte. Di tale categoria fanno parte: 

a. Appassionati di cultura (associazioni culturali, fondazioni, circoli culturali) in 

tale casistica le conoscenze pregresse degli individui sono un ottimo punto di 

partenza. Per rendere la visita efficace bisogna fornire guide o input 

informativi appositamente preparati per garantire un coinvolgimento di tale 

target. 

b. Turisti nazionali/internazionali il turismo e la cultura sono due fenomeni 

simbiotici, in tal senso il museo diviene una meta necessaria durante il 

periodo di visita nelle città d’arte per capire l’identità del territorio in cui ci si 
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trova. La creazione di reti museali (cluster) sarebbe utile per incanalare tale 

richiesta e soddisfare la domanda che si sviluppa grazie all’attrattività del 

territorio. 

c. Turismo scolastico caratterizzato da quantità e frequenza temporale 

costante. In questo caso la visita museale deve essere in linea con le esigenze 

didattiche e formative. Bisognerebbe programmare tali visite 

precedentemente per raggiungere gli obiettivi sia scolastici che museali. 

d. Guide turistiche e Insegnanti è interessante per il museo mantenere un 

rapporto continuo con tali figure professionali. Da un lato fidelizzare le guide 

turistiche aumenta la possibilità di accrescere il bacino di turismo 

intercettabile dall’istituzione. Lo stesso vale con gli insegnati che possono 

decidere di costituire una partnership tra museo e scuola, se il primo 

presenta i requisiti adatti (Vanni, 2018, pp. 8 – 10). 

2. Pubblici occasionali sono caratterizzati da un contatto con l’istituzione culturale in 

maniera più sporadica e, solitamente, tale frequentazione coincide con eventi 

speciali del museo (opening, domeniche gratuite, eventi temporanei). In questo caso 

i costi di attrazione e promozione per raggiungere questo target sono medi. 

a. Famiglie con figli tali gruppi sono costantemente alla ricerca di attività da 

svolgere soprattutto perché i genitori ricercano proposte didattiche per 

poter interagire e conoscere approfonditamente i propri figli. In tal caso il 

museo può organizzare progetti in linea con le loro esigenze. 

b. Persone della terza età un segmento che presenta un valore sociale e 

culturale importantissimo. In tal caso le attività museali hanno una grande 

importanza per combattere le problematiche di emarginazione, solitudine e 

percezione dell’inutilità. Si potrebbero proporre laboratori didattici con 

familiari, corsi di storia dell’arte, volontariato come guide turistiche essendo, 

tra le altre cose, testimonianze viventi di determinati momenti storici (Vanni, 

2018, p. 11). 

3. Pubblici potenziali sono quelli che non frequentano i musei ma potrebbero 

“potenzialmente” essere spinti a farlo. Questa distanza tra istituzione e pubblico 

potrebbe essere il frutto di motivazioni culturali, sociali, economiche e fisiche (come 
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vedremo dopo). I costi in questo caso sono elevati e potrebbero essere richiamati 

attraverso strategie ben studiate dall’istituzione. 

a. Stakeholders vengono tradotti letteralmente come portatori di interessi. 

Sono organizzazioni e soggetti pubblici/privati che possono essere coinvolti 

attivamente nei programmi culturali ed economici del museo. Proporre visite 

a tali target può essere utile per mostrare le attività, le finalità, le capacità 

attrattive del museo. 

b. Diversamente abili, categorie protette per permettere l’accesso a tali target 

bisogna far sì che i propri spazi siano perfettamente pensati per loro, 

abbattendo qualsiasi barriera architettonica e cognitiva, per quest’ultimo 

fattore si necessita la creazione di didascalie in braille o la presenza di 

riproduzioni tattili di opere presenti nella collezione (Vanni, 2018, pp. 12 – 

14). 

4. Non pubblici sono quei target museali che sono maggiormente lontani 

dall’istituzione museo e sono difficilmente captabili. In tal caso l’avvicinamento 

potrebbe essere attivato soltanto attraverso politiche educative di lungo periodo 

(Bollo, 2014, pp. 163 – 180)7. 

Sparacino (2002), inoltre, individua tre principali gruppi di utenti, in termini di “movimento” 

all’interno dell’esposizione:  

1. Il visitatore famelico che vuole conoscere e vedere quanto più possibile. Segue 

solitamente una tematica ben precisa e cerca di osservare tutta l’esposizione. 

2. Il visitatore selettivo che osserva solo alcuni tipi di beni culturali che rientrano in una 

determinata categoria, eliminando mentalmente gli altri dalla visita. Non segue uno 

specifico percorso ma è guidato dall’orientamento fisico della mostra e si ferma 

frequentemente nei punti informativi per captare informazioni. 

3. Il visitatore occupato che preferisce muoversi per il museo in maniera casuale per 

poter avere un’idea generica delle collezioni senza passare troppo tempo su singoli 

dettagli o reperti in esposizione. 

                                                           
7 Le maggiori barriere del non pubblico sono: (1) mancanza di tempo e/o denaro, (2) concetto di 

cultura come non prioritario, (3) diversità geografica cioè provenienza urbana o extraurbana, (4) 

mancanza di offerta culturale appropriata alle proprie esigenze e gusti (NEMO – LEM Working 

Group Study, 2015, p. 7). 
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Bisogna puntualizzare che tali comportamenti potrebbero cambiare durante la visita oppure 

nel corso della propria vita e sono, solitamente, influenzati dai propri specifici interessi 

(Sparacino, 2002, pp. 1 – 27).  

Anche l’apprendimento è una variante in grado di differenziare l’utente museale. Per essere 

efficace dovrebbe essere graduale, in questo senso proprio la motivazione personale svolge 

un ruolo di input iniziale nel processo di avvicinamento alla didattica (H. Hein, 2000, pp. 182 

– 207). Secondo Weil (2002, pp. 55 – 74) l’apprendimento è un processo che andrebbe 

inserito all’interno di un contesto di pratiche sociali per essere profondamente efficace. Per 

Anderson (2012, p. 224), il visitatore deve essere arricchito dall’esperienza museale 

attraverso l’apprendimento, divertimento e attività creative proposte come servizi museali. 

Il miglioramento della visita passa anche attraverso l’annullamento delle barriere 

economiche/sociali che potrebbero impedire l’accesso ad attività che vengono viste come 

altamente qualitative (Khalil, 2018, pp. 277 – 295). L’apprendimento all’interno del museo 

può essere categorizzato in 3 gruppi: 

- Apprendimento formale, che include uno staff, un insegnante da seguire, quaderni 

su cui appuntare. Definibile come apprendimento passivo (modello scolastico). 

- Apprendimento autonomo, si sviluppa quando un individuo ha un particolare 

interesse nella risoluzione di un problema, nel comprendere un fenomeno e 

soddisfare un bisogno. 

- Apprendimento informale, è normalmente associato ad idee che scaturiscono da 

conversazioni in momenti casuali. 

I tipi di apprendimento sono correlati anche al livello di competenze e abilità del visitatore, 

pertanto il processo educativo è dipendente dalle abitudini di comprensione: 

- Cognitiva, assimilare l’argomento ripetendo delle esperienze ed utilizzando le 

proprie competenze per sperimentare e risolvere problemi. 

- Affettiva, l’aumento della comprensione dipenderà dall’empatia che si sviluppa tra 

visitatore, istituzione e staff. 

- Sociale, si sviluppa attraverso la cooperazione, la comunicazione e l’aiuto degli altri 

per il proprio apprendimento. 

- Legata alle capacità, destrezza manuale, deduzione, capacità artigianali. 
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- Personale, l’apprendimento che accresce l’identità e la confidenza in se stesso, 

aumenta la motivazione, la curiosità attraverso attività legate al divertimento che 

possano ispirare e guidare gli interessi e l’amore per l’apprendimento stesso 

(Dawson, 2006, pp. 1 – 40). 

La motivazione di tale excursus all’interno del capitolo sulla demografia dei visitatori è stato 

necessario per poter spiegare le teorie di Gardner presenti nel libro The multiple intelligence 

theory (1983) in cui i visitatori museali vengono suddivisi in base al loro apprendimento: 

a. Visual learner, imparano visualizzando oggetti, colori e lavorando con essi, tracciando 

mappe mentali e disegni. Tale apprendimento si palesa guardando immagini, filmati, 

disegni e rappresentazioni 3D. 

b. Linguistic learner, tale gruppo apprende parlando e ascoltando. In tale caso la lettura, 

scrittura e lo storytelling seguito da dibattiti sono mezzi efficaci. 

c. Logical learner, classificare e creare delle categorie è necessario per questi visitatori. 

Esperimenti, quesiti ed esplorazioni sono un fattore chiave di apprendimento. 

d. Musical learner, si apprende da melodie e musiche. Il visitatore troverebbe piacevole 

ascoltare musica, cantare o poter suonare strumenti. 

e. Kinetic learner, il tatto e il movimento sono processi necessari per apprendere. 

Proporre visite tattile con riproduzioni di opere sarebbe necessario in tale caso. 

f. Interpersonal learner, in questo caso si sarà portati a conoscere la visita attraverso la 

condivisione e cooperazione. Tali visitatori sono generalmente in gruppi, amano 

parlare con le persone. 

g. Intrapersonal learner, impara maggiormente da solo, riflettendo e progettando 

individualmente. Il perseguimento dei suoi bisogni e interessi è la primaria necessità 

da soddisfare (Gardner, 1983, pp. 227 – 232). 
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Se invece prendessimo in esame il modello Selinda per l’apprendimento dei visitatori, 

potremmo individuare quattro sottogruppi, i quali mostrano come gli utenti interagiscono e 

partecipano durante la visita. Di seguito vedremo nominalmente quali sono: 

a. Visitatori socialmente motivati, la motivazione della visita è di avere interazioni e 

contatti sociali. I comportamenti sono discussioni, contatto visivo, postura a specchio 

e vicinanza fisica ad altri utenti. 

b. Visitatori intellettualmente motivati, processi di osservazione, ipotesi, analisi, 

riconoscimento e meraviglia sono fattori necessari per tali visitatori.  

c. Visitatori emozionalmente motivati, il senso del bello, il rilassamento, la meraviglia, 

la sorpresa e speciali privilegi spingono questi utenti a ricordare meglio l’esposizione. 

d. Visitatori fisicamente motivati, strumenti di interazione fisica come pulsanti, 

simulatori, ricostruzione di ambientazione naturali e sensitive sono processi che 

attirano e stimolato questo target (Perry, 2012, pp. 58 – 68). 

Oltre alle differenziazioni appena viste, un ulteriore ed interessante punto di vista all’interno 

della ricerca sui pubblici, è sicuramente dato da John Howard Falk (2006) (prima per lo 

Smithsonian Institution e poi per l’Oregon State University si è occupato di ricerca 

riguardante i musei e i loro visitatori). Nelle sue ricerche si sofferma maggiormente 

sull’aspetto personale e sociale dell’individuo. 

Img. 1.1 – Rappresentazione visiva della teoria del The multiple intelligence theory di Gardner. 

Fonte: Gardner's Theory of Multiple Intelligences, Very Well Mind.  

(https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences-2795161) 

 

https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences-2795161
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Il carattere rivoluzionario nelle ricerche di Falk parte da un presupposto, ossia che quasi 

tutte le analisi sui visitatori negli anni hanno dimostrato come il pubblico museale è formato 

da individui ben educati, anziani rispetto la media nazionale, maggiormente donne e 

solitamente residenti nell’area in cui si sviluppa il museo. Tutte queste analisi sono partite 

da dati basilari come gender, età, sesso, educazione e reddito. La domanda che si pone Falk 

è: che finalità hanno queste informazioni per comprendere realmente il proprio gruppo di 

visitatori? La risposta è: possono avere un’utilità ridotta se non vengono contestualizzate in 

uno specifico ambito di ricerca8. Questo perché, dire con certezza che una persona poco 

educata e dal basso reddito non varcherà le soglie di un’istituzione culturale è soltanto una 

generalizzazione. Per comprendere realmente un visitatore bisogna partire dall’idea che 

ogni individuo è dinamico, si comporta in maniera spesso contraddittoria e casuale, modifica 

il suo comportamento in base alle relazioni che sviluppa e agli spazi in cui si trova. Inoltre 

l’utente si aspetta che la visita soddisfi tre livelli principali: 

1. Personale: ogni individuo ha un bagaglio di conoscenze e capacità differenti che 

influiscono sul livello di curiosità e sul desiderio di conoscenza.  

                                                           
8 Se a tale prospettiva di “utilità dei dati se contestualizzati” affiancassimo la ricerca di W. Scweibenz 

e S. Wintzerith (2018) la questione sarebbe molto più cristallina. Nello specifico i due ricercatori 

mostrano come qualsiasi dato se contestualizzato può divenire un’utile risorsa per la Personas 
Method. Questo strumento parte dal presupposto che per comprende delle “classi” di visitatori 
bisogna creare delle singole persone (fittizie ed utili alla concettualizzazione) a cui vengono 

attribuite determinate caratteristiche. Per fare questo, ogni dato risulta utile. Ad esempio, il prezzo 

scelto dal visitatore per l’entrata (se c’è la possibilità di scelta tra diversi prezzi di ingresso) può 
suggerirci se si tratta di un singolo individuo, un gruppo (e più specificatamente se familiare o di 

amici), se si sceglie per un biglietto cumulativo potrebbe essere un professionista o appassionato 

del settore (se presenta una card ICOM siamo certi della sua assiduità alle visite museali), in base 

alla lingua scelta potremmo capire la provenienza (caratteristica che viene chiesta molto spesso 

all’ingresso del museo dagli assistenti di sala o dall’addetto alla biglietteria). Nel paper viene anche 

suggerito che molto spesso quando si lavora alla costruzione di una “persona” (come detto prima 
è un prototipo di un gruppo di utenti museali utile a creare una raffigurazione “concreta”) oltre ai 
fatti, cioè i dati raccolti, si accostano anche le “fiction” per riempire quelli spazi vuoti di dati che 

difficilmente sono collezionabili direttamente dal visitatore. Le “fiction” non sono invenzioni 
probabilistiche, sono caratteristiche che vengono tratte dai dati di background (precedentemente 

raccolti) che possono rendere la “persona” un’entità credibile. La combinazione di fatti e “fictions” 
deve permettere la comprensione del gruppo sociale museale e garantire un’efficiente 
programmazione di attività culturali. La definizione della “persona” dovrebbe essere rinnovata e 
rivista almeno una volta ogni due anni (Scweibenz e Wintzerith, 2018, pp. 8 – 12). 
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2. Contestuale: l’ambiente è un fattore che non va sottovalutato. Qualsiasi attività che 

si programma deve essere interconnessa con uno spazio specifico. Anche eventi 

collaterali esterni alla struttura museale devono essere ben pensati. 

3. Sociale: la condivisione intesa come recensione successiva alla visita diventa un 

fattore importantissimo per attrarre altri pubblici. La struttura sociale, inoltre, si può 

palesare durante le attività pensate dal museo per la cittadinanza o per gruppi 

specifici in cui come obiettivo si decide di puntare alla comunicazione tra i diversi 

individui (Vanni, 2018, p. 18). 

Con questi assiomi di partenza Falk ha poi delineato l’idea che il visitatore si compone di 

differenti IO. In primo luogo l’uomo è formato da un grande IO costituito da nazionalità, 

gender e religione. Queste sono specificità che non cambieranno mai nella vita (al massimo 

potranno evolversi ma lasceranno sempre una traccia di quello che è stato). In secondo 

luogo, l’uomo possiede una moltitudine di sub-IO che utilizza e con cui inscena delle identità. 

Ad esempio i sub-IO possono essere: comportarsi da figlio educato, atteggiamenti di quando 

conosciamo qualcuno per la prima volta oppure quando siamo sottoposti a nuove norme in 

luoghi o paesi differenti. Da questo concetto, si sviluppa l’idea che anche all’interno di un 

museo i visitatori inscenano dei sub-IO per poter rispondere a delle identità sociali e 

soddisfare i bisogni correlati che si palesano. Gli aspetti che si rivelano sono: 

- Caratteristiche psicologiche (essere timido). 

- Caratteristiche fisiche (colore dei capelli). 

- Ruolo sociale/familiare (essere padre, essere un politico locale). 

- Abilità (bilinguismo). 

- Gusti (preferenze di un artista piuttosto che un altro). 

- Attitudini (visioni politiche). 

- Comportamenti (essere stacanovista, pigro, sportivo). 

- Far parte di gruppi o categorie (partiti politici, associazioni culturali). 

Se si fa parte di circoli, partiti o se si ricopre una figura sociale/politica, la visita e il post-visita 

servono a rafforzare dei concetti che si hanno di sé o che individui esterni possono avere di 

un dato soggetto (ad esempio, essere acculturato, curioso, avventuroso) (Moussouri, 2002, 

pp. 17 – 18). Alcuni individui possono visitare un museo per appagare i propri ruoli sociali, 

un esempio è quanto succede per i genitori. Nell’idea dell’essere un buon padre/madre, lo 
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sviluppo culturale/morale del proprio figlio è un obbligo sociale che bisogna ricoprire per 

essere definito tale. Se il museo viene visto come luogo che garantisce la crescita dei propri 

figli, a questo punto i genitori decideranno di portare i propri bambini per soddisfare tale 

concetto. Se i bisogni di apprendimento e divertimento del figlio venissero soddisfatti da tale 

istituzione allora anche quelli genitoriali verrebbero raggiunti, in questo modo il museo 

verrebbe ricordato da entrambi. Partendo da quest’esempio, molteplici sono i fattori che 

possono essere soddisfatti dal museo per lasciare un ricordo di lunga durata nella memoria 

dei visitatori, nello specifico: 

- Fattori che supportano i bisogni e gli interessi delle persone. 

- Fattori di novità. 

- Fattori con alto contenuto emozionale per ogni individuo. 

- Fattori che supportano il post esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da questi concetti Falk (2006) suddivide i visitatori in cinque differenti categorie basate su 

interessi e bisogni da soddisfare durante la visita: 

1. Penso che il museo 
possa soddisfare i miei 

bisogni (questa 
caratteristica è nota agli 

utenti per pre-
conoscenze dirette o 

per suggestioni di 
conoscenti)

2. Scelgo di visitare il 
museo per soddisfare 

i miei bisogni

3. Uso il museo e i 
suoi mezzi per 

soddisfare i miei 
bisogni

4. Ricordo della visita 
e di quanto ho 

appreso (qualora 
abbia soddisfatto 

quello che cercavo)

5. Sono spinto a 
visitare nuovamente 

il museo se penso 
che il tale struttura è 
il miglior posto per 
appagare svariati 

bisogni

Img. 1.2 – Rappresentazione grafica del concetto di soddisfazione dei bisogni generabili attraverso la visita museale. 

Fonte: J.H Falk, 2006. Immagine: ns. elaborazione 
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1. Esploratori, si focalizzano su quello che vedono e trovano interessante. Questa 

concezione basata sulla ricerca degli oggetti singolari e curiosi è presente sia che 

l’individuo sia da solo che in gruppo. Sono sicuramente soggetti interessati ma 

non esperti, tali visitatori preferiscono essere meravigliati attraverso l’incontro 

con oggetti ed esposizioni nuove e differenti. In questo modo oltre a garantire il 

successo della mostra, si avrà la possibilità di attrarre nuovamente tali segmenti. 

2. Facilitatori, si focalizzano su quello che è significativo per loro e si comportano in 

modo tale da mostrare maggior interesse per gli altri, per far comprendere quello 

che lui trova interessante, piuttosto che focalizzarsi sui propri interessi. 

3. Ricercatori di esperienza, sono più inclini a percepire il piacere della visita in sé, 

secondo quelli che sono gli assiomi della gestalt.  

4. Professionisti/Hobbisti, tendono ad essere guidati dai contenuti e usi del museo 

come veicolo per facilitare i loro interessi. Hanno maggiori conoscenze in materia 

e si aspettano pertanto di ricevere visite specifiche, corsi e tour differenti da 

quelli generici. Si possono attrarre attraverso pubblicità su giornali specializzati, 

siti internet e se già fidelizzati, tenerli aggiornati attraverso newsletter. 

5. Ricaricatori, come per i ricercatori di esperienza, sono attratti dai fattori della 

gestalt, ma diversamente dagli esperienziali, i ricaricatoti non sono interessati nel 

divertirsi ma ad avere un servizio rilassante. Si potrebbe, ad esempio, comunicare 

per tali gruppi quali sono le giornate più tranquille e meno affollate per poter far 

visita al museo. 

Un’offerta tailor-made per i diversi segmenti, non solo andrebbe a soddisfare i visitatori ma 

permetterebbe di fidelizzare quei gruppi che meno frequentano tali istituzioni (Falk, 2006, 

pp. 106 – 124). Le strategie attuate da gran parte dei musei basate su “Notte bianca” o 

entrate gratuite sono ritenute erroneamente offerte tailor-made per aumentare i propri 

pubblici. Questi eventi non sono altro che catalizzatori per visitatori precedentemente 

profilati che conoscono il museo e decidono di riviverlo gratuitamente o con esperienze 

nuove. Bisognerà pertanto cercare di abbattere le barriere architettoniche, mentali e sociali 

che rappresentano i freni dei non-pubblici alla visita (Scarpati, 2018, pp. 94 – 96). Per quanto 

visto fino ad ora, le ricerche analizzate sono state di carattere antropologico/sociale e 

riguardanti le attitudini e le caratteristiche che hanno spinto il visitatore all’esperienza 
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museale. Gli ultimi due studi che andremo ad analizzare nelle righe successive hanno, la 

prima, un taglio prettamente tecnologico-scientifico e, nel secondo caso invece, riguarda 

quei fattori che portano al ritorno dell’utente nella stessa struttura. 

In primis, lì dove le tradizionali analisi quanti-qualitative hanno difficoltà di applicazione, si 

possono utilizzare strumentazioni e conoscenze di ambito medico-scientifico. Da questo 

campo emerge che negli esseri umani, durante una data esperienza, due sono gli elementi 

che si palesano: l’alterazione corporea e quella mentale. Se il cervello invia input al nostro 

corpo, viceversa i fattori esterni che percepiamo fisicamente rispediscono informazioni alla 

nostra mente. Tutto questo si evidenzia attraverso sudorazione, vasodilatazione, 

vasocostrizione, tachicardia, tachipnea e cambio della postura. Tali sensazioni fisiche 

saranno importanti perché definiscono positivamente o negativamente la visita e 

formeranno un marcatore somatico, anche definibile come memoria corporea, che diverrà 

un recettore importante per il visitatore in futuro per scegliere o meno se frequentare un 

dato luogo. In questo campo di ricerca sembra avere un rilievo importante l’amigdala che è 

il recettore delle emozioni (Damasio, 2003, p. 170). Le tipologie di analisi applicabili al 

settore culturale sul visitatore in tale ambito sono: 

1. Biofeedback (o misurazioni biometriche), prevede la mappatura delle attività 

cerebrali, temperatura cutanea, tensione muscolare, respirazione, variabilità della 

frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Queste informazioni raccolte possono 

essere interessanti per capire quali input hanno effetto sul visitatore (Shaffer e Moss, 

2006, p. 1). 

2. Eye-tracking, è il tracciamento degli occhi che fornisce dati sull’elaborazione 

cognitiva delle informazioni visive e il tempo di osservazione quando un visitatore si 

muove in un museo o si ferma davanti ad un input informativo. Nella pratica, è 

richiesto al visitatore di indossare un apparato con tre videocamere, due che 

osservano il movimento oculare e una terza che invece mostra il punto di vista 

dell’osservatore stesso che si muove nella sala. In uno studio svolto da un team di 

ricercatori Austro-Tedeschi, è stato notato attraverso l’eye-tracking che i visitatori 

soffermano la loro attenzione, anche più volte durante il tempo di visita, su oggetti 

che formano un insieme piuttosto che verso singoli reperti esposti. Questo può 

indicare che le persone preferiscono elaborare informazioni di un concetto più 
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ampio (come una collezione unitaria, una serie di pezzi esposti) piuttosto che 

focalizzarsi su unità di informazioni indipendenti una dall’altra. Inoltre è stato anche 

dimostrato che l’attrattività visiva dei beni esposti è dovuta al design e 

all’accattivante disposizione delle opere. Tale ricerca ha documentato la presenza di 

un pattern suddiviso in 3 momenti che mostra in quale maniera il visitatore si muove 

in un museo: (1) prima “scansiona” con lo sguardo la sala in cui si trova con lo scopo 

di svolgere una selezione iniziale delle opere, (2) poi individua i singoli gruppi 

espositivi, e successivamente (3) osserva velocemente i pannelli informativi per 

catturare le informazioni basilari per capire il contesto. Bisogna aggiungere però che 

l’eye-tracking non ha un’affidabilità totale a causa del fatto che non si può creare 

una correlazione certa tra l’oggetto osservato ed una univoca percezione cognitiva 

(Mayr et al., 2009, pp. 1 – 9). 

La seconda ricerca che differisce dal primo blocco prende in considerazione quelle indagini 

che invece studiano i segmenti di visitatori che ritornano nelle strutture culturali di cui già 

hanno usufruito. In questo senso, la ricerca di Brida et al. (2010) ha delineato quelli che sono 

i fattori esogeni ed endogeni che costituiscono motivazioni di ritorno verso il Modern and 

Contemporary Art (MART9) di Rovereto. In questo senso il paper cerca di comprendere come 

i fattori motivazionali, di soddisfazione e di piacere portano al ritorno dell’utente. Le variabili 

in gioco sono due: esogene (motivazioni push and pull) ed endogene (soddisfazione e lealtà). 

I fattori esogeni sono quelli che causano lo sviluppo della soddisfazione e della lealtà (fattori 

endogeni). Nello specifico, il fattore esogeno push (i fattori che hanno spinto alla visita) è 

formato da: (1) bellezza dell’esposizione, (2) attività da svolgere durante giornate con cattivo 

tempo, (3) intrattenimento e relax, (4) attività nuova, (5) trovarsi vicino al MART, (6) essere 

con partner/amici/famiglia, (7) aver avuto una raccomandazione positiva, (8) imparare. 

                                                           
9 Il MART di Rovereto ha aperto nel dicembre del 2002 e da allora ha attirato circa 200.000 visitatori 

per anno. Dal punto di vista della spesa interna l’istituzione riesce a coprire il 24% delle spese dai 
suoi guadagni (ticket, shop, sponsor, pubblicazioni), il resto proviene dai fondi della Provincia 

autonoma di Trento. Nel 2009 a Rovereto si contavano 23 strutture per il servizio al turista (hotel, 

bed and breakfast, appartamenti, ostelli, servizi agro-turistici). Dal 2003 al 2008 c’è stato un 
incremento del 1,5% della domanda turistica grazie alla struttura museale. Il turismo stanziale (con 

pernottamento) che era relativamente basso ha subito un aumento del 47% tra il 2005 e il 2008 

(Brida et al., 2010, pp. 1 – 5). 
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Per quanto concerne i fattori pull (che hanno attratto verso la visita): (1) visitare Rovereto, 

(2) visitare il MART, (3) visitare nuove città/museo, (4) visitare il Trentino, (5) visitare 

amici/familiari, (6) affari. 

La lealtà (fattore endogeno) si esprime attraverso 4 fattori principali: (1) probabilità di 

tornare al MART l’anno dopo, (2) probabilità di raccomandare il MART, (3) probabilità di 

tornare a Rovereto, (4) probabilità di raccomandare la città d Rovereto. La lealtà pertanto 

non si traduce soltanto nella possibilità di visitare nuovamente Rovereto e il MART ma anche 

di raccomandare la città e il suo museo come destinazione (pubblicità come passaparola di 

cui si parlava già in precedenza). Generalmente se il visitatore sostiene che in un prossimo 

futuro tornerebbe a Rovereto, allora tornerà anche al MART. 

La soddisfazione si esprime attraverso sette indicatori: (1) MART come museo per turisti, (2) 

unicità di tale museo in Italia, (3) un posto per imparare, (4) un posto per divertirsi, (5) un 

posto che detiene e conserva i beni culturali, (6) MART come attrazione principale a 

Rovereto, (7) generale livello di soddisfazione (tale punto viene sottoposto al visitatore 

attraverso questionario). I risultati della ricerca svolta a Rovereto hanno dimostrato che c’è 

una diretta relazione tra i fattori push e quelli legati alla soddisfazione e alla lealtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I visitatori che risultano maggiormente soddisfatti sono quelli che hanno definito 

l’esperienza nuova e rilassante, allo stesso tempo imparando concetti precedentemente 

1. Visitare Rovereto 

2. Visitare MART 

3. Visitare nuove 

città/musei 

4. Visitare Trentino 

5. Visitare amici/familiari 

6. Affari 

(motivazioni che hanno 

attratto verso museo – 

città) 

1. Bellezza esposizione 

2. Attività per tempo libero 

3. Intrattenimento/relax 

4. Nuove attività 

5. Trovarsi vicino al MART 

6. Essere in compagnia 

7. Aver ricevuto feedback 

positivo su MART 

8. Imparare  

(motivazioni che hanno 

spinto alla visita) 

 

1. Probabilità di tornare al 

MART 

2. Probabilità di 

raccomandare il MART 

3. Probabilità di tornare a 

Rovereto 

4. Probabilità di 

raccomandare Rovereto 

1. MART museo per turisti 

2. Unicità del MART 

3. Luogo per imparare 

4. Luogo per divertirsi 

5. Luogo per conservazione 

e raccolta di BB.CC. 

6. MART come attrazione 

principale di Rovereto 

7. Generale livello di 

soddisfazione (raccolta dati 

con questionario) 

 

Variabili esogene   Variabili endogene 

Fattori Pull Fattori Push Lealtà Soddisfazione 

Img. 1.3 – Rappresentazione grafica delle variabili esogene ed endogene. 

Fonte: J.G. Brida et al. (2010). Immagine: ns. elaborazione  
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sconosciuti. Inoltre la lealtà comporta un’alta possibilità di tornare al museo e raccomandare 

la visita a famiglia e amici. Visitare la regione del Trentino non porta a nessun effetto di 

attrazione, raccomandazione o soddisfazione maggiore per il MART (Brida et al., 2010, pp. 1 

– 18)10. Riassumendo, come appena visto nelle diverse categorizzazioni, tali tipi di sotto-

gruppi che compongono i diversi pubblici, sono suddivisi per età, occupazione, estrazione 

sociale, partecipazione a gruppi/associazioni, tipologia di apprendimento e comportamenti 

all’interno del percorso espositivo. È sicuramente innegabile che la partecipazione pubblica 

e il raggiungimento di tale obiettivo per un museo dipendono dalle attitudini dei visitatori: 

esperienze di apprendimento, scoperta, partecipazione e motivazione. Determinare come i 

visitatori apprendono potrebbe certamente aiutare a migliorare gli strumenti per sviluppare 

esposizioni e mostre che meglio si adattano alle richieste/necessità degli utenti. I musei 

dovrebbero offrire processi di apprendimento informali con vari strumenti ed esperienze 

(Khalil, 2018, pp. 277 – 295). Inoltre, le persone generalmente scoprono o creano dei 

significati attraverso l’identificazione tra l’esperienza museale e i richiami a situazioni del 

proprio passato e i propri interessi o aspirazioni (Khalil, 2018, pp. 277 – 295). 

Ci terrei a ribadire che stilare dettagliati report sui gruppi di visitatori che frequentano il 

museo diventano utili mezzi strategici per attrarre o confermare sponsor e stakeholder che 

vogliono fare investimenti o partecipare alle attività dell’ente culturale (Bollo, 2004, pp. 5 – 

6). Inoltre conoscere i propri target è fondamentale per i musei per poter, da un lato, 

accrescere la propria attrattività e dall’altro per poter meglio adattare i diversi progetti 

culturali che si vorranno sviluppare. Fare ricerche sul pubblico è parte necessaria per lo 

sviluppo di allestimenti sia temporanei che permanenti, ma anche per singoli progetti 

educativi. Bisogna comprendere, pertanto i fabbisogni dei pubblici sia per la didattica che 

per la curatela e il marketing.  

Collezionare ed utilizzare (in maniera obiettiva) le informazioni sui visitatori diviene utile 

nella pianificazione strategica, per testare il gradimento e l’interesse per nuovi progetti, 

trovare debolezze della propria offerta culturale, valutare l’immagine dell’organizzazione. 

Nello specifico, per il marketing museale è importante quanto appena detto per fare giusti 

                                                           
10 Per tale studio - Brida et al. (2010) -  ci si è affidati al SEM – Stuctural Equation Model che permette 

l’analisi di fattori come le preferenze, la soddisfazione e la lealtà; i dati sono stati raccolti attraverso 
interviste face-to-face random e successivamente i visitatori intervistati sono stati divisi per 

gender/età per poter avere risultati eterogenei. 
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investimenti in strategie di comunicazione, valutare il gradimento dello spettatore, fare 

scelte sugli input comunicativi interni ed esterni nel museo. Infine, valutare l’impatto 

cognitivo e l’efficacia del percorso di visita (Bollo, 2004, pp. 6 – 8). Se si riesce efficacemente 

nella funzione di educazione ed intrattenimento del pubblico, quest’ultimo attiverà un 

meccanismo di promozione e condivisione dell’esperienza con altre persone e altri possibili 

target. Tutto questo si può tradurre in un’unica locuzione: Audience development11. 

Sviluppando una strategia di tale tipo, oltre a fidelizzare un cliente si riuscirà anche a far sì 

che il museo entri a pieno titolo nella cerchia di offerte per il tempo libero di ogni individuo 

(Piraina, 2018, p. 5). Il museo si inserisce pertanto nella macro area di strutture/attività di 

cui poter usufruire durante il tempo libero e per far ciò deve rispondere a tutte quelle 

esigenze diversificate di cui si compone la società, la quale è continuamente alla ricerca di 

esperienze sensazionali, coinvolgenti ed uniche (ad esempio laboratori didattici, ludico-

didattici, eventi interdisciplinari, attività esperienziali-emozionali) (Cataldo e Pavaretti, 2005, 

p. 82). La soddisfazione del visitatore, inoltre, dipenderà dalle sue esigenze e aspettative che 

ha nei confronti dell’esperienza museale. Le aspettative derivano dalla percezione che il 

museo da di sé, della modalità con la quale lancia i programmi istituzionali. Se il museo 

dovesse eccedere nelle promesse fatte, senza poi mantenere la qualità auspicata, si 

genererà una delusione maggiore da parte del visitatore. Nel caso in cui tali standard 

venissero mantenuti, allora, si avrebbero da un lato una fidelizzazione del consumatore e 

dall’altro anche una pubblicità diretta che il visitatore farà nei confronti del gruppo sociale a 

cui appartiene, come detto già in precedenza (Kotler e Kotler, 2004, pp. 154 – 155). 

                                                           
11 Le singole strategie di audience development dovrebbero portare a: (1) migliorare la 

comunicazione, (2) trasformare i non-visitatori in visitatori regolari del museo, (3) ridurre le barriere 

di accesso, (4) differenziare l’offerta, (5) creare una rete con i propri target (Waltl, 2006, p. 4). 
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2. Introduzione alla comunicazione museale 

 

Quando parliamo di ottime pratiche comunicative intendiamo la possibilità di garantire al 

pubblico una partecipazione informata, prima, durante e dopo la visita museale. 

Interpretare la comunicazione come un mero mezzo di promozione del bene culturale sul 

breve periodo risulterà dispendioso e poco efficace. Citando Nicolette Mandarano (Digital 

Media Curator delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma Barberini e Corsini): 

<<Una buona comunicazione è il primo ponte fra il museo e il suo pubblico>> 

(Mandarano, 2019) 

Soltanto attraverso questo processo costruttivo i visitatori potranno essere coscienti del 

significato di cui è permeato il patrimonio culturale e concorrere al perseguimento degli 

obiettivi sociali fissati dal museo (Solima, 2012, p. 13). 

Come appena detto, la valorizzazione di ogni istituto culturale passa attraverso corrette 

politiche di comunicazione verso i cittadini per mostrare il valore e il significato del 

patrimonio culturale. Bisogna anche aggiungere che tale processo è necessario per ridurre 

quello scollamento crescente che sta avvenendo tra pubblico e istituzioni culturali 

oggigiorno. Le strategie di valorizzazione del patrimonio dovrebbero portare al 

miglioramento dell’accessibilità, non solo fisica ed economica del bene ma soprattutto 

culturale ed educativa attuando una trasmissione efficace dei valori intrinsechi (Da Milano 

e Sciacchitano, 2015, p. 15). 

L’accessibilità e la partecipazione sono meccanismi chiave all’interno di un museo che 

permettono di far vivere pienamente l’esperienza culturale al visitatore. Storicamente 

l’obbligo dell’accessibilità per i visitatori si sviluppa intorno agli anni ’50-’60 quando il 

sistema del welfare comincia a garantire una democratizzazione della cultura. Da allora 

l’obiettivo dei musei che ricevono sussidi statali è quello di garantire pari opportunità di 

accesso alla cultura per qualsiasi sottogruppo che rappresenti la nostra società cercando di 

rimuovere qualsiasi tipo di barriera che possa ostacolare in maniera fisica, intellettuale, 

attitudinale e finanziaria la fruizione. 

Attraverso la redazione del “Quaderno della valorizzazione” il MiBACT ha sentito nel 2012 la 

necessità di formulare alcune buone pratiche che possano accostare alla visione tradizionale 
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del museo - luogo fisico di incontro -  una visione che guardi più all’aspetto 

intangibile/comunicativo che passa attraverso differenti mezzi e con disparate utilità sia 

all’interno che all’esterno della stessa istituzione. La ricerca del Ministero ha una cadenza 

quasi decennale, infatti una delle ultime indagini era stata svolta nel 2000 mentre quella più 

recente risale al 2012. Sono stati analizzati i visitatori di 12 musei12 italiani per acquisire 

informazioni riguardanti i processi di comunicazione. Tale ricerca ha esaminato tutti gli 

strumenti di informazione presenti nel museo: segnaletica esterna, cartine, flyer 

(pieghevoli), conoscenze fornite dal personale di sala e d’accoglienza, didascalie, pannelli, 

schede mobili, guide e audioguide (Solima, 2012, p. 15). Come abbiamo visto nel capitolo 

riguardante la demografia dei visitatori, il 57% di essi è spinto ad entrare in un museo o 

istituto culturale per nutrire l’intrinseca attitudine presente in ogni essere umano: la 

conoscenza. Bisogna dire, però, che l’apprendimento si differenzia in base all’individuo ed è 

dipendete dai fattori personali e sociali, inoltre le conoscenze pregresse di ogni consumatore 

sono disparate e mai omogenee. La finalità del museo è far sì che le pre-conoscenze 

diventino uno strumento utile per “leggere” le novità proposte dall’istituto. Il processo di 

apprendimento è fortemente influenzato dalle esperienze sensoriali, coinvolgenti ed 

emozionali, pertanto differenziarle risulterà utile per coinvolgere e creare libere associazioni 

interpretative. Va precisato, inoltre, che è importante prestare la stessa attenzione sia per i 

pubblici esteri che per quelli locali/territoriali, entrambi necessari alla stessa maniera (Da 

Milano e Sciacchitano, 2015, p. 44). 

Nell’ottica contemporanea è chiesto all’istituzione museo, non solo di essere il luogo di 

raccolta, valorizzazione e salvaguardia delle collezioni ma, ad oggi, si pretende che tale 

struttura sia promotrice di coesione sociale, sviluppo economico, attrattore turistico. 

Unendo tutto questo in un unico concetto, si pretende che il museo sia contributore attivo 

per l’implementazione del territorio in cui è presente. Questo si sente ancor più forte oggi, 

a causa della recessione e dell’innalzamento delle tasse, poiché l’esistenza delle istituzioni 

                                                           
12 I musei partecipanti sono stati: Museo di Palazzo Ducale (Mantova), Pinacoteca di Brera (Milano), 

Museo Archeologico Nazionale (Cividale del Friuli), Pinacoteca Nazionale (Bologna), Galleria 
Palatina (Firenze), Museo Nazionale di Villa Guinigi (Lucca), Galleria Nazionale dell’Umbria 
(Perugia), Galleria d’Arte Antica di Palazzo Barberini (Roma), Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo 8Roma), Museo Archeologico Nazionale (Napoli), Museo di Capodimonte (Napoli), Museo 

Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata (Matera) (Solima, 2012, p. 15). 
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culturali è sostenuta da ogni singolo cittadino attraverso il pagamento delle imposte, 

pertanto bisogna dar conto non soltanto a chi visita il museo ma, ancor di più, a chi non lo 

fa. È anche vero che i musei nel mondo e le collezioni che li compongono sono testimonianze 

della società, passata e presente, pertanto il museo ha il dovere di seguire l’evolversi della 

collettività e di adattarsi alle richieste della stessa (Piraina, 2018, p. 3). Perciò per 

comprendere pienamente i pubblici (vedi differenziazione primo capitolo) e come 

comunicare, bisogna prima partire da quello che deve essere, oggi, un efficace 

funzionamento museale; per questo inizieremo dalla definizione di museo, affidandoci in tal 

caso al testo dell’ ICOM (International Council of Museums) successivamente trascritto ed 

integrato nell’art.1 del Decreto Ministeriale Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali del MiBACT del 2014 che aggiunse alla definizione originale la frase “promuovendone 

la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica” che dimostra quanto il 

promuovere attraverso la comunicazione sia un fattore che rientri nelle funzioni core del 

museo. La normativa nello specifico è: 

<<Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che 

riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo 

ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, 

educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la 

comunità scientifica>> (D.M. 23/12/2014 - Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali, G.U. 10 marzo 2015, n. 57, art. 1). 

