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INTRODUZIONE 
 
Con il seguente studio si sono approfonditi alcuni aspetti che caratterizzano il comportamento 
del consumatore in ambito museale e le variabili connesse ad esso, dedicando un ulteriore 
sguardo ai processi decisionali alla base delle loro scelte. 
L’interesse da parte delle istituzioni museali verso lo studio del comportamento dei visitatori è 
cresciuto fortemente negli ultimi decenni1 (Baldassarre 2009). 
Conoscere i visitatori, capirne i bisogni e le motivazioni che li spingono ad andare al museo è 
fondamentale per poter offrire un prodotto che sia in grado di soddisfarli e migliorare la qualità 
della loro esperienza2. 
Per tale ragione, le indagini dei visitatori sono diventate uno strumento di supporto immancabile 
per la programmazione strategica delle istituzioni museali e delle conseguenti attività di 
marketing (Baldassarre 2009). 
Lo studio del consumo di prodotti culturali da parte dei marketing manager prevede di andare 
oltre ai semplici profili socio-demografici e tracciare un’analisi psicologica del comportamento 
dei visitatori in modo tale da comprendere la struttura dei loro processi decisionali3. 
Comprendere quindi le caratteristiche dei propri fruitori, le loro valutazioni, le loro aspettative 
e interessarsi ai potenziali visitatori rappresenta, per le istituzioni museali, una condizione 
importante per poter sviluppare una mirata politica di gestione e per essere sempre aggiornati 
sulla relazione che l’istituzione è stata in grado di instaurare con il proprio pubblico4 (Bollo 
2014). 
A sostegno dell’importanza del tema è opportuno citare il progetto “Europa Creativa” il cui 
programma mira anche a promuovere e perseguire uno studio del pubblico nell’ambito del 
settore culturale che non si limiti ad aumentare quantitativamente il numero delle persone che 
partecipano alle iniziative culturali ma che sviluppi la conoscenza e la diversità dei pubblici 
fornendo esperienze coinvolgenti e di qualità. L’intento del progetto è inoltre quello di 
rafforzare le competenze degli operatori del settore (Bollo 2014). 

                                                           
1 http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2007-solima.pdf     
2 http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/bollo.pdf 
3 http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2007-solima.pdf  
4 http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/bollo.pdf  
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Inoltre vige ancora diffidenza verso le figure professionali non legate direttamente al mondo 
della cultura e delle arti, spesso viste come veri e propri “invasori” giunti a occuparsi in maniera 
impropria di un campo che esula dalle loro competenze5. 
Importante è il cambiamento avvenuto nella considerazione che si ha del ruolo stesso del 
visitatore: egli è infatti passato da destinatario passivo a protagonista partecipe di un percorso 
di sviluppo museale. Ciò ha aperto la strada a molte forme di marketing come quello 
esperienziale che concentra la propria attenzione sull'esperienza che il visitatore percepisce e 
prova durante la visita. 
 I cambiamenti avvenuti negli anni hanno portato le istituzioni museali a coinvolgere diverse 
discipline per osservare e comprendere al meglio le caratteristiche dei fruitori del Museo; questo 
comporta la necessità di avere una serie di approcci trasversali e multidisciplinari per lo studio 
di un profilo evoluto del consumatore. Tuttavia la pluralità di approcci metodologici adottati in 
conseguenza della diversità degli oggetti d’indagine, al momento, non consente di avere scelte 
condivise in relazione ai metodi con il rischio di ottenere così dati incompleti se non addirittura 
errati6 (Bollo 2014, Kotler e Kotler 2004). 
Ma quali sono gli aspetti del comportamento del consumatore che le istituzioni museali 
dovrebbero maggiormente prendere in considerazione?  
Per analizzare in maniera più approfondita la tematica e provare a dare risposta al quesito si è 
deciso di prendere in considerazione il caso della Fondazione Musei Civici di Venezia in quanto 
la realtà museale più importante a livello locale. 
La Fondazione, infatti, conta al suo interno 11 sedi museali che ogni anno richiamano un gran 
numero di visitatori: si pensi, inoltre, che nel 2013 i Musei Civici sono stati visitati da oltre 2 
milioni di persone per le collezioni permanenti e 245.000 per le mostre temporanee. Per di più 
i Musei sono dotati di 13 siti internet che ogni anno contano più di 1.000.000 di visite 
(Fondazione Musei Civici di Venezia 2014). 
Il primo capitolo della tesi intende indagare il comportamento dei consumatori in ambito 
culturale soffermandosi sui principali processi decisionali che portano gli individui a compiere 
delle scelte e le variabili individuali e situazionali che li influenzano.  

                                                           
5 http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2007-solima.pdf 
6 http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2007-solima.pdf  
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Si procederà, in seguito, con una breve analisi del comportamento degli individui in ambito 
museale sottolineando l’importanza che i visitatori rivestono per le istituzioni del settore e 
descrivendo i principali metodi adottati per comprenderne le decisioni e i gusti. 
Nel secondo capitolo dedicato alla metodologia, si illustrerà il metodo attraverso cui si 
affronterà il caso della Fondazione Musei Civici di Venezia, ossia il case study. 
Si descriveranno, inoltre, le tecniche usate per la raccolta dati: interviste, reperimento di dati 
interni, desk analisys, inoltre attraverso un’indagine osservante si studieranno le sedi del Museo 
Correr e di Ca’ Pesaro.  
Il terzo capitolo riporterà i risultati ottenuti dall’indagine osservante presso le due sedi museali 
analizzate e riporterà i dati che, tra il 2012 e il 2014, la Fondazione ha ottenuto grazie a 
questionari somministrati ai visitatori. 
Il quarto capitolo sarà dedicato all’interpretazione e al confronto dei dati riportati nel capitolo 
precedente. Si procederà inizialmente con la descrizione e l’interpretazione dei dati delle due 
indagini osservanti per poi descrivere i dati della Fondazione ottenuti nei tre anni considerati. 
In seguito si confronteranno i risultati delle due indagini per osservare i dati in comune e le 
differenze tra le due realtà. 
Infine si darà avvio ad un ulteriore confronto con i dati dell’Osservatorio permanente sui 
visitatori della Fondazione. 
L’ultimo capitolo si concentrerà sulle raccomandazioni per il management riportando alcuni 
esempi di realtà italiane e straniere al fine di mettere in evidenza quali siano le direzioni che 
molte realtà museali hanno intrapreso per coinvolgere il visitatore nell’esperienza di visita. 
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CAPITOLO I 
 

IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 
 

 
1.1 Il comportamento del consumatore in ambito culturale 
 
1.1 .1 Il consumo dei prodotti culturali e legati al tempo libero 

 
 

Il consumo dei prodotti legati al tempo libero, nel quale sono compresi i prodotti delle attività 
culturali, è un argomento che va affrontato in modo differente rispetto ad altri generi di prodotti 
di consumo (Colbert 2009). 
Innanzitutto è importante capire che per questa tipologia di prodotto il consumatore deve avere 
la voglia e la possibilità di impiegare il proprio tempo nell’acquisto di beni legati alle produzioni 
culturali. 
Il tempo libero richiesto per la fruizione dei prodotti culturali varia a seconda del ciclo di vita 
delle persone e del proprio nucleo famigliare, quindi si può sostenere che la tendenza da parte 
dei consumatori di scegliere un prodotto rispetto ad un altro cambia in proporzione all’età, alla 
forma fisica, alle entrate economiche (Colbert 2009). 
Inoltre la fruizione, da parte dei consumatori, di prodotti che fanno parte della sfera del tempo 
libero è soprattutto di tipo esperienziale e ciò significa che possono essere giudicati solo al 
momento del consumo (Colbert 2009).  
Il consumatore non può esprimere un giudizio sulla maggior parte dei prodotti culturali fino 
alla loro fruizione vera e propria; questa natura esperienziale del consumo dei prodotti culturali 
fa sì che questi non parlino solo alla mente del consumatore ma anche alle sue emozioni 
(Colbert 2009). 
Questo lato esperienziale del consumo si riferisce quindi agli aspetti simbolici e affettivi che 
definiscono la sfera di consumo. 
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 L’ambito culturale e artistico si può a questo punto definire come un settore unico nel suo 
genere di consumo esperienziale, in quanto è in grado di offrire all’individuo esperienze 
multisensoriali con un alto livello di coinvolgimento effettivo. 
I prodotti culturali quindi hanno due principali dimensioni che caratterizzano l’esperienza per 
il consumatore: la dimensione edonistica e la dimensione simbolica. 
La dimensione edonistica del consumo svela la natura giocosa e divertente dell’esperienza 
estetica (Colbert 2009): attraverso vari stimoli i prodotti culturali coinvolgono nel consumatore 
più sensi allo stesso tempo e ciò lo porta non solo a decodificare gli stimoli ma ad usarli per 
creare immagini nella propria mente. 
Il prodotto culturale può essere interpretato in molti modi dai consumatori in quanto i simboli 
che esso veicola si approprieranno di significati differenti in base alla storia personale e alle 
fantasie dei vari consumatori. Quindi possiamo affermare che il significato di un prodotto 
culturale non risiede nell’oggetto in sé, ma esso si viene a delineare, ogni volta in modo diverso, 
nella mente dei consumatori (Colbert 2009).  
Oltre alla componente edonistica, l’esperienza di consumo di un prodotto culturale è 
un’opportunità di socialità in quanto il consumatore vive l’occasione di rafforzare i legami 
personali e di condividere con gli altri la sua esperienza. 
Secondo gli esperti, le persone scelgono tra le varie offerte culturali a disposizione sulla base 
del valore simbolico che esse contengono, per il semplice fatto che quei determinati prodotti 
culturali gli consentono di esprimere la propria identità anche verso gli altri. La fruizione, quindi, 
di un prodotto culturale rappresenta uno status symbol molto forte e attraverso tre fattori è 
possibile analizzare questa relazione: effetto distintivo, effetto annullamento ed effetto 
onnicomprensivo (Colbert 2009). 
La prospettiva dell’effetto distintivo mette in rilievo come la fruizione di determinati prodotti 
culturali venga vista come un modo per preservare ed accentuare le differenze di classe. È il 
capitale culturale che fa scegliere agli individui di fruire di un prodotto piuttosto che di un altro. 
L’effetto annullamento, invece, mette in risalto come le differenze fra i vari prodotti culturali 
di diverso contenuto intellettuale si annullino, avviene quindi la diffusione di gusti simili tra 
persone di estrazione sociale differente. 
Infine l’effetto onnicomprensivo indica come gli individui che fanno parte di classi sociali 
elevate si distinguono per la loro capacità di apprezzare un’ampia gamma di prodotti culturali. 