 

Il concetto di comunicazione e promozione sia ai pubblici che alla comunità scientifica è 

ormai parte integrante delle funzioni di un museo, come abbiamo già detto. La 

comunicazione però non può essere soltanto unidirezionale, cioè non guarda soltanto 

all’esterno e ai visitatori ma dovrebbe essere tanto interna quanto esterna. Da un lato 

bisognerebbe comunicare al personale museale (direttive, feedback, linee guida per 

svolgere le attività, semplice dialogo informale, tutti passaggi necessari per aumentare 

l’efficienza interna e la coesione stessa), quanto poi riferirsi anche all’esterno, non solo verso 

i visitatori ma anche sponsor, finanziatori e altre istituzioni tanto private quanto pubbliche. 

Questo perché, il valore dell’istituzione non si esprime soltanto attraverso le collezioni che 

possiede, l’edificio in cui è collocato o i fondi che riceve da enti pubblici/privati. Il valore di 

un museo è plurimo e dualistico, in quanto è interno ed esterno e allo stesso tempo tangibile 
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ed intangibile. Quest’ultimo, l’intangibile, si nutre proprio delle relazioni che si sviluppano 

tra diverse istituzioni, tra personale e visitatori o tra visitatori e visitatori. Per aumentare il 

capitale immateriale (prestigio, credibilità, reputazione) delle istituzioni culturali, la 

comunicazione formale e informale è il mezzo più adatto13. 

Nelle righe che seguiranno ci soffermeremo soltanto sulla comunicazione verso i visitatori 

essendo loro target prediletti per definizione necessari per lo svolgimento delle attività 

museali, coinvolti dalle istituzioni attraverso differenti strategie tentando di aumentare 

annualmente il loro numero cercando parallelamente di rimanere sempre in linea con il 

mantenimento e incremento della qualità artistica e culturale. Per riuscire in tale intento il 

museo non può più comunicare in maniera univoca al pubblico ma deve riferirsi ai pubblici 

costruendo esperienze di visita calibrate sulle differenti caratteristiche degli interlocutori di 

riferimento (Solima, 2012, pp. 21 – 22). Nello specifico i musei dovrebbero cominciare 

seguendo alcune buone pratiche di comunicazione per permettere al visitatore di essere in 

grado da sé di poter recepire le informazioni ricercate e di non essere sovraccaricato di input 

visivi e didattici che creerebbero uno smarrimento dell’utente all’interno della visita. Di 

seguito alcuni punti chiave che andrebbero attuati: 

                                                           
13 Il valore interno dei musei si compone di una duplice dimensione: tangibile ed intangibile. 

Parliamo di tangibile quando ci riferiamo all’edificio dove ha sede il museo, allestimenti, impianti, 
attrezzature, collezioni, personale di sala e amministrativo. Quando ci riferiamo al valore interno 

intangibile, invece, ci riferiamo alle conoscenze, procedure, processi decisionali strategici ed 

operativi, relazioni tra diverse istituzioni, relazioni tra personale e visitatori o tra visitatori e 

visitatori. Molta rilevanza nel sistema intangibile è sicuramente dato dall’immagine del museo, la 
reputazione nella società e nel territorio. Il brand del museo è un fattore necessario per attrarre 

visitatori, nel caso in cui l’immagine risulta solida e storicizzata saranno meno gli sforzi che si 
dovranno compiere per attrarre consumatori. Il marchio svolge sia una funzione di identificazione 

sia una funzione di orientamento, che risulta tanto più significativa quanto più è rilevante la 

condizione di asimmetria informativa nella quale versa il potenziale acquirente. Il processo di 

acquisto viene in altri termini semplificato dal fatto che questi utilizzerà il brand come elemento in 

grado di orientare la propria scelta, non avendo a disposizione ulteriori informazioni per sviluppare 

una comparazione con alternative differenti, ovvero essendo in possesso di notizie in grado di 

guidarlo nella scelta, ma non disponendo di capacità di analisi tali per poterle concretamente 

utilizzare (Solima, 2004, pp. 95 - 126). 

Il valore esterno, invece, è espresso come rapporto tra i benefici sociali che il museo attiva e le 

risorse che lo stesso utilizza per soddisfare la società. I benefici sociali sono sia individuali 
(apprendimento) che collettivi (miglioramento del territorio, qualità di vita, ricchezza e 

occupazione). Per benefici collettivi ci riferiamo in primo luogo all’aumento dei flussi turistici, 
implementazione della filiera di accoglienza, attrazione di investitori, aumento dei flussi di ricchezza 

grazie all’attrattività del territorio (Solima, 2012, pp. 23-26). 
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- Ridurre le parole per paragrafo e associare i testi a grafici o immagini, partendo 

sempre dall’informazione più importante. 

- Esprimere un concetto fondamentale per ogni paragrafo senza utilizzare parole 

tecniche lì dove non ce ne sia bisogno. 

- Centrare subito il tema che si vuole trattare. 

- Evitare di sovraccaricare il visitatore con troppi pannelli ed informazioni. 

- Creare coinvolgimento con giochi, indovinelli, sfatare luoghi comuni, proporre 

quesiti. 

- Lasciare libera associazione di idee lì dove è possibile. 

- Variare la disposizione, gli input e gli strumenti evitando di porre in serie i pannelli. 

- Disporre sedute durante il percorso per permettere soste (Da Milano e Sciacchitano, 

2015, pp. 49 – 50). L’inserimento delle sedute non ha soltanto una finalità di 

rilassamento, molto spesso la sua interpretazione da parte del visitatore è di 

elemento segnaletico all’interno del percorso di visita, questo perché il messaggio 

che trapela è che, lì dove c’è una seduta vi è anche la presenza di un’opera presso la 

quale vale la pena soffermarsi (Bollo, 2004, p. 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Img. 2.1 – Vignetta satirica del New Yorker che dice “mi piace questo dipinto perché ha una panchina”. 

Fonte: Amy Hwang, It has a bench, The New Yorker Cartoons, 2018.  

(https://condenaststore.com/collections/new+yorker+cartoons/amy+hwang) 

https://condenaststore.com/collections/new+yorker+cartoons/amy+hwang
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È necessario anche aggiungere, a quelle appena stilate, ulteriori pratiche desunte da 

ricerche afferenti alla curva di attenzione (ridottasi dai 12 secondi del 2000 agli 8 secondi 

del 2013). L’interesse e il tempo di sosta davanti agli input informativi (digitali e non) ha 

subito un drastico calo. Il consiglio dei ricercatori è, pertanto, di focalizzarsi su tre azioni 

principali: 

- Sostenere: essere chiaro, personale, rilevante e raggiungere subito il punto. 

- Selezionare: rompere le aspettative, allo stesso tempo usare la semplicità per 

mettere a fuoco il messaggio. 

- Alternare: tenere conto degli input esterni, essere attivo, far svolgere l’esperienza in 

maniera interattiva con differenti input (Gausby, 2015, pp. 6 – 47). 

Un ulteriore accorgimento che bisogna tenere in conto quando si progettano gli input 

informativi (materiali ed immateriali) è sicuramente la stanchezza dell’utente che produce 

un calo di attenzione durante la visita museale. Già agli inizi del’900 Gilman (1916) definisce 

tale problema come Museum fatique cioè riduzione dell’attenzione dei consumatori nei 

confronti degli input comunicativi interni al museo. Tale fenomeno è frutto di diversi fattori 

tra cui: calo dell’energia per l’attenzione cognitiva, stanchezza fisica, caratteristiche 

personali e la tipologia di ambiente di visita. Pertanto non bisognerà soltanto pensare a spazi 

appositi per il relax del consumatore museale ma sarà anche necessario calibrare il numero 

di informazioni che vengono proposte in modo tale da ridurre lo sforzo mentale di ogni 

individuo (Davey, 2005, pp. 17 – 21). Pertanto, non è necessario dare tutte le informazioni 

in un pannello, ad esempio, per spiegare contesto o collezione è consigliato distribuire le 

informazioni nei diversi input informativi alternando differenti strumenti; anche in questo 

modo la completezza informativa viene raggiunta nei confronti del visitatore (Coxall, 1999, 

pp. 215 – 222). È stato infatti dimostrato da una ricerca del Anniston Museum of Natural 

History dell’Alabama che il problema della difficoltà di attenzione/comprensione dei testi 

dei pannelli non è dato solo dalla quantità di informazioni, ma anzi, l’impedimento nel 

riuscire a captarle dipende dall’ assembramento delle informazioni in un unico grande 

paragrafo. La soluzione, anche se banale, è quella di dividere le varie informazioni in 

differenti sezioni (Bollo, 2004, p. 62). 

Dopo aver preso coscienza di tali criticità, la parola chiave in un corretto processo 

comunicativo è sicuramente partecipazione (ai processi decisionali, creativi e alla 
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costruzione di significati) per far sì che i pubblici vengano riconosciuti come interlocutori 

attivi e non soltanto come clienti o numeri da aggiungere alle statistiche quantitative 

periodiche. Le azioni di costruzione partecipata hanno la finalità di rendere il museo meno 

autoreferenziale e di inserirsi meglio all’interno delle maglie sociali del proprio territorio 

(Bodo et al., 2009, p. 31). 

Un esempio pratico di questo tipo di strategie in cui il visitatore diviene parte integrante 

della fase “decisionale” è sicuramente Capodimonteperte, una progettazione partecipata 

per la definizione degli apparati comunicativi di una nuova sezione museale. Più di 100 

visitatori sono stati selezionati (attraverso un bando pubblico dell’istituzione per tutta la 

cittadinanza) per poter svolgere una visita guidata privata in cui i visitatori potessero 

rivolgere direttamente domande ai curatori su tutto quello che concerne le collezioni e gli 

ambienti. Tali visite sono state organizzate prima dell’apertura definitiva dello spazio 

espositivo. In questo modo è stato possibile rendersi conto di quelle che sono le reali 

esigenze informative del visitatore. Il livello successivo prevedeva la realizzazione di apparati 

provvisori sottoposti al riesame da parte di un ulteriore campione di visitatori i cui dati, 

questa volta, sono stati estrapolati attraverso la pratica del focus group14. Il confronto tra i 

due risultati e la rielaborazione dei curatori ha permesso la realizzazione dei pannelli finali 

che sono stati utilizzati all’interno del museo (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 15). 

Altre istituzioni decidono di garantire una partecipazione attiva dando direttamente la 

possibilità ai visitatori di decidere sui propri input informativi. Sono progetti che puntano a 

rendere l’utente autonomo e partecipativo durante la visita; in questo campo la Tate Britain 

di Londra ha elaborato, ad esempio, brochure con differenti percorsi di visita basati sulle 

esigenze informative o stati d’animo del visitatore (“The rainy day collection”, “I have just 

split up collection”, “I like yellow collection”). A questo si può aggiungere la possibilità di 

costruire personalmente un proprio percorso informativo, stamparlo ed utilizzarlo durante 

la visita oppure spedirlo a qualcun altro per “invitarlo” a vivere la stessa esperienza. Vi è 

                                                           
14 Per Focus Group si intende una tipologia di strumento per la ricerca che consiste nel sottoporre 

un soggetto da analizzare ad un gruppo di persone guidate da un moderatore esterno; la finalità è 
di spingere tutti gli individui ad esprimere il proprio gradimento o punti di vista su un dato 

fenomeno. Dovrebbe garantire maggiore spontaneità e veridicità attraverso l’uso di tecniche 
proiettive (libere associazioni di idee, simulazioni di situazioni, giochi di ruolo). Tale argomento 

verrà maggiormente approfondito nel 4° capitolo. (Bollo, 2004, pp. 15-17). 
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inoltre anche la possibilità di scrivere proprie didascalie per le opere in mostra (Tate Britain, 

2005). La motivazione di tante sperimentazioni per trovare la giusta strada per comunicare 

è necessaria per circoscrivere le problematiche dell’inadeguatezza di non riuscire a porre 

l’oggetto culturale all’interno del contesto, non sentirsi capace di comprendere la 

connessione tra territorio e bene culturale, essere in soggezione all’interno di uno spazio 

“ostile” che il visitatore non sente suo, sono tutti fattori che allontanano l’utente dalle 

istituzioni culturali (Hill, 2008, p. 131). 

Di particolare rilevanza per l’analisi delle informazioni contestuali e il loro effetto sul 

visitatore è stato lo studio del professore dell’Anglia Ruskin University (Cambridge, UK) di 

psicologia sociale Viren Swami (2013). Tale ricerca ha provato a dimostrare quanto le 

informazioni che collegano il bene culturale al proprio contesto garantiscano non solo una 

maggiore comprensione da parte dell’utente ma anche un aumento dell’apprezzamento 

estetico delle stesse opere. L’assunto iniziale di tale ricerca è stato chiedersi se in assenza di 

informazioni fornite dal museo, si abbia lo stesso grado di apprezzamento estetico di quando 

vengono forniti dati di diverso tipo agli utenti. Tale ricerca si suddivide in tre studi differenti: 

Lo studio 1 esamina in che modo vari tipi di informazioni hanno effetto sull’apprezzamento. 

Sembrerebbe che le informazioni maggiormente efficaci sono quelle che garantiscono un 

contenuto specifico dell’opera che si guarda, ricevendo interpretazioni e significati che il 

bene culturale detiene. Questi input aumentano la sensibilità emozionale e reazioni nei 

confronti delle opere d’arte. Le informazioni testate nel primo esperimento sono: (1) senza 

contestualizzazione, (2) informazioni specifiche, (3) informazioni generiche, (4) informazioni 

contestuali. Dopo aver fornito tali input viene chiesto ai visitatori di stabilire un rating delle 

opere del pittore surrealista Max Ernst. Il motivo di tale scelta di corrente artistica è dovuta 

alla sua difficile comprensione e la necessita di maggiori informazioni per ottimizzare la 

ricezione. Tutte le opere sono dello stesso autore e dello stesso periodo per non costituire 

eccessive differenze di gusto generabili durante la visita.  I partecipanti di tale ricerca sono 

155 (83 donne e 72 uomini), divisi casualmente nei vari gruppi informativi (40 info 

contestuali, 38 info generiche, 39 info specifiche, 37 info senza contestualizzazioni) con 

un’età compresa tra i 18 e i 36 anni. A tutti i partecipanti sono stati mostrati dodici quadri di 

Max Ernst della serie “Forest” realizzati nel periodo tra il 1927 e il 1928. 
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1. Nel gruppo a cui non vengono fornite informazioni viene semplicemente detto ai 

partecipanti che verranno mostrati una serie di dipinti a cui dovranno dare un 

giudizio. 

2. Nel gruppo a cui vengono date informazioni generiche viene detto loro il titolo 

dell’opera (ma non l’autore) e degli input basilari. 

3. Al terzo gruppo vengono indicati nome dell’autore e delle opere dando anche 

maggiori informazioni su corrente artistica, periodo, stile (informazioni specifiche). 

4. All’ultimo gruppo vengono date le stesse informazioni del terzo gruppo aggiungendo 

e spiegando la tecnica utilizzata (grattage) e scelta del soggetto (informazioni 

contestuali). 

Oltre a misurare l’apprezzamento viene chiesto agli utenti di fornire un giudizio sulla 

comprensione delle opere esposte. Lo studio ha dimostrato che le informazioni contestuali 

hanno un effetto significativo sull’apprezzamento estetico e sulla comprensione delle opere. 

Bisogna però notare che per loro natura le opere surrealiste sono di difficile comprensione 

e, pertanto, sembra naturale che ricevere informazioni maggiori che contestualizzino l’opera 

siano le più indicate per tale tipo di periodo/corrente artistica. Per esempio, l’arte 

rappresentativa (di carattere religioso) potrebbe non richiedere informazioni contestuali per 

essere apprezzata maggiormente. Infatti è stato dimostrato che l’utilizzo di informazioni 

Img. 2.2 – Max Ernst, The Forest, 1927-1928. 

Fonte: Guggenheim online collection. (https://www.guggenheim.org/artwork/1133) 

 

https://www.guggenheim.org/artwork/1133
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specifiche non garantiscono un maggior apprezzamento estetico nelle opere 

rappresentative.  

Nello studio 2 l’effetto delle informazioni contestuali viene esaminato attraverso l’uso di due 

diverse forme artistiche, nello specifico arte rappresentativa e arte astratta. Se nel primo 

caso le forme dipinte garantiscono la rappresentazione di un determinato oggetto 

riconducibile alla realtà, nel secondo caso le situazioni ricreate non hanno un’identità ben 

chiara. Lo studio due utilizza due differenti stimoli provenienti da un unico artista. Il soggetto 

preso in esame è Pablo Picasso e i periodi analizzati sono “Blue Period” (1901 – 1904) in cui 

le immagini sono perfettamente allocabili nella realtà e il periodo più astratto del Cubismo 

analitico (1909 – 1912). In questo caso si prevedeva che le informazioni contestualizzanti 

avrebbero avuto un maggior impatto per la comprensione del periodo astratto piuttosto che 

per quello rappresentativo. I partecipanti allo studio sono stati 140 persone (67 donne e 73 

uomini) che non hanno già preso parte al primo studio. Anche in questo caso l’allocazione 

delle persone è stata fatta casualmente. In questo caso la divisione è stata: (1R) senza 

contestualizzazione rappresentativo, (2R) informazioni contestuali rappresentativo, (1A) 

senza contestualizzazione astratto, (2A) informazioni contestuali astratto. Come stimoli 

vengono presentati otto dipinti del Periodo Blu e otto del periodo del Cubismo analitico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 2.3 – A sinistra: Pablo Picasso, Life, 1903. A destra: Pablo Picasso, Portrait of Ambroise Vollard, 1909-1910. 

Fonte: sx: The Cleveland Museum of Fine Arts (https://www.clevelandart.org/exhibitions/picasso-and-mysteries-life-la-vie); 

dx: Puškin Museum  (http://www.newpaintart.ru/artists/p/picasso_p/portrait_of_vollard.php) 

 

https://www.clevelandart.org/exhibitions/picasso-and-mysteries-life-la-vie
http://www.newpaintart.ru/artists/p/picasso_p/portrait_of_vollard.php


29 

 

Ai partecipanti dei gruppi 1R e 1A (senza contestualizzazione) è stato detto che sarebbero 

stati presentati una serie di dipinti che avrebbero dovuto giudicare su una scala pre-

impostata. Questi gruppi non ricevono nessun tipo di contestualizzazione. Nel caso del 

gruppo 2R viene detto ai partecipanti che avrebbero dovuto giudicare dei quadri del Periodo 

Blu di Picasso e vengono date informazioni aggiuntive (tipo di pittura, stile, tecnica, soggetti, 

storia riguardante il periodo tra il 1901 e il 1904). Al gruppo 2A viene detto che analizzeranno 

una serie di otto dipinti del periodo analitico di Picasso (1909 – 1912). Anche qui vengono 

date informazioni tecniche sulle opere, sul periodo, sull’autore e sulle motivazioni. In tutti i 

gruppi nessun’opera è presentata con il titolo. Entrambi i gruppi con info contestualizzate 

hanno il ranking più alto per comprensione.  Tra i due gruppi Analitici, quello delle info-

contestualizzate ha un tasso di comprensione maggiore del gruppo con sole informazioni 

non contestuali. Interessante è notare che il gruppo senza informazioni del Periodo Blu 

presenta un tasso di comprensione maggiore del gruppo Analitico senza informazioni. Infine, 

il gruppo Rappresentativo con info contestuali ha un rating maggiore del gruppo del Cubismo 

analitico con info contestuali. In entrambi i casi (primo e secondo studio) si è notato che la 

contestualizzazione garantisce maggiore comprensione sia con Max Ernst che con Picasso. 

Quello che rimane non chiaro è se a rendere le informazioni contestuali attrattive non siano 

solo le informazioni in sé ma anche la fama degli autori analizzati. 

Proprio nello studio 3 viene testata questa specificità attraverso la somministrazione di 

differenti informazioni. Si riesaminano parallelamente Max Ernst, Pablo Picasso e “Fernande 

Olivier”. Le opere di quest’ultimo autore sono in realtà quelle del Periodo Blu di Picasso 

cambiando il nome del pittore. I partecipanti di questo studio sono stati 257 (147 donne e 

110 uomini) che non hanno preso parte ai test precedenti. I partecipanti sono stati allocati 

casualmente: (52 No contestuali informazioni Ernst, 52 Contestuali Ernst, 49 Contestuali 

Picasso Blue Period, 51 Contestuali Picasso Analitico, 53 Blue Period contestuali senza nome. 

I partecipanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 43 anni). Il risultato finale dimostra che non 

ci sono scostamenti nell’apprezzamento di Ernst, Picasso e Olivier. Questo dimostra che 

fornire informazioni contestuali oltre ad aumentare la conoscenza dell’opera, aumenta 

l’apprezzamento. Quando però le opere vengono presentate senza informazioni rilevanti, 

generalmente non risulta aumentare la comprensione delle opere in nessuno dei tre gruppi. 
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Analizzati parallelamente, i tre studi indicano che informazioni contestuali aiutano 

maggiormente nella comprensione di opere astratte di Ernst e Picasso. Inoltre, un alto 

apprezzamento delle opere è strettamente legato con la comprensione delle stesse. Si 

potrebbe aggiungere che le informazioni contestuali per l’arte astratta aiutano 

maggiormente la conoscenza e l’apprezzamento rispetto a quella realistica. Ad ogni modo, 

l’utilizzo di soli due artisti come Max Ernst e Pablo Picasso non rendono generalizzabili le 

scoperte fatte all’interno di tale ricerca (Swami, 2013, pp. 285 – 295). 

Anche lo studio del 2015 condotto dalla Fondazione Querini Stampalia (Moolhuijsen, 2016) 

in associazione con ICOM Italia ha dimostrato quanto i visitatori siano attratti e richiedano 

informazioni contestuali piuttosto che indicazioni standard. Il punto cruciale dello studio 

dimostra come la sola diffusione di informazioni artistiche, slegate dal contesto e dalla 

società di origine sia una remora alla totale accessibilità ed efficace comprensione dei reperti 

presenti nel museo. Infatti, nella Fondazione Querini Stampalia la sala che suscita maggior 

interesse è quella che concerne scene raffiguranti la vita veneziana, feste popolari, giochi e 

tradizioni locali. Da questo si deduce che non sono solo i reperti in sé a suscitare attrazione 

da parte del visitatore ma la possibilità di poter traslare i valori artistici in significati sociali e 

culturali del luogo attraverso continui riferimenti all’attualità. Frequentemente le visite 

guidate più efficaci sono quelle dei volontari che riportano scorci di vita veneziana e sono 

più inclini a rispondere alle curiosità del vivere in Laguna. In secondo luogo, anche le stanze 

che ricreano vere camere veneziane attraverso arredi e motivi tipici attraggono ed 

entusiasmano il visitatore. Seguendo tale visione, le istituzioni devono far perno sui beni 

culturali posseduti e, parallelamente, interpretare e comunicare le connessioni tra i beni 

materiali e le tradizioni/usanze immateriali del luogo depositario. Dal 2016 la Fondazione 

Querini Stampalia organizza storytelling basati sulle Feste Popolari veneziane; tale 

narrazione avviene mostrando le connessioni generate tra i beni culturali, i documenti 

bibliotecari come fonti di tali usanze sociali (Moolhuijsen, 2016, pp. 1 – 3). 

Da quanto visto finora, sembrerebbe che la finalità dei musei non sia più soltanto legata al 

raggiungimento dell’utente ma al mantenimento della visita nella memoria dei target 

toccati. In un panorama di continue ricerche in ambito comunicativo, di sperimentazioni e 

di nuovi processi in cui i messaggi sono sempre più permeati di sentimenti e ricordi, l’intento 

dei musei è quello di ridurre la distanza tra i desideri degli utenti e l’offerta culturale, far leva 



31 

 

sulle emozioni o sulle esperienze sensoriali potrebbe essere un’ottima risposta orientando 

le scelte del visitatore e soddisfacendo i suoi desideri.  

Partendo da un’affermazione banale, l’uomo è provvisto di cinque sensi dei quali soltanto 

vista e tatto garantiscono l’identificazione delle forme. Seppur l’utilizzo contestuale di questi 

due sensi garantirebbe un maggior apprezzamento estetico e cognitivo vige, in molti musei, 

la regola del “non toccare”. Se da un lato il “bisogna tutelare” è vero per una certa gamma 

di beni culturali, è anche certo che un’altra parte di essi non sono sottoposti a degrado se 

toccati dai visitatori. È ovvio che in esperienze tattili l’utilizzo di guanti sottili o disinfettanti 

che garantiscano impatto 0 è necessario. Pertanto i responsabili della conservazione, 

didattica e comunicazione devono collaborare per comprendere quali beni culturali siano 

realmente a rischio in caso di tatto e quali invece possono essere manipolati per finalità 

educative. Un esempio di tali strategie multi-sensoriali è riscontrabile preso il Museo Tattile 

Statale Omero di Ancona che porta avanti da anni attività tattili sia per non vendenti che per 

persone con totale capacità visiva. In un periodo in cui la multimedialità sta entrando 

prepotentemente nelle istituzioni culturali, un cambio di rotta in cui si ricerca un ritorno alla 

realtà e alla concretezza attraverso l’utilizzo di tutti sensi è una strada che garantirebbe 

ottimi risultati (Grassini, 2018, pp. 78 – 82).  

Sempre in ambito multi-sensoriale, una ricerca del 2014 del Rockefeller University ha 

dimostrato che le persone ricordano il 5% di quello che vedono, il 2% di quello che ascoltano, 

ma ben il 35% di quello che annusano. Pertanto di tutti gli stimoli visivi e uditivi che riceviamo 

giornalmente, soltanto una ridotta percentuale rimane memorizzata nella nostra mente 

(Bushdid, 2014, pp. 1370 – 1372). Potremmo asserire, pertanto, che se volessimo lasciare 

un ricordo piacevole e longevo nelle memorie dei nostri visitatori potremmo certamente 

utilizzare lo stimolo olfattivo come un elemento “comunicativo” all’interno delle sale. La 

comunicazione olfattiva, perciò, può essere usata per creare attenzione su un dato input o 

spazio museale, prolungare il ricordo di una mostra, creare nuove strategie di marketing 

(Vanni, 2018, pp. 6 – 11).  

In un periodo storico in cui l’attrattività dei musei si è ridotta, gli utenti ricercano la “novità” 

la quale mantiene tale definizione per un lasso di tempo brevissimo, divenendo rapidamente 

esperienza obsoleta nel momento in cui un progetto “nuovo” si impone sul mercato.  

Pertanto, in un sistema così veloce e in continuo mutamento non possiamo ignorare la 
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possibilità di utilizzo di strategie che garantiscano memorabilia e fidelizzazione come il 

sensory branding. Tale tipo di processo di branding utilizza i cinque sensi e l’analisi 

cognitiva/emotiva degli individui per fissare nel consumatore una positiva immagine di un 

determinato museo. Il sensory branding serve ad arricchire l’esperienza di ogni singolo 

visitatore per proporla come offerta unica, mettendo in gioco sensazioni ed emozioni che 

rimandano l’utente a reminiscenze del proprio passato o ad esperienze museali già provate 

ed apprezzate. Questo tipo di branding trasforma l’esperienza rendendola inedita e 

fortemente coinvolgente (Vanni, 2018, pp. 12 – 28). Secondo Bernd Schmitt cinque sono i 

punti che servono per comunicare in maniera coinvolgente e sensoriale: 

I. Sense, creazione di un servizio/esperienza sensoriale attraverso l’utilizzo dei cinque 

sensi. 

II. Feel, pensare e creare esperienze affettive/emozionali che creino una connessione 

tra individuo e brand (empatia tra identità aziendale e individuo). 

III. Think, permettere un coinvolgimento cognitivo attraverso azioni ed interazioni 

individuo-esperienza-contesto. 

IV. Act, proporre stili di vita, utopie, pensieri nei quali le persone si ritrovano o sognano 

di riconoscersi. 

V. Relate, durante l’esperienza è fondamentale creare un senso di appartenenza 

attraverso la socializzazione e processi relazionali tra le persone coinvolte (sentirsi 

parte di un club, partito, gruppo). 

Come abbiamo visto finora le ricerche analizzate hanno dimostrato che i modelli di 

comunicazione e le informazioni che possono essere estrapolate dai supporti (pannelli, 

schede mobili, didascalie) stanno radicalmente subendo un netto cambiamento a causa 

della differenziazione del concetto museale, poiché il paradigma precedentemente centrato 

esclusivamente sulle collezioni, oggigiorno, tende a porre al centro delle attività 

comunicative il visitatore (Hein, 1994, pp. 73 – 79).  

I musei sono stati costretti dai cambiamenti radicali accorsi negli ultimi anni (tecnologie, 

trasformazioni sociali/economiche) a mutare la visita e a dover percepire il consumatore 

non più come utente passivo che usufruisce di una esposizione statica ma come una visita 

interattiva totalmente incentrata sull’esperienza dei pubblici attraverso differenti servizi, 

attività, programmi e tecnologie che divengono fattori principali di una perfetta 
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comunicazione al visitatore (Khalil, 2018, pp. 277 – 295). La finalità di porre le nuove 

richieste dei pubblici al centro di tale processo comunicativo è fondamentale per 

trasmettere i contenuti programmati dal museo in maniera efficace cercando di arrivare a 

più target possibili. Per fare questo scaturisce la necessita di gestire i visitatori non più come 

una massa indistinta e omogenea ma decifrare, attraverso ricerche apposite, quelli che sono 

i diversi gruppi differenziabili per età, cultura, obiettivi personali, interessi. Per poter attrarre 

differenti target bisogna prima dover fare i conti con le diverse specificità umane. Ogni 

individuo ha interessi generici, che sono comuni in diversi gruppi sociali, e interessi specifici 

legati alla propria personalità, storia ed estrazione (Bollo, 2008, p. 2). Bisognerebbe cercare 

di instillare nel visitatore curiosità nel bene culturale singolo, nella totalità della collezione, 

renderlo protagonista trasformandolo in promotore culturale verso le persone con cui ha 

deciso di condividere la visita, far sì che si senta a proprio agio all’interno dello spazio 

museale (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 43). Le indagini odierne dimostrano, inoltre, 

che il visitatore non è soltanto interessato nel singolo oggetto ma, piuttosto, cerca di 

comprendere la visione d’insieme che vige dietro l’intera collezione. 

Per concludere, è necessario ribadire quanto sia importante per la comunicazione culturale 

creare un collegamento diretto tra le collezioni museali, lo spazio espositivo e il contesto 

sociale. La parola chiave, secondo quanto letto fin adesso, è sicuramente contestualizzare, 

non soltanto attraverso processi comunicativi standardizzati (pannelli, didascalie) ma anche, 

e soprattutto, tramite l’apporto di nuove pratiche informative come lo storytelling o la 

comunicazione sensoriale e partecipativa. In questo senso, tanto i visitatori locali, quanto 

quelli stranieri ricercano, all’interno del museo, quelle tipicità e tradizioni che l’aggressiva 

globalizzazione sta gradualmente distruggendo. Pertanto, creare connessioni tra i beni 

culturali e i significati sociali può divenire un mezzo efficace per attuare una comunicazione 

che riesca a raggiungere e ad attrarre i visitatori e a ridurre quello scollamento tra istituzioni 

e pubblici. 

 

2.1 Indici di attrazione e intrattenimento degli input informativi 

Dopo aver introdotto la comunicazione, le buone pratiche, le criticità e l’importanza della 

contestualizzazione dei beni culturali, vedremo nei prossimi capitoli (2.3 e 2.4) quali sono gli 



34 

 

apparati comunicativi materiali ed immateriali. Prima di arrivare a tali sezioni, vorrei 

brevemente citare alcuni indici ed una ricerca a sostegno, per dimostrare la possibilità di 

calcolare l’attrattività e l’intrattenimento degli input informativi museali. 

È possibile stabilire degli indici oggettivi per comprendere l’attraction power e l’holding 

power di tutti quegli strumenti informativi all’interno del museo: 

1. Indice di attrazione (attraction power) indica quante persone durante la visita hanno 

sostato davanti ad un oggetto. Si calcola dividendo il numero delle persone che si 

fermano davanti ad un oggetto (n°) sul totale delle persone che sono entrate durante 

un dato periodo (nᵗ). L’indice può variare tra 0 e 1, più è vicino ad 1 è maggiore sarà 

l’attrattività dell’oggetto. 𝑖𝑎 =  𝑛°𝑛𝑡 

 

2. Indice di trattenimento (holding power) misura il tempo di permanenza media del 

visitatore davanti ad un input informativo. Si calcola dividendo il tempo medio di 

sosta dei visitatori davanti al dato input (t°) sul tempo necessario di lettura del dato 

elemento (calcolato precedentemente, tᵗ). L’indice va da 0 a 1, più si avvicina ad 1 è 

maggiore è l’intrattenimento davanti all’input informativo. 

 𝑖𝑡 =  𝑡°𝑡𝑡  

 

Un pannello informativo potrebbe avere un indice di attrazione molto alto ma un indice di 

trattenimento decisamente basso, in tal caso potrebbe essere che il pannello si trova in 

punto strategico del museo ma le informazioni riportate non attraggono e non portano il 

visitatore a fruire complessivamente del contenuto (Bollo, 2004, p. 67). 

Le nuove tecnologie permettono di tracciare l’esperienza della visita museale e di poter 

collezionare dati che, una volta implementati, ci possono fornire disparate informazioni tra 

le quali indicazioni su pannelli, didascalie e video. L’Hecht Museum dell’University of Haifa 

in Israele, un piccolo museo con una collezione archeologica e artistica, è divenuto luogo per 

la sperimentazione di tecnologie per il tracciamento dei visitatori attraverso 

apparecchiature che sfruttano sensori wireless di localizzazione inseriti nelle audio-guide. 
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Quando tale dispositivo è vicino al Beacon (un impianto wireless o bluetooth che capta i vari 

sensori in prossimità calcolando anche i tempi di permanenza) i dati vengono inviati su una 

piattaforma in Cloud gestita dai ricercatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema si divide in 3 ambiti di raccolta dati differenti: (1) Visitatori individuali, (2) Gruppi 

di visitatori, (3) Informazioni generali. 

1. I visitatori individuali vengono mappati per comprendere qual è il pattern di 

movimento degli individui all’interno delle sale. Inoltre i dati raccolti servono per 

comprende il tempo speso durante la mostra e il movimento tra un’opera ed 

un’altra. 

2. I gruppi invece sono necessari per comprende quali sono le abitudini di un visitatore 

inserito all’interno di piccoli agglomerati come famiglie o comitive di amici ed è molto 

importante capire per i curatori come questi traggono esperienze dalla visita.  

Ad ogni gruppo sarà affidato un differente colore per poter meglio differenziarlo 

durante lo studio. Si è notato, attraverso la raccolta dati tradotta in una heat-map 

(immagine 2.5), che la visita inizia con un grande interesse da parte dei visitatori. 

Attraverso la lettura della mappa possiamo vedere come i cerchi rossi indicano punti 

molto frequentati e sul quale il visitatore passa molto tempo mentre quelli blu 

sempre più piccoli dimostrano scarso interesse e ridotta affluenza dei gruppi. Questo 

secondo punto dimostra quanto già detto, nel capitolo precedente, a riguardo del 

Museum Fatigue e della riduzione della curva di attenzione. Una mappa di questo 

genere diviene un monito per i curatori che dovrebbero ricercare differenti strategie 

per mantenere l’attenzione alta dall’inizio alla fine della mostra (come 

Img. 2.4 – Fasi dell’analisi svolta con l’apporto dei beacon. 

Fonte: Kontakt.io (https://kontakt.io/beacon-basics/what-is-a-beacon/) 

 

https://kontakt.io/beacon-basics/what-is-a-beacon/
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precedentemente proposto, attraverso differenziazioni degli input, delle 

informazioni, tramite pratiche sensoriali e partecipative). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il terzo punto riguarda specificatamente l’holding power e l’attraction power. I dati 

di affluenza e di tempo davanti ad un input visivo vengono calcolati e trasposti come 

una mappa del museo (Immagine 2.6) in cui ogni input museale analizzato viene 

riprodotto graficamente attraverso due cerchi. Quello blu indica l’indice di attrazione 

mentre il grigio quello di trattenimento. Inoltre è possibile filtrare tali dati per età, 

sesso e lingua utilizzata nell’audioguida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 2.5 – Elaborazione computerizzata dell’affluenza dei visitatori nelle sale attraverso lo strumento della Heat-map. 

Fonte: J. Lanir, T. Kuflik, N. Yavin, K. Laiederman, M. Segal, 2016. 

 

Img. 2.6 – Elaborazione computerizzata dell’attraction power e holding power dei visitatori. 

Fonte: J. Lanir, T. Kuflik, N. Yavin, K. Laiederman, M. Segal, 2016. 
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In conclusione, i curatori potrebbero usare tutte queste informazioni su singoli visitatori e 

gruppi di utenti per comprendere le problematiche che si palesano nei differenti musei, 

recepire le variabili che influenzano la visita per poter, infine, attuare strategie risolutive per 

proporre un servizio sempre più efficiente e attrattivo (Lanir et al., 2016, pp. 1 – 4). 

 

2.2 Input informativi materiali 

Con la definizione di input informativi materiali mi riferisco a tutti quei supporti stampati su 

carta o altri materiali rigidi che presentano una durata temporale variabile per 

deterioramento o obsolescenza delle informazioni e hanno l’utilità di comunicare e 

direzionare il visitatore all’interno del museo. In particolare nei sotto capitoli che seguiranno 

vedremo: pannelli, didascalie, fogli di sala e segnaletica interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per permettere un’agevole utilizzo di tali input, in primo luogo vi è la necessità di posizionarli, 

preferibilmente lungo il percorso principale, per permettere al visitatore di avere uno 

sguardo d’insieme tra input e beni culturali esposti. La corretta posizione degli input 

informativi materiali deve tener conto che per la consultazione dei pannelli, didascalie e 

segnaletica, il visitatore non deve creare intralcio e pertanto bloccare la circolazione 

all’interno delle sale. Inoltre tali input non devono ostacolare la visibilità di altri elementi. 

Segnaletica 
interna

Pannello 
in entrata

Pannelli 
nelle sale 
espositive

Didascalie

Didascalie 
espicat.

Fogli di 
sala

Pannello 
in uscita

Img. 2.7 – Schema riassuntivo degli elementi che compongono la segnaletica interna. 

Fonte: ns. elaborazione. Immagine: ns. elaborazione 
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Alcune regole standard prevendono inoltre che qualsiasi input debba essere affisso ad 

un’altezza compresa tra 1,40 m e 1,70 m. Quando sono sospesi dal soffitto non devono 

superare i 2,40 m di altezza. In generale i supporti devono essere opachi e mai riflettenti. 

Per assicurare la coerenza informativa nei percorsi, i flussi di visita devono indurre gli utenti 

ad attraversare tutte le sezioni senza rischiare di saltare involontariamente porzioni di 

percorso. Occorre inoltre tenere conto della presenza di elementi architettonici o 

morfologici (ad esempio una sequenza di porte) che possono influenzare notevolmente 

l’attenzione di visita. In tale caso sarà opportuno posizionare un segnale per riportare 

l’attenzione del visitatore sul percorso corretto.  La segnalazione dei percorsi interni può 

essere realizzata utilizzando il pavimento o le pareti dell’edificio (il corredo grafico/simbolico 

da utilizzare può variare). In questo caso è necessario prestare attenzione anche alle 

esigenze dei portatori di handicap, oltre che ovviamente a quelle legate alla tutela dei beni 

esposti. Enunciando alcune regole fondamentali per tali supporti ne scaturisce che: (1) 

debbano essere distinguibili attraverso un buon contrasto tra sfondo e testo, (2) creare 

coinvolgimento accostando agli input visivi sia suoni che odori per implementare la 

sensorialità, (3) garantire illuminazione adatta alla lettura e (4) porre i pannelli, le didascalie 

e la segnaletica ad altezza viso. Ancora, è importante utilizzare sempre un solo tipo di 

carattere (i quali non devono essere inconsueti), usare un’unica modalità di scrittura e 

lasciare degli spazi bianchi tra le righe per agevolare la lettura. 

Da non sottovalutare sono le immagini, grafici o oggetti tridimensionali (anche dinamici) che 

fungono principalmente da esche per catturare l’attenzione del visitatore. Ovviamente tanto 

gli input quanto le immagini e gli oggetti 3D devono essere posti vicino per non creare un 

senso di smarrimento nel visitatore (Bitgood, 2000, p. 2). Proprio secondo la Teoria del filtro 

di Broadbent l’attenzione selettiva15 filtra gli input partendo dalle caratteristiche fisiche dello 

stimolo stesso, tale teoria viene affinata da Treisman che dimostra che compartecipano 

proprietà fisiche, di significato e del contesto; infine per J. A. Deutsch e D. Deutsch  l’input 

viene memorizzato sul lungo periodo solo se quest’ultimo ha una reale importanza per 

l’utente (Fabio e Cossutta, 2001, pp. 540 – 557).  

                                                           
15 L’attenzione selettiva è l’abilità di concentrarsi sugli stimoli rilevanti ignorando quelli superflui 

(Atkinson e Hood, 1997, p. 48). 
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È inoltre necessario collocare all’ingresso del museo dei testi riguardanti la mission, le 

collezioni, l’edificio e l’organizzazione che possono divenire utili mezzi per contestualizzare 

o rendere partecipe i pubblici verso l’istituzione stessa. In uscita, invece, sarà importante 

porre informazioni su future esposizioni, data di ritorno di opere importanti (in prestito o in 

restauro), nuovi allestimenti o prossimi eventi speciali. 