  

10  

Si può inoltre affermare che anche se la fruizione dei prodotti culturali riflette la provenienza 
sociale, oramai la questione è più complicata.  Non si può parlare più solo di classe alta o bassa, 
ma la vera differenza sta nella specificità dei prodotti culturali che sono in grado di riflettere la 
varietà dei gusti dei consumatori, l’ambiente sociale di appartenenza e le preferenze dei 
consumatori rispetto a certi tipi di prodotti. 
 
1.1.2 La triade fondamentale e la motivazione 
 
Gli esperti sono concordi nel riconoscere che i consumatori basano le loro decisioni su un certo 
numero di informazioni che possono essere di due categorie: interne ed esterne. 
Le prime si fondano sulle esperienze precedenti del consumatore mentre le seconde si basano 
su fattori esterni che possono influenzare la scelta, come il passaparola o la tipologia di prodotto.  
I processi che entrano in gioco nel prendere una decisione sono influenzati da tre elementi: le 
informazioni relative al consumatore, le informazioni relative al contesto o alla situazione 
d’acquisto e quelle che riguardano i prodotti presi in considerazione (Colbert 2009). 
Questi tre elementi sono molto importanti per lo studio dei comportamenti del consumatore 
infatti stabiliscono che le dinamiche di un mercato possono essere comprese fino in fondo solo 
se si tengono in considerazione gli aspetti della triade fondamentale. 
La motivazione è strettamente legata agli elementi della triade fondamentale ed è ciò che spinge 
il consumatore verso un determinato obiettivo ed ha specifici effetti sul comportamento in 
quanto lo attiva e lo orienta, e può derivare da ragioni estrinseche all’attività che il consumatore 
ha intenzione di fare, oppure da ragioni intrinseche, ossia l’attività si identifica come già 
stimolante e gratificante di per sé. 
Quindi la motivazione è alla base dei comportamenti dei consumatori e nasce dallo squilibrio 
tra lo stato attuale e quello desiderato che può dipendere dall’individuo stesso, dalla particolare 
situazione in cui egli si trova o dagli stimoli esterni che possono derivare ad esempio dalla 
pubblicità (Colbert 2009). 
Molto spesso avviene però che il consumatore non venga influenzato dagli stimoli esterni ma 
basi la scelta di fruire di un determinato prodotto piuttosto che di un altro in base alle proprie 
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esperienze passate, infatti la motivazione è strettamente collegata alle esperienze precedenti 
degli individui ma anche dal grado di coinvolgimento verso il prodotto in questione. 

 
Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1.1 
 
1.1.3 Variabili individuali e situazionali che influenzano le scelte dei consumatori 
 
Esistono una serie di variabili che influenzano sensibilmente le decisioni del consumatore 
quando si tratta di scegliere di fruire di un determinato prodotto. 
Queste variabili possono riferirsi all’individuo che deve prendere la decisione oppure alla 
particolare situazione in cui il consumatore si trova quando è in procinto di valutare tutti gli 
elementi per poter fare una scelta. 
Per quanto riguarda le variabili individuali, il profilo socio-demografico del consumatore è una 
delle componenti che influenza la predisposizione dei consumatori verso i prodotti culturali.  
Come già accennato a proposito del consumo dei prodotti culturali e legati al tempo libero, l’età 
e il reddito sono due delle variabili che determinano le scelte del consumatore, a queste si 
aggiungono anche il genere, l’educazione, la classe sociale e i fattori culturali. 

Motivazione

Individuo
Prodotto

Situazione
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 Età: solitamente il consumo di prodotti culturali avviene per lo più nella fascia d’età tra 
i 35 e i 54 anni, ma ultimamente la situazione si è modificata in quanto si riscontrano 
delle differenze d’età in base alla tipologia di attività culturale (Hill- O’Sullivan). 
Ad esempio il pubblico della danza contemporanea è decisamente più giovane rispetto 
a quello del balletto. 
 

 Sesso: anche in questo caso il genere nel pubblico delle attività culturali varia da 
tipologia a tipologia. 
 

 Educazione: la partecipazione ad eventi in ambito culturale è strettamente legata al 
livello di istruzione. 

 
 Fattori culturali e l’appartenenza etnica influenzano la predisposizione e il 

comportamento degli individui nei confronti dei musei. Ad esempio si afferma che gli 
Europei siano più interessati degli Americani alle arti e ai musei (Kotler e Kotler 2004). 
 

 Classe sociale: i raggruppamenti per classe sociale mettono in luce l’esistenza di precise 
preferenze degli individui per quanto riguarda le attività del tempo libero. Gli individui 
che appartengono alla medesima classe sociale tendono ad avere comportamenti simili 
(Kotler e Kotler 2004). 

 
Il coinvolgimento nel prodotto è sicuramente la più importanti di tutte le variabili del 
consumatore. Esso si può definire come la sensazione di importanza o di interesse personale 
associata al prodotto in una data situazione (Colbert 2009). 
Gli esperti, inoltre, affermano che le esperienze che un individuo vive durante l’infanzia sono 
delle variabili importanti nella propensione a frequentare musei e istituzioni culturali e, in 
generale, a svolgere attività culturali.  
Il coinvolgimento può essere di due tipologie, strutturale o congiunturale, ciò significa che per 
un consumatore una determinata attività culturale potrà avere un livello costante di 
coinvolgimento oppure il livello cambierà a seconda della situazione.  
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E’ importante sottolineare però come il coinvolgimento del consumatore verso uno o più 
prodotti sia strettamente associato al rischio di acquisto, ciò significa che tanto più è rischioso 
l’acquisto tanto maggiore sarà il coinvolgimento (Colbert 2009). 
I rischi a cui vanno incontro i consumatori sono principalmente quattro: funzionale, economico, 
psicologico e sociale. 

 Il rischio funzionale si può definire come il rischio più comune nel settore culturale, o 
comunque in una situazione in cui il consumatore non sia in grado di visionare il 
prodotto prima di acquistarlo, e quindi si è di fronte alla possibilità che il prodotto non 
soddisfi le aspettative. 
Per il consumatore esistono due vie principali per cercare di ridurre il più possibile il 
rischio funzionale: recuperare il maggior numero possibile di informazioni sull’attività 
culturale da svolgere o il prodotto da acquistare anche tramite recensioni, pubblicità o 
passaparola oppure “andare sul sicuro” quindi fruire di un prodotto di cui già conosce 
le qualità. In questo caso il rischio non è elevato ed il consumatore non sentirà la 
necessità di cercare ulteriori informazioni. Nel caso in cui il rischio venga percepito 
come elevato il coinvolgimento sarà decisamente maggiore ed il consumatore sarà 
propenso a cercare il maggior numero possibile di informazioni.  
 

 Il rischio economico è legato al prezzo del prodotto, tanto più caro è il prodotto tanto 
più difficile sarà il processo decisionale del consumatore. Questo rischio è collegato 
anche al livello di reddito del consumatore, un aumento della disponibilità economica 
genera una domanda culturale a lungo termine, mentre un aumento significativo del 
prezzo dei prodotti culturali determina un calo a breve termine della domanda (Colbert 
2009). Il rischio economico percepito dai consumatori non è legato unicamente al 
prezzo del prodotto stesso ma anche a tutte le spese che l’individuo è costretto a 
sostenere per fruire di quel determinato prodotto. 
 

 Il rischio psicologico è una tipologia di rischio legato alla fruizione o all’acquisto di un 
prodotto che non rispecchia l’immagine personale desiderata dal consumatore (Colbert 
2009). 
 

 Il rischio sociale invece è strettamente legato all’immagine che gli altri hanno 
dell’individuo ma non è insito in tutti i consumatori. Solitamente è presente negli 
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individui che sono particolarmente sensibili all’ambiente e al gruppo sociale di 
riferimento. 
 

L’esperienza è un’altra variabile che, come il coinvolgimento, influisce in maniera importante 
sulle decisioni dei consumatori che vogliono fruire di prodotti culturali. L’esperienza pregressa 
che viene accumulata negli anni, quindi, influisce sulla complessità dei processi decisionali in 
quanto le persone dividono in categorie le loro esperienze, in sottogruppi di possibilità che 
possono essere conosciute, sconosciute, mantenute o rifiutate (Colbert 2009). 
Può anche accadere che il consumatore viva un’esperienza molto soddisfacente con un prodotto 
culturale che richiede un alto coinvolgimento, e questo lo porti ad avere una propensione 
affettiva verso di esso, ciò fa sì che a quel prodotto venga attribuito dall’individuo un maggior 
valore rispetto a quello che potrebbe essergli attribuito in modo oggettivo.  
I benefici ricercati dal consumatore sono un’altra variabile da tenere in considerazione per 
capirne le scelte. Un individuo può avere diverse motivazioni per fruire o acquistare un prodotto, 
come ad esempio l’arricchimento culturale, l’evasione dalla quotidianità o il rilassamento.  
Per molti prodotti si può affermare che la natura del processo decisionale sia proprio una 
funzione dei benefici ricercati dal consumatore (Colbert 2009). 
Un individuo può stabilire se acquistare un determinato prodotto valutandone le caratteristiche 
tangibili oppure la distanza per raggiungerlo o la durata della visita per una mostra. I vantaggi 
che si otterranno dalla fruizione del prodotto varieranno da consumatore a consumatore ed è 
per questa ragione che i benefici ricercati saranno legati al rischio funzionale. 
La percezione che un individuo ha del mondo che lo circonda può aggiungersi alle variabili 
individuali che influiscono sui suoi comportamenti. Ogni giorno interpretiamo le informazioni 
che riceviamo tramite gli atteggiamenti e le credenze che abbiamo memorizzato e ci sono 
familiari, e solo se le informazioni in questione ci risultano importanti le memorizziamo. 
E’ difficile per gruppi che non hanno mai dimostrato molto interesse per i prodotti culturali 
memorizzare e valutare positivamente le informazioni che recepiscono su di essi. 
Infine va considerata la personalità che può essere definita come la variabile più affascinante 
ma anche la più complessa per poter capire come valutano e scelgono i consumatori. Essa non 
dà risposte certe ma comunque è interessante per comprendere alcuni fenomeni come ad 
esempio la tendenza di alcuni consumatori di imitare il comportamento di alcuni pari piuttosto 
che di altri in base alle loro predisposizioni. Questa particolare situazione, definita 
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automonitoraggio, ha conseguenze sul rischio sociale percepito ed influenza i processi 
decisionali (Colbert 2009). 
Le variabili che entrano in gioco per quanto riguarda la situazione in cui un consumatore sceglie 
sono principalmente: il periodo, il tempo, la presenza o l’assenza di gruppi di riferimento, il 
clima economico e il posto in cui la decisione viene presa. 
 

 Il periodo durante il quale si fa un acquisto può influenzare molto la decisione di un 
consumatore di fruire di un prodotto piuttosto che di un altro. Uno dei casi che gli esperti 
citano maggiormente è ad esempio come durante il periodo di Natale, dopo una nevicata, 
le persone siano sicuramente più invogliate nel fare acquisti. 
 