È fondamentale rispettare determinate distanze tra i testi e l’osservatore; bisogna anche 

variare la grandezza delle lettere in base all’illuminazione e la lontananza dell’utente. Di 

seguito un’immagine che mostra il corretto posizionamento in base alla variazione delle 

distanze (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni a cui dovrebbe assolvere un buon testo comunicativo sono quelle di trasmettere 

delle informazioni che stimolino l’utente alla visita, per far ciò non c’è bisogno di 

sovraccaricare gli input di informazioni. Ogni supporto dovrebbe essere differente e 

contenere notizie per tutti i target di visitatori ma, soprattutto, dovrebbero essere 

indipendente da altri contenuti proposti all’interno della sala, inoltre, è importante evitare 

termini tecnici lì dove non ce ne sia bisogno. La produzione di un testo accessibile che 

comunichi ai pubblici deve partire proprio da quelle che sono le esigenze dei pubblici stessi, 

le conoscenze pregresse e i differenti stili di apprendimento (Hooper-Greenhill, 2001, pp. 44 

– 51). 

Img. 2.8 – Schema riassuntivo delle misure in base alla distanza del supporto. 

Fonte: Ministero per i Beni e le Attività culturali, 2000. 
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Per scrivere materialmente un ottimo testo bisogna seguire tre passaggi: pianificare, 

organizzare e scrivere. Per pianificare bisogna rispondere a tre domande: A chi scrivo? Che 

cosa scrivo? Perché scrivo? Nell’organizzazione delle informazioni bisogna evidenziare il 

nucleo principale delle notizie, seguire un ordine logico e far sì che ogni porzione di testo 

abbia un senso compiuto autonomo tenendo conto che non tutti i visitatori lo leggeranno 

per intero. Nel processo di scrittura esplicitare il significato dell’oggetto è il punto di 

partenza, successivamente bisognerà fare attenzione ad utilizzare un linguaggio consono 

che richiami la sintattica del parlato. Ogni frase deve esprimere un concetto principale, ogni 

riga deve contenere massimo 45 caratteri e i paragrafi devono essere di massimo 4 - 5 righe 

ognuno. Usare, lì dove ci sia bisogno, sottotitoli, evidenziare parole chiave in grassetto per 

permettere al lettore di soffermarsi sull’elemento di interesse. Usare elenchi puntati per 

decifrare rapidamente, fare domande al lettore per coinvolgerlo. Inoltre sarà necessario 

preparare lo stesso testo in più versioni (riassuntiva, tecnico-scientifica, per bambini) per i 

diversi target. Ridurre le sigle, i termini tecnici (o spiegarli), tradurre in italiano le parole 

straniere (anche quelle in greco e latino) (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 58). 

 

 2.2.1 I pannelli 

I pannelli sono diffusi in tutti gli ambienti museali essendo economici e versatili: possono 

fornire indicazioni logistiche al visitatore, indicazioni architettoniche e territoriali, indicazioni 

tecniche riguardanti i reperti. Inoltre, accade frequentemente che i pannelli diventino anche 

un supporto fisico in cui incastonare gli oggetti e creare sfondi per i beni culturali in 

esposizione. 

Per quanto concerne l’aspetto testuale non può presentarsi indipendente da quello grafico 

(immagini, grafici, illustrazioni) ed è per questo motivo che si parla di scriptovisual per 

sottolineare l’impossibilità di separare testi e immagini (Merzagora e Rodari, 2007, p. 194). 

I riquadri devono avere una struttura formata da singole sezioni indipendenti e allo stesso 

interconnesse che garantiranno una rapida comprensione. Una ricerca ha infatti 

comprovato che l’utilizzo di un testo unico e compatto è meno efficace rispetto a blocchi di 

testo di dimensioni diversificate e distanti tra loro, evidenziando il titolo e i vari sottotitoli 

(Fairchild et al., 2007, pp. 187 – 199). 
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Molto spesso i pannelli, invece, sono riempiti di nomi, luoghi e date che fanno perdere il 

messaggio centrale, ma che soprattutto, non interessano. Un buon input dovrebbe avere un 

argomento (ad esempio il Corridoio Vasariano), un tema (le funzioni del corridoio, chi lo 

usava e perché) e un messaggio (per quest’ultimo bisognerà chiedersi: cosa potrebbe 

imparare il visitatore?). Invece, a livello grafico e strutturale per catturare l’attenzione del 

visitatore bisognerà: 

- Usare titoli, sottotitoli, parole chiave per far sì che il lettore colga rapidamente e 

comprenda le tematiche. Solo in questo modo può decidere se proseguire nella 

lettura o cambiare pannello/sala. 

- Partire sempre con i concetti più interessanti ed importanti. 

- Creare brevi paragrafi di 4 - 5 righe, ogni riga deve avere 45 caratteri al massimo. 

- Evidenziare in grassetto parole o frasi rilevanti. 

- Se si sceglie di fornire informazioni di vario tipo (bene culturale, architettura, 

paesaggio) in un unico pannello, è bene che siano distanziate graficamente (Da 

Milano e Sciacchitano, 2015, p. 73). 

I pannelli, inoltre, possono essere suddivisi per diversa tipologia: 

- Informazioni progettuali e curatoriali, spiegano il perché le opere sono allocate in 

determinate sale; come è stato scelto un certo ordine espositivo; le caratteristiche 

dello spazio espositivo e la sua origine. 

- Informazioni per consapevolezza, generano maggiore coscienza nel visitatore sul 

valore culturale e sociale del bene culturale o architettonico cercando di spiegare 

perché è importante conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Di queste 

informazioni fanno parte: lo stato di conservazione, restauri recenti, le varie 

proprietà del bene, il perché lo Stato lo tutela e ne richiede la valorizzazione, se fa 

parte di un’eventuale donazione. In questo modo si rafforza il senso di comunità 

dell’utente. 

- Informazioni sul rapporto patrimonio/territorio, per rendere il cittadino consapevole 

c’è bisogno di mostrargli il legame che intercorre tra il patrimonio culturale e il 

territorio circostante. Evidenziare, ad esempio, la tradizione artigiana regionale e i 

reperti presenti in un museo. 
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- Informazioni contestuali, creare schemi o relazioni che rendano chiaro il legame tra 

il bene culturale e il contesto di origine e la motivazione per cui adesso il reperto si 

trovi all’interno del museo. 

- Informazioni di matrice interculturale, molto spesso in Italia le produzioni artistiche e 

architettoniche sono il prodotto dell’unione di maestranze autoctone e straniere. 

Mostrare tale connubio può divenire un mezzo necessario per l’aspetto di 

integrazione a cui i musei concorrono.  

- Informazioni per copie, non di rado all’interno del museo vengono esposte copie di 

opere antiche oppure parti architettoniche ed arredi mancanti i quali sono sostituiti 

con riproduzioni coeve. In tal caso è necessario spiegare all’utente la motivazione di 

tali scelte e segnalare tali oggetti. 

Ancora, bisognerebbe seguire alcuni accorgimenti per rendere efficace la comunicazione 

attraverso i pannelli:  

- Mancanza di un oggetto, riferire sempre al visitatore quando un oggetto è mancante 

(restauro, prestito) e posizionare dei pannelli esplicativi nella sala o al suo ingresso, 

lì dove il bene si trovava abitualmente, per permettere comunque di poter 

apprendere. 

- Elementi morfologici in sequenza, in caso di porte in sequenza o lunghi corridoi che 

inducono il visitatore ad ud un “rush” in cui non si tiene conto di altre sale o di pezzi 

presenti in tale galleria; è opportuno collocare totem o postazioni informative che 

interrompano visivamente il percorso e spingano l’utente a sostare all’interno 

dell’ambiente. 

- Collegamento tra pannello e oggetto distante, qualora sia impossibile inserire il 

pannello in prossimità del bene culturale bisogna comunque sottolineare il 

collegamento con accorgimenti differenti. Si può indicare la posizione dell’oggetto 

con una mappa o esplicando a parole la sua localizzazione (inserendo altri elementi 

a cui è vicino). Si può indicare l’opera utilizzando un codice o, ancor meglio, stilare 

dei fogli di sala per quel bene che non presenta il pannello (Ligozzi et al., 2011, p. 

12). 
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Di particolare importanza risultano i pannelli in uscita pur essendo quelli sempre meno curati 

dal punto di vista grafico e lessicale sono l’ultimo ricordo che i visitatori avranno del museo 

e dovrebbero attrarlo per la prossima visita. È importante porre informazioni riguardanti: 

- Data di ritorno di un oggetto mancante (per prestito o restauro). 

- Prossimi eventi in programma. 

- Enunciare eventuali allestimenti o ristrutturazioni di sale espositive. 

- Altri siti culturali o musei visitabili nella zona (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 62). 

Tutto quello che è stato appena enunciato teoricamente sui pannelli è stato dimostrato da 

alcuni esperimenti condotti in differenti musei nel mondo.  La prima ricerca che tratteremo 

è stata condotta dal Museo di Biologia Marina “Pietro Parezan” di Porto Cesareo (Lecce) in 

cui si analizza la percezione estetica dei pannelli museali da punto di vista dei ragazzi delle 

scuole medie e superiori della provincia di Lecce (Italia).  

Sono stati proiettati due pannelli (A, B) che si differenziano per layout, bilanciamento dei 

pesi ottici, unità degli elementi grafici, enfasi di alcune sezioni, proporzioni e sequenzialità 

(chiarezza nel percorso di lettura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalità della ricerca è di comprendere qual è il giudizio estetico dei ragazzi che visitano il 

museo. Tale sperimentazione è stata sottoposta a 1.898 ragazzi di età compresa tra gli 11 e 

i 19 anni (857 di genere maschile, 1.029 di genere femminile, 12 non indicano il genere).        

Il 69% ha dichiarato di preferire il pannello A, il 31 % quello B. Nello specifico per le scuole 

superiori il pannello A è preferito per il 70% rispetto al pannello B (30%). Per le scuole medie 

Img. 2.9 – Pannelli utilizzati nell’esperimento. 

Fonte: A. M. Miglietta, R. Pace, F. Boero, 2011. 
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la preferenza è 64% A e 36% B. C’è da aggiungere però che il pannello B è risultato più 

efficace nella comprensione del testo rispetto al pannello A. Le priorità dedotte dai giudizi 

qualitativi durante la sperimentazione per costruire un buon pannello sono in ordine di 

preferenza: schematicità, gradevolezza, completezza, chiarezza, rilievo di testi e paragrafi, 

sinteticità, aspetto grafico. Il genere femminile è quello che ha effettuato maggiori giudizi 

qualitativi, nello specifico preferiscono maggiormente: sinteticità, schematicità e chiarezza. 

Il genere maschile predilige maggiormente la completezza. Ulteriore punto da sottoporre a 

particolare attenzione riguarda quegli studenti che hanno ricevuto una preparazione alla 

visita e che sono stati informati in precedenza sull’intento della ricerca; questi hanno fornito 

maggiori informazioni presentando un atteggiamento critico nei confronti degli allestimenti 

museali. In conclusione, i risultati di tale ricerca hanno dimostrato quanto detto già in 

precedenza: i pannelli del museo dovrebbero essere schematici, con numerose immagini, 

con aspetti umoristici, evidenziando le parti più importanti, presentando più paragrafi ma 

meno parole (Miglietta et al., 2011, pp. 136 – 141). 

Le due analisi che seguiranno sono state svolte all’interno del British Museum di Londra da 

due staff e con due finalità differenti. La Morris Hargreaves McIntyre (MHM, società di 

consulenza per sviluppo di strategie in ambito culturale e not-for-profit) studia l’impatto dei 

pannelli durante la mostra riguardante la Warren Cup mentre il team della Worcester 

Polytechnic Institute analizza l’efficacia informativa dei pannelli verso le famiglie che visitano 

il museo. La mostra analizzata dalla MHM intitolata Warren Cup: Sex and Society in Ancient 

Greece and Rome svoltasi presso il British Museum di Londra tra l’11 maggio e il 2 luglio 2006 

verteva sul tema della sessualità e l’uso di scene erotiche su oggetti di uso quotidiano e 

aveva come pezzo centrale di tale esposizione la Warren Cup sui cui viene rappresenta una 

scena di sesso tra due uomini. Le informazioni centrali della mostra sono state ripetute in 

più pannelli così che, da qualsiasi parte si iniziasse, il visitatore potesse ricevere le notizie 

basilari per comprendere quello che guardava. La Warren Cup è stata posizionata al centro 

della sala su un basamento, ogni faccia di tale parallelepipedo presentava un pannello, 

ognuno riportava il medesimo testo che spingeva il visitatore a guardare dettagliatamente 

parti di tale coppa. Altri pannelli sono stati installati sui muri della stanza, ognuno di essi 

iniziava con quattro domande ed era corredato con altre opere di ceramica coevi alla Warren 

Cup. Nello specifico le domande erano: “come i greci vivevano la sessualità? Come i romani 
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vivevano la sessualità? Sesso, magia e religione? La Warren Cup è mai stata usata?”. Infine 

un largo pannello affisso al muro intitolato “Perché si chiama Warren Cup?” chiude il corredo 

informativo. Quello che si deduce è che: un visitatore su cinque non si avvicina alla Warren 

Cup e solo il 35% dei visitatori inizia la visita guardando la Warren Cup; questo è dovuto 

all’affluenza che si crea intorno alla coppa e al fatto che il basamento è eccessivamente 

piccolo per permettere l’avvicinamento di un alto numero di persone. Il tempo medio di 

permanenza intorno alla Warren Cup è di 4,9 minuti. In generale tutti i visitatori usano 

almeno due pannelli, interessante è notare che il largo pannello che spiega la motivazione 

del nome Warren Cup attrae il 26% del pubblico, i pannelli laterali attraggono il 44%, mentre 

i pannelli sul basamento della Warren Cup hanno un valore di attrattività del 30%. Se la 

diffusione delle informazioni in tutti i pannelli permette di assicurarsi un oggettivo 

raggiungimento dell’osservatore, invece, l’affollamento riduce l’accessibilità fisica verso la 

Warren Cup (Morris Hargreaves McIntyre, 2006, pp. 5 – 35). In conclusione, come abbiamo 

già detto nell’introduzione, diffondere le informazioni su tutti i pannelli permettere il 

raggiungimento della completezza informativa nei riguardi del visitatore, ma l’erronea 

disposizione dei beni culturali (in questo caso su un basamento troppo ristretto) non 

permette l’avvicinamento fisico all’opera e quindi la possibilità di creare un collegamento 

diretto tra oggetto e informazione. 

Ultima ricerca che tratteremo per i pannelli è quella della Worcester Polytechnic Institute 

(Cleary, 2007) che ha osservato i comportamenti delle famiglie all’interno del British 

Museum cercando di comprendere quali sono le criticità legate a tale segmento. In primo 

luogo è stato osservato che le famiglie non leggono tutto il testo ma discutono tra di loro 

delle informazioni che captano velocemente. È stato osservato che le famiglie sono 

interessate ad informazioni basilari (ad esempio nella sezione egizia le domande comuni 

erano: qual è il processo di mummificazione? Perché gli scarabei sono così importanti?). 

Inoltre le famiglie richiedono pannelli con diagrammi o scriptovisual semplificati da poter 

leggere tutti insieme, adulti e bambini. I colori in questo senso hanno un compito basilare di 

attrazione per le fasce d’età più basse. I bambini sono anche attratti dall’aspetto tattile e 

cercano di toccare oggetti non coperti o chiusi nelle teche. Perlopiù si tende a preferire le 

sezioni del museo che si legano maggiormente alle tematiche che i bambini/ragazzi stanno 

affrontando a scuola (Egizi, Aztechi) o che rimandano alla loro quotidianità (monete antiche, 
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oggetti antropici di età passate). Il movimento del gruppo familiare e fortemente influenzato 

dalla percezione dei bambini; essi si spostano attraverso “salti” da una sezione ad un’altra 

senza seguire un nesso logico o informativo, questo vuol dire che molti pannelli informativi 

saranno superati e non presi in considerazione (questo avvalora la tesi che ogni pannello 

deve essere indipendente a livello informativo). Si è anche visto che i pannelli posizionati ad 

un livello più basso sono usati meno frequentemente rispetto a quelli alti, questo è dovuto 

alla difficoltà di lettura e di trovarli all’interno del percorso. In conclusione, le famiglie 

preferiscono i pannelli che parlano direttamente ai bambini attraverso informazioni 

sintetiche. All’interno del British Museum è stato più volte richiesto di inserire loghi family-

friendly nei pannelli per indicare quali sono quelli adatti all’utilizzo delle famiglie (Cleary et 

al., 2007, pp. 9 – 48). 

 

 2.2.2 Le didascalie 

Le didascalie si distinguono dai pannelli per posizione, materiale con cui sono prodotti, 

colore, carattere tipografico e supporto, oltre che per la quantità di testo e le informazioni 

proposte. Inoltre, se i pannelli definiscono informazioni più generiche, le didascalie devono 

sviluppare quelle legate direttamente allo specifico oggetto. Le didascalie hanno la 

caratteristica di essere brevi (tra le 50 e le 80 parole), si rivolgono specificatamente ad 

un’opera definendo autore, titolo dell’opera, data, provenienza, tecnica, funzione, materiale 

e numero di inventario. Quest’ultima informazione seppur risulta fondamentale per il museo 

è superflua per il visitatore, pertanto il numero di inventario andrebbe messo in fondo alla 

didascalia come ultimo dato e, possibilmente, scritto anche con un carattere più piccolo 

rispetto al testo principale. 

Seppur, come abbiamo visto nel capitolo sulla demografia dei pubblici, i visitatori sono ben 

educati (tenendo conto che la maggior parte ha conseguito diploma o laurea) bisogna 

ricordare che pochi hanno conoscenze specialistiche in ambito artistico. Per questo motivo 

bisogna mantenere sempre una comunicazione “informale”. Inoltre, come dimostrato dal 

Getty Museum negli anni ’90, la didascalia ha pochi secondi per catturare il visitatore, il quale 

pretende che si arrivi subito al nucleo del discorso e alla conclusione.  

Una buona didascalia secondo il Victoria & Albert Museum deve: 

- Andare direttamente al punto. 
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- Deve contenere informazioni per singoli oggetti, non deve essere generica. 

- Deve avere una struttura piramidale, più si leggerà e più le informazioni diverranno 

specifiche e tecniche. 

- Non deve contenere informazioni di patrocinio (ad esempio: l’opera di proprietà del 

famoso collezionista…). 

- La prima frase deve essere breve, non deve superare le 16 parole. 

- Utilizzare aneddoti, anche divertenti, legati all’oggetto o al suo proprietario. 

- Per rendere più raggiungibile il testo è bene evocare il passato attraverso il presente 

o connettere situazioni quotidiane con informazioni che riguardano l’opera o 

l’edificio storico. 

- Mai usare metafore, parole eccessivamente lunghe, non essere ridondanti nella 

frase, spiegare le parole di difficile comprensione o termini in un’altra lingua (Trench, 

2011, pp. 3 – 39). 

Solitamente, in prossimità delle brevi didascalie si aggiungono anche quelle definite 

didascalie interpretative formate da testi più lunghi (massimo 500 battute) in cui si 

approfondisce maggiormente l’argomento riguardante un’opera. Tali informazioni 

aggiuntive devono essere basate sulle reali esigenze del visitatore. Infatti se il museo, 

attraverso delle analisi sui pubblici, riscontrasse dei bisogni informativi riguardanti alcune 

opere, avrebbe l’obbligo di implementare tali informazioni proprio attraverso una didascalia 

interpretativa. Tra queste riscontriamo: 

- Testimonianze personali proposte con tono dialogico, possono servire ad attrarre 

l’attenzione del visitatore grazie alla contestualizzazione del bene nella vita reale. 

- L’utilizzo di domande (cercare un dettaglio, indovinare la tecnica di esecuzione) 

aiutano nel rendere l’utente maggiormente partecipativo e stimolare il dibattito. 

- Spiegare come analizzare un’opera d’arte. Non essendo esperti del settore i visitatori 

possono essere incuriositi dalle conoscenze tecniche-professionali. 

- Rispondere a domande comuni. Sorprendentemente i pubblici sono interessati verso 

informazioni banali come i tempi di produzione di un’opera, in che periodo della 

carriera è stato dipinto, perché è un reperto così apprezzato dalla critica. 

- Informare sui personaggi o sui temi che sono rappresentati. Si può raccontare la 

storia di un reperto passando attraverso gli aneddoti delle persone che sono ritratte 
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o le tematiche affrontate. Quando l’oggetto ritrae scorci di vita quotidiana del luogo 

dove è custodito ma di un’epoca passata, diviene interessante ripercorrere la storia 

dei cambiamenti sociali attraverso pratiche immaginative o strumenti digitali. 

Nel caso in cui, invece, le didascalie riguardano un gruppo di oggetti (uniti da tematiche, 

autore, periodo storico) è possibile mantenerli in un unico apparato informativo ma 

bisognerà differenziarli attraverso una numerazione o una mappa esplicativa che indichi la 

posizione degli oggetti. È stato inoltre dimostrato che viene rivolta maggiore attenzione nei 

confronti delle didascalie quando ad esse sono accostati oggetti tridimensionali. Creare una 

diretta correlazione tra l’oggetto esposto e le didascalie, pannelli e fogli di sala aumenta 

l’attenzione e la comprensione da parte del visitatore (Da Milano e Sciacchitano, 2015, pp. 

79-80). 

 

 2.2.3 I fogli di sala 

I fogli di sala sono uno strumento utile all’approfondimento delle conoscenze apprese 

attraverso i pannelli e le didascalie, si focalizzano su uno specifico oggetto o gruppi ristretti 

di oggetti ed è utilizzabile da un individuo per volta. I vantaggi dei fogli di sala sono: la 

possibilità di poterli trasportare all’interno del museo potendo consultare le informazioni 

anche quando si è lontani dall’opera, dando anche l’opportunità di creare collegamenti tra 

diversi beni presenti nelle differenti sale. Il contenitore dei fogli di sala deve essere 

facilmente individuabile all’interno degli ambienti, mai porlo in punti ciechi in cui 

difficilmente il visitatore si sofferma. Inoltre se la stanza presenta più entrate bisogna 

provvedere a far sì che il contenitore sia visibile da tutti i punti d’ingresso oppure aumentare 

la quantità dei raccoglitori dei fogli. 

Seppur i fogli di sala approfondiscono i contenuti accennati precedentemente con didascalie 

e pannelli, non bisogna eccedere utilizzando un linguaggio eccessivamente scientifico-

tecnico e prolisso che porta il lettore a interrompere la lettura. La struttura delle schede 

tecniche deve: 

- Permettere di identificare chiaramente gli oggetti presenti nella sala per consentire 

al visitatore di compiere una scelta dei beni sui quali focalizzarsi maggiormente. 
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- Ogni informazione deve riferirsi univocamente ad un unico oggetto. È preferibile 

creare questa connessione tra concetto/oggetto attraverso una numerazione 

indicativa (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 77). 

 

 2.2.4 La segnaletica interna 

La segnaletica interna di un museo ha il compito di orientare il visitatore in un luogo nuovo 

attraverso pittogrammi, brevi parole, sigle o altri mezzi di comunicazione rapida. 

Tale segnaletica si divide in due categorie: 

1. Segnaletica direzionale o di smistamento che si compone di frecce e segnali che 

direzionano il visitatore, viene affissa in punti in cui vi è un cambio direzionale. 

2. Segnaletica identificativa o di conferma che identifica le diverse sale e percorsi 

attraverso numeri, titoli o colori; è collocata all’ ingresso (affiancata da mappe che 

mostrano tutte le stanze divise in ordine numerico o alfabetico) e in punti visibili per 

confermare la posizione del visitatore. 

Inoltre per la segnaletica è agevole l’utilizzo di numeri o pittogrammi per direzionare o 

identificare. I simboli sono riconoscibili internazionalmente e non serve tradurli. Nel caso in 

cui si necessiti l’utilizzo del testo è consigliato non usare la punteggiatura a meno che non 

sia indispensabile (MiBAC, 2008, pp. 48 – 61). 

Nella ricerca svolta dal Birmingham Museum and Art Gallery (Goulding, 2000) sono state 

indagate le esigenze informative dei visitatori riguardo alla segnaletica museale. Nel paper, 

la finalità della ricerca è quella di comprendere la natura dell’esperienza dei visitatori nella 

città museo. I riscontri di tale studio hanno portato a comprendere che i visitatori hanno 

bisogno, in primo luogo, di essere orientati fisicamente per poter apprezzare pienamente 

l’esperienza. La mancanza di informazioni all’ingresso, sia da parte dello staff che dei 

pannelli, crea disorientamento e confusione. I fattori necessari emersi sono: (1) una chiara 

e coerente mappa per garantire orientamento e soddisfazione, la mancanza di informazioni 

fa scaturire un feedback negativo a meno che il visitatore non abbia già familiarità con la 

struttura, (2) la mappa deve essere fornita di didascalie e spiegazioni su quello che sarà 

visitato accompagnate da immagini, segnaletiche e indicando anche un percorso pre-

impostato di visita.  
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In questo modo, il visitatore sarà libero di godersi l’esperienza senza doversi preoccupare di 

eventuali sale dimenticate (utili alla comprensione della collezione) o di dover pensare alla 

costruzione del miglior percorso (in ordine cronologico o tematico) (Goulding, 2000, pp. 263 

– 273). 

 

2.3 Input informativi immateriali 

Per ovvia opposizione di significati rispetto al paragrafo 2.2, ci si riferirà con il termine input 

informativi immateriali a tutti quei supporti il cui contenuto non è direttamente tangibile, 

cioè si presenta in formato digitale, usufruibile attraverso dispositivi di carattere audio-visivo 

(computer, tablet, audio-guide, pannelli interattivi).  

Tale sezione prenderà in considerazione le analisi riguardanti i social networks utilizzati dai 

musei (Facebook, Instagram, Twitter, Tripadvisor), i siti web delle varie istituzioni e un focus 

finale riguardante le audio-guide e le video-guide per comprendere la loro efficacia nel 

guidare il visitatore all’interno della esposizione. Per essere più specifici nel caso dei canali 

di comunicazione online si possono individuare tre macro aree: 

- Paid Media, si determina quando un’istituzione decide di comprare degli spazi digitali 

su altre piattaforme per raggiungere i propri target. Ci riferiamo a Google Adwoords, 

Facebook Ads (acquisto di spazi pubblicitari online). 

- Owned Media sono quei canali di comunicazione di proprietà della stessa azienda e 

gestiti direttamente dall’impresa. Sito web, Applicazioni, Blog, Newsletter; in questo 

caso è l’azienda che controlla direttamente il messaggio che vuole comunicare. 

- Earned Media si intendono quei canali sui quali l’azienda è presente per citazioni, 

recensioni o condivisione da terzi. In questo caso il riferimento è a Tripadvisor, 

Facebook, Twitter (Vanni, 2018, pp. 254 – 270). 

Se i supporti informativi materiali possono essere usufruiti soltanto in loco, quelli immateriali 

hanno l’incommensurabile valore di poter essere utilizzati sia all’interno che all’esterno del 

museo qualora i contenuti fossero digitalizzati e resi pubblici attraverso Siti Web o Social 

Media. 

Riprendendo la definizione di Museo fornitaci dall’ICOM e dal MiBAC, analizzata nei capitoli 

precedenti (p.20), riscontriamo come la comunicazione delle testimonianze (materiali ed 
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immateriali) per fini di studio, educazione e diletto, è una delle principali attività che un 

museo deve svolgere per raggiungere la propria mission. Il web, in senso generico, può 

adempiere a tale compito da remoto, permettendo di mostrare e promuovere la propria 

collezione anche a visitatori digitali (utenti) che usufruiscono delle collezioni dell’altra parte 

del mondo. Seppur il visitatore non sarà un “consumatore” in senso tradizionale, il museo è 

riuscito comunque a raggiungere gli obiettivi di: (1) educazione, (2) sponsorizzazione del 

proprio brand e, non di secondaria importanza, (3) profitto economico attraverso la 

pubblicità qualora fossero presenti dei banner nel sito. Ovviamente il web, visto da questo 

punto di vista può essere un’enorme risorsa, ma come vedremo più avanti possono 

presentarsi criticità per i dispositivi digitali online e offline. 

In generale è un buon accorgimento rendere accessibili attraverso siti web e pagine social le 

informazioni basilari: prezzi, collezioni in esposizione, eventuali opere fuori dal museo, 

esposizioni temporanee, storia del museo, servizi aggiuntivi (caffetteria, ristorante, book-

shop), eventi settimanali ed eventuali attività da poter svolgere durante la visita. I supporti 

digitali possono divenire anche un ottimo strumento per garantire al visitatore l’accesso 

all’interno di spazi non raggiungibili per motivi di restauro o di sicurezza, oltre alla possibilità 

di poter divenire un mezzo per garantire l’osservazione di opere in prestito o anch’esse in 

restauro. Quanto appena detto potrebbe essere eseguito attraverso l’utilizzo della realtà 

aumentata usufruibile sia da remoto, fuori dagli spazi museali, ma anche direttamente 

all’interno di una sala apposita per l’utilizzo di apparecchiature per la realtà aumentata.  

Le possibilità del digitale non hanno solo una valenza comunicativa, è anche possibile 

raggiungere un secondo obiettivo da sempre perseguito da tutti i musei nel mondo: 

l’accessibilità. L’accessibilità è, ovviamente, frutto di un investimento economico esoso ma 

in grado di garantire ai visitatori: (1) aumento delle conoscenze, (2) pari opportunità di visita 

alla collettività che per motivi economici o fisici non possono raggiungere il museo. 

L’accessibilità nei siti culturali attraverso il digitale potrebbe anche essere intesa come un 

(3) acceleratore del turismo culturale (Poesini et al., 2018, pp. 107 – 111). Essa è anche 

definibile come la rottura della barriera dell’”inadeguatezza culturale” (Cetorelli e Guido, 

2018, p. 20) che affligge buona parte dei visitatori e che diviene la motivazione primaria che 

costituisce il non pubblico. Il Web e le ICT potrebbero divenire mezzi per implementare le 
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attività sensoriali-cognitive e rendere la visita maggiormente piacevole (Cetorelli e Guido, 

2018, pp. 107 – 111). 

I molteplici utilizzi del medium digitale sviluppati nel tempo sono il risultato di profonde 

evoluzioni dello stesso che hanno garantito il passaggio dal “Web 1.0”, in cui si manteneva 

una comunicazione one-to-many in cui un mittente comunicava ad un ampio pubblico di 

utenti, ad un Web 2.0 basato sul concetto del many-to-many in cui la figura del mittente e 

quella dell’utente sono sfumate poiché i contenuti vengono manipolati e riadattati per 

essere proposti ai pubblici con finalità differenti. Ovviamente i due tipi di processi 

comunicativi sopracitati sono rimasti ben distinti nel tempo: il one-to-many lo si ritrova nei 

blog, il many-to-many non è altro che quello che avviene con Wikipedia, in cui tutti possono 

manipolare i contenuti di una pagina e, infine, si presenta anche il one-to-one come ad 

esempio le applicazioni di messaggistica in cui c’è un contatto diretto tra mittente e 

destinatario (Russo et al., 2006, pp. 1 – 2). 

La visione sfuocata tra mittente e destinatario di cui si parlava all’inizio del paragrafo 

precedente si può racchiudere all’interno della sigla UGC (User Generated Content), ed è 

banalmente quello che può avvenire quando il museo condivide un contenuto (definito text) 

e gli utenti ri-condividono e manipolano il messaggio originale creando dei sub-contenuti 

(definibili come sub-text). Attraverso questo processo il contenuto originale si trasforma e si 

adatta alle esigenze del pubblico perché viene modificato dal pubblico stesso. 

Con queste profonde trasformazioni anche il concetto di visitatore subisce un cambio di 

prospettiva, infatti quando ci rivolgeremo al visitatore di un museo non potremo più 

rivolgerci contemporaneamente anche all’utente. Nello specifico potremmo dire che i 

visitatori sono coloro che, appunto, visitano la struttura in maniera fisica, mentre gli utenti 

sono quelle persone che usufruiscono delle collezioni museali attraverso il digitale, ad 

esempio, per mezzo della realtà aumentata con applicazioni per smartphone come Google 

Art and Culture (Solima, 2012, p. 29). 

Per avere una panoramica della diffusione dei mezzi digitali nelle strutture museali italiane 

l’Osservatorio innovazione digitale nei beni e attività culturali di Milano ha svolto delle analisi 

periodiche, riscontrando nel 2016 (Osservatori, 2017) che: 

- Il 57% dei musei ha un sito web (statistica che si riduce al 42% se consideriamo solo 

quelli di proprietà). Tale mezzo non risulta efficiente, soprattutto per quanto 
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concerne i servizi aggiuntivi online come biglietteria (solo il 21%) ed e-shop (solo il 

6%).  

- Il 63% dei siti presenta icone che rimandano ai social network.  

- Il 52% permette di accedere alle collezioni in digitale. 

- Il 10% di musei non possiede il sito web ma utilizza come sostituto la pagina 

Facebook. 

- 52% dei musei italiani possiede almeno un account social. Solo il 13% è presente sui 

tre canali più diffusi (Facebook, Instagram e Twitter). 

- Nello specifico i musei sono presenti: 51% su Facebook, 31% su Twitter e 15% su 

Instagram.  

Nel 2018 (Osservatori, 2018) i dati hanno subito una leggera flessione verso l’alto:  

- Il 43% (+1) ha un sito di proprietà. La biglietteria online è cresciuta fino al 23% (+2%). 

- Il 67% (+4%) dei siti web permette l’accesso ai social network del museo attraverso 

le icone. 

- Il 55% (+3%) garantisce di visitare la collezione in formato digitale. 

- Il 18% (+5%) dei musei sono presenti sui tre maggiori social. 

- 54% (+3%) dei musei è su Facebook, il 33% (+2%) su Twitter e il 23% (+8%) su 

Instagram. 

- I musei che NON utilizzano i social network si sono ridotti, passando dal 48% del 2016 

al 43% del 2018. 

Nel 2018 è stato anche calcolato l’apprezzamento del pubblico nei confronti dei servizi 

digitali museali che risulta essere di 5,14/6. Tale risultato scaturisce dall’attenzione dei musei 

nei confronti del visitatore/utente attraverso servizi di CRM (Customer Relationship 

Management). Da questa analisi positiva scaturisce però che i servizi garantiti al pubblico 

non sono così vari per tipologia e neanche capillari in tutta la nazione (sono in maggior 

misura presenti in musei prestigiosi e di grandi dimensioni, a scapito, ovviamente, di piccole 

realtà provinciali). Solo il 30% dei musei offre un servizio offline in loco (applicazioni, QR 

Code, Wi-Fi) e online (Web-site, Social Network, E-commerce). Tale percentuale si riduce 

all’11% se analizziamo i musei che forniscono due servizi sia online che offline. Per quanto 

riguarda Tripadvisor, si è riscontrata una crescita esponenziale incrementando la presenza 

dei musei del 20% dal 2016 al 75% del 2018. 
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Il motivo per cui il Web inteso in senso generico (siti internet e social media) sia un mezzo 

necessari per il museo, non va soltanto rintracciato nella possibilità di comunicare al proprio 

pubblico ma anche perché permette di collezionare i dati che vengono lasciati dagli utenti. 

Attraverso dei bot (algoritmi di intelligenza artificiale) si possono collezionare in maniera 

automatica i dati che il target ha utilizzato (eventuali pubblicazioni scaricate, pagine di e-

commerce e prodotti osservati) oltre a poter generare vere e proprie banche dati di 

informazioni dell’utente (sesso, età, località) (Vanni, 2018, p. 182). Nello specifico: 

a. In primo luogo risulta un’attività preminente la tracciabilità delle attività. Ogni 

contenuto indagato, ogni pagina aperta e ogni click sulle immagini può essere 

tracciato, collezionato e tradotto per sviluppare future strategie.  

b. Individuare l’audience è chiaramente un punto da non sottovalutare. Tutte le 

informazioni fornite spontaneamente dagli utenti saranno necessarie per definire i 

target attratti a cui indirizzare in futuro la propria comunicazione. Le abitudini online 

si tracciano attraverso i cookies, le relazioni sociali sono definibili con i Social Media, 

gli spostamenti attraverso il GPS. È realmente possibile profilare specificatamente i 

diversi target. 

c. Il web, inoltre, è divenuto un nuovo canale di vendita per i propri servizi e prodotti. 

È possibile proporre sul sito i biglietti per la visita giornaliera, tessere annuali di 

membership, libri e prodotti con brand del museo. 

Per un museo che vuole svolgere parallelamente attività culturali e sviluppare una strategia 

commerciale (anche online) è importante sapere a chi si sta comunicando, quali sono le 

esperienze che ricerca il target e verso quali prodotti l’utente ha interesse. Conoscere il 

proprio consumatore permette di comunicare adeguatamente i prodotti e servizi per 

cercare di attrarre l’utente verso il proprio funnel di vendita16. Bisogna incanalare il cliente, 

fidelizzarlo attraverso i propri contenuti comunicati attraverso il web e, infine, spingerlo 

gradualmente all’acquisto (ovviamente sviluppando parallelamente esposizioni culturali in 

linea con il museo e costruendo attività con carattere di edutainment). 

                                                           
16 “Si tratta di un modello che descrive i diversi step che l’utente compie a partire dalla prima 
interazione con un brand fino ad arrivare all’obiettivo finale: la conversione. Il processo di 

Conversion Rate Optimization riguarda proprio la discesa dell’utente lungo il funnel al fine di 
trasformare i lead in clienti” (Conversion Marketing Boraso, 2019).  
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Essendo in un’era in cui gli utenti sono abituati a poter accedere agevolmente alle 

informazioni, i musei e tutte le istituzioni culturali dovrebbero allinearsi verso questa 

direzione. Il soddisfacimento dell’utente culturale passa attraverso la riduzione dei tempi di 

attesa (creazione di info point online ed e-commerce) e aumentando la soddisfazione del 

visitatore (attività facoltative di intrattenimento offline e online). Il digitale, inteso in senso 

ampio, è un mezzo per la creazione di valore aggiunto per i visitatori/utenti; le ICT possono 

far ridurre nel breve periodo determinati costi (come il personale per le visite guidate o per 

la biglietteria), ma nel lungo periodo possono necessitare di esose spese per la 

manutenzione ordinaria, senza tener conto della rapida obsolescenza che investe le 

tecnologie odierne. Gli strumenti obsoleti diventano in breve tempo oggetti che occupano 

spazio in magazzino senza nessuna utilità. Bisogna inoltre sottolineare che tali 

apparecchiature sono fortemente intrusive durante il percorso di visita poiché 

interrompono l’esperienza museale isolando il visitatore dalla reale osservazione e 

interazione con gli oggetti culturali e allontanano dalla possibilità di attivare relazioni sociali 

(Cerquetti, 2014, pp. 165 – 169). Ad ogni modo, le positività e gli svantaggi delle ICT saranno 

affrontate specificatamente nei vari sotto capitoli in cui verranno trattati ogni singolo input 

informativo immateriale. 

 

 2.3.1 Social Media 

Il termine Social Media indica quegli strumenti e piattaforme in cui gli utenti possono 

pubblicare, comunicare e condividere contenuti online. Nello specifico individuiamo come 

strumenti per tali processi i blog, podcast e siti per la condivisione di foto/video/testi. Una 

delle componenti che determina il Social Media è il Social Networking cioè la possibilità 

attraverso piattaforme online di creare profili personali e socializzare con altri utenti usando 

differenti risorse. I Social Media permettono ai musei di estendere la loro presenza oltre i 

confini territoriali e nazionali potendo comunicare e condividere informazioni, ricerche, 

eventi speciali, nuove esposizioni e attività promozionali con un ampio pubblico. Essendo il 

museo, come abbiamo già visto, un attrattore turistico e promotore economico per le città, 

diviene compito dei manager culturali rendere la propria istituzione una struttura in grado 

di distinguersi attraverso le collezioni, esposizioni temporanee e attività. Tutto questo 

acquisisce un senso compiuto se direzionato verso dei target che risultano attratti dal 
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prestigio e dalle attività del museo stesso. In una visione di questo tipo le informazioni che 

il museo comunica attraverso i Social Media devono mantenere sempre alta l’attenzione 

degli utenti (Özdemir e Celebi, 2017, pp. 101 – 117). 

Se la finalità dei musei è quella di garantire pari opportunità di accesso, interesse ed 

educazione e se, tutto questo, è raggiungibile su larga scala ad un pubblico differenziato 

attraverso l’uso dei Social Media, tali strutture culturali non devono precludersi simile 

possibilità. Ovviamente, come per la comunicazione diretta all’interno delle strutture, anche 

per quella digitale ci sono modalità e target differenti. Ad esempio, Twitter aiuta nella 

promozione del brand e nella costruzione del brand loyalty (fidelizzazione del cliente). 

Twitter permette di raccogliere in maniera efficiente e rapida l’opinione del cliente ed 

eventuali problematiche (implicazioni sociali). Instagram permette una comunicazione non-

verbale che tende verso l’impatto visivo comunicando attraverso materiale costituito da 

immagini e video. Facebook, per molti, è la piattaforma più completa che permette di 

raggiungere un’ampia fetta di pubblico. Garantisce alle aziende e istituzioni culturali di 

stabilire un contatto diretto con l’utente (commenti, chat di messaggistica, tag), è possibile 

comunicare la propria filosofia aziendale in differenti modi (video, pubblicazioni, immagini, 

brevi testi), raccogliere recensioni e rispondere in tempo reale. Il modo con cui si comunica 

ai propri pubblici permette di aumentare l’appeal del museo o di allontanare la propria 

audience qualora i contenuti non fossero in linea con le esigenze dei target. Ad ogni modo i 

Social Media permettono di mostrare il museo, le esperienze che svolge e le collezioni che 

possiede, potendo quindi fornire una breve esperienza digitale per avvicinare l’utente verso 

la visita reale. 

I Social Media sono un’importante risorsa per i viaggiatori, permettono di trovare 

rapidamente le informazioni, porre domande in tempo reale ricevendo risposte attraverso i 

commenti. In questo modo si può raggiungere l’obiettivo di rendere il museo uno spazio, in 

questo caso digitale, partecipativo ed interattivo che porta ad una creazione di valori e 

significati condivisi. Inoltre, i Social Media permettono di testare precedentemente la 

risposta che i pubblici hanno nei confronti di mostre ed esperienze di visita, permettono di 

estendere il proprio network a livello internazionale, aumentando la propria credibilità 

attraverso la condivisione di ricerche, eventi speciali, nuove esposizioni ed eventi 

promozionali (Özdemir e Celebi, 2017, pp. 295 – 306). 
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Per quanto concerne l’ambito informativo, assistiamo ad uno slittamento dei compiti dei 

musei nell’settore educativo; le istituzioni culturali si evolvono passando da fornitore diretto 

di informazioni a divulgatore di conoscenze e strumenti utili per permettere al visitatore di 

esplorare in autonomia le collezioni per arrivare ad una personale conclusione. In questo 

senso il museo diviene mediatore di informazioni e conoscenze per una varietà differente di 

utenti che possono compiere proprie scelte attraverso le loro capacità e tempistiche 

(Freedman, 2000, pp. 295 – 306). Definiremo quanto appena detto come apprendimento 

free-choice che può essere descritto come autonomo, volontario e guidato da interessi 

individuali e bisogni che si sviluppano nella nostra quotidianità (Falk, 2004, pp. 82 – 96). Il 

Web 2.0 e nello specifico i Social Media possono essere una interessante soluzione per tale 

tipo di educazione informale. Analizzando nello specifico alcuni punti riguardanti i Social 

Media riscontriamo che: 

- È possibile mostrare quello che succede dietro le quinte durante la preparazione di 

un’esposizione permettendo anche agli stessi utenti di compiere commenti sulla 

tipologia di allestimento. 

-  I Social permettono di fornire alcune basi di carattere educativo per preparare 

l’utente alla visita. 

- È possibile dare la parola ai visitatori, chiedendo opinioni, coinvolgendoli in progetti 

per raccontare il museo, attraverso sondaggi o contest per comprendere l’attrattività 

del museo stesso. 

- È possibile mostrare gli archivi del museo, azione impossibile da compiere all’interno 

di visite quotidiane. 

- Si potrebbero trattare fenomeni ed eventi di attualità contestualizzandoli attraverso 

le opere della propria collezione, in questo modo è anche immaginabile iniziare una 

discussione tematica con e tra gli utenti. 

- È possibile creare un focus in stile documentaristico su un determinato pezzo della 

propria collezione (Vogelsang, 2014, p. 5). 

Da una ricerca australiana (Kelly, 2006, p. 8) è stato anche dimostrato che i visitatori 

risultano maggiormente coinvolti nella visita museale o in attività parallele se possono 

commentare la loro esperienza. Questo tipo di operazione può essere agevolata attraverso 

l’utilizzo di piattaforme digitali come Tripadvisor, Facebook o Google in cui è possibile 



58 

 

recensire e scrivere un personale commento sulla propria esperienza. In senso più ampio la 

partecipazione degli utenti si compone di una struttura two-way in cui oltre a commentare 

e quindi partecipare attivamente, i suddetti postano, leggono altre recensioni, ascoltano 

podcasts, guardano video e taggano altri soggetti. La possibilità di interagire con gli utenti 

attraverso i Social Media permette di trovare nuove strade per conoscere l’audience, in 

questo senso i curatori e lo staff possono assumere la posizione di facilitatori e mediatori 

(Kelly, 2009, pp. 1 – 3). Oltre ad appagare l’esigenza del visitatore, le tecnologie hanno anche 

cambiato il modo con cui vengono lette le didascalie ed analizzati i dipinti. Secondo l’analisi 

osservazionale condotta dalla ricercatrice Dimitra Christidou (2013) dell’University College 

of London è stato notato come i visitatori hanno cambiato il loro comportamento 

nell’analizzare un’opera. Nello specifico un piccolo gruppo sociale entrando in una stanza (1) 

si avvicina al dipinto a cui è interessato per poi (2) spostarsi lateralmente verso la didascalia 

e, scorrendo con il dito, (3) viene letto il testo, successivamente vengono (4) indicate nel 

medesimo dipinto le parti descritte nel testo, infine (5) si sviluppa una breve discussione tra 

i visitatori stessi. Tale esperimento è stato ripetuto in più sale e con differenti visitatori e in 

ogni caso l’utente medio utilizza il dito indice per scorrere sul testo della didascalia e 

successivamente puntare le parti del quadro (o dell’opera in generale) che vengono citate e 

di cui si specificano i particolari. Da questa analisi si denotano diverse peculiarità: il visitatore 

necessita di strumenti di puntamento per coinvolgere altri individui del gruppo sociale 

all’interno della sua esperienza di visita, facendo notare particolari dell’opera o individuando 

dettagli tratti dalla didascalia si innescano processi di socializzazione e condivisione di 

conoscenze. Tale studio comportamentale riguardante la visita è utile per comprendere 

come, oggigiorno, cambia l’atteggiamento di visita utilizzando lo smartphone.  Secondo la 

ricerca, i visitatori che possiedono uno smartphone quando si trovano in prossimità delle 

opere d’arte scattano fotografie sia delle opere che delle didascalie; pertanto tale device 

diviene uno strumento di puntamento utile per ricordare e “collezionare” sia il testo che 

l’opera d’arte così da poterla condividere successivamente e attivare una discussione. Sia 

l’atto del puntare il dito che lo scatto fotografico fanno parte dello stesso processo: 

identificare un’opera e i suoi particolari per la creazione di un significato condiviso con un 

gruppo sociale ristretto attraverso il confronto dialettico e digitale attraverso i Social Media 

(Christidou, 2013, pp. 73 – 82). Potremmo dire che l’utilizzo di una fotocamera ha un 
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significato socio-culturale tanto quanto la diretta interazione nel momento in cui ci si 

confronta con l’opera stessa. Per Van Dijck (2008) il fotografare è la nuova forma di 

interazione sociale, gli scatti hanno la funzione di souvenirs, strumenti per ricordare e 

condividere con altri. Attraverso la fotografia e i Social si è passati dal condividere gli oggetti 

al condividere le esperienze (Van Dijck, 2008, pp. 57 – 76). 

Dopo una visione generale riguardante i Social Media e il cambio comportamentale accorso 

successivamente all’ingresso delle tecnologie nei sistemi sociali, analizzeremo di seguito 

alcune esperienze nel campo dei Social Media, specificatamente per i singoli strumenti, che 

ci mostrano le potenzialità e le applicazioni del digitale. Partendo dalla ricerca del Journal of 

Ethnology and Folkloristics (Lotina e Lepik, 2015) pubblicato dall’Estonian National Museum 

vengono presentate 7 differenti caratterizzazioni di scopi con cui viene utilizzato Facebook 

in quattro musei (due Lituani: Ethnographic Open Air Museum of Latvia con875 posts e Art 

Museum Riga Bourse con 281 posts; due Estoni: The art Museum of Estonia con 173 posts 

e l’Estonian National Museum con 208 posts). In primo luogo la ricerca prevede di istituire 

un data base composto da post (sia testuali che visivi) ed eventuali commenti degli utenti. 

Da tale analisi sono state sviluppate 7 categorizzazioni di comunicazione che i musei 

utilizzano attraverso Facebook: 

1. L’azione maggiormente ripetuta è quella informativa: è considerata l’attività 

dominante del processo comunicativo del museo. Facebook permette di creare 

contenuti in cui vengono descritti i beni e le attività culturali, le tradizioni sociali, 

aneddoti storici legati al contesto del museo e curiosità. In questo modo è possibile 

mostrare quali sono le caratteristiche che differenziano il museo da altre strutture 

similari. 

2. Marketing: vengono mostrate le informazioni riguardanti i servizi che il museo 

garantisce. Inoltre attraverso giochi, quiz e altre attività online si cerca di creare 

attenzione sul brand del museo e aumentare la partecipazione inducendo alla visita. 

Inoltre, non meno importante, i musei utilizzano Facebook come piattaforma per 

fornire informazioni funzionali come prezzi, orari di apertura, risorse digitali del 

museo. 
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3. Consulenza: sono contenuti che ricercano la partecipazione degli users, condivisione 

dei posts, richiesta di feedback per eventuali attività da proporre allo stesso pubblico. 

In senso generico, l’invito ad esprimere un’opinione. 

4. Collaborazione: chiedere agli utenti di partecipare a ricerche sociali, ricerca di 

volontari per il museo, esprimere gratitudine per eventuali donazioni. Bisogna 

aggiungere che Facebook non è il mezzo adatto per ringraziare i volontari e i 

donatori, il museo comprende ancora l’importanza di organizzare eventi privati per 

comunicare la propria gratitudine dal vivo a chi ha partecipato attivamente al 

sostegno dell’istituzione. 

5. Contatto con gli stakeholder: Facebook è un ottimo mezzo per connettere, ricercare 

e sviluppare contatti con stakeholders. Attraverso tale social si può dare risonanza 

ad aziende che hanno garantito sponsorizzazioni, mostrare eventuali attività o 

ricerche nate dal sostegno e dalla collaborazione con sponsor esterni. 

6. Contatto con audience: si può catturare l’attenzione del pubblico, ad esempio, 

mostrando il “dietro le quinte” del museo durante l’allestimento di mostre, i 

magazzini o come lavorano i manager. Condividere informazioni sulla regione, sulla 

città (antropici) per mostrare l’attaccamento del museo al contesto sociale. 

7. Contatto con professionisti: condividere eventuali tesi sviluppate in sinergia con i 

musei, ricerche in collaborazione con università o altri istituti di ricerca, scouting di 

professionalità per collaborazioni o assunzioni, eventuali premi o traguardi raggiunti 

dai musei. Mostrare le statistiche di visitatori annuali sottolineando la crescita e il 

prestigio che l’istituzione sta raggiungendo (Lotina e Lepik, 2015, pp. 128 – 139). 

Se la ricerca appena analizzata mantiene una visione più generica dividendo in 7 macro 

gruppi le azioni che i musei svolgono attraverso Facebook, l’analisi dell’Università di Akdeniz 

(Özdemir e Çelebi, 2017) crea un vero e proprio framework che delinea quali sono le azioni 

più comuni ed efficaci della comunicazione di alcuni tra i più grandi e prestigiosi musei nel 

mondo. Nella tabella 2.1 troveremo i nomi delle istituzioni prese in analisi per la creazione 

del framework che riporta parallelamente anche i dati quantitativi sui quali tale ricerca si è 

basata. 
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Da un’approfondita analisi di tali strutture e delle pagine Facebook sono state riscontrate 32 

azioni che vengono svolte ottimamente e che garantiscono l’engagement dell’audience: 

- Informazioni basilari, localizzazione del museo, link per il sito web, email, numero di 

telefono. 

- Altri link, da Facebook si può rimandare ad altri link di altre strutture culturali che 

fanno parte di un unico cluster. 

- Altri Social media, link per altre piattaforme social del museo (Instagram, Twitter, You 

Tube). 

- Post per eventi importanti, anniversari del museo, eventi speciali, feste (Natale, Feste 

nazionali, Prime domeniche del mese). In questi post vengono proposti slogan, video, 

hashtag speciali ed utilizzati solo per questi eventi. 

                                                           
17 Lo Smithsonian Institution in questa analisi viene considerato come un cluster di più strutture 

culturali formato da musei e gallerie di diversa natura. 

 Musei Numero di visitatori 

nel 2014 

Numero di follower nel 

2014 

Data 

apertura 

dell’account 
Facebook 

1 Smithsonian 

Institution17 

(Washington D.C.) 

+ 28.000.000 394.888 2008 

2 Louvre (Parigi) 9.260.000 1.672.236 2009 

3 British Museum 

(Londra) 

6.695.213 689.964 2009 

4 Metropolitan Museum 

(NY) 

6.162.147 1.305.862 2008 

5 Musei Vaticani (Stato 

del Vaticano) 

5.891.332 73.154 2008 

6 Hermitage Museum 

(San Pietroburgo) 

3.247.956 15.324 2013 

7 Museo del Prado 

(Madrid) 

2.536.844 430.554 2009 

8 Rijksmuseum 
(Amsterdam) 

2.450.000 19.536 2009 

9 Galleria degli Uffizi 
(Uffizi) 

1.935.901 9.352 2012 

10 Museo dell’acropoli di 
Atene (Atene) 

1.377.405 434.546 2009 

Tab. 2.1 – Dati numerici del 2014 riguardanti le istituzioni nella ricerca dell’Akdeniz University. 

Fonte: G. Özdemir, D. Çelebi, 2017. Elaborazione grafica: ns. elaborazione. 
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- Informazioni riguardanti i dipendenti, curatori e manager che espongono progetti 

speciali e raccontano la loro esperienza all’interno del museo. 

- Informazioni specifiche riguardanti beni culturali, approfondimenti video e testuali di 

beni culturali del museo per attrarre utenti e garantire un servizio pre e post visita. 

- Slogan, espressione che si ripete manifestando la filosofia del museo, l’originalità e 

la distinzione da altre istituzioni culturali. 

- Hashtag, breve parola preceduta dal cancelletto (#), serve a creare categorizzazioni 

per argomenti. Inoltre tale strumento è utile per raggiungere ed espandere a propria 

rete di contatti. 

- Mostrare l’installazione di nuove esposizioni, gli utenti sono interessati nel guardare 

quello che accade durate il processo di allestimento di un’esposizione. Tale tipo di 

contenuto è veicolabile soltanto attraverso il digitale. 

- Ricerche, reports e progetti del museo, è possibile, attraverso Facebook, veicolare 

contenuti tecnici destinanti ad utenti “professionali”. 

- Annunci di nuove esposizioni, eventi, conferenze e festival del museo. 

- Offerte di attività digitali, esperienze, esposizioni e attività online. 

- Novità del museo, nuovi orari, cancellazioni di eventi, chiusure o aperture 

straordinarie. 

- Post con video, Fotografie, Audio e Giochi online (4). 

- Suggerimenti, il museo può consigliare altre attività o eventi presenti all’interno della 

città o di altre strutture culturali. 

- Lo sai questo?, domande o indovinelli che il museo propone ai propri utenti per 

creare partecipazione da parte dei pubblici. 

- Inviti, il museo può creare eventi ed invitare la propria rete di contatti per aumentare 

la partecipazione agli eventi. 

- Post con carattere educativo, post con brevi testi per aumentare le conoscenze 

attraverso argomenti di carattere artistico e storico. 

- Chiedere suggerimenti ed opinioni da parte degli utenti. 

- Post interattivi, proporre ai propri utenti di fare domande in “live” a curatori o 

manager del museo per scoprire in maniera approfondita le attività, i compiti di tali 
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figure e conoscere meglio il museo. Tale opportunità per amanti dell’arte non 

sarebbe possibile durante una “normale” visita del museo. 

- Messaggi quotidiani, sono post che vengono condivisi quotidianamente per 

mantenere l’audience connessa (Buongiorno, Buon pomeriggio; solitamente 

mostrano le attività che si svolgono durante queste parti della giornata). 

- Informazioni sugli strumenti digitali di proprietà del museo, Informazioni sul museum 

shop, Prenotazione di attività museali, Informazioni su ulteriori servizi, Opportunità di 

donazioni, Informazioni per servizi per disabili (6). 

- Post per sponsorizzare nuove esposizioni. 

- Competitizioni, sia online che all’interno degli spazi museali per aumentare il livello 

partecipativo (Özdemir e Çelebi, 2017, pp. 101 – 117). 

Ovviamente queste azioni devono essere calibrate in base all’audience che si pensa di 

raggiungere e alle strategie di lungo termine che si decide di attuare. Una ricerca simile 

riguardante Facebook è stata condotta in Italia dall’azienda DeRev (Sacco e Calveri, 2019) 

attiva nell’ambito di Social Media, crowdfunding e innovazione digitale. Sono stati studiati i 

10 musei italiani con la community più attiva tra tali strutture. L’analisi è stata svolta tra l’1 

gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Le istituzioni che hanno partecipato alla ricerca e i 

fattori quantitativi presi in esame dal team sono riportati nella tabella 2.2. 

 Musei Numero di visitatori 

nel 2017 

Numero di follower 

nel 2017 

Data 

apertura 

dell’account 
Facebook 

1 Reggia di Caserta 
(Caserta) 

838.654 168.339 2012 

2 Reggia di Venaria 

(Venaria) 

1.039.657 226.556 2009 

3 The Peggy 

Guggenheim 

Collection (Venezia) 

427.209 136.006 2009 

4 Museo Egizio (Torino) 845.237 141.982 2009 

5 Scuderia del Quirinale 

(Roma) 

N.P. 121.665 2009 

6 La Triennale di Milano 

(Milano) 

758.452 148.627 2008 
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7 MAXXI (Roma)  +430.000 177.502 2009 

8 MACRO (Roma)  114.047 122.980 2009 

9 MART (Trento e 

Rovereto)  

107.913 93.073 2008 

10 Leonardo 3 (Milano) 520.834 134.930 2013 

Dall’analisi di queste 10 istituzioni è stato riscontrato che: 

1. I video sono il contenuto più stimolante per il pubblico generando un’interazione 

doppia rispetto a post con immagini o testi. Questo avviene anche quando la 

produzione video non presenta un’alta qualità, situazione molto comune tra le varie 

strutture. Le immagini garantiscono un’interazione maggiore rispetto ai soli testi. 

2. I post di carattere educativo con spiegazioni, focus su opere dell’istituzione stessa 

sono le tipologie che maggiormente attraggono l’audience. 

3. I musei che propongono riferimenti di carattere locale e territoriale sono quelli che 

assicurano interazioni come commenti di consenso nei confronti del museo. 

Ancora più specificatamente vengono rintracciati quali sono i periodi dell’anno in cui i musei 

hanno maggior seguito, viene tracciato un flusso di crescita basato sul numero di post e 

reazioni (like, commenti e condivisioni). Con un approfondimento specifico dei dieci musei 

presenti nella tabella 2.3 è stato possibile individuare quali sono i giorni e le ore in cui 

l’interazione in tali strutture è maggiore. Nella tabella 2.3, di seguito, vengono riportati i 

risultati: 

Mese Crescita Interazione per ore 

Gennaio 0.33% Lun.-Dom. dalle 8-12  

Febbraio 0.26% Lun.-Dom. dalle 8-12  

Marzo 0.30% Ven.-Dom. dalle 8-12  

Aprile 0.36% Lun. 8-12 / 20-24 | Mer. 12-16 

Maggio 0.31% Lun.-Dom. dalle 8-12 e 20-24 

Giugno 0.20% Lun.-Dom. dalle 8-12 

Tab. 2.2 – Dati numerici del 2017 riguardanti le istituzioni nella ricerca dell’azienda DeRev. 

Fonte: ns. elaborazione. Elaborazione grafica: ns. elaborazione. 
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Luglio 0.20% Lun. 8-12 | Dom. 8-12 / 20-24 

Agosto 0.22% Mer. – Gio. 16-20 / 20-24 | Dom. 16-20 / 20-24 

Settembre 0.27% Lun.-Dom. dalle 8-12  

Ottobre 0.18% Lun.-Dom. dalle 8-16 

Novembre 0.18% Mer. 16-20 | Dom. 12-16 

Dicembre 0.15% Lun. 8-24 | Sab. 16-20 

 0.25%  

Specificatamente la ricerca ha previsto la raccolta dei dati riguardanti ogni singolo post di 

Facebook per ogni singolo museo preso in esame (per un totale di 5.191 post). I contenuti 

sono stati scissi in diversi fattori (quanti post ogni giorno, quanti like, quanti commenti e 

condivisioni). È stata definita una media mensile e successivamente una media annuale. 

Dall’incrocio di questi dati è stata sviluppata, prima, una percentuale della crescita per i 

singoli mesi che deve essere maggiore dello 0,25% (cioè la media di tutte le percentuali di 

crescita) per essere giudicata positiva. Successivamente, da un’analisi specifica dei singoli 

mesi, sono state estrapolate le fasce orarie in cui i musei ricevono maggiori interazioni 

rispetto alla media giornaliera. 

Passando ad un’analisi prettamente qualitativa dei dati precedenti, notiamo che i post 

tendono ad allinearsi su tre contenuti chiave: credibilità e reputazione (storia, prestigio), 

posizionamento culturale (trattare argomenti che dimostrano le specificità dell’istituzione) e 

differenziazione del museo (mostrare location, collezioni e dettagli che distinguono il museo 

da altre istituzioni dello stesso tipo). Oltre questo, i musei tendono a far perno su tre 

argomentazioni chiave all’interno dei post, l’economicità cioè i vantaggi che l’utente riceverà 

nel frequentare l’esposizione, l’accessibilità quindi tutte le funzioni di accoglienza, la 

raggiungibilità della struttura, eventuali ristoranti e caffetterie, infine, la fiducia che si trae 

dal prestigio e rilevanza dell’organizzazione nel territorio.  

È interessante far notare che i post che hanno maggiore attrattività sono quelli di carattere 

educativo attraverso cui gli utenti possono acquisire conoscenze, seguono quelli funzionali 

(aperture, chiusure straordinarie, eventi speciali) e quelli ispiratori che cercano di affascinare 

Tab. 2.3 – Dati numerici del 2017 riguardanti l’engagement delle istituzioni per diversi periodi dell’anno e per fasce orarie 
giornaliere tratti dalla ricerca dell’azienda DeRev. 

Fonte: P.L. Sacco, C. Calveri, 2019. Elaborazione grafica: ns. elaborazione. 
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e persuadere i possibili visitatori. Inoltre sia il tono autorevole che quello informale risultano 

molto meno efficaci rispetto a quello confidenziale, sembrerebbe che andando oltre le 

strette formalità si possano richiamare più user. Per concludere la ricerca del DeRev 

comprendiamo quali sono le motivazioni che spingono i musei alla comunicazione: in primo 

luogo l’awareness o aumento della visibilità, trust quindi aumentare la credibilità e, ultimo, 

conversion cioè trasformare l’utente digitale in un visitatore fisico (Sacco e Calveri, 2019, pp. 

1 – 17). 

Dopo aver preso coscienza dell’utilità e delle possibilità che si sviluppano attraverso 

Facebook per i musei, con l’analisi che seguirà, verrà osservato come il corretto utilizzo dei 

Social Media permetta di raggiungere gli obiettivi pianificati. Risulta interessante analizzare 

l’esperimento dell’Australian Museum di Sydney (Kelly, 2009) che esamina due tipi di Social 

Media - Facebook e il Blog - come possibili mezzi per aumentare l’engagement e come 

strumento per l’analisi della front-end evalutation della mostra All about evil del 2009. In 

primo luogo è stato aperto un Blog nel gennaio del 2009 per cercare di attrarre nuovi target 

e, allo stesso tempo, raccogliere i feedback dei workshop e dell’esposizione stessa. Il blog 

non prevedeva un moderatore e non venne inserito nel sito principale del museo. In questo 

modo si è cercato di ridurre l’incombenza del museo e quindi una possibile inibizione del 

pubblico nell’esprimere liberamente le proprie idee. Seppur lo staff continuasse ad 

aggiungere posts e ricerche all’interno dello spazio digitale non si ebbero commenti e 

risposte di nessun tipo. Aggiungendo all’analisi il tool Google Analytics è stato osservato che 

il numero delle interazioni era elevato, ad esempio a giugno del 2009 si registravano 261 

visitatori del blog da 34 paesi differenti con 395 pagine effettivamente consultate. Nel 

febbraio del 2009 venne aperta anche la pagina Facebook dell’evento per testare le 

potenzialità di tale Social. È stato notato che in sole tre settimane dall’apertura si sono uniti 

alla pagina 218 membri generando un’alta quantità di interazioni tra utenti ed 

amministratori della pagina. Al 30 giugno 2009 si contavano 305 membri con 10 diversi 

argomenti affrontati, 65 commenti, 38 post, 54 foto condivise e 20 link aggiunti dai membri. 

Possiamo notare che la partecipazione attiva è certamente maggiore su Facebook. Il Blog 

sembra mantenere una struttura maggiormente formale, più uno spazio di lettura, mente 

Facebook è un Social dove è possibile commentare ed interagire attivamente. Inoltre si può 

supporre che il blog preveda una maggiore tempistica per registrarsi, timing che tende ad 
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aumentare qualora gli utenti non abbiano ottime capacità con siti di blogging come 

Wordpress (Kelly, 2009, pp. 1 – 11). Pertanto, attuare una strategia comunicativa digitale 

attraverso i social network potrebbe non essere così semplice come si possa credere. I blog 

o i siti museali seppur attraggono l’utente, non generano un dialogo ed uno scambio di 

opinioni. Facebook, invece, sembrerebbe essere lo spazio adatto per l’iterazione tra gli 

utenti. Ovviamente, come è stato osservato nella ricerca dell’azienda DeRev, bisogna 

studiare e comprendere le abitudini della propria audience per poter attuare strategie social 

oculate ed efficaci. Ogni fascia oraria e giornaliera, ogni tipo di contenuto e ogni piattaforma 

social è utile per segmentare una differente tipologia di pubblico.  A questo proposito, un 

altro strumento che presenta infinite possibilità comunicative che sta subendo un netto 

innalzamento delle iscrizioni è sicuramente Instagram. Come già detto in precedenza è un 

Social che lavora maggiormente con immagini e video piuttosto che con testi. Solitamente 

si accostano agli input visivi anche brevi testi, hashtag, tag e localizzazioni. Ad esempio, 

l’hashtag è una breve parola preceduta dal cancelletto (#) che permette di inserire il proprio 

post in una cerchia di utenti ristretta, che hanno utilizzato tale filtro, i quali potrebbero non 

avere né diretti legami reali né tantomeno digitali. Ancora, si potrebbe parlare di geotag, 

strumento che permette di restringere la community di persone che possono accedere al 

contenuto condiviso da un utente che utilizza come filtro l’icona della localizzazione in cui è 

stata scattata l’immagine. In tutti e due i casi, tali tag permettono di: 

- Creare risonanza del luogo e della parola con tag; 

- Permettere ad eventuali pagine promotrici dei tag di capire quante persone lo 

utilizzano e, in un secondo momento, di profilare i target; 

- Comprendere quanti utenti digitali hanno visitato un determinato luogo (come un 

museo o uno spazio espositivo). 

Un esempio di segmentazione ed attrazione di una nuova audience, attraverso Instagram, 

può esserci fornito dall’esperienza del Museum and Galleries of New South Wales (Budge, 

2017, p. 69) che ha attratto i visitatori più giovani, cambiando il punto di vista, passando dal 

“parlare all’audience” al “parlare con l’audience”. Banalmente, i curatori ed i social media 

manager hanno richiesto ai giovani visitatori di utilizzare Instagram per commentare e 

produrre nuovi contenuti legati alle opere in esposizione. Inoltre, i contenuti sono stati 

ricalibrati in funzione dei teenagers stessi attraverso strategie già viste con Facebook (come 
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il “dietro le quinte” o il “Lo sai questo?”). Ancora una volta ritorna qui il concetto di 

compartecipazione del pubblico alla definizione delle attività museali, in questo caso per uno 

specifico pubblico.   

Inoltre Instagram diviene, secondo uno studio della Queensland Gallery of Modern Art 

(Budge, 2017), uno strumento utilizzato dagli stessi utenti per promuovere e raccomodare 

l’esposizione ed incoraggiare l’audience alla visita fisica. Come già anticipato, quelli che 

possono sembrare meri mezzi di comunicazione o svago, possono divenire risorse 

importanti per stilare report e raccogliere dati. Ad esempio il Museum of Applied Arts and 

Sciences di Sidney (Australia) ha cercato di capire quali sono le opere d’arte che attraggono 

maggiormente gli utenti, quali luoghi di un museo o di una città sono più visitati, chi sono gli 

utilizzatori di un determinato hashtag o geotag. Questo caso studio australiano indaga 

specificatamente come nell’esposizione Recollect: Shoes (29 novembre 2014 – 19 luglio 

2015) gli utenti/visitatori comunicano attraverso Instagram gli oggetti in mostra (nello 

specifico circa 800 paia di scarpe datate tra il 1500 e oggi). Nell’esperimento sia il contenuto 

visuale che il testo sono considerati dati da aggiungere al data base; nella maggior parte dei 

post il testo include informazioni contestuali sulla mostra, hashtag e geotag.  L’esperimento 

prevede l’uso di Gramfeed, un programma online gratuito che permette di creare dei data 

base esportabili in Excel riguardanti gli hashtag, geotag e tag personali che possono essere 

segmentati per utenti. Parallelamente i ricercatori hanno stampato e collezionato le foto di 

ogni utente per analizzarle dal punto di vista qualitativo. Quello che si rileva dall’analisi dei 

dati raccolti è che: il 27% condivide foto con soggetto un singolo paio di scarpe, il 17% 

fotografa la parete su cui sono esposti più oggetti (focus sull’allestimento), il 13% mostra 

una sola scarpa (dettaglio dell’oggetto). Da un’ulteriore osservazione, solo l’11% aggiunge il 

testo all’immagine, il 9% accosta oggetti e persone, 6% si focalizza sullo spazio museale, 2% 

fotografa i pannelli o altri input museali, 1% crea collage di più immagini dell’esposizione, 

9% mostra più scarpe insieme, 1% mostra l’esterno del museo, 4% altre tipologie di post. 

Inoltre, l’88% delle fotografie accostavano all’oggetto esposto (una o più scarpe) i banner 

che riportavano vicino ad ogni modello una citazione del designer. Da tale dato si può 

estrapolare che questo tipo di accostamento gioca un ruolo cruciale nella scelta del soggetto 

da fotografare e condividere (Budge, 2017, pp. 67 – 80). 
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Un’altra piattaforma Social che utilizza le immagini come input principale è Flickr, che nello 

specifico è una comunità virtuale per la raccolta di foto. Nel 2008 è nata la collaborazione 

tra la National Library in Australia e Flickr che ha portato alla creazione di un profilo condiviso 

in cui era possibile raccogliere le fotografie che raccontassero la storia Australiana attraverso 

i ricordi delle famiglie locali. Questo esempio ci mostra come l’utilizzo del web permetta di 

coinvolgere attivamente l’utente all’interno della raccolta di reperti e creazione di contenuti 

attraverso Social condivisi. Uno dei maggiori timori del museo era che, essendo gli utenti 

liberi di caricare qualsiasi contenuto fotografico, ci potessero essere user che condividessero 

contenuti non attinenti o non veritieri. In generale all’interno dello spazio digitale, e 

soprattutto in quello dei Social Media, si presenta costantemente la problematica delle Fake 

news o la possibilità da parte degli utenti di condividere contenuti di basso profilo tecnico. I 

professionisti museali, e quindi le piattaforme Social museali, potrebbero diventare mezzi 

per divulgazione di risorse educative tecnicamente elevate per garantire l’integrità 

informativa, ovviamente del settore di competenza, per smascherare eventuali informazioni 

non veritiere (Russo et al., 2008, pp. 21 – 23). 

 

 2.3.2 Pagina Web 

Nel sotto capitolo seguente, quando parleremo di Pagina Web (Sito Web o Web Site) ci 

rivolgeremo contemporaneamente alla nozione di Virtual Museum. Quest’ultimo non è altro 

che una riproduzione digitale del museo fisico18. Ovviamente il mondo digitale presenterà 

delle particolarità proprie dell’esperienza virtuale, così come, le emozioni della visita dal vero 

non potranno certamente essere rimpiazzate dai supporti digitali (online). Quello che ci si 

augura nel settore culturale è che la visita museale sia supportata e arricchita dagli strumenti 

tecnologici sia durante la visita che nei momenti che la precedono e la seguono.  

La profonda trasformazione che sembra investire oggigiorno la nostra società, in realtà non 

è così recente. Tale cambiamento che ha stravolto il settore comunicativo è avvenuto 

specificatamente nel 1990 con la creazione del World Wide Web (WWW). Da quel momento 

                                                           
18 Con l’avvento della digitalizzazione (e dematerializzazione) delle collezioni il museo è passato da 
istituzione basata sulle collezioni a istituzione basata sulle conoscenze. I visitatori museali sono 

interessati a svolgere esperienze virtuali che non duplichino quella museale. Pertanto l’esigenza del 
visitatore è di vivere delle attività che richiamino il museo ma che si distanzino “stilisticamente” 
(Nicholls et al., 2012, p. 12). 
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in poi i musei (e molti altri settori) hanno avuto l’obbligo di garantire costantemente 

l’accesso degli utenti alle proprie risorse attraverso la digitalizzazione delle stesse. 

Un ottimo sito web museale, per essere definito tale, dovrebbe contenere informazioni 

riguardanti l’istituzione (storia, mission, collezioni), orari di apertura, mostre in corso, 

accessibilità per disabili, localizzazione del museo, prezzo dei biglietti ed eventuali variazioni 

dei campi precedentemente citati. Oggigiorno, il sito web di un museo dovrebbe essere più 

di un connubio tra testo e immagini; esso è il primo contatto tra visitatore ed istituzione e 

rende possibile l’ampliamento dell’audience a livello globale. Van der Weiden (2012, pp. 20 

– 23) nel Report dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (dell’Emilia-Romagna), 

definisce quattro tipi di museo: 

- Brochure museum, una pagina semplice in cui vengono fornite informazioni 

riguardanti i costi di entrata, le esposizioni in corso, collezioni e come arrivare al 

museo. 

- Content museum, un sito web museale che si focalizza sulle collezioni; potrebbe 

essere definito come un database di oggetti virtuali. 

- Learning museum, la pagina fornisce informazioni e contenuti (anche interattivi) per 

differenti audience.  

- Virtual museum, con questo tipo di supporto è possibile compiere una visita virtuale 

all’interno del museo attraverso una precedente scansione degli spazi interni e della 

collezione (Nicholls et al., 2012, pp. 21). 

Nello specifico, ogni tipologia di pagina dovrebbe presentare dei layer comuni:  

- Header, è la parte alta della struttura del sito e contiene il logo del museo, banner 

con nome dell’istituzione e altre informazioni basilari (luogo, orari); 

- Barra del menu, in cui troviamo informazioni e tasti rapidi per differenti sezioni 

(visita, collezioni, eventi, donazioni, store); 

- Corpo della pagina (contenuti con immagini/video e testo); 

- Footer (contenuti di carattere amministrativo, privacy e policy). 

Nella parte del Corpo potremmo avere diverse sezioni contenutistiche suddivise in frames. I 

frames sono finestre comprendenti immagini o brevi animazioni che agiscono 

indipendentemente da ogni altro frame; per accedere ai contenuti di ogni singolo frame 

bisogna fare click su uno di essi così da essere reindirizzati ad una finestra di navigazione con 
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contenuti ed immagini scelti. La possibilità del Sito Web di essere un punto di congiunzione 

per differenti audience permette di ridurre i costi di determinate attività. Ad esempio il Sito 

Web del museo è divenuto il luogo (virtuale) in cui poter condividere le pubblicazioni 

scientifiche del museo, attuare strategie di marketing, strategie di engagement per i pubblici 

e creazione di una sezione apposita per lo Store online. Ovviamente i costi non vengono 

ridotti totalmente, i musei dovranno comunque sostenere altri costi per la realizzazione del 

sito web, eventuali manutenzioni, accesso alla rete internet, acquisto delle apparecchiature 

e licenze (computer, eventuali accessori e software). Inoltre, non dobbiamo tralasciare la 

difficoltà e la dispendiosità del processo di digitalizzazione delle collezioni museali per 

renderle fruibili come semplici immagini o immagini a 360°. Oltre all’alto costo per l’affitto 

o l’acquisto delle apparecchiature ad alta risoluzione, bisogna anche considerare il tempo 

che un dipendente deve dedicare per l’acquisizione delle competenze e per il processo di 

digitalizzazione in sé (Angus, 2000, pp. 17 – 21). Prendendo atto di tali ostacoli, non 

possiamo comunque prescindere dalla necessita di digitalizzare. Attraverso questo processo 

innovativo, gli utenti possono vivere una nuova esperienze di visita. Ogni utente può visitare 

l’esposizione e le collezioni utilizzando il proprio punto di vista (ad esempio, scegliendo il 

percorso museale e su quali oggetti soffermarsi), apprendendo in maniera informale e 

utilizzando queste conoscenze per compiere un’analisi non mediata.  

È interessante anche notare che il sito web può essere utilizzato in una doppia tempistica. 

Potrebbe divenire sia un mezzo per compiere una pre-visita e quindi aumentare le proprie 

competenze prima della visita reale, ma anche uno strumento post-visita per approfondire 

determinati quesiti rimasti inesplicati per la poca esaustività degli input informativi materiali 

interni al museo (Sarraf, 1999, p. 241). Inoltre il museo virtuale potrebbe essere una 

incredibile opportunità per creare una nuova audience e trasformare i non-pubblici in 

pubblici potenziali, ad esempio (Nicholls et al., 2012, pp. 6 – 11). 

In uno studio del 2014 svolto in Croazia (Lončarić et al., 2016, pp. 65 – 79) è stato chiesto ad 

un gruppo di studenti di Marketing di rispondere ad un questionario riguardante l’efficacia 

dei siti web museali del Paese partendo da quattro punti fondamentali (contenuti, web 

community del sito, design, impressioni generiche) e definire se in base a queste 

caratteristiche la pagina avrebbe prodotto: 

1. Volontà di ritornare sulla pagina web del museo; 
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2. Volontà di frequentare e visitare dal vivo il museo; 

3. Volontà di consigliare la navigazione ad altri amici. 

Il risultato ha dimostrato che il sito web spinge maggiormente gli utenti (online) alla visita 

dal vivo; come secondo risultato, il ritorno sulla pagina web non si distanzia molto 

dall’intenzione di consigliare il sito web ad altri amici. Seppur i dati non mostrano una netta 

differenziazione tra i tre fattori, è comunque positivo sapere che il sito web agisce come 

attrattore verso l’istituzione. A sostegno di quanto appena detto, è possibile integrare alla 

precedente ricerca quella dell’Universidad Complutense de Madrid (Garcìa-Madariaga et al., 

2017).  Sono stati scelti i due più grandi musei di Madrid, il Prado Museum e Reina Sofia 

Museum, perché oltre a presentare una similarità come istituzione mostrano anche delle 

analogie nei contenuti proposti (molti dei quali informativi). La differenza maggiore è che il 

sito web del Reina Sofia ha un design più moderno rispetto al Prado Museum (fattore che 

secondo i ricercatori J. Garcìa-Madariaga, N. Recuero Virto, F. Blasco Lòpez dipende dal tipo 

di museo, proponendo arte contemporanea il primo e moderna il secondo). Per la raccolta 

dati i ricercatori hanno richiesto l’apporto dell’agenzia Netquest che si occupa di ricerche di 

mercato nel settore digitale. Dalla raccolta dati è stato notato che si presentano molteplici 

similarità tra le due strutture. Non c’è una profonda distinzione tra visitatori uomo e donna, 

che il bacino di pubblico più ampio è riscontrabile tra le fasce di età 18-30, 35-50 con un 

picco tra i 55-60. La maggior parte ha una laurea di primo livello e sono impiegati (non si 

specifica il ruolo) e presentano un reddito inferiore ai 1.500€. Gli utenti del sito sono per il 

98% spagnoli. I ricercatori hanno individuato una correlazione tra il gradimento 

nell’utilizzare il sito web (basata su fattori estetici, validità dei contenuti, emozionalità dei 

contenuti e facilità dell’utilizzo) e la volontà di compiere una visita fisica o ritornare sul sito 

web. Dai dati raccolti è stato notato che il gradimento del sito web si traduce per entrambi 

in un ritorno sulla pagina ma soltanto per il Reina Sofia c’è un tasso di conversione quasi 

totale che si dimezza, invece, per il Prado Museum. In generale, vengono individuate le 

motivazioni della consultazione di una pagina web. In primo luogo è un utile strumento in 

caso di pianificazione della visita al museo e secondariamente è una fonte di informazioni 

(pubblicazioni, immagini, video) da consultare ai fini dell’apprendimento (il secondo fattore 

se influenzasse positivamente l’utente digitale diverrebbe un elemento di spinta per una 

visita fisica) (Garcìa-Madariaga et al., 2017, pp. 369 – 376). Seppur la ricerca chiarisce e 
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dimostra molte delle supposizioni legate ai siti web museali, non chiarisce come mai un sito 

web, come quello del Reina Sofia Museum, sia più attrattivo del Prado Museum. Nello 

specifico, potremmo far nuovamente riferimento alla ricerca di Scweibenz e Wintzerith. 

Nella loro teorizzazione è stato dimostrato che i siti Web che garantiscono un alto numero 

di contenuti interattivi o personalizzabili influenzano positivamente l’utente e, in alcuni casi, 

spingono lo stesso all’acquisto di materiale o biglietti nello Store del sito, oltre a generare 

l’intenzione per far ritorno sulla pagina stessa. 

In conclusione, prima di passare alle audio e video guide, è importane sottolineare quanto 

detto nell’introduzione del capitolo 2.3 (Input informativi immateriali). I siti web non sono 

soltanto “luoghi” per la navigazione online ma anche validi strumenti per la raccolta di dati; 

ogni click, ogni pagina aperta, ogni contenuto consultato viene convertito in utili 

informazioni per capire quanti sono gli utenti, a cosa sono interessanti e se le informazioni 

proposte mantengono alta l’attenzione (Scweibenz e Wintzerith, 2018, p. 10). 