 La quantità di tempo che un individuo ha a disposizione per poter prendere una 
decisione è importante poiché permette all’individuo di adottare il processo decisionale 
più opportuno. Con poco tempo a disposizione è probabile che gli individui si basino su 
esperienze passate per prendere una decisione. 
 

 La presenza o l’assenza di gruppi di riferimento incide sulle scelte dei consumatori. I 
gruppi di riferimento di un individuo possono avere un effetto significativo sui suoi 
atteggiamenti e comportamenti, essi possono essere primari come la famiglia o gli amici, 
o secondari come le associazioni, i vicini, i colleghi di lavoro o i soci della medesima 
associazione (Kolter e Kotler 2004). Nella misura in cui le attività del tempo libero 
hanno una forte componente interpersonale e sociale, l’appartenenza a gruppi può 
quindi influenzare la disponibilità a fruire di prodotti culturali. 
 

 Il clima economico in cui il consumatore effettua la propria scelta è una delle variabili 
fondamentali. Se egli è consapevole del clima economico del periodo o vive in un 
momento di forte recessione tenderà ad esempio a prendere una decisione basata per lo 
più sul prezzo del prodotto. 
 

 Ulteriore variabile che può influenzare il tipo di decisione del consumatore è l’ambiente 
fisico in cui esso si trova. La presenza o l’assenza di stimoli affettivi o cognitivi influisce 
sulla sua scelta. 
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Figura 1.2 
 
1.1.4 I principali processi decisionali 
 
Le variabili individuali e situazionali esaminate aiutano a comprendere i diversi processi 
decisionali che spiegano l’atto di acquistare o consumare un prodotto culturale da parte di un 
consumatore (Colbert 2009). 
Esistono una serie di processi decisionali quindi che i consumatori mettono in moto per 
scegliere tra le diverse alternative di beni, servizi e attività disponibili. Prima di analizzare le 
diverse tipologie di processi decisionali è bene capire nel dettaglio quali sono gli stadi da cui è 
composto un processo decisionale, riprendendo così in parte gli elementi precedentemente 
esaminati. 
Nella misura in cui il processo decisionale è frutto di un ragionamento esso comprende cinque 
stadi (Kotler e Kotler 2004):  

 Insorgenza del bisogno 
 Ricerca di informazioni 
 Valutazione della decisione 

Motivazione

Prodotto

Situazione
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- Gruppi di riferimento
- Clima economico

- Ambiente fisico

Individuo
- Coinvolgimento

- Personalità
- Esperienza

- Benefici ricercati
-Percezione

- Variabili socio -demografiche
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 Esecuzione della decisione 
 Giudizio a posteriori e azione 

 
I consumatori per fruire di un’attività ricreativa devono sviluppare un certo interesse che 
risponde ad un certo numero di bisogni e desideri. 
Gli esperti sostengono che i fattori che possono far scattare un interesse sono un suggerimento 
interno o uno esterno. Il primo è la percezione di una persona del proprio bisogno di qualcosa 
o necessità di fare qualcosa, mentre il secondo è un’influenza esterna che stimola l’interesse 
per una particolare attività e può avvenire da una fonte personale come amici, colleghi o da una 
fonte non personale come la pubblicità. 
L’interesse verso un’attività o un prodotto sorge intorno ad un insieme di bisogni che vengono 
attivati dai fattori che fanno scattare l’interesse stesso. 
Una volta che i bisogni fondamentali di una persona vengono soddisfatti, essa può dedicarsi ai 
bisogni più elevati, quali quelli relativi al senso di appartenenza, allo status o 
all’autorealizzazione (Kotler e Kotler 2004). 
Il reperimento delle informazioni può avvenire quindi a livelli diversi in base al tipo di attività 
e al tipo di informazioni necessarie. 
Gli esperti distinguono tra scelte a basso coinvolgimento e scelte ad alto coinvolgimento. 
Ad esempio decisioni che ricadono sul proprio stile di vita, come cambiare abitudini alimentari 
o mediche e decisioni che risultano importanti per il futuro di una persona come scegliere 
l’università da frequentare o un lavoro, sono caratterizzate da un elevato coinvolgimento e 
richiedono un alto livello di ricerca delle informazioni. Al contrario le attività definite di routine 
sono caratterizzate da un basso livello di coinvolgimento e richiedono poca ricerca di 
informazioni. 
Un ulteriore distinguo all’interno del processo di reperimento delle informazioni viene fatto tra 
bisogno di informazioni e fonti di informazione. Per quanto riguarda il bisogno di informazioni 
gli esperti individuano due livelli: il primo si può definire di attenzione elevata, riguarda 
l’informarsi da parte di un consumatore in maniera veloce e un po’ superficiale mentre il livello 
superiore è la consapevole ricerca di informazioni che pertanto prevede uno sforzo mirato al 
reperimento di informazioni (Kotler e Kotler 2004). 
Le fonti tramite le quali i consumatori ottengono le informazioni possono essere diverse: 
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 Personali e non controllate da un’attività di marketing, come nel caso di amici e 
famigliari. 

 Personali e controllate dal marketing. 
 Non personali e non controllate dal marketing. 
 Non personali e controllate dal marketing. 