 

2.3.3 Audio guide 

Le audio guide19 sono un mezzo digita utile per veicolare informazioni riguardanti le opere 

d’arte all’interno dei musei e hanno la peculiarità di essere dei contenuti udibili e 

riproducibili dal visitatore (e sono complementari agli input informativi materiali). Attraverso 

tale apparecchio digitale vengono fornite informazioni sotto forma di input auditivi andando 

a compensare la mancanza di conoscenze degli input visivi (le opere d’arte presenti nel 

museo). 

La prima volta che un’istituzione si è munita di audio dispositivi è stato nel 1952 presso lo 

Stedelijk Museum di Amsterdam. La compagnia di elettronica Philips ha creato per 

l’istituzione le audio guide e ha dotato il museo di tali strumenti con lo scopo primario di 

garantire un supporto linguistico ai visitatori stranieri. In questo modo le audio guide 

trasformano il concetto di universal design20 in tailor made design. Specificatamente, la 

                                                           
19 Nella ricerca del 2018 di Scweibenz e Wintzerith è stato osservato che solo il 2% di visitatori 

richiede una visita guidata, il 21% preferisce dotarsi di audio guide (metà delle quali in inglese) 

(Scweibenz e Wintzerith, 2018, p. 7). 
20 Per Universal design si intende la caratteristica degli input (come i segnali per le indicazioni 

stradali) di essere riconoscibili e comprensibili da più persone possibile (da ogni parte del mondo), 

senza la mediazione di un agente esterno. Tale caratteristica è propria degli input informativi 

museali (COME IN! PROJECT, 2017, p. 11). 
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possibilità di poter ascoltare le informazioni in un museo estero utilizzando la propria lingua 

natia è definibile come l’inizio per i visitatori di poter compiere una scelta di 

personalizzazione della propria esperienza. Per confermare quanto appena detto basterà 

pensare alla possibilità, oggigiorno, di poter decidere quali opere ascoltare sull’audio guida 

e quindi quale percorso tematico o storico approfondire. Ancora più interessante è la 

possibilità di poter ricevere una guida personalizzata in base ai nostri movimenti, alle nostre 

soste e agli oggetti con cui interagiamo. Abbiamo tre diversi sistemi informatici che 

compiono una scelta in base ai nostri comportamenti: ILEX (Intelligent Labelling Explorer), 

HIPS (Hyper-interaction in Pshysical Space) e M-PIRO (Multi-lingual Personlised Information 

objects). L’ILEX utilizza i dati che il visitatore immette volontariamente ed involontariamente 

per produrre dei testi consultabili durante la visita che sono il risultato di costruzioni 

sintattiche utilizzano parti di testi precedentemente caricati nel data-base. L’HIPS, invece, 

assembla parti di audio (anch’essi già presenti nel data-base) per costituire audio guide 

personalizzate per ogni singolo visitatore. L’M-PIRO è un sistema che integra i due 

precedenti. È importante sottolineare che i tre sistemi generano contenuti testuali o vocali 

di senso compiuto tentando di non ripetere argomenti precedentemente citati 

(caratteristica definibile come non ridondanza dei contenuti). Inoltre, le guide possono 

divenire molto più specifiche attraverso la collezione di dati come: interessi dei visitatori e 

altri dati demografici (ad esempio un fattore determinante è l’età; per i bambini il linguaggio 

sarà più semplice, mentre per gli adulti più complesso e professionale). Tale tecnologia si 

basa su apparecchiature esterne come infrarossi, GPS e Beacon per tracciare la posizione 

del visitatore e quindi definire il contenuto seguendo il percorso. Un’altra importante 

possibilità legata a tali sistemi è la tracciabilità dei comportamenti dei visitatori. Attraverso 

il tracking system è possibile capire gli spostamenti degli utenti all’interno del museo (ad 

esempio, se tendono a saltare alcune parti dell’esposizione e quali sono i reperti più 

osservati) (O’Donnell, 2000, pp. 1 – 21). Pertanto potremmo dire che se tutte le audio guide 

e video guide seguissero tale approccio esse diverrebbero un ottimo mezzo per la raccolta 

di informazioni. Nello specifico si possono raccogliere dati come: la lingua utilizzata, quali 

opere sono state digitate e quindi analizzate (in questo modo si può comprendere quali 

artefatti sono stati osservati più di altri), inoltre è possibile sapere quanto tempo è stato 

speso da ogni singolo visitatore davanti a ciascun’opera e se la spiegazione è stata saltata o 
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interrotta (Scweibenz e Wintzerith, 2018, pp. 7 – 10). Attraverso tali sistemi si potrebbe 

ridurre la persistente limitazione di tali dispositivi: la non scelta dei contenuti da parte degli 

utenti. Specificatamente, in molti musei le opere d’arte presenti nelle audio guide vengono 

scelte in precedenza dal settore educativo dell’istituzione e successivamente proposte al 

visitatore. In questo modo l’utente museale è “costretto” ad assimilare passivamente le 

informazioni imposte ed ignorare altre opere presenti nell’esposizione. Se questo problema 

rimanesse radicato all’interno delle istituzioni, bisognerebbe far sì che i responsabili 

prendessero coscienza del fatto che attraverso questo meccanismo si “obbliga” il visitatore 

a conoscere solo quello che qualcun altro sta proponendo e non appagare le inclinazioni 

culturali del visitatore. Inoltre le audio guide dovrebbero possedere la caratteristica di 

contestualizzare gli oggetti museali attraverso musiche, suoni e storytelling (contenuti 

definiti emozionali). Un’opera d’arte può essere spiegata attraverso musiche del tempo, 

suoni che aiutano nella descrizione del paesaggio dipinto o, ancora, letture di saggi e poesie 

che raccontano l’opera e l’autore. A supporto di quanto appena detto è possibile citare 

l’analisi della ricercatrice Carola Viehöver (2006) dell’Università di Colonia. Nel suo studio ha 

dimostrato che il contenuto delle audio guide e il loro utilizzo influenzano il visitatore. Nello 

specifico la dottoressa Viehöver durante la mostra riguardante le icone religiose intitolata 

Images of Jesus Christ presso il Wallraf-Richarts Museum di Colonia ha suddiviso un gruppo 

di 600 visitatori in tre sotto-gruppi. Il primo venne invitato a compiere la visita utilizzando 

un’audio-guida con contenuti informativi, il secondo gruppo con contenuti informativi-

emozionali ed il terzo senza audio-guide (gruppo di controllo). Il risultato dei questionari 

mostra un alto tasso di apprezzamento per i visitatori con le audio guide contenenti musiche 

ed effetti sonori (fattori emozionali). È stato inoltre dimostrato che l’apprezzamento degli 

utenti con un’audio guida informativa è comunque molto alto se comparato al terzo gruppo 

a cui non è stato fornito nessun supporto digitale. Attraverso questa ricerca potremmo dire 

che l’audio guida è un mezzo che garantisce un alto tasso di gradimento da parte del 

visitatore che cresce quando i contenuti hanno caratteristiche emozionali (Viehöver, 2006, 

pp. 1 – 5). Per molti studiosi le audio guide sono lo strumento più efficace da accostare ai 

pannelli e labels presenti nel museo. Questo perché sono meno intrusive se comparate con 

video guide o altre guide multimediali che sovrastano gli input visivi “fisici” (artefatti del 
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museo) attraverso altri input visivi digitali (video e immagini) proposti su device 

(smartphone, palmari, tablet) (de Araùjo, 2012, pp. 1 – 5).  

Le audio guide sono utili perché permettono di guardare un’opera, ascoltare la descrizione 

e approfondire alcuni dettagli dell’oggetto. In questo senso, tale strumento diviene anche 

un ottimo aiuto per quelle persone che hanno difficoltà nel leggere le didascalie (bambini, 

anziani, non vedenti, dislessici). Inoltre grazie alla mobilità dell’audio guida il visitatore potrà 

ammirare da lontano l’opera senza dover leggere la didascalia e successivamente ricercare 

i dettagli descritti. Secondo Richard Mayer (psicologo americano in ambito educativo) 

(Cleary et al., 2007, p. 8) gli input testuali sono molto più difficili da processare per un essere 

umano se paragonati con quelli sonori e verbali. La possibilità che un’informazione rimanga 

maggiormente impressa avviene quando gli input sono divisi tra il canale auditivo e quello 

visivo (specificatamente è quello che accade con le audio guide, il visitatore ha la possibilità 

di osservare e ascoltare contemporaneamente). La motivazione sta nel fatto che ogni canale 

percettivo dell’essere umano ha una quantità massima di input che è possibile ricevere, se 

riuscissimo a dividere gli input attraverso differenti canali allora avremo più possibilità di 

apprendimento. 

 

2.3.4 Video guide 

Per quanto riguarda le video guide sono strumenti multimediali che integrano suoni, 

immagini, testi e video. La loro finalità è quella di esporre gli artefatti presenti 

nell’esposizione attraverso diversi input ed attività digitali. La video guida, inoltre, ha 

l’enorme pregio di poter essere utilizzato da visitatori non udenti attraverso video realizzati 

nella lingua dei segni (Orpheo, Global visitor solutions, 2019). Le video guide 

tendenzialmente forniscono: 

- mappe interattive del museo (corredate di testi e audio); 

- video che guidano il visitatore attraverso l’esposizione; 

- giochi interattivi legati all’esperienza culturale (soprattutto per i bambini); 

- storytelling basato sul percorso e sulle opere; 

- supporto audio per non vedenti; 

- sottotitoli e lingua dei segni per non udenti (COME IN! PROJECT, 2017, pp. 19 – 20). 
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Il forte impatto che le video guide presentano sul visitatore hanno spinto diversi ricercatori 

a chiedersi quanto l’apprendimento informale stesse cambiando e quanto le nuove 

tecnologie influenzassero tale processo. In primo luogo gli studiosi hanno individuato diverse 

criticità legate al mondo high-tech, specificatamente per smartphone e altri device utilizzati 

come supporti per l’apprendimento. Il visitatore che deve familiarizzare per la prima volta 

con un nuovo apparecchio (o software/applicazione) e parallelamente anche con una nuova 

esposizione, spende più tempo ad approfondire il funzionamento del device piuttosto che 

osservare la collezione che lo circonda. Inoltre dovendo captare informazioni dal supporto 

video e parallelamente analizzare l’esposizione, è stato notato un sovraccarico di 

informazioni nell’utente e un successivo disinteresse. La causa può essere rintracciata, 

secondo il ricercatore Leonardo de Araújo (2012), nella stanchezza fisica e mentale che le 

guide multimediali producono rispetto alle più comuni audio guide. Questo accade spesso 

perché l’utente deve entrare in contatto con una quantità innumerevole di input visivi, 

pertanto si raccomandano brevi video esplicativi e la riduzione di elementi grafici e 

contenutistici. Inoltre, è importante suddividere i contenuti multimediali in differenti livelli 

(layers) da poter consultare gradualmente se il visitatore è interessato ad approfondire 

l’argomento. Secondo quanto appena analizzato nelle ricerche del Educational Technology 

& Society Journal (Hou et al., 2014) e di Leonardo de Araújo, potremmo dire che le guide 

multimediali sono una fonte di distrazione piuttosto che di apprendimento. Eppure la 

posizione presa da entrambe le ricerche viene confutata dallo stesso Educational Technology 

& Society Journal.  Infatti, da tale studio è possibile denotare che i test di apprendimento 

post visita per gli utilizzatori di video guide hanno uno score più alto se comparati con utenti 

che hanno usufruito di guide cartacee e ai visitatori che facevano parte del gruppo di 

controllo (i quali potevano leggere soltanto i contenuti dei pannelli e didascalie). Inoltre il 

tasso di utilizzo comparato tra i tre supporti è maggiore per le guide multimediali rispetto ai 

supporti fisici e, oltretutto, anche le tempistiche di utilizzo aumentano quando il visitatore è 

munito di apparecchiature digitali. Si può dire quindi che le video guide garantiscono 

maggiore interattività da parte dei visitatori e più tempo di utilizzo (Hou et al., 2014, pp. 207 

– 218) 21.  

                                                           
21 Risultati simili alla ricerca di Hou sono rintracciabili nella ricerca dell’International Journal of 
Translation della ricercatrice Jankowska (2017). Nello specifico l’esperimento prevede un 
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Continuando nella definizione degli aspetti positivi relativi a questo tipo di canale 

comunicativo, secondo il report NEMO – LEM (2015) dell’Unione Europea, le nuove 

tecnologie e, nello specifico le video guide, garantiscono molteplici esternalità ed obiettivi 

da poter raggiungere. Nello specifico: 

- i mezzi multimediali possono incrementare le possibilità di socializzazione nel museo 

(friendship-driven) e aumentare la voglia di partecipazione ed interesse (interest-

driven); 

- affermare la propria identità attraverso la comunicazione (possibilità di inserire 

proprie opinioni ed altri contenuti in guide interattive e partecipative); 

- osservare le collezioni e sviluppare un pensiero autonomo attraverso 

l’apprendimento informale. 

In aggiunta, attraverso i video è possibile rimarcare alcuni dettagli dell’opera che non sono 

visibili a primo impatto. È anche possibile fare riferimenti ad altri esempi artistici non 

presenti nella collezione, in questo modo si fornisce un contenuto educativo che tende ad 

una completezza informativa.  Le video guide hanno una peculiarità non rintracciabile nelle 

audio guide: la possibilità di osservare una figura umana o digitale che dialoga con l’utente. 

Non è un particolare scontato in quanto la gestualità dell’essere umano durante una 

spiegazione è un fattore che facilita l’apprendimento e la memorizzazione a lungo termine. 

Per dare conferma delle differenti positività elencate sarà utile analizzare due virtuosi 

esempi di attività educative attraverso video guide. Entrambe le esperienze sono italiane: 

1. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. In tale istituzione è stato attivato tra il 2013 e 

il 2014 il progetto intitolato I speak contemporary in cui attraverso questionari ed 

attività di compartecipazione tra le scuole del territorio e il dipartimento educativo 

della fondazione sono stati sviluppati quattro video lezioni, ognuna delle quali 

dedicata ad una specifica opera presente nella collezione. In particolare, il narratore 

utilizza come lingua l’inglese ed ogni video ha un doppio livello linguistico (più 

                                                           

questionario preliminare, la visita (con video guida) e un questionario post visita. Ogni video ha una 

durata di 2/3 minuti. I visitatori hanno più volte sottolineato che ritengono irritante la ripetizione 

delle informazioni già presenti negli input materiali presenti in sala. In generale, la valutazione delle 
video guide è positiva. La possibilità di muovere il dispositivo e ammirare l’opera da lontano 
garantisce, secondo i visitatori, la possibilità di notare dettagli che altrimenti sarebbero sicuramente 

sfuggiti. La visita con video guide rende il visitatore più indipendente e permette anche di 

interpretare e iniziare delle discussioni con altri utenti (Jankowska et al., 2017, pp. 113 – 130). 
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semplice per un pubblico compreso tra gli 8 – 10 anni e un po’ più tecnico per i 

ragazzi tra gli 11 - 19 anni). Il video si conclude sempre con un’attività che i giovani 

visitatori possono svolgere all’interno del museo. In questo caso all’interno del video 

vengono presentate delle parti testuali sia in inglese che in italiano per aiutare nella 

comprensione dei contenuti (essendo più tecnici). 

2. Il secondo esempio è quello della Fondazione François Pinault e nello specifico 

Palazzo Grassi. Il titolo del progetto è Palazzo Grassi Teens. I supporti per le video 

guide sono i tablet essendo molto diffusi e popolari tra le giovani generazioni. In 

questo caso il progetto prevedeva inizialmente la visita senza supporti digitali da 

parte delle classi scolastiche così da poter scegliere senza condizionamenti artisti e 

opere da voler approfondire nei passaggi seguenti. In questo primo processo non c’è 

stato nessun tipo di trasmissione di conoscenze in senso verticale. Il dipartimento 

educativo ha preferito che ci fosse un’osservazione dei ragazzi non mediata, quindi 

una lettura basilare dell’opera che non necessita di profonde conoscenze pregresse. 

Nei passaggi successivi i ragazzi sono stati aiutati dagli insegnanti approfondendo le 

opere, gli artisti e i movimenti per poter conoscere pienamente il soggetto da 

affrontare. Inoltre nel processo di produzione di informazioni i ragazzi hanno potuto 

integrare alle informazioni tecniche con le proprie esperienze e sensazioni personali 

nell’osservare l’opera per la prima volta. Ai contenuti video sono stati accostati 

poesie, immagini, testi, animazioni ed interviste. Alla fine del lavoro la video guida 

presenta quaranta video che spiegano venti artisti e due movimenti artistici. Una 

volta conclusa tale sperimentazione, è stata creata un’applicazione scaricabile 

gratuitamente e resa disponibile per la mostra Prima Materia del 2014. Per avere 

una visione oggettiva del progetto della fondazione Pinault è possibile fare 

riferimento alle percentuali di gradimento proposte dal report finale: 

- Tra gli autori (154 ragazzi e 20 insegnanti) abbiamo 80% di gradimenti degli 

insegnanti e 95% di gradimento degli studenti (che vorrebbero visitare nuovamente 

il museo in futuro). 

- Tra gli utenti (1.217 ragazzi) si riscontra il 98% di volontà di consigliare l’esposizione 

ad altri ragazzi e 92% di ragazzi che avrebbero apprezzato il coinvolgimento nel 

progetto (NEMO – LEM, 2015, p. 7). 
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Oltre a questi progetti tailor-made che puntano alla comunicazione verso i teenagers 

facendoli dialogare direttamente con altri coetanei, c’è un secondo modo per attrarre il 

giovane visitatore. Specificatamente ci si riferisce all’integrazione delle video guide con il 

gaming (videogiochi). Attraverso questo duplice sistema l’utente si immerge totalmente 

all’interno dell’ambiente museale ed esplora lo spazio, ricercando oggetti ed indizi per poter 

completare le missioni del gioco stesso. L’utente è quindi “costretto” ad osservare 

attentamente le opere suggerite per poter terminare l’attività di gioco. La volontà di 

concludere l’attività attraverso la ricerca per oggetti, scattare fotografie e ascoltare la 

narrazione porta il visitatore ad osservare la collezione e percorrere tutti gli spazi museali. Il 

gaming è un modo efficace per coinvolgere il visitatore e spingerlo alla visita museale che 

compensa e completa le guide multimediali. 

In generale, sia le normali audio guide che le guide multimediali che integrano i videogiochi 

riscuotono un’alta approvazione da parte del visitatore, questo indica che l’utente 

percepisce il materiale extra come ottimale per la comprensione e l’apprezzamento della 

visita (de Araùjo, 2012, pp. 6 - 9). 

In conclusione per racchiudere tutte le idee espresse riguardanti le nuove tecnologie e la 

loro influenza sulle istituzioni culturali potremmo dire che essendo la struttura museale la 

rappresentazione materiale della nostra società e dei suoi cambiamenti, risulta naturale che, 

accorse profonde trasformazioni nella vita degli uomini, anche i musei stanno mutando e 

cercando una nuova direzione verso cui rivolgersi per continuare a dialogare ancora con la 

società stessa. Oggigiorno il museo vuole ricoprire una posizione di responsabilità come 

promotore morale, economico e politico. Il museo come spazio di contatto tra le culture e 

le generazioni, scambio di opinioni e analisi delle trasformazioni politiche è, a mio parere, 

ancora in fase di costruzione e, noi come cittadini, abbiamo il dovere di partecipare 

attivamente al plasmare tale istituzione (Cetorelli e Guido, 2018, pp. 47 – 48). 
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3. Pricing per le istituzioni culturali 

 

Il pricing è il processo di definizione del prezzo, essendo quest’ultimo un fattore che ha 

effetto diretto sui ricavi e permette di catturare e, quindi, aumentare la domanda 

(Labaronne e Slembeck, 2015, pp. 122 – 136)23. 

L’importanza che ha la determinazione perfetta del prezzo (o dei prezzi) risiede in molteplici 

aspetti, in primis la possibilità di attrarre determinati segmenti di pubblici (che ritengono il 

prezzo fissato minore dell’utilità marginale percepita nell’usufruire del bene/servizio e, 

pertanto, in grado di massimizzare la propria soddisfazione) e, di conseguenza, l’opportunità 

di accrescere i ricavi dell’azienda. Nei successivi paragrafi verranno analizzate brevemente 

alcune generiche strategie per molteplici settori e, successivamente, alcune specifiche del 

settore museale (le quali saranno ulteriormente approfondite nei sotto capitolo seguenti). 

Infine, le definizioni teoriche saranno tradotte in modelli funzionali per dimostrare le tesi 

proposte (anche attraverso il supporto di formule matematiche). 

In primis, sarà necessario definire cosa si intende per prezzo. Secondo Philip Kotler 

(professore della Northwestern University) il prezzo è: 

<<l’ammontare di denaro che deve essere pagato per ricevere un bene o un 

servizio>> (Kotler e Armstong, 2009, p. 263). 

Il prezzo che un’azienda propone al consumatore concorre alla definizione delle strategie 

che possono permettere di mantenere o perdere la propria posizione di leadership. Esso è 

sicuramente il risultato di cinque fattori chiave: (1) i costi sostenuti per l’erogazione del 

servizio e la distribuzione del bene, (2) il valore percepito dal consumatore (3) la domanda 

(o il potenziale di domanda) e la sensibilità del consumatore al prezzo proposto 

confrontandolo con altri competitors, (4) la concorrenza (intesa come il prezzo già presente 

sul mercato) (Il museo dell’universo, 2004) e (5) gli obiettivi di prezzo basati sulla mission 

dell’ente24. 

                                                           
23 La possibilità di determinare il prezzo da parte di un’azienda può compiersi soltanto se 
quest’ultima si trova in un mercato di concorrenza imperfetta in cui l’azienda può definirsi price-

maker. In maniera opposta, qualora l’azienda si trovi in un mercato di concorrenza perfetta allora 

sarà price-taker poiché dovrà, appunto, prendere il prezzo che già è presente nel mercato. 
24 Essendo il museo un’organizzazione no-profit non può permettersi di aumentare 

inverosimilmente il prezzo del biglietto d’ingresso (perché altrimenti renderebbe l’accessibilità 
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Secondo una ricerca della Deakin University in Australia (Rentschler et al., 2007, pp. 163 – 

173) si possono sintetizzare sei diverse strategie di pricing generiche per molteplici settori:  

1. Skimming, questa strategie prevede una riduzione dei volumi di vendita compensati 

attraverso alti margini di guadagno. L’azienda produttrice è consapevole che gli 

acquirenti pagheranno un alto prezzo per il prestigio e l’esclusività del prodotto. 

2. More-for-more, letteralmente esplicabile come “pagare un prezzo maggiore per 

ricevere i benefici maggiori”. Solitamente è una strategia che si applica per prodotti 

di lusso e aziende immobiliari. 

3. Penetration pricing, prevede un prezzo più basso rispetto al reale valore di mercato 

per attrarre un ampio bacino di pubblico. 

4. Neutral pricing, anche qui la traduzione dall’inglese ci aiuta nella comprensione. Le 

strategie di pricing non sono possibili o non si ritengono opportune pertanto si 

decide di mantenere un prezzo in linea con il mercato e si definiscono strategie in 

altri campi. 

5. Price segmentation, è quello che avviene molto spesso per le aziende che offrono 

servizi. Si mantengono diverse strategie di prezzo per i diversi target attratti 

dall’azienda. 

6. Dynamic pricing, lo riscontriamo costantemente per i prezzi delle compagnie aree, 

ad esempio. La determinazione dei prezzi si basa sul rendimento; l’afflusso di 

domanda viene costantemente controllato e il prezzo viene cambiato basandosi sul 

tipo di target e su altri fattori. 

Se quelle appena presentate possono essere applicate a molteplici settori, le strategie che 

seguiranno (che si riferiscono sempre alla ricerca di R. Rentschler, A. Hede) sono, invece, 

proprie dell’ambito culturale e dei musei: 

1. Access Pricing Strategy, prevede l’ingresso gratuito (o a costo ridotto) all’interno del 

museo seguendo l’idea che il pagamento del biglietto d’ingresso possa influenzare 

negativamente la visita e che possa essere in contrasto con la mission del museo. 

                                                           

della struttura ridotta ad un target circoscritto, situazione che andrebbe contro la mission museale). 

Pertanto la strategia del museo dovrebbe prevedere di raggiungere la condizione di equilibrio non 

solo attraverso il prezzo del biglietto d’ingresso ma anche con i servizi aggiuntivi (visite guidate, 
bookshop e caffetteria). 
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Tale strategia segue anche l’idea che definendo un prezzo d’ingresso si vadano a 

colpire tutti quei segmenti sociali con un reddito che rende impossibile la copertura 

di tale spesa. 

Secondo tali museologi, un prezzo d’ingresso tende a ridurre le fasce di reddito più 

basse e indirettamente anche quelle più alte, diminuendo complessivamente le 

visite. 

2. Integrity Strategy, tale strategia si basa sulla segmentazione per gruppi di visitatori. È 

attestato che alcuni target (come studenti, giovani e anziani) sono altamente 

influenzati dal prezzo e dalle sue variazioni. L’Integrity Strategy prevede 

segmentazioni per tempistiche (in alcuni giorni della settimana o ore della giornata i 

prezzi sono ridotti per alcuni gruppi), quantità di volumi (più biglietti più sconto), 

bundling (l’acquisto di un biglietto e altre attività aggiuntive presentano un prezzo 

ridotto acquistandoli in un unico pacchetto rispetto all’acquisto singolo). A queste si 

possono aggiungere anche giornate gratuite per tutti, pass speciali per residenti, 

riduzioni per scolaresche o persone legate al mondo culturale/educativo. 

3. Utilitarian Strategy, in questo caso l’idea è che il potenziale cliente definisca il prezzo 

come indicatore di qualità. Pertanto se il cliente non ha dimestichezza con l’ambito 

museale sarà influenzato dalla reputazione (che si sviluppa altresì attraverso altri 

fattori) e soltanto successivamente dal prezzo. In tale ottica, il prezzo non è un 

fattore primario di scelta e la rimozione della tassa d’ingresso farebbe aumentare le 

visite ma non i ricavi. 

4. Idealist Strategy, con questa visione si mantiene viva la prospettiva del museo 

“all’antica”. In queste strutture l’attenzione alle strategie economiche e sociali sono 

ridottissime. L’unico interesse è quello di preservare sia le opere che le tradizioni 

museali. 

Estrapolando i punti di forza di tutte le strategie museali analizzate si possono definire tre 

pratiche che potrebbero garantire efficienza nella definizione del prezzo: 

a. Identificare i segmenti di pubblico e creare offerte tailor-made in base alle loro 

esigenze e alla loro sensibilità al prezzo. 

b. Comprendere qual è il valore percepito della mostra da parte del pubblico per 

allineare i prezzi. 
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c. Mantenere costantemente delle politiche sociali che incoraggino l’accesso a 

determinati gruppi (Rentschler et al., 2007, pp. 163 – 173). 

Quando si parla di strategie di pricing, come abbiamo appena osservato, si presentano delle 

forti contrapposizioni tra i vari punti di vista. Ad esempio, l’Access Pricing Strategy si 

contrappone a tutte le altre perché è l’unica che ritiene l’accesso gratuito come dovuto per 

il visitatore. Tale dibattito tra free-entrance (accesso gratuito) e charged-entrance (accesso 

a pagamento) è inevitabile e costantemente discusso tra professionisti del settore e politici. 

Le domande che si ripetono regolarmente sono: è giusto far pagare il prezzo d’ingresso ai 

visitatori anche se i musei ricevono fondi derivanti dalle tasche dei contribuenti? E inoltre, è 

giusto che le tasse vengano utilizzate per sostenere le istituzioni culturali le quali 

storicamente sono maggiormente frequentate da classi sociali medio-alte? 

Secondo Jason Potts (professore di Economia all’Università RMIT in Australia) e John Hartley 

(professore di Cultura e Tecnologia presso la Curtin University in Australia), si possono 

definire molteplici evidenze per giustificare il supporto alla cultura. In primo luogo, come 

vedremo successivamente, le strutture culturali hanno un forte impatto sulle attività 

commerciali circostanti. Inoltre, la cultura funge da volano per l’innovazione nei sistemi 

economici generando nuovi modelli aziendali (un esempio può essere il Gucci Garden di 

Firenze in cui uno store standard della casa d’alta moda italiana è stato riorganizzato 

aggregando un museo e un ristorante di alta cucina; tale trasformazione è stata possibile 

anche grazie alla vicinanza a strutture museali come Palazzo Vecchio ed Uffizi che fungono 

da attrattori per il corretto target a cui destinare tale agglomerato). Non di secondaria 

importanza, la cultura funge da legante sociale, diffonde le conoscenze ed è uno strumento 

per l’apprendimento attraverso processi informali. Le istituzioni culturali sono luoghi utili 

alla creazione di gruppi sociali attraverso i quali si generano conoscenze e nuove idee (Potts 

e Hartley, 2014, pp. 1 – 13). Infine, la cultura e l’arte sono l’espressione materiale della storia 

e del folklore di una nazione, tutelarla e sostenerla vuol dire tutelare e sostenere la storia e 

le tradizioni di ogni individuo.  Parallelamente, da una prospettiva economica, potremmo 

dire che molti professionisti tendono a giustificare le spese dell’amministrazione pubblica 
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nel settore culturale appellandosi alla definizione di beni meritori25 e beni pubblici26. In 

aggiunta, si tende ad accostare la parola beni culturali con il fenomeno delle esternalità27. 

Nello specifico quando le esternalità producono effetti negativi sono definite diseconomie 

esterne mentre quando hanno effetti positivi sono dette economie esterne. Un esempio 

lampante è l’indotto economico che un museo può generare per un’intera città (in Italia si 

presentano diversi esempi di città d’arte che hanno un impatto economico sulle attività 

cittadine). È interessante far notare che nel caso in cui si dovessero presentare delle 

esternalità, le aziende che le generano non riceveranno nessun compenso o pagheranno dei 

costi per le eventuali negatività prodotte. Pertanto se un’attività privata nei pressi di un 

istituto culturale dovesse aumentare il proprio fatturato grazie alla presenza di un ingente 

numero di turisti, non dovrà compensare tale positività attraverso il pagamento di 

un’ulteriore imposta verso il museo. Questa inefficienza allocativa, che dovrebbe essere 

compensata attraverso la parziale redistribuzione degli utili, è risolvibile, secondo il premio 

Nobel Ronald H. Coase, in maniera “naturale”. Infatti, il meccanismo di mercato allocherà 

efficientemente le risorse per ristabilire l’equilibrio (questo può avvenire solo se si dovesse 

presentare l’esistenza della proprietà privata e quindi il diritto d’uso di un particolare bene 

tra gli operatori). L’efficienza allocativa, in realtà, è un problema che si presenta 

costantemente quando parliamo di bene pubblico. Se si lasciasse libero mercato per un bene 

                                                           
25 “Beni e servizi che non corrispondono pienamente alle preferenze degli individui ma ne 
anticipano bisogni che, nel lungo periodo, si riveleranno fondamentali per il benessere e la crescita 

culturale della collettività. […] L’economista R. Musgrave per tali beni ha coniato il termine di merit 
goods (beni meritori): la loro produzione, a lungo termine, si rivelerà un interesse (in altre parole, 

un merito) per l’intera collettività. Anche tali beni sono prodotti esclusivamente dal settore 
pubblico”. I Beni Meritori giustificano i sussidi ma non la totale gratuità dell’ingresso nei musei 
(Krugman e Wells, 2016, p. 16). 
26 I beni pubblici devono soddisfare due requisiti:  

1. non rivalità cioè l’utilizzo di un individuo del bene non preclude la possibilità di altri individui 
di consumare lo stesso bene contemporaneamente; 

2. non escludibilità tutti possono usufruire del bene. 

Esistono però alcuni beni pubblici che presentano delle incongruenze con tale definizione. I musei 

potrebbero precludere l’ingresso nella struttura in caso di congestione delle sale oppure far pagare 
un prezzo per l’ingresso (come sappiamo sono pochi i musei che garantiscono l’ingresso a titolo 
gratuito). I musei non sono Beni Pubblici puri, infatti sono escludibili qualora prevede l’ingresso a 
pagamento e possono essere rivali in caso di congestione (Acocella, 2009, pp. 123 – 124). 
27 “Externalities refers to situations when the effect of production or consumption of goods and 

services imposes costs or benefits on others which are not reflected in the prices charged for the 

goods and services being provided” (Glossary of statistical term, 2003). 
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definibile come pubblico si avrebbe una situazione in cui il costo di produzione graverebbe 

soltanto su alcuni individui oppure nessuno sarebbe disposto a produrre il bene e quindi la 

quantità risulterebbe insufficiente. Per questi motivi le amministrazioni affidano ad enti 

pubblici la produzione di beni e servizi facendo ricadere i costi di produzione sulla fiscalità. 

Seppur tale discussione, legata al dibattito del sostegno dei musei (come beni pubblici), 

possa sembrare fuori luogo, in realtà ritornerà utile per comprendere come può, il prezzo di 

un bene/servizio culturale, essere ridotto per permettere l’accesso ad un ampio segmento 

di pubblico. 

In primo luogo, il raggiungimento del prezzo perfetto P* prevede che esso non sia mai 

inferiore dei costi e dei ricavi marginali. Questa condizione deve essere mantenuta essendo 

il museo (proposto nel nostro modello28) in un mercato di concorrenza imperfetta29. 

Il modello proposto viene definito partendo dal primo quadrante di un sistema di riferimento 

cartesiano (grafico 3.1). Utilizzando la formula del Capacità di Carico Fisica (CCF – vedi nota 

47) immaginiamo un museo che ha come massima capacità 12.000 visitatori giornalieri 

(utilizzando il calcolo del CCF poniamo che ogni visitatore abbia come spazio minimo 

personale 1m², i m² totali sono 8000 e che il tempo di visita sia di 1.5h). Il fattore di carico 

fisico viene posizionato sull’asse x. Contestualmente, sull’asse y definiamo come prezzo 

massimo 120€. Questo vuol dire che per ogni riduzione di 1€ potranno accedere al museo 

50 unità di visitatore.  

 

 

                                                           
28 Ritengo opportuno precisare che essendo un modello non sarà possibile utilizzare il sistema che 

seguirà per definire una reale soglia di prezzo p*. La difficoltà nel definire il potenziale di domanda 

ed il prezzo nel settore delle arti dipende fortemente dai gusti soggettivi dei singoli visitatori e 

dall’utilità che ognuno ritiene di ottenere da tale esperienza. 
29 In un sistema di concorrenza imperfetta ritroviamo alcune strutture specifiche di mercato: 

concorrenza monopolistica (in cui si presentano una moltitudine di produttori con prodotti correlati 

ma differenziati detti anche sostituti imperfetti), oligopolio (poche imprese che producono beni 

simili) e, infine, il monopolio (una sola impresa produce un bene/servizio e ha il totale controllo sui 

prezzi). In un mercato di concorrenza imperfetta le aziende che riescono a mantenere la leadership 

sono quelle che sopravvivano nel mercato. Le aziende in un sistema di questo tipo devono: 

aumentare la produzione e ridurre i costi (attraverso le economie di scala), qualora si voglia entrare 

in un nuovo mercato bisognerà fronteggiare le barriere all’entrata (leggi governative ed altri 
impedimenti), la presenza di asimmetrie informative (in cui alcune aziende sono padrone di 

informazioni utili per sopravvivere nel mercato) ed esternalità (come già detto in precedenza, le 

diseconomie esterne possono ledere l’ottimo funzionamento di un’azienda) (Verzetti, 2017). 
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La retta tracciata tra i due punti massimi degli assi (x = 12.000; y = 120) è una 

rappresentazione grafica simile al vincolo di bilancio. Anche in questo caso il museo non 

potrà imporre un prezzo superiore a 120€ e non potrà permettere l’accesso ad’ unità 

aggiuntiva oltre i 12.000 visitatori, altrimenti ci troveremmo in una situazione di congestione 

ed i costi marginali si incrementerebbero eccessivamente. 

Poniamo la casistica in cui il museo decida di porre come prezzo unitario per tutti i visitatori 

un biglietto di 20€ e non ci sia nessuna possibilità di ridurlo per determinate fasce di pubblico 

(cioè quelle più sensibili al prezzo). Al costo di 20€ il pubblico che entrerà sarà composto da 

10.000 spettatori totali. Pertanto il museo non raggiungerà il massimo “load factor30” e 

2.000 spettatori rimarranno esclusi dalla visita. La scelta di imporre il prezzo di 20€ è quella 

che viene definita come scelta di prezzo politica, cioè si decide in maniera approssimativa 

che 20€ è la soglia che teoricamente garantisce equità ai visitatori. Bisognerà però capire se 

a tale soglia si raggiunge la massima efficienza allocativa e se il museo mantiene un prezzo 

                                                           
30 Il Load Factor (o Fattore di Carico) è un termine tecnico legato al settore del trasporto aereo e 

indica il coefficiente di carico degli aeroplani tenendo come riferimento di massimizzazione la 

copertura di tutti i posti del velivolo.  

Graf. 3.1 – Asse cartesiano prezzo/visitatori utile per comprendere come varia la quantità di biglietti 

acquistati (Q) alla variazione del prezzo (P) in un modello teorico. L’asse x definisce il numero dei visitatori 
mentre l’asse y il prezzo per l’accesso al museo. L’area azzurra rappresenta i ricavi realizzati dal museo al 

prezzo di 60€ con una domanda di 6.000 visitatori. 

Fonte: M. Rushton, 2015. Immagine: ns. elaborazione 

Ricavi = prezzo (60) * domanda (6.000) 
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maggiore dei costi e dei ricavi marginali. La soglia minima entro cui il museo presenta un 

ricavo marginale positivo e parallelamente anche minore del prezzo lo si risconta alla soglia 

di 60€. Al prezzo definito come scelta politica (20€), invece, il ricavo marginale risulta essere 

di -3.975€. 

Preso atto che la soglia minima per il raggiungimento di un ricavo marginale positivo è 60€, 

cerchiamo di comprendere cosa accade se analizzassimo le soglie di ricavo marginale 

aumentando o diminuendo di 0,50€ il prezzo partendo da 60€, di seguito avremo: 

Prezzo Visitatori giornalieri Ricavo totale Ricavo marginale 

62€ 5.800 359.600€ / 

61,5€ 5.850 359.775€ + 175€ 

61€ 5.900 359.900€ + 125€ 

60,5€ 5.950 359.975€ + 75€ 

60€ 6.000 360.000€ + 25€ 

59,5€ 6.050 359.975€ - 25€ 

 

 

Dalla tabella 3.1 possiamo notare come la soglia minima in cui il museo raggiunge un ricavo 

marginale positivo è a 60€. Poniamo virtualmente che il costo marginale per ogni singolo 

visitatore sia di 1€ e che quindi per 50 unità di visitatore il costo marginale totale sia di 50€, 

vorrà dire che il prezzo perfetto in cui il museo massimizza il profitto e persegue l’obiettivo 

di accessibilità al pubblico è individuabile proprio a 60€ cioè dove il ricavo marginale e il 

costo marginale sono minori del prezzo. Nello specifico, il ricavo marginale è utile per 

comprendere il miglioramento che il museo riceve nell’aumentare l’accesso dei “marginal 

consumers” pur riducendo il prezzo. Mentre i costi marginali sono “strumenti” attraverso i 

quali possiamo comprendere i costi che il museo deve sostenere per ogni singolo visitatore 

addizionale. Ovviamente bisogna ricordare che, nel settore culturale, il prezzo non deve 

concorrere soltanto alla massimizzazione del profitto ma anche, e soprattutto, a garantire 

pari opportunità di accesso ai diversi pubblici. Sarà possibile correggere l’inefficienza e 

l’iniquità allocativa attraverso sussidi (o imposte) in accordo al secondo teorema 

dell’economia del benessere. 

Come possiamo notare nel modello proposto in precedenza, il prezzo che massimizza il 

profitto è pari a 60€ che non solo è iniquo ma, realisticamente, vedrebbe una riduzione della 

partecipazione dei pubblici alle visite museali. Possedendo il museo il duplice status di bene 

pubblico e meritorio riceve dallo Stato (così come per altri enti pubblici) un sussidio per 

Tab. 3.1 – Calcolo del ricavo marginale partendo dalle soglie di prezzo e quantità. 