I consumatori si ritrovano a dare un valore differente alle informazioni in base alla fonte da cui 
provengono e nella maggioranza dei casi prediligono le fonti personali e non controllate dal 
marketing. Inoltre il valore delle informazioni può variare anche in base al tipo di ruolo che la 
fonte portatrice detiene rispetto all’individuo o al gruppo. 
I ruoli in questione sono: 

 Il promotore, ossia la persona che per prima suggerisce di fruire di una determinata 
attività. 

 Il persuasore che influenza le scelte degli altri. 
 Il decisore, ossia chi alla fine prende la decisione di fare un’attività piuttosto che un’altra. 
 Il compratore, colui che finanzia l’attività. 
 Il fruitore, chiunque consumi o utilizzi l’attività in questione. 

Il terzo stadio del processo decisionale è la valutazione della decisione. Il consumatore ha a 
disposizione un’ampia gamma di attività tra cui scegliere, ossia l’insieme totale di tutte le 
attività ricreative o prodotti culturali esistenti, dell’insieme conosciuto invece faranno parte 
tutte le attività di cui il consumatore è già a conoscenza mentre l’insieme considerato sarà 
composto da quelle attività che il consumatore vuole prendere in considerazione. 
Nel momento in cui il consumatore comincia a ricercare ulteriori informazioni su determinate 
attività allora si crea l’insieme prescelto tra cui alla fine verrà compiuta la scelta. 
Il processo di valutazione porta il consumatore quindi a scegliere tra più alternative ed infine 
ad attuare la decisione. Tuttavia possono intervenire una serie di fattori tra un’intenzione e la 
sua attuazione (Kotler e Kotler 2004). I fattori che maggiormente possono influire sono 
l’atteggiamento degli altri, se il consumatore si trova a dover affrontare una scelta con più 
persone, le situazioni esterne che siano previste o impreviste e la percezione del rischio. 
L’ultimo stadio del processo decisionale è il giudizio a posteriori e gli esperti a tal proposito 
individuano due principali teorie riguardanti la soddisfazione del consumatore. 
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La prima è la teoria aspettative-rendimento che sostiene come la soddisfazione del consumatore 
dipenderà dalla propria percezione del rendimento dell’offerta (Kotler e Kotler 2004). 
Se l’attività o il prodotto sono pari alle sue aspettative il consumatore è soddisfatto, se le 
superano sarà molto soddisfatto, se al contrario sono inferiori sarà insoddisfatto. 
Usando come esempio il caso di una visita al museo, i visitatori avranno delle aspettative create 
in base alle informazioni cercate, ai messaggi e alle dichiarazioni fornite dal museo stesso. 
Se il museo diffonderà dichiarazioni esagerate il visitatore si troverà in una situazione in cui le 
sue aspettative saranno disattese e quindi vivrà una situazione di insoddisfazione. 
Quindi per la teoria aspettative-rendimento, la soddisfazione o l’insoddisfazione per una certa 
attività saranno maggiori quanto maggiore sarà il divario tra aspettativa e rendimento (Kotler 
2004). 
La seconda è quella della dissonanza cognitiva per la quale qualsiasi acquisto o scelta produce 
un certo scontento a posteriori. Gli esperti sostengono che gli individui quando si trovano di 
fronte a dover scegliere tra diverse alternative avranno sempre una certa dissonanza in quanto 
hanno la consapevolezza che qualsiasi decisione prenderanno avrà sempre dei vantaggi o degli 
svantaggi. Di fronte a questo senso di dissonanza i consumatori potranno abbandonare l’attività 
prescelta o cercare più informazioni possibili per certificarne la qualità. 
Dopo aver analizzato i diversi stadi del processo decisionale è possibile individuare quali sono 
i principali processi decisionali che il consumatore utilizza per scegliere tra un prodotto 
culturale o un altro. Come accennato precedentemente gli esperti ritengono che il livello di 
coinvolgimento che un individuo ha verso un prodotto sia una variabile importante per 
determinare il processo decisionale da attivare. 
Proprio utilizzando il livello di coinvolgimento è possibile distinguere sei processi decisionali. 
I processi caratterizzati da un alto livello di coinvolgimento sono: l’atteggiamento, il processo 
cognitivo, il processo subordinato e il processo affettivo. 
I processi caratterizzati da un basso livello di coinvolgimento sono l’abitudine e l’acquisto di 
impulso. 
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 Atteggiamento. 
 Si tratta di un processo che richiede che il consumatore abbia verso un determinato 
prodotto o attività culturale molto coinvolgimento ed esperienza. 
E’ un meccanismo che aiuta il consumatore a prendere decisioni in modo semplice, 
efficace e rapido in quanto è basato sulle sue esperienze passate, positive o negative che 
siano. Per un’organizzazione culturale si può affermare che l’atteggiamento positivo da 
parte di un consumatore rappresenta una risorsa molto importante in quanto può 
resistere molto bene al cambiamento (Colbert 2009). 
Questo perché è molto difficile cambiare un atteggiamento ben radicato nella 
dimensione esperienziale delle persone. 
Capire come questi atteggiamenti si formano è forse la questione più complicata: la 
maggior parte di questi, infatti, si forma a causa di esperienze passate e dà vita ad un 
processo secondario come quello affettivo o cognitivo, di cui parleremo in seguito, 
oppure alcuni di questi atteggiamenti sono collegati a meccanismi di cui non si riesce a 
comprendere pienamente le origini in quanto entrano in gioco vari aspetti come quello 
sociale, di apprendimento o di acculturamento. 
 