Fonte: M. Rushton, 2015. Immagine: ns. elaborazione 
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ridurre il prezzo e permettere l’accesso ad un’ampia fascia di pubblico (pratica definibile 

come tariffa a due parti). Se i sussidi coprissero circa il 66,66% dei 60€ allora avremo un 

prezzo di 20€ che consentirebbe di aumentare l’accesso ad altri 4.050 visitatori (per un 

totale di 10.000 visitatori; tale quantità potrebbe essere ancora massimizzata se il prezzo si 

avvicinasse a 0€ garantendo l’accesso a 12.000 utenti). Poniamo il caso in cui lo Stato copra 

parte dei 60€ iniziali e che il prezzo si riduca a 20€ così che quest’ultimo diventi il prezzo 

corrente nel modello del museo che stiamo esaminando. Essendoci ancora 2.000 posti liberi 

che possono essere riempiti, l’ente pubblico (Stato, Regione, Comune) in accordo con la 

struttura culturale, decide di creare molteplici soglie di prezzo per raggiungere la massima 

efficienza di ingressi. Diciamo che la prima soglia (di 20€) sia destinata a quella fascia 

compresa tra i 26 e i 65 anni. La seconda di 10€ per i minori di 25 anni e per i maggiori di 66 

anni, per studenti universitari, per le forze armate e altri dipendenti pubblici. Infine, l’entrata 

gratuita a 0€ per studenti universitari in ambito artistico, possessori della tessera ICOM, 

guide turistiche, professori di storia dell’arte e materie affini. Per ogni soglia di prezzo 

inferiore ai 20€ corrisponde un aumento della domanda di 1.000 unità, fino al 

raggiungimento della massima efficienza allocativa. Ne scaturisce un continuo aumento del 

pubblico fino al raggiungimento della massima soglia di CCF oltre la quale si creerebbe una 

situazione di congestione della struttura museale. Ovviamente essendo un modello 

semplificato il pubblico sarà nettamente diviso nei tre segmenti di prezzo. Nella realtà questa 

perfetta segmentazione non sarebbe possibile in quanto il pubblico giornaliero potrebbe 

essere composto maggiormente dalla fascia di pubblico disposta a pagare 10€ piuttosto che 

da quelle di 20€ o 0€. Questo è dovuto alla forte incertezza che vige nel mercato artistico 

(per musei, teatri e produzioni cinematografiche) in cui risulta fortemente ostico definire 

con certezza come risponderà il pubblico ad un dato servizio/prodotto e a variazioni di 

prezzo (Rushton, 2015, pp. 23 – 56). La spiegazione sopracitata che dimostra l’importanza 

dei sussidi pubblici (o privati) nel settore museale e delle arti per la riduzione del prezzo e 

l’aumento dell’equità nei riguardi dei visitatori, può essere integrato attraverso la formula 

proposta dalla professoressa Lia Migale dell’Università La Sapienza di Roma (Migale, 2013, 

pp. 1 – 27). Attraverso la formula seguente potremo definire molteplici aspetti finora 

indagati come prezzo, quantità ed equilibrio (Migale, 2013, p. 17): 
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(𝑓1 ∗ 𝑝1) + (𝑓2 ∗ 𝑝2) + ⋯+ (𝑓𝑛 ∗ 𝑝′𝑛) + 𝑎 = (𝑄1 ∗ 𝑃1) + ⋯+ (𝑄2 ∗ 𝑃𝑚)   31 

Da questa formula si possono ottenere molteplici dati come la giusta quantità di bene da 

produrre, i fattori per la produzione e il prezzo dei prodotti. Sarà proprio quest’ultimo dato 

ad interessarci maggiormente nella discussione che seguirà poiché vedremo come il prezzo 

in un sistema pubblico possa provenire da più agenti come già dimostrato in precedenza.  

Nella prima formula il prezzo P1 pagato dal consumatore sarà l’unica fonte di reddito che il 

museo potrà utilizzare per coprire i costi di erogazione del servizio. Come accade 

costantemente nel settore dei beni pubblici la P che pagherà il cliente non coprirà tutti i costi 

e per questo motivo la a (equilibrio economico delle aziende) tenderà verso valori negativi. 

Questo si traduce, per il museo, nella necessità di richiedere dei fondi pubblici per coprire 

parte del prezzo pagato dal visitatore. Per questa ragione la a dovrà dipendere anche dai 

fondi pubblici. Nel caso di un doppio pagamento basato su visitatore e fondi pubblici, 

l’equazione dovrà essere riscritta definendo due P: (𝑓1 ∗ 𝑝1) + (𝑓2 ∗ 𝑝2) + ⋯+ (𝑓𝑛 ∗ 𝑝′𝑛) + 𝑎 = (𝑄1 ∗ 𝑃1) + ⋯+ (𝑄1 ∗ 𝑃2) 

Nella formula possiamo notare due prezzi, il primo è P1 che è il prezzo pagato dal cliente e, 

il secondo, P2 il prezzo pagato dal soggetto pubblico (tale duplice P la ritroviamo, ad 

esempio, nel pagamento dei biglietti per il trasporto pubblico). Nel caso delle aziende 

pubbliche la a dovrà essere pari a 0 o tendete ad esso per l’obbligo del pareggio di bilancio 

(comma 4 dell’art. 114 del TUEL). Se la a dovesse essere maggiore di 0 avremo un eccesso 

di trasferimenti, in caso contrario avremo un’azienda in perdita. La sfida in questa equazione 

sarà comprendere quale dovrà essere la giusta proporzione tra il prezzo P1 e quello P2. 

Potremmo aggiungere, inoltre, una terza P se prendessimo in considerazione le economie 

esterne di cui parlavamo in precedenza. Accade spesso in Inghilterra e in America che un 

terzo soggetto che riceve positività indirette dall’esistenza del bene pubblico debba pagare 

una property tax. Un esempio è il pagamento da parte delle società immobiliari nella zona 

della Tate Gallery di Londra del 50% dell’investimento per la riqualificazione dell’area urbana 

                                                           
31 f = sono i fattori utilizzati nel processo produttivo; p = fattori acquistati a differenti prezzi; p’ = 

indica i prezzi d’uso dei fattori a fecondità ripetuta (non sono dati dal mercato, definiscono la 

ripartizione nel tempo dell’originario prezzo d’acquisto); a = condizione di equilibrio economico 

(può assumere anche valori negativi o uguali a 0, tendenzialmente deve raggiungere valore positivo. 

Si parla di equilibrio dinamico perché il valore di “a” sposta sempre in avanti gli obiettivi aziendali); 
Q = quantità di prodotto offerta e venduto; P = prezzo di vendita dei prodotti; m = sono i prodotti 

ottenuti attraverso il processo produttivo. 
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circostante poiché il valore delle abitazioni sarebbe fluttuato. Un ulteriore esempio più 

vicino alle esperienze italiane è il pagamento dell’imposta di soggiorno nelle città d’arte 

(utile per migliorare i servizi di trasporto, promozione, sostegno del territorio e delle 

strutture culturali). 

Essendo la property tax un P3 la formula subisce nuovamente una modifica: (𝑓1 ∗ 𝑝1) + (𝑓2 ∗ 𝑝2) + ⋯+ (𝑓𝑛 ∗ 𝑝′𝑛) + 𝑎 = (𝑄1 ∗ 𝑃1) + (𝑄1 ∗ 𝑃2) + (𝑄1 ∗ 𝑃3) 

In questo caso saranno tre soggetti differenti a pagare per fornire la quantità Q1 di servizio 

erogabile al pubblico. 

Riepilogando, nella prima formula il prezzo P1 sostenuto dal visitatore era l’unica fonte di 

reddito del museo per la produzione della quantità Q1. Tale situazione è la stessa che si 

presenta nella tabella 3.1 quando il prezzo perfetto è 60€. Nelle equazioni seguenti, la 

quantità Q1 viene remunerata attraverso il prezzo pagato dal visitatore, con l’apporto dei 

fondi pubblici (P2) e dei fondi privati attraverso la property tax (P3). Se la formula fosse 

utilizzata da un museo efficiente, avremo una situazione iniziale in cui seppur la quantità Q1 

è totalmente pagata dai visitatori, il museo raggiungerebbe comunque il pareggio di bilancio 

(essendo obbligatorio). Immaginiamo che il museo continui a mantenere tale equilibrio 

anche quando si passa dalla condizione con un unico prezzo P1 ad una condizione con tre 

prezzi totali (P1, P2, P3). Essendo l’Italia un Welfare State32 il museo riceve i sussidi pubblici 

(dallo Stato, Regione, Comune) con cui può ridurre il prezzo che i visitatori pagheranno per 

la quantità Q1. In questo caso avremo P1 e P2 che concorreranno al pagamento della 

quantità Q1. Infine, poiché il museo avrà un impatto positivo sulla città, le aziende private 

potranno o dovranno bilanciare tali economie esterne attraverso il pagamento della 

property tax individuata nella formula come P3. Ne risulta, quindi, che il prezzo P1 (pagato 

dai visitatori) sarà ridotto attraverso il supporto delle altre due fonti di reddito (P2 e P3). 

L’apporto dei fondi (pubblici/privati) sono quelli che garantiscono, nel primo esempio, la 

riduzione del prezzo passando da 60€ a 20€, poi a 10€ e, infine, a 0€. 

                                                           
32 Secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani: il Welfare State è <<Complesso di politiche 

pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire 
l’assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la 

distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso. Il welfare comprende pertanto il 

complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini. […] 
Consentire a tutti i cittadini di usufruire di alcuni servizi fondamentali, quali l’istruzione e la sanità>> 
(Enciclopedia Treccani, 2017). 



92 

 

Per cognizione di causa, prima di passare al prossimo capitolo in cui si entrerà nel vivo della 

discussione tra musei gratuiti e a pagamento, ci sarebbero alcune puntualizzazioni da fare 

riguardanti le equazioni di prezzo. Volendo essere oggettivi, oltre alla formula presentata da 

Lia Migale, bisognerà proporre altre due modalità di calcolo del prezzo per le strutture 

museali. La prima la ritroviamo nello studio del Review of Public Economics del ricercatore 

Carlos Casacuberta (2017) che verrà presentata di seguito ed approfondita nella nota 33: 

𝑝𝑖∗ = −𝑉𝜆 − 𝐷𝑛 + 𝐶𝑛 1 + 1𝜀     33 

Anche in questo caso la formula deve essere maggiore o uguale a 0. 

L’ultima che analizzeremo è stata pubblicata dalla professoressa Faye Steiner (1997) della 

Stanford University. Secondo Steiner, il prezzo ottimale è dato da: 𝑃𝑎 = − 𝐴𝑙𝜕𝐴𝑙𝜕𝑃𝑎     34 

In questo ultimo caso, più bassa sarà l’elasticità al prezzo e maggiore sarà il prezzo ottimale. 

Quest’ottica in cui consideriamo soltanto la bassa elasticità è possibile se viene assodato che 

nei giorni a pagamento avremo soltanto un pubblico con bassa elasticità, mentre nei giorni 

gratuiti avremo maggiore affluenza di pubblico con alta elasticità (il cui prezzo sarà sempre 

uguale a 0). Seguendo tale logica, sarà possibile calcolare solamente il prezzo che 

pagheranno gli “art patrons” (bassa elasticità) perché il prezzo dei “marginal consumers” 

(alta elasticità) sarà sempre pari a 0. 

Ad ogni modo, nessuna delle equazioni proposte, però, presenta dei dati che 

specificatamente influenzano in maniera realistica il prezzo del biglietto d’ingresso ai musei. 

Questo avviene per la difficoltà di traslare dati di carattere qualitativi in termini quantitativi. 

Nello specifico mi riferisco all’influenza del prestigio delle collezioni e della struttura 

architettonica, la localizzazione dell’istituzione e l’importanza storica che ricopre (Regione 

Toscana, 2010, p. 18). Questa mancanza, unita alle problematiche degli staff del museo nella 

                                                           
33 pi = prezzo; V = derivata prima dell’utilità del museo; λ = moltiplicatore di Lagrange; Dn = 

donazioni ricevute dal museo; Cn = costi totali sostenuti dal museo; ε = elasticità della domanda al 

prezzo (Casacuberta, 2017, p. 36). 
34 Al = bassa elasticità alla domanda; ∂Al = derivata parziale di Al; ∂Pa = derivata parziale di Pa 

(Steiner, 1997, p. 331). 
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definizione di prezzo sono due caratteristiche che spingono i musei nel decidere i prezzi in 

maniera approssimativa (definita come scelta politica). 

Le concrete problematiche, appena citate, che si possono presentare per i professionisti del 

settore nella definizione di un giusto prezzo sono: 

- Differenti tipologie di formulazioni per il pricing che non permettono un approccio 

comune tra le varie strutture museali del territorio. 

- Difficoltà nell’applicazioni delle stesse qualora non ci fosse nello staff un 

professionista che si occupi di metodi statistici (o se non ci si rivolge ad agenzie 

esterne35 che se ne occupino). 

- Mancanza di dati. Molto spesso i professionisti museali non tengono in 

considerazione tutti i costi del museo. Soprattutto per i musei pubblici è difficoltoso 

registrare i costi totali perché molti di essi sono allocati a livello regionale, di zona o 

nazionale e rende pertanto impossibile allocare tali costi per ogni singola struttura 

(un esempio può essere il costo del personale che viene coperto direttamente dallo 

Stato, essendo i dipendenti di ogni singolo museo pubblico direttamente assunti dal 

MiBAC). 

 

3.1 Dibattitto tra free-entrance e charged-entrance 

Le evidenze per il sostegno delle strutture culturali sono indiscutibili e oggigiorno la maggior 

parte dei musei in Europa sono finanziati dalle istituzioni pubbliche. Questo sostegno 

comporta, come abbiamo letto nel capitolo precedente, il continuo dibattito tra ingresso 

gratuito e a pagamento. La scelta di un’istituzione culturale di definire l’ingresso come free-

entrance o charged-entrance è di per sé un posizionamento aziendale. Il museo sceglie, in 

primis, se definire una strategia di pricing basata sull’ingresso gratuito o a pagamento (nel 

                                                           
35 In molti musei la biglietteria e la scelta del prezzo è decisa da aziende a cui è stato appaltato tale 

compito, le quali potrebbero aumentare il prezzo per incrementare i propri ricavi. 
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secondo caso dovrà definire quali specifiche strategie sviluppare)36 37. Il sistema scelto 

concorrerà (insieme ad altre strategie in differenti ambiti) alla determinazione dei target che 

il museo riuscirà ad attrarre. Partendo da un’analisi che supporta il sistema gratuito, un 

primo aspetto di inefficienza dell’entrata “a pagamento” si riscontra perché il museo 

essendo un bene pubblico e dovendo rispettare il pareggio di bilancio (utilizzando un’ottica 

paretiana38 39) non potrà, secondo il Teorema di Holmström, migliorare l’allocazione delle 

risorse per incrementare il sistema stesso. Pertanto qualsiasi soglia di prezzo verrà definita 

dal museo non potrà ottimizzare l’equilibrio economico della struttura. 

In secondo luogo, rimanendo sempre in campo teorico, essendo la struttura dei costi 

museali composta maggiormente da costi fissi, risulterà il costo marginale (nel breve 

periodo) prossimo allo 0 per ogni visitatore addizionale. Pertanto qualsiasi incremento di 

prezzo superiore allo 0 risulterebbe inefficiente da un punto di vista economico e di equità40. 

Ulteriormente, se si definisce un prezzo d’ingresso basato sui costi medi totali, tutti i 

visitatori che saranno disposti a pagare più dei costi marginali (≃0) ma meno dei costi medi 

                                                           
36 Secondo la ricerca dell’Association of independent Museums le strutture museali che impongono 

un pagamento all’ingresso sono solitamente quelle che hanno un bacino di utenza molto ampio 
rispetto a musei con un tasso annuo di visitatori relativamente basso (potrebbe essere una strategia 

per incentivare la visita) (Connolly et al., 2016, pp. 1 -19). 
37 In America dove si tende a dare un valore di mercato (economico) alle collezioni, si è notato che 

i musei con una collezione stimata tra i 60 e i 100 milioni di dollari presentano una frequentazione 

maggiore del 114% rispetto a collezioni con una stima inferiore ai 100.000 dollari. Tale dato ha 

valenza soltanto per i musei d’arte e non per quelli scientifici (Luksetich e Partridge, 1997, p. 1558) 
38 Una situazione S è Pareto-efficiente (o efficiente in senso paretiano) se non è possibile accrescere 

il benessere di alcuno dei soggetti coinvolti, se non riducendo il benessere di qualcun altro di loro. 
39 Secondo J. Prieto-Rodrìguez e V. Fernàndes-Blanco (2006, pp. 169 – 181) qualsiasi prezzo scelto 

dal museo risulterà sempre Pareto-efficiente perché l’istituzione è obbligata a bilanciare il profitto 
(sociale) marginale (reddito marginale e valore sociale marginale) e i costi marginali. 
40 Secondo Stephen Bailey e Peter Falconer (1998, pp. 173 – 174) l’espediente dei costi marginali 
nel breve periodo utilizzati per supportare la gratuità degli ingressi museali non è teoricamente e 

praticamente sostenibile.  Nello specifico, i costi marginali nel breve periodo non sono prossimi allo 

zero se si considera che la congestione, anche nel breve periodo, potrebbe generare alti costi 

marginali. Per quanto riguarda i costi marginali nel lungo periodo saranno sicuramente maggiore di 

0. Essi risulteranno esosi, nel dettaglio ci si riferisce a: sicurezza, riscaldamento o raffreddamento 

delle strutture, illuminazione. Inoltre, per raggiungere l’efficienza allocativa delle risorse (in ottica 
paretiana) si pretende che il prezzo e il costo marginale siano due fattori utili per la comprensione 

della perfetta quantità da produrre e se l’azienda ha un profitto, è in pareggio o in perdita. Pertanto 
posizionare la P a 0 anche se in realtà i costi marginali non sono realmente 0 genera una perdita 

che non può essere completamente coperta da fondi pubblici. I due professori concludono con 

<<Note also that recourse to market failure generally does not justify free provision>> (Bailey e 

Falconer, 1998, p. 174). 
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saranno esclusi dalla visita. Per questi motivi, l’entrata a pagamento riduce la possibilità di 

equità che tali istituzioni, in quanto socio-culturali, dovrebbe perpetrare. 

Seppur la teoria dei costi marginali sia stata utilizzata da diversi ricercatori per sostenere la 

gratuità dell’accesso ai musei, molti altri teorici hanno confutato tale approccio (una prima 

spiegazione è data nella nota 40). Nella ricerca di David Maddison e di Terry Foster (2003, 

pp. 173 - 190) riguardante il British Museum (UK) viene dimostrato che la diseconomia 

esterna legata alla congestione che scaturisce dall’accesso gratuito ha un impatto negativo 

medio sul visitatore di 8.05£ (con un range che va da 4.06£ a 12.04£). La delineazione di tale 

esternalità si basa sulla media della willingness-to-pay (WTP) che ogni visitatore pagherebbe 

per ridurre la quantità di persone e quindi aumentare la propria utilità per la visita (se si 

riducono i visitatori sarà possibile muoversi liberamente, leggere le didascalie e aumentare 

i tempi di permanenza davanti alle opere). Le 0.05£ che compongono gli 8.05£ totali sono i 

costi marginali che il museo deve sostenere per ogni “marginal consumer” (fondamentale è 

ricordare che il British Museum è gratuito e che la ricerca indaga il costo marginale che il 

museo deve sostenere in caso di congestione). Se consideriamo soltanto le 0.05£ e le 

moltiplichiamo per i circa 16.079,4 visitatori giornalieri, il risultato produce ogni giorno un 

costo marginale di 803,97£ (ed un impatto annuo di 293.449,9£). Oltre al costo, peserà sul 

museo anche l’impossibilità di gestire un pubblico eccessivamente ampio che può tradursi 

in cattiva pubblicità e ridurre il prestigio dell’istituzione. Pertanto, se l’accesso gratuito 

comporta una significativa perdita economica e di prestigio la risposta potrebbe essere che 

il charged-entrance pur riducendo l’equità, garantisce un miglioramento del fenomeno 

dell’affollamento da parte dei visitatori41. Inoltre, il problema dell’equità potrebbe essere 

superato se venisse totalmente accettato che il prezzo non risulta essere una barriera per i 

visitatori museali (secondo molteplici ricerche) soprattutto perché l’utente medio presenta 

una bassa elasticità al prezzo (pertanto seppur il prezzo dovesse variare anche 

minimamente, la quantità rimarrebbe costante)42. Di conseguenza, se il prezzo non è una 

                                                           
41 L’argomento riguardante il British Museum presenta molti altri aspetti interessanti, tra i quali la 

presenza di variabili legate all’età e al grado di istruzione all’interno della formula per la definizione 
del costo marginale. Infatti i ricercatori fanno notare che il generico costo legato alla congestione è 

fortemente legato all’età e all’estrazione culturale del visitatore (Maddison e Foster, 2003, pp. 173 

– 190). 
42 Questo dato seppur oggettivo potrebbe essere una distorsione data dalla demografia dei musei 

che per la maggiore sono frequentati da classi sociali medio-alte. Infatti, secondo Faye Steiner 
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variabile influente (che riduce l’equità del museo) ma una modalità per aumentare i ricavi 

potrebbe essere la scelta giusta soprattutto se i servizi fossero incrementati. Tra le altre 

cose, utilizzare la strategia di charged-entrance riduce di molto la pressione fiscale la quale, 

altrimenti, peserebbe sui contribuenti che dovrebbero sostenere ogni struttura culturale 

gratuita. Inoltre, secondo una ricerca svolta a Taiwan (Chen et al., 2016, p. 156) se la maggior 

parte dei musei pubblici proponessero l’ingresso gratuito, le uniche strutture a trarne 

giovamento sarebbero i musei privati che vedrebbero un incremento dei visitatori paganti. 

Bisogna comunque ricordare che alcuni segmenti di pubblico hanno un’alta elasticità al 

prezzo (come i giovani) e pertanto il loro ingresso gratuito durante questa fascia d’età 

potrebbe generare una futura domanda. 

Nello studio di R. Cellini e T. Cuccia (2018, pp. 680 - 698) risulta interessante notare che nelle 

periodiche giornate gratuite proposte dai musei in Italia, il visitatore utilizza lo stesso 

ammontare di reddito che avrebbe speso per l’ingresso nell’istituzione in altri beni e/o 

servizi. Tali spese non includono soltanto beni/servizi proposti dal museo ma anche, e 

soprattutto, quelli offerti da attività esterne (culturali, turistiche, commerciali). I pubblici 

abituali tendono a spendere quanto risparmiato in altri musei a pagamento. Mentre le 

ulteriori tipologie di pubblico preferiscono ri-allocare tali spese in differenti attività 

commerciali43. 

Infine, un ulteriore fattore che sembrerebbe ridurre l’influenza del prezzo sul visitatore, è 

rendere pubblico l’uso che il museo farà degli introiti guadagnati. Informare i visitatori che 

gli utili saranno reinvestiti in management, miglioramento della qualità, restauro e servizi 

aggiuntivi ha un forte impatto sul visitatore che sarà maggiormente incline al pagamento 

della tassa d’ingresso. 

Essendoci evidenze sia a sostegno del charged-entrance che del free-entrance, non vi è una 

posizione universale che può darci una risposta su quale dei due metodi sia il più giusto. Ad 

                                                           

(1997, p. 309), il pubblico dei musei (in un’ottica di pricing) potrebbe essere diviso in “art patrons” 
che hanno una bassa elasticità al prezzo e “marginal consumers” che hanno un’alta elasticità al 

prezzo ed entrerebbero nel museo solamente se il prezzo fosse minore del costo marginale. I due 

pubblici non tendono a sovrapporsi, questo vuol dire che non frequenteranno i musei nelle stesse 

giornate. 
43 In generale è stato notato che in caso di ingresso gratuito il pubblico tende a spendere meno 

presso lo shop, la caffetteria o il ristorante del museo rispetto ai visitatori di musei con ingresso a 

pagamento (Cellini e Cuccia, 2018, pp. 680 – 698). 



97 

 

ogni modo, secondo alcuni professionisti e ricercatori il numero annuale di visitatori 

rimarrebbe invariato sia in caso di free che di charged-entrance. Per molti altri la differenza 

sarebbe drastica. A Londra, ad esempio, i quattro musei gratuiti (British Museum, National 

Gallery, National Portrait Gallery e Tate) hanno visto un aumento vertiginoso di visitatori 

dopo il 1982 pari al 77%, mentre i tre musei a pagamento (Natural History Museum, Science 

Museum e National Maritime Museum) hanno visto un calo del 42%. Persino il Victoria and 

Albert Museum che ha proposto l’ingresso su libera offerta ha subito un calo del 33%. 

Soprattutto il passaggio da free al charged comporta un forte impatto negativo, soprattutto 

un netto calo dei visitatori locali44. Infatti, è stato notato che c’è una profonda differenza tra 

i visitatori giornalieri e i residenti. I primi non sono influenzati da eventuali variazioni o 

imposizioni di prezzo mentre i secondi riducono drasticamente la loro presenza nei musei 

qualora ci siano cambiamenti nella tassa d’ingresso (Bailey et al., 1997, pp. 355 – 369). Un 

ulteriore impatto negativo è la decrescita delle donazioni (da enti pubblici, privati e singoli 

individui) qualora un museo passasse da free a charged. 

Un fenomeno che merita attenzione è il tempo di permanenza per musei free e charged-

entrance. Nei musei gratuiti i tempi di permanenza risultano essere ridotti rispetto ai musei 

a pagamento. Per quanto riguarda la reputazione dei musei che passano da gratuiti a 

pagamento e vice versa, sembrerebbe che non ci siano evidenze che attestino una riduzione 

o un aumento della reputazione della struttura stessa. 

Per riuscire a comprendere meglio il dibattito che si genera tra queste due forme di pricing 

museale sarà necessario compiere un approfondimento utilizzando alcuni casi studio. 

The Lightbox presso Woking (UK) è un museo che negli anni ha cambiato la sua strategia di 

pricing per determinare quale fosse la migliore. Dal 2007 al 2009 impose un pass annuale45 

di 5£, dal 2009 al 2014 propose l’accesso gratuito per poi passare nuovamente dal 2014 in 

poi al charged-entrance. L’istituzione ha notato che il pass annuale è la migliore strategia 

perché oltre all’aspetto del profitto garantisce un continuo ritorno dei “membri”. Negli 

                                                           
44 Il passaggio da charged a free mostra un processo inverso, il numero di visitatori tende a 

raddoppiare (si riscontrano numerose visite doppie e di tipo casuale) (Connolly et al., 2016, pp. 1 – 

19). 
45 Il pass annuale o membership viene definita come “two-part pricing”. Ai membri viene fornito 
accesso illimitato alle collezioni solitamente per un anno. Ritenuto, come abbiamo già detto in 

precedenza, il costo marginale per ogni visitatore addizionale pari a 0, il museo troverà ottimale 

garantire l’accesso illimitato in cambio di un pagamento annuale (Rushton, 2017, p. 200 – 209).  
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ultimi anni la strategia ha subito una variazione, il prezzo del pass annuale è salito a 7,50£ 

mentre il biglietto giornaliero a 5£. È ben chiara la strategia del museo, spingere a fidelizzare 

il cliente attraverso un pagamento simbolico proponendo un pass annuale. Inoltre, con una 

membership il visitatore potrebbe decidere di accedere al museo non (soltanto) per la visita 

ma per utilizzare i servizi aggiuntivi come ristorante e caffetteria. Ancora, la fidelizzazione 

del cliente permette al museo di accedere a molti più dati rispetto al normale ticketing. Ad 

esempio, attraverso la documentazione per la stipula del pass annuale l’istituto culturale 

potrebbe chiedere e ricevere informazioni riguardanti il nucleo familiare, posizione 

lavorativa, città di origine e, non di minore importanza, i contatti del visitatore (utili, ad 

esempio, per la mailing list). 

Un ulteriore caso di posizionamento attraverso il pricing è dato dal Brighton Museum & Art 

Gallery (UK). Il museo in questione è passato nel 2015 alla charged-entrance solo per 

visitatori non residenti46. Il risultato è stato un forte calo delle visite ma un aumento dei 

tempi di permanenza nella struttura. Secondo un report del museo, la problematica del calo 

dei pubblici non è direttamente legata al prezzo ma alla non conoscenza dei propri visitatori. 

Infatti un’accusa che muovono le personalità politiche che osteggiano la free-entrance è 

l’incapacità di poter raccogliere dati dei pubblici, cosa che invece accade costantemente 

attraverso il ticketing all’ingresso per i musei a pagamento. Secondo lo stesso report la 

qualità dei dati sui pubblici ha avuto un forte aumento successivamente all’imposizione del 

prezzo creando molto più engagement con i visitatori. 

Un caso diametralmente opposto è l’Elgin Museum (UK) che nel 2013 è passato al free-

entrance. Prima di compiere tale passaggio la struttura ha ricercato degli sponsor privati per 

coprire quei costi che precedentemente erano “a carico” del visitatore. Oltre a tale strategia, 

il museo si è munito di box per la raccolta di donazioni da parte dei visitatori. Tale riforma 

ha permesso al museo di mettersi in una situazione finanziaria florida e di creare maggiore 

engagement con il pubblico e la comunità locale (Connolly et al., 2016, pp. 1 – 19). 

Con discreta certezza il dibattito tra ingresso gratuito e a pagamento continuerà negli anni, 

a meno che non interverranno profonde trasformazioni nel settore culturale che 

comporteranno un allineamento di pricing a livello mondiale. Fino a questo utopico 

                                                           
46 L’accesso gratuito garantisce lo sviluppo di relazioni qualitativamente migliori con i residenti locali 

(Connolly et al., 2016, p. 11). 



99 

 

momento, lo scontro tra le due fazioni non si placherà. Personalmente, ritengo che se la 

strategia di pricing non vada a ledere l’equità che il museo deve mantenere essendo 

un’istituzione di carattere pubblico e permettendo l’accesso a coloro i quali sono 

interessanti nell’attingere alle conoscenze proposte, qualsiasi strategia di pricing (a 

pagamento o meno) non potranno e non dovranno essere criticate, soprattutto se il museo 

fornisce un efficiente servizio alla collettività. 

 

3.2 Dynamic pricing 

Come abbiamo riscontrato precedentemente, il pubblico dei musei presenta mediamente 

una bassa elasticità al prezzo eppure ci sono alcuni segmenti come teenagers e anziani che 

mostrano un’alta elasticità pertanto, per loro, il prezzo rappresenta una barriera d’accesso 

al museo. Le variazioni di prezzo praticata in base alla willingness-to-pay e all’elasticità dei 

differenti pubblici per uno stesso bene/servizio viene chiamata Price Discrimination. In 

un’ottica di efficienza, l’azienda dovrebbe preferire la variazione del prezzo, anche solo di 

un euro, per non perdere un intero segmento di mercato. Contrariamente, mantenendo un 

prezzo costante si andrebbero ad escludere tutti quei segmenti disposti a pagare meno del 

prezzo usuale. Questo vuol dire che, con un prezzo fisso per il pubblico generico, la domanda 

per i servizi museali risulterebbe influenzata negativamente. La diminuzione della domanda 

sembrerebbe condizionata sia dal prezzo che dalle fasce orarie. Nello specifico è stato 

riscontrato che la domanda raggiunge il punto massimale un’ora dopo l’apertura (parliamo 

di 65% dell’intera domanda giornaliera). Successivamente essa cala drasticamente fino ad 

arrivare a 0 in chiusura. Mantenendo un prezzo fisso per l’intera giornata avremo due 

inefficienze. In primo luogo, il museo non riuscirà a raggiungere un’ottimale “load factor”, 

pertanto, non coprirà tutti i “posti” liberi47 del museo e non massimizzerà i profitti. Mentre, 

                                                           
47 A tale riguardo, il calcolo del numero ottimale di visitatori che un museo o un’intera città d’arte 

può contenere ci viene fornito dallo strumento denominato Capacità di Carico Turistica. Tale 

concetto tenta di creare una relazione tra le esigenze dei visitatori e la sostenibilità ambientale, 

fisica, socio-culturale ed economica del sito. Il calcolo per uno spazio delimitato, secondo Maria 

Jose Viňals (professoressa del Politecnico di Valencia), è definito Capacità di Carico Fisica (CCF) e si 
esprime come: 𝐶𝐶𝐹 = 𝑇𝑎 ∗ 𝑆 ∗ 𝑡 
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nell’ottica del consumatore, i potenziali visitatori (specifici target) rimarranno esclusi dal 

poter usufruire del servizio. Se una situazione di prezzo fisso genera tale inefficienza, cosa 

potrebbe accadere se il prezzo fosse variabile in base alle diverse fasce di orario e differenti 

target. Con questa strategia ogni target pagherebbe secondo la propria sensibilità al prezzo 

e si distribuirebbe nella giornata in base ad esso. Questo tipo di strategia di pricing viene 

definita dynamic pricing48 ed è comunemente quella utilizzata nell’e-commerce delle 

compagnie aeree, teatri e cinema. Con questo nuovo approccio è accorsa una vera 

rivoluzione nel management dell’offerta e della domanda garantendo vantaggi sia 

all’azienda (che massimizza i profitti) che al consumatore (che pagherà secondo le proprie 

inclinazioni49) generando un win-win per entrambi. In questo modo il prezzo rifletterà la 

tipologia di domanda, non a caso tale strategia viene definita buyer-centric-approach 

(Labaronne e Slembeck, 2015, p. 127).  

Il visitatore deciderà di acquistare il prodotto quando i benefici marginali risulteranno essere 

maggiori rispetto ai costi marginali così che il consumatore potrà raggiungere il più alto 

livello di surplus possibile. Bisogna comunque specificare che i benefici che un visitatore 

riceve da un servizio tendono proporzionalmente a decrescere rispetto alla frequenza 

dell’utilizzo degli stessi (in altre parole, più volte verrà visitato un museo e meno il visitatore 

percepirà i benefici che ne scaturiscono) (Rushton, 2015, pp. 14 – 15). Da un punto di vista 

dell’offerta, l’azienda potrà proporre prezzi inferiori quando la domanda è più bassa e 

aumentarli quando la domanda aumenta. Con tale meccanismo, coloro che sono più sensibili 

alle variazioni di prezzo cercheranno i prezzi più bassi durante la settimana e l’audience si 

distribuirà “naturalmente”. In un’ottica più ampia, il dynamic pricing potrebbe essere 

applicato anche in maniera periodica. Aumentare il prezzo nel periodo dell’opening della 

                                                           

Dove: T è l’unità adimensionale che rappresenta un turista; a è l’area occupata da un singolo turista 

(m2); S superficie massima del museo (m2); t esprime il tempo necessario per la visita (h) (Cimnaghi, 

2017, pp. 26 – 40). 
48 Per rendere tale strategia efficiente bisognerebbe: tenere conto dei dati degli anni passati, delle 

entrate giornaliere, del tipo di esposizione museale, dei flussi turistici giornalieri, del giorno della 

settimana, variabilità della domanda in base alla fascia oraria, possibilità di ingressi in base al 

personale presente, traffico sul sito web. Inoltre andrebbe definito un massimo ed un minimo da 

pagare. 
49 Soprattutto nei settori culturali da sempre visti come elitari (come i teatri) il dynamic pricing e 

quindi la riduzione dei prezzi poco prima dell’inizio dello spettacolo, garantisce equità e pertanto 
l’accesso a fasce di pubblico con reddito più basso. 
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mostra o durante l’alta stagione attrae quei visitatori propensi a pagare un prezzo più alto. 

Parallelamente, durante periodi con domanda minore, i musei possono ridurre il prezzo per 

attrarre quei segmenti di pubblico più sensibili al prezzo. 

Per poter attuare un’oculata strategia di dynamic pricing bisogna considerare alcune 

limitazioni pratiche. In primis, bisogna fissare un price floor50 (prezzo minimo) e 

successivamente bisogna domandarsi quali pubblici verrebbero attratti da tale prezzo, cosa 

accadrebbe se lo si aumentasse anche di poco e quale dovrebbe essere il prezzo maggiore51 

da dover imporre al visitatore (Michaels, 2017). Secondariamente, non è possibile 

“aggiustare” il prezzo costantemente anche se accorrono delle variazioni inaspettate nella 

domanda e degli scostamenti nelle previsioni di affluenza (sia per fasce orarie che per 

prenotazioni periodiche). La motivazione andrà rintracciata negli alti costi associati ai 

frequenti cambiamenti e, inoltre, perché potrebbe essere percepito negativamente dal 

pubblico52. Secondo Mark Zbaracki (Netessine, 2006, pp. 554) i costi per le continue 

variazione in un sistema di dynamic pricing si dividono in: 

1. Fisici, cambio delle informazioni di prezzo sui pannelli informativi, sul sito e sui flyer.  

2. Manageriali, raccogliere le informazioni, compiere azioni di decision-making e 

comunicare i costi. 

3. Dei Consumatori, processi di negoziazione museo-visitatore (per raggiungimento 

win-win) e comunicare i costi. 

Risulterebbe che i costi maggiori riguardino quelli manageriali e dei consumatori. Nei 

successivi paragrafi vedremo come le nozioni teoriche appena affrontate potranno essere 

applicate per la formulazione di un modello. Consideriamo un intervallo di tempo 𝑡 = [0,1] 
dove 𝑡 = 0 è l’inizio del periodo mentre 𝑡 = 1 risulta essere il termine. I visitatori saranno 

                                                           
50 Il price floor o prezzo minimo è un prezzo imposto dal governo o da un gruppo istituzionale (che 

controlla o limita i prezzi) che definisce quale deve essere il prezzo minimo di vendita per un 

bene/servizio. Un prezzo minimo deve essere sempre maggiore del prezzo di equilibrio per essere 

efficace (MIchaels, 2017).  
51 L’ammontare massimo che un visitatore è disposto a pagare per l’accesso alla visita (o a qualsiasi 
servizio) è detto in termini tecnici Reservation Price (Rushton, 2015, p. 4).  
52 Informare il visitatore che il museo utilizza un sistema di dynamic pricing è il primo step per 

evitare di sviluppare una reputazione negativa da parte dei visitatori. C’è l’alta probabilità che 
l’utente possa risentire di aver pagato un prezzo maggiore rispetto ad un altro consumatore. Inoltre 
si potrebbero perdere dei clienti che hanno sviluppato un’aspettativa nell’acquistare il biglietto ad 
un prezzo più basso di un determinato periodo in cui hanno preventivato la visita (Ings, 2007, p. 

37). 
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disposti a comprare il servizio al prezzo pn (dove n ϵ R) tenendo conto che la funzione di 

domanda continua a variare secondo una distribuzione probabilistica data da 𝜆(𝑡, 𝑝) così 

che il pubblico deciderà o meno di entrare presso l’esposizione in base al tempo e al prezzo. 

Essendo un modello semplicistico, non ci saranno strategie secondarie (ad esempio 

comprare per rivendere successivamente) ma la scelta di comprare sarà basata su una 

decisione razionale ed istantanea. Un modello efficace che massimizzi il profitto in una 

strategia di dynamic pricing deve tener conto di diversi fattori per cui al prezzo p1 

corrisponderà la perfetta quantità Q1 considerando una massima capacità produttiva C.           

A questi fattori primari andranno sottratti prima i costi amministrativi associati alla continua 

variazione del prezzo K1(N) e dopo i costi di conversione (sostenuti per trasformare le 

“materie prime” in output) K2(C) (quest’ultimi saranno sostenuti soltanto una volta). 

Nell’equazione si presentano alcuni limiti come maxC cioè la capacità massima di output 

producibile con n input (capacità massima di servizio erogabile); maxN che indica la massima 

quantità di variazioni applicabili; maxT riguarda il tempo massimo in cui il prezzo variabile è 

attuabile. Ovviamente, maxπ è la massimizzazione del profitto in base ai fattori precedenti. 

Per puntualizzare, le scelte sulla capacità produttiva (C) sembrerebbero influire 

direttamente sulle scelte di prezzo (p) ma non sulle decisioni riguardanti le tempistiche per 

le variazioni (𝑡). Questo vuol dire che, teoricamente, le variazioni legate al timing e la 

capacità sono totalmente indipendenti. Con questi dati possiamo scrivere l’equazione 

(Netessine, 2006, pp. 560) della massimizzazione del profitto in un sistema di dynamic 

pricing come: 

𝑚𝑎𝑥 𝜋 = 𝑚𝑎𝑥𝐶  [ 𝑚𝑎𝑥𝑁  
[  
    𝑚𝑎𝑥𝑇0≤𝑇1≤⋯≤𝑇𝑛+1  

[  
   𝑚𝑎𝑥𝑝  ∑∫ 𝑝𝑖𝜆(𝑡, 𝑝𝑖)𝑑𝑡𝑇𝑖+1

𝑇𝑖
𝑛

𝑖=0𝑠. 𝑡 ∑∫ 𝜆(𝑡, 𝑝𝑖)𝑑𝑡 ≤ 𝐶𝑇𝑖+1
𝑇𝑖

𝑛
𝑖=0

 
]  
   − 𝐾1(𝑁)

]  
   − 𝐾2(𝐶)] 

La formula cerca di rispettare l’ordine degli eventi che un museo (o in generale un’azienda) 

compie per ottimizzare il profitto attraverso il dynamic pricing. In primis si acquistano gli 

input (C), successivamente si passa al decision making per definire le eventuli rettifiche di 

prezzo (N), si stabiliscono i tempi per gli adeguamenti (T) e, infine, si fissano i prezzi (pn). 

Graficamente, invece, potremmo definire un’azienda che segue il dynamic pricing come 

segue: 
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Q* è la quantità di visitatori paganti che massimizza efficientemente la Capacità di Carico 

Fisica (CCF). Parallelamente avremo sull’asse P i prezzi che varieranno per massimizzare e 

mantenere costante Q* (l’ingresso ai visitatori). Pertanto, teoricamente al variare delle P la 

quantità dovrà rimanere sempre costante. Graficamente la variazione del prezzo è espressa 

attraverso la curva azzurra che interseca la retta rossa della quantità. L’asse T invece mostra 

il tempo (in questo grafico indagheremo l’asse temporale giornaliero dalle 10 del mattino 

alle 18 della sera). Nel grafico 3.2 siamo in una situazione efficiente perché la quantità 

rimane sempre costante (e massimizzata) mentre il prezzo varia nel tempo per mantenere 

la CCF ai massimi valori. Potremo dire pertanto che siamo in una situazione di inelasticità 

della domanda perché a qualsiasi variazione del prezzo la quantità (visitatori che acquistano 

i biglietti) rimane sempre costante. Inoltre, come è possibile osservare nell’intersezione tra 

la retta Q* e la curva dei prezzi (al variare del tempo) vengono evidenziati due punti (a; b) 

nei quali si raggiunge il perfetto equilibrio tra prezzo e quantità (tra domanda e offerta). 

L’esempio presentato è un caso di totale efficienza in cui il museo compie delle scelte 

perfette nella definizione del prezzo per mantenere sempre la domanda pari al CCF. Nella 

realtà è possibile che la scelta aziendale possa discostarsi dalle previsioni e pertanto la 

riduzione o l’aumento del prezzo generi un eccesso di domanda o di offerta. È interessante 

notare come la curva di domanda, nel dynamic pricing, possa essere interpretata come 

strumento per misurare l’elasticità della domanda e quindi la sensibilità al prezzo (Netessine, 

2006, pp. 553 – 580). 

Per passare da modelli teorici a casi pratici analizzeremo un recente articolo del The 

Philadelphia Inquirer del 30 gennaio 2018 in cui Stephan Salisbury (2018) indaga il perché 

P 

Q* 

T 

10           12          14           16          18 

a b 

Graf. 3.2 – Dimostrazione grafica di un modello efficiente di dynamic pricing applicato in ambito museale. 

Fonte: S. Netessine, 2015. Immagine: ns. elaborazione 
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dei continui incrementi dei prezzi in differenti musei della città di Philadelphia53. Da tale 

inchiesta è scaturito che i musei non hanno generalmente alzato i prezzi ma che essi 

cambiano in base agli eventi in atto, la fascia oraria giornaliera e altre variabili di mercato. 

Bisogna puntualizzare che tutte le quattro istituzioni indagate (vedi nota 188) hanno 

incrementato la loro tassa d’ingresso passando da un prezzo minimo medio di 21,75$ ad un 

prezzo massimo medio di 28,75$. L’unico museo che adotta un prezzo inferiore al prezzo 

minimo medio è il Franklin Institute che permette l’accesso ad una limitata area del museo, 

soltanto dopo un determinato orario (17:00) e ad un prezzo ridotto di 20$ (rispetto all’usuale 

range del museo che oscilla tra i 23$ e i 35$) (Salisbury, 2018). Bisogna puntualizzare che tali 

musei sono privati pertanto è nel loro interesse massimizzare il profitto, a differenza dei 

musei italiani, i quali sono maggiormente supportati dai fondi pubblici e pertanto oltre a 

rispettare il pareggio di bilancio (per legge) dovrebbero garantire pari opportunità di accesso 

ai visitatori. La tipologia di dynamic pricing utilizzata dalle quattro strutture appena 

analizzate prevede di imporre un prezzo generico minimo di circa 22$ che può essere 

incrementato fino a 29$ circa sé si riscontra un aumento di domanda giornaliera o 

settimanale oppure in caso di eventi e specifici periodi in cui il museo prevede un alto 

potenziale di domanda. Il quesito che bisogna porsi è, quali visitatori acquisteranno il prezzo 

al valore maggiorato e quali altri compreranno il biglietto nelle fasce orarie o nei giorni senza 

incremento? Secondo Michael Rushton (autore del libro Strategic pricing for the Arts, 2015) 

possiamo riscontrare due tipologie di pubblici: la prima preferirà acquistare il biglietto al 

prezzo più alto perché riterrà di guadagnare maggiori benefici dal pagamento di tale importo 

piuttosto che aumentare i tempi di ricerca per i prezzi ridotti. Il secondo segmento di 

                                                           
53 The Barnes Collection che passa da 25$ a 30$; The Museum of the American Revolution da 19$ 

a 25$; The Philadelphia Museum of Art da 20$ a 25$; The Franklin Institute da 23$ a 35$.  

Per completezza informativa, l’innalzamento dei prezzi non dipende solo dai fattori che influenzano 
il dynamic pricing ma anche da quello che viene indicato come discriminazione di prezzo di secondo 

grado. Nello specifico, il dynamic pricing viene detto discriminazione di prezzo di primo grado e 

permette di addebitare un prezzo diverso ad ogni visitatore per ogni unità offerta, in questo modo 

si cattura l’intero surplus del consumatore (livello individuale). La discriminazione di prezzo di 

secondo grado (come per la more-for-more, come già visto in precedenza) prevede che ad un 

aumento del valore dei pacchetti proposti, scaturisca un aumento dei prezzi, vice versa se 

diminuisce (di gruppo in base alla quantità). Tale strategia è utilizzata quando l’azienda non è in 
grado di valutare in via preventiva la willingness-to-pay di un gruppo e pertanto permette al 

consumatore di scegliere quale pacchetto di beni acquistare. Il terzo grado prevede che l’azienda 
segmenti il prezzo in base a dei sottogruppi fissando per ognuno di essi dei prezzi uguali 

(sottogruppi) (Garbarino e Lee, 2003, pp. 495 – 513). 
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pubblico, invece, deciderà di aumentare i tempi di ricerca delle informazioni riguardanti i 

prezzi per poter fare la scelta più efficiente in grado di garantire l’acquisto del biglietto al 

prezzo più basso; in quest’ultimo caso i benefici maggiori scaturiscono dal pagamento di un 

prezzo ridotto e da una tempistica dilatata per l’acquisizione delle informazioni (Rushton, 

2015, pp. 78 – 90). 

Se invece i musei definissero una strategia simile a quella praticata nei teatri, si potrebbero 

ridurre i prezzi dei biglietti nella fascia oraria prossima alla chiusura e per un numero ridotto 

di pubblico (ovviamente nell’ambito museale il numero massimo è legato sempre al CCF di 

cui abbiamo parlato in precedenza, oltre il quale si genera la congestione, situazione che 

può danneggiare anche le opere presenti nella struttura). In questo caso specifico ci 

potrebbero essere alcuni visitatori disposti ad acquistare il biglietto nella fascia oraria 

prossima alla chiusura pur di pagare un prezzo ridotto. Questo segmento è definibile come 

propenso al rischio perché si genera un’alta probabilità che i biglietti finiscano e che una 

parte di visitatori rimanga esclusa dalla visita. Viceversa, tutti coloro che acquisteranno il 

biglietto al prezzo regolare saranno identificabili come avversi al rischio perché preferiranno 

pagare un prezzo più alto pur di non rimanere esclusi dalla visita. 

In un’ottica complessiva, seppur il dynamic pricing potrebbe risultare inizialmente articolato 

(soprattutto per la definizione dei prezzi e per l’allineamento del personale front e back-

office al nuovo sistema), sul lungo periodo diverrebbe uno strumento utile per il 

raggiungimento dell’efficienza economica e dell’equità nei confronti dei differenti pubblici. 

 

 3.3 Exit pricing 

L’exit pricing prevede l’imposizione di un prezzo nel momento in cui il visitatore termina la 

visita ed esce dal museo ed è una delle forme di pricing più dibattuta nell’ultimo decennio e 

viene definita come un’innovazione del sistema museale. I ricercatori che per primi hanno 

proposto tale strategia sono stati Bruno S. Frey (professore dell’Università di Basilea) e Lasse 

Steiner (ex ricercatore associato dell’Università di Zurigo). La loro proposta è stata discussa 

in molteplici pubblicazioni, giornali e libri di altri professionisti del settore e sembra che tale 

tipologia di pricing abbia generato scalpore seppur non sia stata mai applicata da nessuna 

struttura successivamente alla pubblicazione dell’articolo (2010). Anche se la proposta 

risulta essere originale, perché si basa sul concetto di pagamento per minuto (nozione che 
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approfondiremo successivamente), in realtà è già stata applicata e testata dal Boston 

Museum of Fine Arts (MFA) nel 1973 con alcune differenze. La proposta del MFA prevedeva 

che il visitatore completasse l’esperienza di visita e in uscita donasse un ammontare di 

denaro secondo la propria disponibilità a pagare. Nel sistema sviluppato dai due ricercatori 

svizzeri, invece, il visitatore è obbligato a pagare una quantità di denaro proporzionata al 

tempo trascorso nelle sale del museo. Per comprendere pienamente le due peculiarità della 

stessa strategia le analizzeremo per definire eventuali punti critici e potenzialità. 

In ordine di tempo, il Boston Museum of Fine Arts sembrerebbe essere stato il primo (ed 

unico) museo nel proporre ai visitatori di pagare in uscita un prezzo libero che rispecchiasse 

i benefici che ognuno ritenesse di aver ottenuto e che massimizzassero l’utilità dell’utente. 

Nel 1973 durante la mostra riguardante gli Impressionisti si decise di testate come avrebbe 

funzionato la donazione in uscita. Per fare questo si decise di mantenere per le prime undici 

settimane della mostra un sistema basato sulle donazioni in entrata come metodo di 

controllo e di comparazione con il sistema di exit donation. Pertanto, venne posizionato un 

pannello in entrata che esplicitava l’imposizione di una donazione; inoltre venne richiesto 

all’assistente di sala in prossimità delle boxes (utili per la raccolta del denaro) di non imporre 

la donazione a coloro che non ritenessero opportuno farlo. 

Il secondo periodo di undici settimane prevedeva, invece, di spostare le boxes in uscita e di 

affiggere un pannello (immagine 3.1) in entrata che esortasse alla donazione (specificando 

che si sarebbe erogata in uscita) e aggiungendo un cartello alla fine dell’esposizione 

(immagine 3.2) che mostrasse i prezzi che regolarmente si pagavano per altri beni e servizi 

extra-museali, cosicché il visitatore sarebbe stato in grado di definire un prezzo basandosi 

sulla comparazione tra altri beni/servizi e la mostra visitata. La motivazione dell’utilizzo di un 

secondo cartello con prezzi con cui poter compiere un paragone venne affisso perché 

durante i primi giorni di sperimentazione i visitatori chiedevano all’assistente di sala continui 

chiarimenti sulla donazione. In questo modo si ritenne che il cartello potesse ridurre 

l’influenza del personale sui visitatori e fornire informazioni utili per la stima di una 

donazione equa. 
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La comparazione tra il sistema di donazione in entrata e quello in uscita dimostra che il 

secondo presenta un contributo medio per visitatore più alto di soli 0,07$. Seppur 

l’incremento risulta essere davvero minimo, potremmo comunque avanzare delle 

considerazioni a riguardo. In primo luogo potremmo dire che il pannello posto in uscita con 

i prezzi di altri beni/servizi potrebbe aver in qualche maniera condizionato il visitatore 

pagando un prezzo leggermente superiore (non è possibile capire l’influenza che ha 

esercitato il pannello in uscita perché nel primo esperimento non fu affisso). In secondo 

luogo, l’exit donation può aver garantito maggiori ricavi perché i visitatori hanno potuto 

compiere una stima delle donazioni basate sul reale servizio ricevuto e sui benefici (ed 

esternalità) acquisibili ad esperienza conclusa (O’Hare, 1975, pp. 134 – 146). 

La donazione in uscita si fonda sul concetto che il visitatore pagherà in base alla sua 

willingness-to-pay proporzionata all’utilità percepita. Pertanto se un visitatore compie una 

donazione in entrata non possiede tutte le informazioni per compiere la giusta stima di 

prezzo e potrebbe basarsi su fattori come il prestigio dell’istituzione, l’importanza dell’artista 

o del tema dell’esposizione. Nel caso della donazione in uscita il visitatore donerà un 

Admission: Whatever you wish to contribute as you 

leave. Members free. 
Img. 3.1 – Pannello informativo per esortare il visitatore alla visita. 

Fonte: M. O’Hare, 1975. Immagine: ns. elaborazione 

Last year the museum spent $124.000 to provide special exhibitions like 

this one, and 164.000 people came to see them. 

Please contribute whatever you think appropriate. 

Here are some other admission prices for comparison: 

- Opera tickets $10,50 – $18,50 
- Bruins’ tickets (hockey) $ 4,50 - $ 7,50 
- Paperback book $ 0,75 - $ 3,00 
- Swan boat ride $ 0,25 
- Movie tickets $ 1,00 – $ 3,50 
- Symphony tickets $ 4,00 – $ 10,50 
-  Img. 3.2 – Pannello informativo con informazioni di prezzo di altri beni/servizi. 

Fonte: M. O’Hare, 1975. Immagine: ns. elaborazione 
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ammontare pari alla sua disponibilità e al beneficio ricevuto. Inoltre, la retribuzione in uscita 

spinge il visitatore a spendere maggiormente presso i servizi addizionali (caffetteria, 

ristorante e shop) (Frey e Steiner, 2010, p. 228). 

Se la strategia del MFA prevedeva una libera donazione in uscita, quella proposta dai 

ricercatori B. S. Frey e L. Steiner (2010) prevede l’imposizione di un pagamento obbligatorio 

e si basa sul binomio tempo-prezzo. Nello specifico il visitatore pagherà un prezzo 

proporzionato al tempo che percorrerà per visitare la collezione. Questo vuol dire che più 

tempo si rimarrà nel museo e più si pagherà. Lo strumento su cui si fonda tale approccio è 

la lettura del codice a barre o il QR code del biglietto per misurare il tempo di visita e pagare 

in proporzione ad esso. Per fare ciò il personale museale al front-desk deve comunicare tale 

metodologia ad inizio visita così che il consumatore potrà compiere delle personali scelte di 

tempo (e quindi di prezzo). La proposta della ricerca è di fissare un costo standard di 10€ per 

la prima ora, mentre per le fasce orarie successive le soglie di prezzo decresceranno per 

incontrare le necessità dei visitatori che vogliono compiere una visita completa e 

approfondita. In aggiunta, viene anche proposto il calcolo di tempo per minuti o per frazioni 

di tempo per coloro che vogliono compiere delle visite spot. Inoltre, bisognerà pensare a 

determinare una soglia massima di prezzo per non indurre il visitatore a contrarre la propria 

visita per preoccupazioni di tempo-prezzo. Un’ulteriore punto critico è presentato dalle 

soste. Nella ricerca non viene definito in quale maniera considerare le pause dei visitatori 

nelle aree di sosta o nei punti ristoro. Si potrebbe pensare di porre degli scanner per poter 

accedere a tali servizi e bloccare, momentaneamente, la progressione temporale (a questo 

riguardo si potrebbero generare anche problemi di code e congestioni per l’ingresso in tali 

spazi, di conseguenza si imporrebbe al consumatore di pagare un prezzo maggiore per un 

servizio di visita non pienamente usufruito). 

Si potrebbe pensare in aggiunta di creare delle fasce di prezzo proporzionate non solo per il 

tempo trascorso ma anche legate al segmento di pubblico che usufruisce della visita. 

Pertanto sarebbe possibile ridurre i prezzi orari per giovani, studenti e anziani e mantenerli 

costanti per gli altri segmenti di pubblico. A questo riguardo un approfondimento maggiore 

andrebbe rivolto verso quelle fasce di pubblico con una deambulazione più lenta (come 

anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini). Ad ogni modo, la visita museale è un 

servizio esperienziale pertanto il pagamento in uscita risulterebbe in maggior misura 
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corretto perché il visitatore andrebbe a pagare oggettivamente quello per cui è interessato 

e per il tempo necessario che richiedeva la propria visita. Un consumatore interessato 

sosterà per un tempo più lungo per analizzare molteplici opere, mentre un individuo 

inscrivibile nel gruppo dei visitatori potenziali potrebbe compiere una visita breve con dei 

focus sulle opere più rappresentative del museo (Frey e Steiner, 2010, pp. 223 – 235). 

Definire il prezzo basato sul tempo, oggettivamente dedicato alla visita, è in linea con la 

mission del museo che punta all’equità nei confronti del visitatore; in un’ottica 

diametralmente opposta, questa strategia di pricing potrebbe ridurre la qualità di visita e 

l’obiettivo educativo della struttura culturale. Ovviamente il sistema presenta ulteriori 

criticità e dei limiti che andrebbero rivisti e testati in maniera pratica per definire delle 

soluzioni. In primis, bisognerà capire quale sarà il comportamento del pubblico, se 

continuerà ad agire con la stesa modalità che avviene con il pagamento all’ingresso oppure 

compirà delle visite rapide che potrebbero creare problemi di congestione presso le opere 

più importanti o in uscita? Non si potrà avere una risposta univoca fin quando tale modello 

teorico non verrà testato analizzando le positività e raccogliendo dati analitici riguardanti le 

debolezze. È indiscutibile, però, che se un sistema di questo tipo funzionasse, si 

raggiungerebbe il punto massimale delle strategie di pricing tailor-made. Ogni singolo 

visitatore pagherebbe un prezzo adeguato alle proprie esigenze di visita e alla willingness-

to-pay. Dall’altro lato il museo dovrebbe cercare di catturare l’attenzione del visitatore per 

aumentare il suo tempo di permanenza attraverso contenuti educativi di alto profilo. Un 

sistema di prezzo così definito diverrebbe un metro di giudizio dell’operato dei musei ed una 

reale sfida per quest’ultimi.  

 

3.4 Donazione 

Avendo introdotto il sistema della donazione (anche detto pay-as-you-wish) nel sotto-

capitolo precedente, sarà utile approfondire tale strategia per comprendere quali sono i suoi 

vantaggi e debolezze. In questa sezione, quando ci riferiremo alla donazione intenderemo 

soltanto quella in entrata, in quanto risulta essere la forma più comune presente nei musei.  

In primo luogo, la pratica dell’erogazione su base volontaria è comunemente accettata come 

una forma di pricing e, come già anticipato, prevede che il visitatore elargisca un ammontare 

di denaro pari alla propria willigness-to-pay (l’accostamento alla WTP sarà un elemento di 
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dibattito nei paragrafi seguenti). Una delle maggiori positività del meccanismo della 

donazione è riscontrabile nella possibilità di compiere una prima visita presso il museo senza 

pagare nessun prezzo. In questo modo il visitatore potrà acquisire le informazioni necessarie 

per comprendere la qualità dell’istituzione, e nelle future esperienze erogare una donazione 

pari ai benefici ottenuti. Nel caso in cui il visitatore sarà soddisfatto dalla visita deciderà 

successivamente di pagare un prezzo in linea con la propria utilità, conscio del fatto che il 

museo potrà migliorare le attività ed i servizi (Groening e Mills, 2017, pp. 441 – 445). 

Essendo la donazione una strategia che si fonda sulla volontarietà di pagare un prezzo, che 

va da 0€ a n€, potremmo dire che essa è indirettamente un sistema ibrido di pricing perché 

permette ai visitatori di fornire una contribuzione su base volontaria e, parallelamente, di 

accedere gratuitamente. In quest’ottica, sarà possibile affermare che la donazione è una 

forma partecipativa di pricing in cui sarà il visitatore a determinare la giusta quantità di 

prezzo da erogare per poter accedere al servizio. Come risultato, il meccanismo del pay-as-

you-wish non sarà regolato da pratiche di mercato (prezzo per quantità) ma da valutazioni 

di tipo sociale, cioè definendo il prezzo in base ai benefici che ogni consumatore può dedurre 

dall’esperienza (Kim et al., 2008, pp. 2 – 43). In questo senso, il museo deve far leva 

sull’altruismo del consumatore in modo tale che esso possa raggiungere una soddisfazione 

morale nel momento in cui la donazione diviene un mezzo per il supporto economico di 

tutte le funzioni sociali e culturali dell’istituzione rivolte alla collettività. Tale sentimento sarà 

massimizzato qualora il visitatore si identificherà con il museo e sarà appagato per i risultati 

raggiunti attraverso le donazioni raccolte (per questa ragione il museo dovrebbe comunicare 

attraverso i propri canali digitali le finalità delle donazioni, ad esempio: restauri, progetti per 

persone con disabilità, ampliamento della struttura stessa o acquisizione di nuove opere). In 

aggiunta, secondo molteplici ricerche di carattere psicologico, la strategia del pay-as-you-

wish si fonda sulla teoria della conformità dei comportamenti degli esseri umani in ambienti 

condivisi. Si riferisce all’atteggiamento dei visitatori di conformarsi con gli altri individui 

dell’ambiente circostante se un elevato numero di utenti compie un’azione partecipata 

(come erogare una somma di denaro), cosicché tale condotta sarà mantenuta dalla 

maggioranza degli individui presenti nel museo (Neuts, 2019, p. 4). 

I musei che per antonomasia utilizzano la donazione come forma di pricing sono quelli 

britannici, tra tutti ricordiamo il British Museum e la National Gallery di Londra. Anche negli 
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Stati Uniti d’America ed Australia è una strategia ampiamente utilizzata. Proprio negli Stati 

Uniti l’accesso attraverso donazione ha fatto molto discutere perché il Metropolitan 

Museum di New York (MET) ha utilizzato tale strategia per eludere la legge americana che 

obbliga i musei nel garantire cinque giornate e due pomeriggi totalmente gratuiti ai 

visitatori. Il MET infatti non permette l’ingresso totalmente gratuito poiché l’accesso è 

subordinato all’erogazione di una tariffa volontaria che può andare da 0,01$ a 25$. Tale 

imposizione provocò nel 2015 un forte scontro con le istituzioni cittadine (che permettono 

al museo di non pagare le tasse in quanto organizzazione no-profit) dal momento che il 

museo riceve costantemente fondi privati e pubblici, pagamenti dei visitatori (circa 6 milioni 

l’anno) e detiene un portfolio di investimenti che si aggira intorno ai 2,58 miliardi di dollari 

(Fox News, 2015). Le continue bagarre tra museo, visitatori locali ed istituzioni cittadine 

comportò un cambio di strategia nel 2018, passando dal pay-what-you-wish (questo il nome 

della strategia del MET basata sulla donazione) al two-tier pay sistem, il quale prevede un 

duplice sistema di pagamento; da un lato i visitatori locali potranno entrare attraverso il 

sistema di donazione, mentre i turisti extra-cittadini dovranno pagare un prezzo fisso di 25$. 

Questo duplice sistema è stato il risultato di un drastico calo delle donazioni, 

specificatamente dei donatori che pagavano il prezzo massimo di 25$. Infatti, dal 2004 al 

2016, i donatori del prezzo massimale sono passati dal 63% al 31% e risulta essere di 9$ la 

retribuzione media. Secondo il The Guardian (Sayej, 2018) seppur questa situazione non ha 

prodotto nessuna miglioria per i cittadini, è stato un cambiamento necessario per il museo 

che nel 2018 ha dovuta colmare un deficit (causa mala gestio) di circa 40 milioni di dollari. 

Già in un report del 1975 veniva indicata la strategia della donazione, applicata al MET, come 

fallimentare per le annualità seguenti perché il museo non sarebbe riuscito a divenire auto-

sufficiente dai fondi pubblici attraverso tale meccanismo (Toepler, 2006, pp. 99 – 113). Tale 

situazione dimostra che la donazione è un sistema non applicabile a quelle strutture che 

necessitano di massimizzare i profitti attraverso il pagamento della tassa d’ingresso per i 

visitatori.  

Il British Museum e la National Gallery di Londra, invece, sono in maggior misura supportati 

dal Governo Britannico e da fondi privati e solo in minima parte dal crowdfunding dei 

visitatori in ingresso. La fascia di prezzo che un visitatore sarà disposto a donare non 

dipenderà soltanto dalla qualità del servizio o da eventuali assistenti museali in prossimità 
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delle boxes. Il visitatore, secondo C. Groening, P. Mills (2017, pp. 441 – 445), è più propenso 

a donare un ammontare (anche superiore al prezzo massimo consigliato) se si instaura un 

forte engagement tra il museo e l’individuo. Una struttura come il MET che punta ad 

accrescere le entrare piuttosto che incrementare l’equità nei confronti dei propri visitatori 

ha subito una netta decrescita dei ricavi.  

Una ricerca empirica utile per comprendere le dinamiche del pay-as-you-wish è stata svolta 

presso il New Zealand Maritime Museum di Auckland dal professor B. Neuts (2019). Tra il 2 

novembre 2016 e il 27 novembre 2017 è stato testato l’impatto che la donazione ha avuto 

sui visitatori del museo marittimo. Nello specifico lo studio prevedeva la compilazione di due 

questionari, uno per i visitatori cittadini ed un altro per gli extra-cittadini. Nel modello venne 

chiesto al visitatore quale sarebbe stato l’ammontare di prezzo che avrebbe pagato per 

accedere al museo qualora il museo avesse imposto un prezzo d’ingresso. In questo modo 

si è cercato di testare la WTP del singolo visitatore. Il questionario prevedeva un range di 

prezzi da 5$ a 30$. Inoltre il questionario chiedeva se i visitatori avessero effettuato una 

donazione su base volontaria all’ingresso del museo. La ricerca è stata condotta con 453 

visitatori54 (134 locali e 319 extra-locali) e ha mostrato due situazioni opposte in base alla 

provenienza del pubblico: 

A. I visitatori locali si rifiuterebbero di pagare qualsiasi prezzo d’ingresso per il 19,7%. Il 

72% non pagherebbe il prezzo d’ingresso perché ritiene di compensarlo attraverso 

le imposte. Il 4% definisce una WTP per la visita inferiore a 0$. Soltanto il 4,3% 

pagherebbe il prezzo massimale di 30$. 

B.  I dati degli extra-cittadini hanno rivelato che l’11,6% entrerebbe soltanto 

gratuitamente, lo 0,6% pagherebbe 15$, a 17$ entrerebbe il 33,1%, a 18$ 

acquisterebbe il biglietto l’1%, mentre il restante 53,7% sarebbe disposto a pagare 

20$.  

I dati forniti dai visitatori mostrano una contrapposizione tra la WTP definita nel questionario 

e la reale quantità di denaro erogata per l’ingresso al New Zealand Maritime Museum. 

                                                           
54 La demografia totale dei visitatori è così composta: 60 anni in su (24,8%); 50-59 (13,9%); 40-49 

(10,6%); 30-39 (18,4%); 20-29 (22,6%); 16-19 (9,7%). Per gruppi invece possiamo dire che: il 58,2% 

dei locali compie per la prima volta la visita, in contrasto con i 92,1% degli extra-locali. Per quanto 

riguarda il gender, i locali sono maggiormente donne (per il 53,7%) mentre gli extra-locali sono 

maggiormente uomini (55,2%; il tasso delle donne è di 44,8%) (Neuts, 2019, p. 8).  
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Questo scostamento determina un surplus per il consumatore locale di 14,55$ e di 9,51$ 

per gli extra-locali. Soltanto 49 visitatori (sui 453 totali) hanno erogato una donazione 

volontaria e hanno garantito al museo un ricavo di 122,50$. Da questo si deduce che la spesa 

pro-capite per i 49 visitatori è di 2,50$ che si riduce a 0,27$ se distribuita su tutti i 

consumatori. La concezione per cui la donazione si basi sulla WTP del consumatore, in 

questo caso, viene confutata in quanto vi è una profonda differenza tra quanto il visitatore 

è disposto a pagare e quanto effettivamente dona al museo. Ovviamente potremmo dire 

che se il museo definisse un prezzo fisso di entrata (abolendo la donazione) e mantenesse 

la stessa quantità di biglietti venduti, ci sarebbe un incremento del profitto. Tale 

speculazione rimarrà insoluta in quanto non è possibile determinare se cambiando la 

strategia di pricing del New Zealand Maritime Museum l’afflusso di visitatori rimarrebbe 

costante. 

In conclusione, la scelta della strategia di prezzo non può divenire un’approssimativa 

valutazione politica. Ogni incremento, diminuzione e variazione può divenire un fattore che 

avrà effetto sull’equità e la partecipazione della collettività. In una situazione di questo tipo, 

i musei dovrebbero chiedersi fino a che punto massimizzare il profitto sia in linea con la 

mission e la definizione di museo già incontrate nel primo capitolo. Guardando, invece, dal 

punto di vista del museo potremo dire che il continuo apporto di fondi pubblici non implica 

una diretta gratuità del servizio erogato. Le imposte sono necessarie, prima di tutto, per il 

mantenimento, la conservazione e il restauro delle opere d’arte e degli edifici storici. Non è 

possibile, in un periodo di recessione, pretendere che i musei facciano un ulteriore sforzo 

economico che inevitabilmente andrebbe a ledere la qualità della visita stessa. 
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4. Analisi della visita museale 

 

Se fino a questo momento abbiamo osservato alcuni fattori che concorrono alla costituzione 

della visita museale (nello specifico, il pubblico, la comunicazione esterna e il pricing), nelle 

pagine che seguiranno andremo ad analizzare in che modo la raccolta e l’implementazione 

delle informazioni di tali processi potrà fornirci dei dati utili per testare il gradimento della 

visita, individuare positività/debolezze (per compiere delle variazioni, anche per eventi 

futuri) e redigere dei report da sottoporre ad organi di controllo, sponsor e partner. Gli 

organi di controllo necessitano di tali documenti per esaminare qual è l’impatto socio-

economico generato da tale istituzione verso la città, un’area circoscritta o l’intera nazione. 

I partner e gli sponsor, invece, sono interessati a documentazioni quantitative che possano 

mostrare le capacità di engagement del museo e quindi la presenza di uno specifico bacino 

di utenza utile per pubblicizzare brand e prodotti dell’azienda sponsorizzatrice. 

Ulteriormente, il fine ultimo di queste aziende private non è soltanto di carattere 

commerciale, in generale si richiedono delle misurazioni per dimostrare che l’impatto socio-

economico di un investimento in ambito artistico abbia generato dei benefici verso i 

visitatori. Infine, tali documenti possono essere utilizzati dai manager museali come 

indicatori interni per l’individuazione dei target che il museo intercetta, per analizzare 

l’efficacia delle strategie di comunicazione e pricing. Tali misurazioni sono utili per capire in 

che modo i fattori dei musei influenzano i visitatori e, indirettamente, permette di misurare 

l’impatto che l’istituzione culturale genera sul territorio. Pertanto, le analisi delle 

performance museali non presentano come unica finalità la trascrizione dei risultati 

raggiunti ma servono anche per conoscere la propria istituzione ed implementare le 

strategie del museo. A tale proposito potremo dire che, in primis, conoscere il pubblico 

permette al museo di capire quali sono i target specifici, il loro gradimento per le esposizioni, 

testare l’impatto del percorso di visita, l’efficacia degli input informativi materiali ed 

immateriali (cioè la comunicazione; Cap. 2) e quali meccanismi di pricing potranno essere 

maggiormente efficaci (riferimento al Cap. 3). 

Essendo il museo un’istituzione con vocazione sociale, prima che economica, non 

necessiterà di tradurre tutti questi campi in valutazioni di tipo monetarie, basterà produrre 

delle relazioni di carattere qualitativo orientati all’identificazione dei benefici prodotti o di 
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eventuali criticità individuate nei processi interni. I report qualitativi non permettono delle 

computazioni standardizzabili ma garantiscono un contenuto riassuntivo con spunti e 

negatività fatte emergere direttamente dal confronto con i visitatori (approfondiremo gli 

strumenti utili alla valutazione qualitativa nei sotto-capitoli che seguiranno).  

In un’ottica generica (quali-quantitativa), una ricerca che punti all’oggettività ed integrità 

informativa dovrà comporsi di sette fasi precise: (1) identificare gli obiettivi, (2) stimare le 

risorse umane e finanziarie, (3) definire gli strumenti analitici da utilizzare, (4) raccogliere i 

dati, (5) analizzarli, (6) tradurli in informazioni e (7) stilare un report (Bollo, 2004, pp. 1 – 13). 

Nelle pagine che seguono indagheremo in maniera specifica tutti i punti sopracitati.  

In primo luogo, le fasi precedenti alla ricerca sono chiaramente quelle in cui si determinerà, 

in linea di massima, a quale tipo di output si vuole giungere. Gli accorgimenti da dover 

considerare sono molteplici. In primo luogo bisognerà definire chiaramente quali sono gli 

obiettivi da voler raggiungere attraverso la ricerca. Ad esempio, il museo potrebbe voler 

conoscere l’impatto della comunicazione o del prezzo per una determinata fascia di 

pubblico. In questo senso bisognerà comprendere quali strumenti utilizzare (questionario, 

focus group, intervista), rivolgendosi esclusivamente al target prescelto e raccogliendo 

solamente le informazioni necessarie per non incombere in un sovraccarico informativo che 

si può generare dalla presenza di dati superflui. 

Un ulteriore punto critico si riscontra nel momento in cui il museo dovrà valutare la quantità 

di risorse finanziarie ed umane utili per l’adempimento della ricerca. Un’inefficace stima 

potrebbe comportare l’impossibilità di avanzare o concludere la ricerca per una ridotta 

allocazione di fondi o di personale utili per le varie fasi dell’analisi. Lo staff, specialmente, 

dovrebbe possedere delle competenze adeguate per lo svolgimento delle attività di analisi 

e traduzione dei dati in informazioni finalizzate all’individuazione delle aree museali meno 

efficienti. Uno sguardo attento andrebbe anche rivolto alla definizione delle tempistiche. 

Bisognerebbe in primo luogo sviluppare un piano annuale in cui scandire i termini di ogni 

fase analitica e individuare il personale ed i fondi necessari per ogni periodo di tempo. Dopo 

aver pianificato bisognerà circoscrivere l’ambito di ricerca andando a delineare le modalità 

utili per intercettare i soggetti da interrogare. Potremmo scegliere tra la pratica del 

censimento (intervistare tutti i soggetti entranti nel museo) o il campionamento (intervistare 

solo una parte di essi). Solitamente nelle strutture culturali per una questione di tempistiche, 
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fondi e personale si opta per la seconda opzione. Una ricerca su un gruppo ridotto di 

popolazione è efficace se rispecchia la società stessa. Infatti, il campione è per definizione: 

<<una porzione della popolazione di riferimento che consente di trarre 

conclusioni sull'intera popolazione senza doverla intervistare tutta>> (Bollo, 

2004, p. 21). 

Questo vuol dire che estrapolando un segmento della popolazione potremo compiere uno 

studio generalizzabile su una sezione più ristretta mantenendo un elevato grado di 

precisione. Il campionamento può essere, inoltre, probabilistico o non-probabilistico. Nel 

primo caso ci rivolgeremo alle unità di analisi (termine tecnico per indicare i soggetti 

intervistati) in maniera casuale senza compiere delle scelte a priori. Con la modalità del 

modello non-probabilistico, invece, il campione viene identificato e segmentato in 

precedenza per poter avere maggiore uniformità (potremmo chiedere a dei gruppi specifici 

di compiere una visita, chiedere solo a nuclei familiari, solo a persone adulte o solo a 

bambini). Per far sì che un campione sia significativo dovrà essere almeno di 100 unità. Nello 

specifico dovrà essere proporzionale al numero d visitatori annui (per un museo dai 300 ai 

5.000 visitatori il campione dovrà essere compreso tra le 100 e le 300 unità; per un museo 

che supera i 20.000 visitatori il campione dovrà essere maggiore di 750 unità). Inoltre, la 

campionatura deve avvenire su un periodo temporale abbastanza dilatato e uniforme. 

Compiere una ricerca riguardante i musei soltanto in prossimità delle festività mostrerebbe 

una situazione positiva ma, probabilmente, non proporzionata ad un intero anno di attività. 

In definitiva, l’analisi dovrebbe essere maggiore di un mese e svolta in periodi omogenei in 

termini di audience (Bollo, 2004, pp. 21 – 28).  Una volta raccolti i dati (utilizzando uno degli 

strumenti che analizzeremo nel capitolo 4.2) bisognerà tradurli in informazioni utili e 

accessibili ad organi esterni e al personale museale. Solitamente si preferisce l’utilizzo di 

Excel perché garantisce la gestione di un’ingente mole di dati che possono essere tradotti in 

grafici, istogrammi ed inoltre permette di computare i fattori numerici e di calcolare la 

media. 

L’analisi della visita museale è un processo obbligatorio per poter realmente comprendere 

l’efficacia delle attività rivolte al pubblico e il gradimento di quest’ultimo. Dimostrare di 

produrre benefici verso la società (visitatori e non visitatori) risulterebbe una prova 

inconfutabile dell’importanza dei musei sul territorio, in questo modo si potrebbe affermare 
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la giustezza nel sostenere i musei attraverso fondi provenienti dal Ministero ed altri enti 

pubblici. 

 

4.1 Correlazione tra tempo e valutazioni analitiche 

Come già accennato in precedenza definire correttamente le tempistiche di una ricerca 

garantisce dei risultati oggettivi e utili per la stesura di report completi. In base ai vari 

momenti in cui l’analisi viene svolta potremo avere tre tipi di valutazione. La prima viene 

definita front-end evaluation ed è utilizzata per comprendere l’efficacia di una mostra, 

allestimento o evento. Un pubblico ristretto e selezionato dovrà fornire ex-ante dei dati utili 

ai professionisti museali per definire l’efficacia dell’esposizione (pannelli, didascalie, guide 

multimediali, disposizione delle opere, efficacia del percorso). Tale studio è necessario per 

comprendere se la mostra necessita di variazioni prima dell’apertura per essere 

maggiormente efficace. Si compone di quattro momenti differenti: 

1. Alla fine del processo ideativo (prima della realizzazione fisica della mostra) si decide 

quale fattore sarà analizzato e quale sarà la finalità dei dati raccolti. 

2. Vengono individuate ricerche pregresse per capire quale potrebbe essere il possibile 

output e se ci si aspetta di confutarlo o confermalo. 

3. Si delineano i tempi, i costi, il personale e gli spazi preposti alla ricerca. 

4. Si traducono i dati in informazioni da inserire nei report (essi saranno utili per 

compiere le variazioni prima dell’inizio della mostra). 

Attraverso questi passaggi dovremo essere in grado di comprendere, ad esempio, i fattori 

che maggiormente influenzano l’apprendimento del visitatore. La front-end evaluation 

prevede l’utilizzo in egual misura sia di strumenti qualitativi che quantitativi (vedi sotto 

capitolo 4.2). Attraverso il questionario si potrebbero collezionare dati standardizzabili 

(come età, sesso, WTP, comprensione dei pannelli espositivi, il tutto attraverso risposte V/F), 

mentre con focus group, interviste e analisi osservative si potrebbero raccogliere dei fattori 

non quantificabili (comportamenti sociali, modalità di contatto con le opere ed input 

informativi). Per il processo ex-ante si possono utilizzare modelli in scala o render 

architettonici per comprendere come sarà l’allestimento conclusivo. Solitamente questo 

approccio è utilizzato da musei scientifici che devono affrontare costi molto elevati legati a 
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diorama e pannelli interattivi non modificabili nel momento in cui l’installazione viene 

terminata. Tale valutazione, pertanto, viene adottata prima dell’inizio effettivo della mostra 

per evitare che alcune criticità possano frapporsi fra il visitatore e la completezza 

informativa. 

Per quanto riguarda la formative evaluation ci troviamo nel momento in cui la mostra è in 

itinere e viene richiesto ad una porzione di pubblico di compilare questionari o sottoporsi 

ad interviste per identificare eventuali problemi presenti nell’esposizione. Sarà premura dei 

professionisti museali cercare di capire se gli input siano chiari da un punto di vista 

informativo e se il percorso garantisca interruzioni o se generi problematiche legate al 

sovraccarico informativo e stanchezza dei visitatori. In questa valutazione si utilizzano come 

strumenti le interviste, osservazioni e focus group che possono far emergere quali sono state 

le difficoltà nel percorso di visita.  

Per quanto concerne la summative evaluation, essa permette di compiere un’analisi ex-post 

dell’evento. Anche in questo caso il focus dell’analisi riguarda l’efficacia e la comprensione 

della mostra nei confronti dei visitatori. Solitamente questa tipologia valutativa è utile per 

comprendere come realmente gli utenti si dispongono nelle sale, quali sono i flussi, quali 

opere attraggono maggiormente. Alla conclusione della summative evaluation sarà possibile 

riorganizzare l’assetto del museo (disposizione delle opere) per garantire ai futuri fruitori 

una maggiore adeguatezza degli spazi e della disposizione. La summative evaluation risulta 

anche utile per raccogliere i dati riguardanti i costi/benefici dell’esposizione conclusa i quali 

sono richiesti da organi di controllo pubblici. Con la summative evaluation lo strumento 

analitico maggiormente adoperato è il questionario che consente di quantificare il grado di 

soddisfazione dei visitatori. Non di secondaria importanza è l’osservazione diretta che 

permette di delineare i percorsi compiuti dagli utenti ed i tempi di permanenza (Bollo, 2004, 

pp. 57 – 67). 

Per una valutazione completa sarebbe consigliato compiere tutte le tre fasi per poter 

comparare i dati raccolti ex-ante, in itinere ed ex-post. In questo modo comprenderemo, 

prima, se la progettazione dell’esposizione è in linea con le esigenze del visitatore, 

successivamente sarà possibile correggere l’allestimento in corso e, infine, analizzare se le 

correzioni presentano risultati migliori. Se ogni mostra fosse studiata in quest’ottica si 

potrebbero raccogliere informazioni riguardanti i comportamenti dei visitatori utili per lo 
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sviluppo di ogni evento successivo (Da Milano e Sciacchitano, 2015, p. 84). La valutazione 

continuativa che andrebbe ad inglobare le tre tipologie di evaluation è detta partecipant-

based evaluation e prevede la definizione di obiettivi che vengono continuamente aggiornati 

e sono legati alle tempistiche in cui l’analisi viene svolta (prima, durante e alla fine). 

 

4.2 Strumenti analitici qualitativi e quantitativi 

Essendo il museo fornitore di esperienze culturali difficilmente quantificabili (immaginiamo 

la soddisfazione o il piacere della visita), si cerca da sempre di individuare degli approcci di 

carattere qualitativo che possano fornire dei dati utili e concreti per misurare il servizio 

espletato. Gli strumenti maggiormente adoperati per tale approccio sono: l’analisi 

osservativa, le interviste, i focus group e l’analisi del guest book. 