 Processi cognitivi.  
Questi processi sono i più lunghi e complessi e richiedono, oltre al un alto 
coinvolgimento, dei giudizi verso gli elementi del prodotto o dell’attività culturale 
specifica di cui il consumatore vuole fruire. 
Si possono individuare due modelli principali che fanno parte dei processi cognitivi: il 
modello compensatorio lineare e il modello congiuntivo. 
Il modello compensatorio lineare, basato sulle ricerche di Fishbein, prende in 
considerazioni solo variabili di tipo soggettivo e presenta come obiettivi quelli di 
misurare l’atteggiamento del consumatore nei confronti di uno specifico prodotto, ciò 
attraverso la misurazione della percezione relative agli attributi del prodotto in questione; 
questo modello fornisce informazioni sulla percezione dei prodotti. 
Nel modello congiuntivo, invece, il consumatore individua una soglia minima per ogni 
criterio preso in considerazione, se una delle opzioni rimane al di sotto della parità 
questa verrà automaticamente eliminata (Colbert 2009). 
Per quanto riguarda i prodotti culturali va però sottolineato che i processi cognitivi non 
sempre sono utili in quanto non viene considerata la componente emozionale che un 
prodotto culturale suscita nei consumatori. 
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 Processi affettivi. 

Fino ad ora si è parlato di processi basati sull’analisi del consumatore come essere 
cognitivo che studia le diverse caratteristiche di un prodotto per ottimizzarne il consumo. 
Ma, soprattutto nel settore culturale, molti prodotti non vengono acquistati per le loro 
caratteristiche bensì per l’esperienza che possono far vivere al consumatore. Quindi in 
questo caso è opportuno parlare di acquisto come di un’esperienza olistica basata sulle 
emozioni e non come di un’esperienza utilitaristica. 
E’ importante, inoltre, capire che generalmente un processo decisionale non è composto 
solamente da aspetti emozionali o solamente da aspetti utilitaristici, bensì è un insieme 
di questi due processi. 
 

 Processi subordinati. 
Questo processo viene usato generalmente da un consumatore con alto coinvolgimento 
verso un prodotto culturale ma con poca esperienza. 
Può accadere anche che un consumatore non abbia il tempo o la capacità di assorbire le 
informazioni su un determinato prodotto e si troverà ad usare un processo subordinato 
basando le sue decisioni sull’imitazione, sul consiglio o sul consenso passivo. 
In questi casi il processo decisionale è subordinato ad una terza parte che però dovrà 
essere credibile per il consumatore. 
 

 Abitudini. 
L’ abitudine si può considerare simile all’atteggiamento per il fatto che consente ad un 
consumatore di prendere una decisione in modo rapido ma a differenza di questa, 
l’abitudine si caratterizza per un basso livello di coinvolgimento. 
Un consumatore utilizza questo processo per scegliere in modo facile prodotti che sono 
caratterizzati da un basso rischio, ciò comporta che in ambito culturale l’abitudine non 
venga spesso utilizzata in quanto i prodotti culturali necessitano di un alto 
coinvolgimento da parte del consumatore e per forza di cose comportano un alto rischio. 
 

 Acquisto d’impulso. 
I processi decisionali usati in questo caso dai consumatori si caratterizzano da un basso 
livello di coinvolgimento e da poca esperienza. 
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Gli acquisti d’impulso sono generalmente acquisti non programmati e che comportano 
per il consumatore conseguenze minime. 
Molto spesso basta una semplice caratteristica come il colore del prodotto o la sua 
collocazione per far innescare l’acquisto d’impulso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura. 1.3 Colbert 2009 
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1.2 Il Museo e il comportamento del consumatore  
 