L’analisi osservativa seppur complessa, perché necessita di un’indagine costante dei 

comportamenti del visitatore, garantisce una quasi totale oggettività poiché l’individuo non 

sviluppa nessuna forma di interazione e pertanto non condiziona l’osservatore. Tale 

approccio si basa sulla capacità dello staff di registrare qualsiasi atteggiamento di ogni 

singolo consumatore che entra in relazione con la sfera sociale (interazione con altri 

visitatori) e l’influenza che l’allestimento ed altri input svolgono sulla visita del consumatore 

ed eventuali pattern legati alla fruizione delle opere e al movimento nello spazio espositivo. 

Il personale di sala dovrebbe cercare di posizionarsi in punti in cui il visitatore non si senta 

controllato e non si dovrebbero instaurare delle relazioni con il pubblico per non influenzare 

la modalità di visita. 

In una ricerca del Politecnico di Worcester (Carlyle, 2008) viene indagato il metodo con cui 

il British Museum di Londra conduce l’analisi osservativa. Ogni stanza deve essere 

controllata da un funzionario del museo il quale deve riportare su una planimetria dello 

spazio in cui si trova il tragitto effettuato dal visitatore, il tempo di permanenza (generico e 

specifico per ogni opera) ed eventuali soste. Inoltre, se il visitatore compirà delle azioni 

peculiari, esse dovranno essere segnate sulla mappa. Ad esempio, lo scatto di una fotografia 

sarà segnalato con la lettera P, se il visitatore farà utilizzo di guide multimediali si utilizzerà 

la lettera A, mentre se inizierà una discussione sarà riportata con la lettera D (Carlyle et al., 

2008, p.18).  
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Un ulteriore approccio qualitativo, questa volta diretto e quindi interattivo, è l’intervista. La 

metodologia da dover seguire prevede che il personale di sala chieda al visitatore se vuole 

sottoporsi ad un’intervista, ovviamente sarà buona pratica posizionarsi in punti nevralgici 

(come uscite o corridoi per cambi di stanza) per poter avvicinare i soggetti. L’intervistatore 

dovrà, inoltre, segnare sul proprio report quanti si rifiutano di sottoporsi all’intervista o 

coloro i quali non risulterebbero utili perché non hanno compiuto una visita completa. 

Qualora il visitatore accetterà di compiere l’intervista bisognerà ricordargli che nessuna 

risposta potrebbe risultare offensiva o fuori luogo. L’intervista risulta essere maggiormente 

efficace se adoperata in concomitanza all’analisi osservativa poiché potrebbe chiarire degli 

atteggiamenti che i visitatori detengono durante la visita. Questa complementarietà risulta 

utile per ridurre la soggettività dell’osservatore interpellando direttamente il visitatore che 

potrebbe giustificare e spiegare determinati comportamenti. Ovviamente, si potrebbe 

presentare anche il rischio che le informazioni raccolte attraverso l’intervista non siano 

totalmente veritiere generando una collezione di dati errata che si traduce in informazioni 

e report distanti dalla realtà. Una delle distorsioni più comuni che si riscontra in ambito di 

ricerca è detta self-selection (Heckman, 2010, pp. 287 – 288). Nello specifico, poiché 

l’intervista è su base volontaria, il campione si auto seleziona e, pertanto, potrebbe non 

essere una rappresentazione della popolazione in quanto gli intervistati condividono alcune 

caratteristiche che non vengono riscontrante nei non-intervistati. Inoltre, coloro che si 

sottopongono all’intervista potrebbero essere spinti a farlo (rispondendo in una 

determinata maniera) per poter accrescere dei servizi interni al museo che in realtà non 

sono un’esigenza dell’intera collettività. Pertanto, sarà premura dell’intervistatore cercare 

di collezionare informazioni da soggetti eterogenei (invitando anche il pubblico più restio a 

rispondere) e comprendere quando i rispondenti stiano mentendo, minimizzando o 

esagerando le proprie risposte. 

L’intervista può dividersi in due modalità, non-direttiva e semi-direttiva. La non-direttiva 

prevede che l’intervistatore, partendo da un argomento specifico, improvvisi cercando di 

raccogliere le risposte spontanee che ne scaturiscono. Nel caso della semi-direttiva avremo 

una combinazione tra improvvisazione e domande predefinite con temi obbligatoriamente 

da affrontare (Bollo, 2004, pp. 14 – 20). 
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L’utilizzo dell’intervista presuppone la padronanza di ottime capacità di linguaggio per poter 

rispondere ai quesiti proposti. Nel caso di bambini o persone con disabilità si preferisce 

trasformare il processo dell’intervista in uno strumento ludico/ricreativo come quello del 

disegno. Si domanda al visitatore, ad esempio, di disegnare l’opera che più è rimasta 

impressa o lo spazio dove ci si è sentiti maggiormente a proprio agio. Il diritto 

dell’accessibilità non dovrebbe riguardare soltanto l’ingresso nella struttura fisica ma 

dovrebbe garantire a tutte le fasce di pubblico l’espressione della propria opinione 

(Miglietta, 2013, p. 147). 

Il focus group è uno strumento simile all’intervista ma, in questo caso, le domande vengono 

sottoposte ad un gruppo composto dai 3 ai 12 visitatori. Il mediatore dovrà cercare di 

instaurare un dialogo con i componenti e, attraverso delle tecniche proiettive (giochi di ruolo, 

associazioni di idee) si instaurerà un libero scambio di opinioni riguardanti la visita museale. 

Il confronto tra differenti utenti dovrebbe far emergere inconsciamente delle informazioni 

utili per la comprensione dei meccanismi sociali che si generano all’interno di spazi culturali. 

L’accorgimento primario riguarda il mediatore. Quest’ultimo dovrà essere in grado di 

portare il gruppo a discutere di argomenti attinenti alla visita per verificare il gradimento 

degli spazi e degli input. Inoltre, non bisognerà prolungare l’attività del focus group oltre 

1,30/2 ore altrimenti diminuirà la propensione del visitatore nel fornire informazioni 

veritiere. Una forma atipica di focus group è chiamato focus group “a due vie” e si distingue 

dal primo perché vengono costituiti due gruppi. In questo caso ogni gruppo deve mantenere 

una posizione pro o contro il topic scelto e i mediatori devono stimolare la conversazione 

per far scaturire degli spunti utili da inserire nel report. 

Infine, l’ultimo strumento qualitativo è la lettura del guest book che potrebbe fornire delle 

informazioni in linea con la ricerca in corso. La validità di tale mezzo sta nel fatto che il 

commento viene fornito in maniera spontanea e può riguardare diversi argomenti, dalla 

soddisfazione per la visita compiuta a problematiche di ordine tecnico (come inaccessibilità 

o malfunzionamento di alcuni apparati) (Da Milano e Sciacchitano, 2015, pp. 84 – 85). 

La ovvia differenza tra l’analisi quantitativa e quella qualitativa sta nel fatto che la prima è 

misurabile in quanto le risposte dei soggetti sono standardizzabili e inscrivibili in un sistema 

che non permette espressioni di tipo soggettivo (a meno che non lo si richieda). Le analisi 

qualitative, invece, propongono commenti di carattere soggettivo e personale e pertanto 
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andranno riportati in maniera riassuntiva all’interno del report senza poterli quantificare.      

A metà tra l’approccio quantitativo e quello qualitativo troviamo il questionario che in base 

alla sua progettazione può contenere quesiti standardizzabili ed univoci (come domande 

V/F, domande chiuse) oppure qualitativi (come domande aperte che riportano il personale 

punto di vista del visitatore). Il questionario risulta essere il metodo più utilizzato all’interno 

delle ricerche in ambito museale e può essere suddiviso in due differenti tipologie, il primo 

è il questionario auto compilato e il secondo è il questionario somministrato.  

Il questionario auto compilato prevede che sia direttamente il visitatore a rispondere in 

maniera autonoma attraverso web survey (questionari online) o attraverso questionari 

cartacei presenti nella struttura museale, ad esempio sul front-desk. La positività di tale 

strumento è riscontrabile nella sua economicità perché non prevede la raccolta e 

distribuzione del supporto cartaceo. Da un’altra prospettiva, non essendo distribuito, il tasso 

di compilazione risulta essere ridotto. Per ovviare a tale problematica è possibile porre dei 

pannelli che invitano i soggetti alla compilazione del questionario oppure richiedere al 

personale del front-desk di pubblicizzare tale attività.   Il questionario somministrato, invece, 

è fornito dal personale museale che richiede al visitatore di riempire i campi di analisi.  

In generale, qualsiasi sia la forma del questionario, il contenuto deve rispettare alcuni 

requisiti per essere efficace. In primis, bisognerà porre un incipit che spieghi qual è la finalità 

della ricerca e perché è importante che il visitatore lo compili. Un ulteriore avvertimento 

riguarda la tipologia delle risposte. Si consiglia di utilizzare soltanto le risposte chiuse che 

possono, così, essere quantificabili e riducono i tempi di compilazione. Inoltre, il 

questionario non deve risultare eccessivamente lungo altrimenti avremo due problemi: il 

visitatore si rifiuterà di rispondere alle domande oppure risponderà senza attenzione per 

ultimarlo velocemente.  

Per permettere al visitatore di immettersi gradualmente nel contesto dell’analisi è 

consigliato posizionare all’inizio le domande più semplici (tra cui provenienza, educazione, 

nucleo familiare). Inoltre, è un ottimo accorgimento evitare di porre domande simili in 

sequenza poiché l’utente potrebbe rispondere in maniera continua e non ragionata. 

L’accorgimento per evitare tale situazione prevede di disporre in successione domande di 

diverso contenuto, forma e lunghezza. Bisogna anche ricordare che il pubblico potrebbe non 

conoscere i termini tecnici legati all’ambito museale pertanto una spiegazione aggiuntiva o 
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un testo semplificato sono meccanismi utili per proporre un questionario comprensibile 

(Bollo, 2004, pp. 29 – 50).  

Dopo gli accorgimenti di carattere tecnico, i professionisti museali dovranno individuare 

quali sono i contenuti da voler analizzare. Ovviamente i quesiti devono essere strettamente 

collegati alla conoscenza della struttura culturale e pertanto gli argomenti potrebbero 

riferirsi all’individuazione delle soste e degli ingorghi, punti nevralgici e opere maggiormente 

attrattive, efficacia degli input e dei percorsi di visita, motivazioni che spingono alla visita, 

segmentazione e differenziazione dell’audience. 

Come è stato già anticipato, il questionario è lo strumento più versatile ed utilizzato in 

disparati contesti. In effetti, come è stato possibile osservare dalle ricerche trattate nei 

capitoli precedenti il questionario è risultato essere un valido mezzo per delineare la 

demografia dei visitatori, per comprendere l’efficacia degli input informativi e, infine, per 

determinare le soglie di prezzo e WTP di diversi target. Nel sotto capitolo che segue 

avvaloreremo tale affermazione perché le metodologie analizzate impiegano il questionario 

sia per approcci economici che sociali (quantificazione dei benefici). 

 

4.3 Metodologie di valutazione 

In ambito culturale l’impatto socio-economico generato da un museo può essere analizzato 

seguendo due approcci, il primo è detto spending approach e il secondo evaluation 

approach. Nel primo gruppo rientra il metodo valutativo chiamato Economic Impact Analysis 

(EIA) e si basa sulla stima di aspetti finanziari atti alla definizione degli effetti di spesa 

generati dai visitatori e dal museo sull’economia di una città o di un’area circoscritta. Nel 

secondo caso, l’evaluation approach si concretizza nel Contingent Valuation il quale cerca di 

riportare i benefici sociali in valori monetari. Nelle pagine seguenti approfondiremo 

entrambi gli aspetti. 

L’Economic Impact Analysis (EIA) parte da due presupposti: (1) il museo funge da attrattore 

per utenti non residenti (comunemente detti turisti) che acquistano beni e servizi sia legati 

al museo che esterni ad esso, (2) inoltre, anche il museo acquista dei beni e servizi da 

fornitori che possono essere locali o extra-territoriali.  Uno dei punti critici di tale approccio 

risiede nell’individuazione della perfetta circoscrizione territoriale in cui il museo presenta 
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questo duplice impatto. Secondo molteplici ricercatori (Bollo, 2013, p. 59 – 62; Simansons 

et al., 2018, pp. 30 - 46) tale area di influenza economica dipende dal prestigio del museo. 

Per strutture come il Boston Museum of Fine Arts, il Guggenheim di Bilbao e il Louvre di 

Parigi si potrebbe considerare persino l’intero Stato, mentre per musei più piccoli l’influenza 

si delimita ad una zona cittadina o territoriale. 

L’EIA si basa principalmente sul concetto del moltiplicatore keynesiano che in un’ottica 

museale può essere spiegato come l’impatto economico che un individuo non residente 

genera visitando un museo e spendendo per l’acquisto di beni e servizi nell’area circostante, 

creando un aumento del fatturato, delle assunzioni, dei redditi e dei ricavi per una delimitata 

zona. Inoltre, l’EIA suddivide l’impatto generato in diretto, indiretto e indotto. L’impatto 

diretto considera quelle attività e persone che ricevono direttamente un beneficio 

economico dalla presenza del museo nel territorio. L’impatto indiretto è quello generato da 

soggetti privati o aziende che rispendono quanto ricavato attraverso l’impatto diretto per 

l’acquisto di altre forniture. L’impatto indotto viene definito come l’incremento delle attività 

economiche causato dall’aumento di reddito e salari.   

Queste tre forme di impatto non possono essere individuate se non sottoponendo dei 

questionari ai diretti interessati che li generano. Per quantificare l’impatto diretto del museo 

sulla cittadinanza bisognerà sommare alcune voci di costo annuali affrontate dal museo tra 

Img. 4.1 – Approfondimento dell’impatto diretto, indiretto e indotto. 

Fonte: Bollo, 2013. Immagine: ns. elaborazione 
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cui: personale, servizi aggiuntivi (ristorante, caffetteria, book-shop), sicurezza, assicurazioni, 

ricerche e pubblicazione, materiale educativo, workshop, tutela, conservazione e restauro. 

In aggiunta, bisognerà cercare di capire in quale misura questi costi hanno garantito un 

aumento diretto dei ricavi per l’area locale. Per comprendere, invece, quanto è stato speso 

dai visitatori bisognerà utilizzare lo strumento del questionario a campione da sottoporre ai 

visitatori. A quest’ultimi sarà chiesto: costo del biglietto e altri acquisti effettuati nel museo, 

alloggio, cibo, trasporti pubblici, shopping e altre attività. Infine, un secondo questionario 

dovrà essere presentato alle attività locali per comprendere in che misura la presenza del 

museo aumenta i profitti (Bollo, 2013, pp. 27 – 61). 

Un esempio di utilizzo efficiente dell’EIA è stato presentato dal Boston Museum of Fine Arts 

(MFA) che nel 2015 ha pubblicato una ricerca riguardante l’impatto economico che il museo 

genera nei confronti della città di Boston e per lo stato del Massachusetts. Il museo suddivide 

gli impatti della struttura in diretti, indiretti e indotti (come già visito in precedenza). 

Concretamente possiamo osservare in che maniera la struttura suddivide queste voci: 

1. Nell’impatto diretto abbiamo la stampa del materiale informativo per le esposizioni, 

banking, assicurazioni, aziende associate (legali, per contabilità, restauri, 

manodopera). In secondo luogo anche cibo, trasporti pubblici, alloggio, acquisto di 

beni e servizi generati dai turisti. 

2. L’impatto indiretto è il secondo round di spesa che i fornitori di servizi effettuano 

verso altri fornitori collegati indirettamente al MFA e ai turisti. Ad esempio l’acquisto 

del carburante per i taxi che trasportano i visitatori, della carta delle tipografie per le 

pubblicazioni, del cibo per i ristoranti, arredi per alberghi e altre strutture di alloggio 

(concettualizzandolo potrebbe essere chiamato Visitor Effects). 

3. L’impatto indotto è generato dal secondo round di spesa che svolgono il personale e 

singoli individui verso altre attività della città a causa dell’aumento del reddito (cibo, 

arredi per la casa, acquisto immobili, acquisto automobili, acquisto computer e altri 

strumenti tecnologici, assicurazioni private, riparazioni). 

Dopo aver delineato perfettamente quali devono essere i campi di analisi, il museo ha 

sottoposto differenti questionari ai diversi attori per quantificare l’impatto economico. Il 

risultato di tale ricerca ha mostrato che la struttura genera per la città un impatto diretto di 

circa 247 milioni, indiretto di 58 milioni e indotto di 31 milioni, per un totale di 338 milioni 
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di dollari. Tale impatto generico si incrementa se allargassimo l’area di competenza all’intero 

stato del Massachusetts arrivando a 409 milioni di dollari. Nel calcolo dell’impatto diretto 

generato dal museo verso la città di Boston non sono stati considerati, ovviamente, i cittadini 

locali perché non generano un incremento dell’economia interna. Sono stati considerati, 

però, i residenti del Massachusetts che non abitano a Boston. Mentre per la stima totale che 

riguarda lo Stato sono stati considerati soltanto i residenti esterni al Massachusetts. 

Sembrerebbe, inoltre, che il museo generi direttamente 194 posti di lavoro diretti e 306 

indiretti per un totale di 500 impiegati. Tali numeri aumentano proporzionalmente a 690 

diretti e 372 indiretti per l’intero Massachusetts (1.062 totali) (MFA, 2015, pp. 1 – 29). Per 

raggiungere uno studio funzionale, sarà necessario anche descrivere in che maniera i diversi 

soggetti sono direttamente o indirettamente connessi con la presenza del museo nello 

specifico territorio (in questo modo si attesta la validità dei dati numerici). 

Prima di passare al prossimo approccio valutativo, sarà necessario dire che la praticità 

dell’EIA sta nel fatto che garantisce una stima complessiva dell’impatto che il museo genera 

verso un’intera area e dimostra quanto sia importante sostenere una struttura culturale 

promotrice dell’economia locale. Dall’altro lato, non permette di prendere in considerazione 

quegli aspetti intrinseci delle strutture culturali, nello specifico mi rivolgo agli aspetti sociali 

e culturali che possono avere effetto, non economico, su altre attività ed individui.  

Una metodologia valutativa che ci aiuta a tradurre i benefici derivanti dal museo in aspetti 

economici è il Contingent Valuation (CV). Questo approccio permette di definire una 

valutazione monetaria che si fonda sulla determinazione della WTP o della WTA (willingness-

to-accept55), le quali vengono richieste direttamente al visitatore (attraverso il questionario) 

per stimare qual è il valore di un bene o un servizio. Nel caso della WTP verrà richiesto qual 

è il prezzo massimo che l’individuo è disposto a pagare per acquistare un bene/servizio 

mentre per la WTA si richiede al singolo di stimare l’ammontare di denaro minimo che 

accetterebbe per abbandonare l’utilizzo dello stesso. Per far sì che la WTP o la WTA siano 

scelte presumibilmente reali, si propone un questionario in cui viene definito uno scenario 

probabilistico in cui l’interrogato si possa rispecchiare. La CV può adoperare un doppio 

                                                           
55 La willingness-to-accept (WTA) si differenzia dalla WTP (già definita in precedenza) perché 

richiede ad ogni singolo utente quale sarebbe la soglia minima di denaro accettabile per 

abbandonare l’utilizzo di un bene/servizio (Bollo, 2013, p. 39).  
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procedimento per stimare la WTP o la WTA. Il primo viene definito open-ended question e 

richiede al visitatore se ad un’unica soglia di prezzo sarebbe disposto a continuare ad 

usufruire del bene (es. all’incrementando di X€ del prezzo standard, continueresti ad 

usufruire del bene?). Il secondo procedimento viene detto discrete choice e utilizza degli 

intervalli di prezzo (es. al prezzo X1 entreresti? SI/NO; al prezzo X2 entreresti? SI/NO; al 

prezzo X3 entreresti? SI/NO) a cui successivamente seguirà il calcolo della media delle WTP 

o WTA (Willis, 2014, pp. 145 – 181). Inoltre, per raggiungere una conformità nei dati raccolti 

bisognerà sottoporre il questionario sia agli utenti del museo che ai non utenti, in quanto la 

WTP o la WTA assumeranno range differenti in base ai benefici che i singoli individui 

ricevono dall’utilizzo o dalla sola presenza del museo. Per i visitatori la valutazione si baserà 

su valore d’uso diretto, indiretto e d’opzione. Per i non visitatori la WTP sarà conforme al 

valore d’esistenza, altruistico e di lascito56.  

Come per l’EIA anche per il CV verrà presentato un esempio pratico per dimostrare la validità 

del metodo. Il Queensland Museum in Australia ha utilizzo nel 2008 l’approccio del 

Contingent Valuation per definire quale fosse il valore del museo. Sono stati sottoposti 1.174 

questionari a due segmenti: pubblici, non pubblici (residenti di Queensland e zone limitrofe). 

Dall’analisi sono stati esclusi i minori di 18 anni perché essendo basata sull’ipotetico 

incremento dei fondi pubblici verso il museo, non ci sarebbe stato un riscontro realistico 

poiché generalmente i giovani, al di sotto dei 18 anni, non sono contribuenti. 

I questionari raccolti presentano cinque fasce d’età: 18 - 24 (146; 12%), tra 25 – 34 (266; 

23%), tra 35 - 44 (280; 24%), tra 45 – 54 (238; 20%), oltre i 55 (244, 21%). Mentre, per quanto 

riguarda la divisione per gender abbiamo il 60% donne (699) e il 40% uomini (472). Oltre a 

queste informazioni venne anche richiesto di rispondere con quanta frequenza gli 

intervistati visitassero i musei. La risposta ha mostrato un netto bilanciamento tra frequenza 

annuale e frequenza semestrale (inoltre più del 50% dei rispondenti totali ha dichiarato di 

                                                           
56 Di seguito saranno spiegati i diversi valori sopracitati. Il valore d’uso diretto deriva dall’utilizzo 
diretto di un bene. Il valore d’uso indiretto si riferisce alle esternalità generate dalla presenza di un 

bene su un dato territorio. Il valore d’opzione dipende dalla volontà di un individuo di utilizzare un 

bene nel futuro, cioè di mantenere attiva costantemente l’opzione di utilizzare il bene. Il valore 

d’esistenza indica il beneficio che si genera soltanto perché un bene esiste in quanto tale. Il valore 

altruistico si riferisce alla possibilità che qualcun altro possa utilizzare un bene (anche se 

sovvenzionato da non utenti). Il valore di lascito è rappresentato dalla possibilità che il bene possa 

essere ereditato dalle future generazioni (Ings, 2007, p. 27). 
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partecipare attivamente anche a workshop e altre attività addizionali dei musei). Sempre nel 

contesto di delineazione dei profili dei visitatori risulta che lo scopo della visita sia legato 

maggiormente a valori di carattere sociale (relazioni con altri visitatori), secondariamente 

alla visita di un luogo che tutela dei reperti originali e d’inestimabile valore storico-culturale 

e, infine, piacere di compiere un’attività stimolante. 

Fino ad adesso, come abbiamo visto, il questionario è stato utile per definire aspetti 

demografici e raccogliere dati sulle motivazioni della visita (molte altre domande di carattere 

sociale sono state sottoposte al visitatore, ma in questo contesto non risultano attinenti alla 

delineazione del modello del Contingent Valuation). Prima di quantificare la WTP vengono 

proposte alcune domande generiche. In primo luogo viene domandato se i fondi pubblici 

siano da incrementare o meno. La risposta mostra che il 52% ritiene che andrebbero 

aumentati, il 44% ritiene che siano sufficienti mentre il 4% li ridurrebbe. Al 52% dei 

rispondenti (che aumenterebbero i fondi) viene chiesto se tale incremento dovesse essere 

legato alla riduzione di fondi di altri servizi pubblici o all’aumento delle tasse. La risposta ha 

mostrato che il 69% ridurrebbe altri servizi mentre il 31% aumenterebbe le tasse. Questi 

preamboli si ritengono necessari per cercare di dare concretezza alla ricerca e dimostrare 

che l’incremento di fondi verso il museo avrebbe delle reali conseguenze. Infatti, viene 

anche richiesto, a coloro che ridurrebbero altri servizi pubblici, dove andrebbero a compiere 

tali detrazioni dei fondi. Le riduzioni sarebbero del 3% nella sanità, 2% educazione, 41% nelle 

prigioni, 48% nel turismo e il 7% in trasporti e ristrutturazione della viabilità. 

Per coloro che, invece, ritenevano che i fondi fossero perfettamente equilibrati alla struttura 

si richiede di motivare la risposta. Di questi, l’11% dice che i fondi sono sufficienti al servizio, 

il 24% non vorrebbe pagare più tasse, il 49% ritiene che altri servizi siano maggiormente 

importanti, il 2% non ritiene il servizio del museo meritevole di maggiori fondi, il 13% non 

ritiene di avere informazioni sufficienti per compiere una scelta, il 2% risponde altro, il 7% 

non risponde. 

Per definire la WTP venne deciso di non utilizzare un solo scenario ma di proporre più 

casistiche legate alla volontà del visitatore di pagare (procedimento del discrete choice). 

Inoltre, all’inizio, è stata presentata una breve sezione in cui viene spiegato al visitatore che 

il museo riceve fondi pubblici per un ammontare di 19.5 milioni di dollari che, se ripartiti su 

tutta la popolazione adulta del Queensland, tale somma risulta essere di 6.50$ pro capite. 
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La WTP che verrà delineata attraverso il questionario non punterà alla definizione del prezzo 

d’ingresso per il singolo visitatore bensì cercherà di determinare quanto il visitatore o il non 

visitatore sarà disposto ad aumentare i fondi pro capite al museo. In questo caso si delineano 

tre incrementi che andrebbero ad aumentare i fondi ad personam oltre i 6,50$. Il primo 

incremento è di 2$, il secondo di 4$ e il terzo di 8$. Ogni visitatore deve rispondere se 

sarebbe disposto ad aumentare la soglia di fondi pubblici diretti al museo.  Il risultato 

dimostra che il 94% sarebbe favorevole ad un aumento di 2$ mentre il 6% no. L’82% 

garantirebbe 4$ in più, mentre il 18% non sarebbe concorde. Il 75% sarebbe favorevole ad 

una maggiorazione di 8$ mentre il 16% sarebbe contrario. 

Calcolando la media delle tre soglie di WTP avremo un risultato pari a 10,34$. Tenendo conto 

che la ricerca è stata svolta per persone maggiori di 18 anni e che la popolazione adulta del 

Queensland è quantificabile in 3.176.068 di abitanti, potremo dire che moltiplicando la WTP 

(estrapolata dall’esame del campione di popolazione) per il numero di abitanti avremo un 

ammontare di fondi pari a 32.840.543,12 $. Ovviamente non sono i fondi che lo Stato del 

Queensland elargisce effettivamente al museo ma rispecchia la quantità di fondi che la 

popolazione locale garantirebbe all’istituzione. In quest’ottica, la ricerca definisce questa 

nuova quantità di fondi come il valore che i visitatori e i non visitatori percepiscono del 

museo e pertanto, all’interno del report, viene più volte ripetuto che il valore dei benefici 

che il museo produce sono quantificabili nei 32 milioni riscontrati dalla nuova soglia di fondi 

ipotetici.  

Seppur l’approccio della CV risulta essere, in questo caso, applicato con estrema 

meticolosità per poter collezionare ed analizzare dei dati, che protendono all’oggettività, 

bisogna anche aggiungere che non è un metodo ampiamente diffuso perché la willingness-

to-pay potrebbe fornire delle rilevazioni irreali. La WTP, infatti, potrebbe fornire dei dati 

falsati poiché l’intervistato non è totalmente cosciente del contesto socio-economico del 

museo e soprattutto perché, come già detto in precedenza, molto spesso la WTP non 

rispecchia la reale quantità di prezzo che un visitatore pagherebbe. Infatti, come viene 

riportato da Luca Moreschini (ricercatore della Fondazione Santagata) molti economisti non 

ritengono che la CV sia attendibile perché le rilevazioni quantitative dovrebbero essere 

ottenute attraverso misurazioni reali e non ipotetiche (Moreschini, 2003, pp. 1 – 13). È anche 

vero, però, che difficilmente i benefici socio-culturali potrebbero essere tradotti in dati 
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quantitativi senza l’apporto della WTP. Per ovviare alle critiche rivolte alla CV, si potrebbe 

accostare ad esso il metodo valutativo EIA per poter mostrare sia l’effettivo impatto 

economico sia quello socio-economico ottenuto dalla quantificazione dei benefici culturali. 

In conclusione, la CV è un approccio che, ancor oggi, risulta minimamente adoperato in 

ambito culturale per diverse ragioni. In primis ritroviamo lo scetticismo dei professionisti 

museali, inoltre, la lunga preparazione del questionario, la costruzione del contesto per gli 

intervistati, la diffusione del materiale, la traduzione dei dati e la stesura dei report sono 

degli ostacoli per l’applicazione del metodo valutativo. Inoltre, il personale andrebbe 

precedentemente preparato con workshop sia per l’aspetto legato al questionario ma anche 

per la traduzione di dati in informazioni. Tutto questo si traduce in nuovi costi fissi e 

movimentazione dell’organico che diminuirebbero l’apporto ad altre attività museali. Ad 

ogni modo, se la CV divenisse un mezzo ampiamente diffuso, si potrebbero evidenziare e 

risolvere eventuali criticità del metodo e, inoltre, creare un pattern comune di analisi utile 

per comparare le diverse stime dei benefici museali. Se la produzione di report, in cui i dati 

qualitativi vengono tradotti in indicazioni numeriche (di carattere economico), fosse 

richiesta a livello nazionale, si potrebbero presentare agli enti pubblici e alla collettività 

(specialmente ai non visitatori) delle valutazioni che dimostrano l’importanza dei musei nei 

confronti del territorio e l’obbligatorietà di fornire gli adeguati fondi necessari per le attività 

culturali. In altre parole, il Contingent Valuation potrebbe fornire quelle dimostrazioni e dati 

tangibili che potrebbero giustificare i sussidi alle organizzazioni culturali (Tranter et al., 2009, 

pp. 3 – 55). 
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Conclusione 

 

Rivolgendo uno sguardo complessivo agli argomenti affrontati si potrebbe dire che l’intera 

tesi è guidata da un unico paradigma: la conoscenza. Tale concetto assume una doppia 

valenza, sia soggettiva che oggettiva. In primis, ho sentito personalmente l’esigenza di 

approfondire le conoscenze riguardanti i processi e le attività che hanno un collegamento 

diretto tra museo e visitatore, le quali spero possano diventare materie quotidiane in un 

futuro ambito lavorativo. In secondo luogo, la conoscenza dei pubblici è il primo passaggio 

per la delineazione di ottime strategie di comunicazione e di definizione del prezzo. 

Ovviamente non ci può essere conoscenza senza l’osservazione, senza interpellare i 

medesimi pubblici e valutare tutti gli aspetti necessari alla stesura di una relazione 

dettagliata ed obiettiva. 

Essere coscienti della composizione dei propri visitatori permette di adeguare gli apparati 

comunicativi (online e offline) alle loro esigenze. Fornire dei contenuti accessibili deve essere 

un obbligo per le strutture culturali che non devono far sentire il visitatore inadeguato alla 

comprensione del testo. Inoltre, le analisi del pubblico nei riguardi della comunicazione 

potrebbero far emergere necessità di carattere di edutainment (indovinelli da porre nei 

testi, storytelling, giochi digitali culturali). L’ascolto del pubblico dovrebbe portare alla 

delineazione di un compromesso con le professionalità presenti nel museo. Assecondare in 

maniera tacita i visitatori farebbe protendere le attività verso l’aspetto di intrattenimento. 

Imporre il volere dei professionisti museali potrebbe riportare le strutture culturali al 

concetto di collection-based che permeava prima degli anni ’90. La mediazione tra le due 

posizione genererà una prospettiva vincente per il museo e per il pubblico. I professionisti 

museali dovrebbero cercare di dialogare e comprendere le esigenze dei visitatori e, 

quest’ultimi, dovrebbero essere partecipativi per la creazione di contenuti UGC (User 

Generated Content), come abbiamo già visto nel secondo capitolo. Il risultato di questo 

dialogo dovrebbe spostare la concezione del “parlare al pubblico” verso il nuovo e funzionale 

concetto del “parlare con e attraverso il pubblico”.    

Per l’ambito del pricing il ragionamento, seppur simile, si muove in una direzione opposta. 

Anche se, come abbiamo già visto, il museo viene ritenuto un bene pubblico e pertanto 
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dovrebbe essere caratterizzato dal fattore della non escludibilità, questo non accade 

realmente. Il museo per poter coprire i costi fissi deve imporre il pagamento del biglietto 

d’ingresso da parte dei visitatori e parallelamente utilizzare i sussidi dello Stato, fondi privati 

e donazioni. In questo modo l’istituzione dovrebbe riuscire a raggiungere il pareggio di 

bilancio, cioè bilanciare le entrate e le uscite finanziarie, dimostrando, inoltre, l’eventuale 

sostenibilità dei debiti contratti. In un’ottica di questo genere, in cui il museo deve rispettare 

delle inflessibili legislazioni, non è possibile assecondare l’ampio bacino di pubblico che 

pretenderebbe l’entrata gratuita. È possibile, però, conoscere i propri segmenti, individuare 

quelli che risultano essere maggiormente influenzabili dall’imposizione del prezzo e definire 

una Price Discrimination per cercare di ridurre l’inaccessibilità che si sviluppa nei musei che 

utilizzano la strategia della charged-entrance. Anche in questo caso, la profonda conoscenza 

dei pubblici permette di ridurre l’esclusione di alcuni bacini di utenza (come anziani, giovani 

e famiglie). Attuando una strategia di segmentazione del pubblico e discriminazione dei 

prezzi si genererà una situazione di win-win in cui il museo potrà aumentare i ricavi e 

generare un profitto, mentre i pubblici potranno accedere secondo quelle che sono le 

peculiari elasticità al prezzo. Così come il museo costantemente favorire l’accessibilità fisica 

e cognitiva, anche quella al prezzo non deve essere estromessa dalle politiche di inclusione 

della struttura culturale. 

Sia le considerazioni legate alla comunicazione sia quelle appena analizzate per il prezzo 

potrebbero essere racchiuse nel concetto di esperienze tailor-made. Sviluppare dei servizi in 

linea con le esigenze dei differenti pubblici e definire dei prezzi che possano rispecchiare 

l’elasticità dei visitatori conduce il museo verso una partecipazione eterogenea. Conoscere 

il proprio pubblico per adattare i servizi e le strategie deve essere il requisito indispensabile 

di ogni struttura culturale. Seppur possa sembrare una banalità, molti sono i musei che non 

compiono rilevazioni per la comprensione dei propri target e questo può certamente 

generare un calo delle strategie attuabili e una riduzione della domanda potenziale. 

Dall’altro lato, si sviluppano anche situazioni in cui la conoscenza e lo studio non sono 

sufficienti per raggiungere gli obiettivi di ampliamento del bacino di utenza (utile per 

implementare le attività educative e di diffusione della cultura, oltre all’aumento dei ricavi). 

Quando questo accade vuol dire che, forse, il museo non sviluppa una forte attrazione sul 

territorio. Potremmo trovare molteplici cause: le collezioni non sono ritenute di inestimabile 
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valore nazione, la struttura è difficilmente raggiungibile perché si trova fuori dai grandi centri 

urbani oppure il museo è di nuova fondazione e pertanto non ha ancora sviluppato una 

storia ed un prestigio in grado di attirare un ampio bacino di pubblico.  A questo proposito, 

il cluster57 potrebbe risultare la risposta per quelle entità culturali che necessitano di 

svilupparsi, potendosi, pertanto, accostare a musei e altre strutture con una solidità 

affermata o che necessitano di incrementare i processi interni attraverso l’integrazione 

gestionale, comunicativa e dell’offerta. Questi punti di congiunzione devono concorrere al 

raggiungimento dell’efficienza organizzativa. I musei (come tutto il settore culturale 

pubblico) si trovano a dover affrontare problematiche come scarsità di fondi, costi alti (per 

manutenzione, conservazione e restauro), mancanza di personale qualificato o organico 

ridotto (soprattutto nei piccoli musei). In quest’ottica, l’integrazione tra più strutture, 

attraverso il meccanismo del cluster, porta alla generazione di economie di scala che 

permettono la riduzione dei costi per l’erogazione del servizio culturale. Ad esempio si 

potrebbe impiegare un unico team per il back-office di più musei, ridurre i costi di 

aggiornamento e formazione assumendo un unico professionista per tale impiego. Ancora, 

la manutenzione ordinaria e il restauro dei siti culturali presentano costi molto più bassi se 

il servizio è distribuito su più reperti e strutture58.  

                                                           
57 Il cluster o network o rete museale sono sinonimi di un unico concetto. Tale dimensione è 

esplicabile come una rete territoriale composta da organizzazioni not e for-profit (in questo caso 

specifico i musei), le quali sono unite da alcuni intenti comuni e che condividono determinati 

obiettivi (diffusione della cultura, impatto sociale). Nello specifico esso si compone di tre tipologie 

differenti di integrazione: interna, esterna e laterale. 

<<Per integrazione interna si intende un’integrazione “invisibile” all’utente, fondata su un processo 
di condivisione delle scelte e delle pratiche di gestione tra i vari attori del sistema, responsabili delle 

scelte strategiche e gestionali; si divide in due linee strategiche: integrazione politico 

programmatica e integrazione gestionale. Per integrazione esterna si intende l’integrazione 
“percepibile” dal visitatore, quella cioè i cui effetti valorizzano direttamente l’esperienza di visita, 
modificando direttamente gli elementi di qualità del servizio; a sua volta si divide in due linee 

strategiche: integrazione dell’offerta; integrazione di promozione, informazione e comunicazione. 
L’integrazione laterale riguarda elementi di integrazione con altre filiere, pubbliche o private, 
finalizzata a restituire alle politiche culturali un valore di sviluppo economico locale>> (MiBAC, 

2009, pp. 11 - 12) 
58 La prestazione di servizi che il museo riceve da altri enti privati/pubblici devono essere definiti 

tra le due parti attraverso il contracting-out, anche detto appalto pubblico, secondo cui il museo o 

l’ente pubblico deve divulgare l’appalto e individuare l’offerta migliore, sia per caratteristiche 
economiche che tecniche, che si aggiudicherà la fornitura di beni/servizi (Zan, 2013, pp. 1 – 14). 
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In aggiunta, l’integrazione permette di ideare e implementare delle esposizioni 

qualitativamente più alte. Questa affermazione assume maggior rilievo se pensiamo a quei 

musei locali le cui collezioni sono complementari (perché raccontano la storia di un unico 

territorio o condividono artisti comuni). A questo riguardo, l’integrazione periodica e 

vicendevole delle collezioni potrebbe aumentare l’attrazione, o ancora, creare delle 

esposizioni diffuse con un biglietto cumulativo garantirebbe la possibilità di far conoscere 

più strutture ad un vasto pubblico. Lo sviluppo di progetti di più ampio respiro garantirebbe 

l’accesso a maggiori finanziamenti provenienti dai fondi dell’Unione Europea e, come 

abbiamo già osservato, permette ripartire i costi fissi e far crescere il numero dei visitatori 

(Zorzi, 2002, pp. 16 – 17). Ovviamente, l’integrazione deve essere oculata. Un cluster 

composto da musei profondamente differenti potrebbe essere percepito come una 

forzatura e, soprattutto, l’aspetto organizzativo (quindi l’integrazione interna) presenterà 

degli assetti inconciliabili (Jansen-Verbeke e van Rekom, 1996, p. 366). Inoltre, essendo 

l’integrazione un rapporto politico, oltre che economico, occorrerà che esso sia volontario e 

attuato gradualmente per non incombere in scontri interni generati da eventuali perdite di 

autonomia e poca chiarezza nella ripartizione dei costi e dei ricavi.  

Infine, se volessimo estrapolare i concetti chiave presenti nell’intera tesi e ribaditi nella 

conclusione, potremmo racchiuderli in tre azioni: conoscere, adattare e cooperare. Queste 

tre parole dovrebbero guidare il museo per raggiungere alti livelli di efficienza socio-

economica. Per far ciò, il museo utilizza pratiche analitiche e di engagement, segmentazione 

dei pubblici, valutazioni delle performance economica, strategie di comunicazione e pricing. 

Tutti questi strumenti e metodologie adattate all’ambito culturale, sono in realtà dedotte 

dall’ambiente delle aziende for-profit. Non è più possibile negare che il processo di 

aziendalizzazione che ha investito il panorama culturale ha profondamento cambiato il 

sistema museale. Non siamo più nell’era del museo elitario e accessibile solo ai pochi ma 

siamo, ormai da tempo, entrati in un’epoca di musei che cercano il contatto con i target 

eterogenei e che, inoltre, tentano continuamente di attrarre quei segmenti definibili come 

non-pubblici. Ovviamente, le ragioni di questa continua ricerca di ampliamento del bacino 

di utenza sono plurime, da un lato si cerca di mantenere alta la propensione alla collettività 

e al suo sviluppo e, dall’altro lato, si favorisce un aumento dei pubblici che si traduce in 

prestigio per l’istituzione e, soprattutto, in un incremento dei ricavi che renderebbe la 
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struttura maggiormente indipendente dai sussidi pubblici o che garantirebbe la produzione 

di beni e servizi qualitativamente alti che appagherebbero maggiormente i visitatori stessi. 

Se le strategie del settore for-profit possono divenire strumenti efficaci per l’aumento dei 

target e quindi dell’attrattività, non dovrebbero essere ignorati. Ad ogni modo, qualora 

questa tipologia di approccio dovesse in qualunque misura ledere gli obiettivi museali rivolti 

alla collettività e alla promozione culturale (sia materiale che immateriale) allora un ritorno 

alle “vecchie” tendenze di sola esposizione, educazione e conservazione sarebbe 

obbligatorio.  
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