1.2.1 L’importanza dello studio del consumatore in ambito museale 
 
Si può affermare che i musei hanno compiuto molta strada negli ultimi decenni nello studio dei 
propri visitatori e nella pianificazione di strategie adatte a soddisfarne le richieste, ma in ambito 
letterario non si è ancora giunti allo stesso livello di approfondimento.  
Per analizzare il comportamento del consumatore museale e capirne i processi decisionali gli 
esperti fanno riferimento agli studi del comportamento dei consumatori dei prodotti culturali e 
legati al tempo libero. 
Uno dei più grandi cambiamenti del settore museale riguarda la grande importanza data al 
consumatore negli ultimi anni. 
 I musei che una volta attribuivano la priorità alle proprie collezioni o alla ricerca, oggi al centro 
della propria attività collocano il pubblico il cui sviluppo è uno degli obiettivi primari dei musei: 
creare un rapporto con la comunità, investire risorse nell’attrazione di un pubblico più ampio e 
diversificato e applicare nuovi concetti e metodi per consentire ai visitatori di ricavare maggior 
piacere e maggiore istruzione dalle offerte del museo (Kotler e Kotler 2004). 
In base agli studi del comportamento del consumatore si può affermare che il pubblico museale 
si possa classificare secondo il genere, l’età, l’etnia e la razza, la classe sociale e il retroterra 
culturale.  
Generalmente i musei attirano in primo luogo persone adulte e che per la maggioranza hanno 
un elevato livello di istruzione, quindi le persone di una certa età, in coppie o a gruppi, 
rappresentano il visitatore tipo di tutti i generi di museo in estate ed in inverno. 
Inoltre i visitatori di un museo si possono differenziare anche per altre caratteristiche: frequenza 
e lunghezza della visita, l’appartenenza alla comunità locale o al gruppo dei turisti, le 
motivazioni, gli interessi, le aspettative, la precedente conoscenza ed esperienza del museo. 
Tutti elementi analizzati in precedenza per quanto riguarda il comportamento del consumatore 
in ambito culturale. 
Sebbene teoricamente la maggior parte dei musei siano aperti tutti i giorni dell’anno il loro 
pubblico varia a seconda delle stagioni. 
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I turisti rappresentano la maggioranza dei visitatori dei grandi musei urbani durante i mesi estivi 
mentre i residenti locali visitano i musei prevalentemente nelle stagioni di stasi come l’inverno 
ed infine le persone più anziane in genere vi si recano durante i mesi autunnali. 
Il pubblico si differenzia anche per il tipo di museo che visita. La caratteristica più peculiare 
della maggioranza dei visitatori è l’elevato livello di istruzione, anche se questo parametro varia 
a seconda del tipo di museo, seguita poi dall’avere un alto reddito.  
E’ chiaro, quindi, che i musei devono tener conto di una popolazione estremamente eterogenea 
e progettare i propri programmi di conseguenza (Kotler e Kotler 2004). 
Nel tentativo di comprendere meglio il proprio pubblico e di forgiare i propri programmi e i 
propri servizi su di esso, i musei riescono ad afferrare meglio anche i processi che governano 
le decisioni riguardanti il proprio tempo libero.  
Possono così arrivare a definire gli elementi che contribuiscono a rendere positiva e 
soddisfacente una visita. 
Per conoscere il pubblico di un’istituzione museale è importante che gli esperti comprendano 
perché alcune persone non lo visitino mai, perché altre vi si rechino occasionalmente e perché 
altre ancora regolarmente. 
Pertanto è necessario studiare il processo attraverso il quale il pubblico del museo, incluso 
quello potenziale, decide come trascorrere il proprio tempo libero. 
I musei offrono esperienze ed attività uniche e particolari e i manager devono aumentare la 
visibilità e l’attrattiva delle proprie offerte per competere con le attività di svago alternative e 
per attirare un pubblico più ampio e diversificato. 
Gli esperti devono avere un’eccellente padronanza dei processi di elaborazione delle 
informazioni che un consumatore museale utilizza quando decide di visitare un museo.  
Una buona comprensione, quindi, dei fattori all’interno dei processi decisionali permetterà di 
ottimizzare le strategie del museo. 
La nuova sfida per i musei oggi consiste nel riuscire nel cosiddetto audience development. Il 
rapporto tra l’organizzazione e i suoi pubblici si sostanzia in due fasi principali: la fase del 
“reach” e la fase del “engage” (Bollo 2014). 
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La prima fase è quella iniziale e prevede una serie di azioni volte a intercettare, raggiungere, 
far conoscere, convincere, avvicinare e attrarre, i pubblici attuali e quelli potenziali. Si tratta di 
strategia di natura principalmente comunicativa e promozionale (Bollo 2014). 
La fase successiva consiste nella realizzazione di un contesto significativo di fruizione, di 
interazione di partecipazione, di soddisfazione, di coinvolgimento.  
Sintetizzando, si deve riuscire a raggiungere tutti i pubblici potenzialmente interessati e poi 
proporre contesti di fruizione interessanti e stimolanti (Bollo 2014). 
Per fidelizzare il pubblico e coinvolgerlo, secondo gli esperti, gli aspetti più importanti per 
impostare una strategia riguardano le motivazioni, le aspettative, i comportamenti di fruizione, 
le barriere all’accesso e ostacoli alla partecipazione. 
 
1.2.2 Segmentazione e posizionamento in ambito museale 
 
Per avere un quadro completo di ciò che vogliono i consumatori e per riuscire a sviluppare 
strategie efficaci gli esperti possono ricorrere alla segmentazione del mercato. 
Raggiungere e attirare tutti i consumatori che potrebbero far parte del suo mercato è molto 
difficile per un museo, spesso infatti i consumatori potenziali sono troppo numerosi, troppo 
dispersi o avere necessità, desideri e preferenze completamente diverse tra di loro.  
Quindi le istituzioni museali si concentreranno sui propri punti di forza e si rivolgeranno a 
particolari segmenti di consumatori. Il museo dovrà identificare il proprio pubblico naturale ed 
intraprendere sforzi per raggiungerlo e servirlo. 
Si può affermare che anche se le imprese culturali si rivolgono a mercati diversi si tratta di 
realtà che hanno almeno un tratto in comune: sono tutte composte da unità di consumo dei 
bisogni simili. Di conseguenza è quasi sempre impossibile analizzare un mercato 
frammentandolo in diversi sottosegmenti. La separazione delle unità che compongono un 
mercato è la segmentazione e trova la sua ragione d’essere nel fatto che i bisogni di ogni 
sottogruppo sono omogenei tra di loro ma i vari sottogruppi no. 
Un mercato può essere segmentato in molti modi ricorrendo a variabili diverse ed esaminando 
quali di esse evidenzino meglio le opportunità esistenti. 
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 Le maggiori variabili usate nella segmentazione dei mercati sono: geografiche, socio-
demografiche, psicografiche e comportamentali. 

 Descrittori geografici.  
Con questa tipologia di segmentazione i visitatori si possono dividere in base alla loro 
provenienza che può essere locale, dalla lunga distanza ma all’interno del paese, o 
stranieri. 
 

 Descrittori socio- demografici. 
Questo tipo di segmentazione divide il mercato in gruppi divisi per età, genere, 
educazione, occupazione o altre qualità simili. 
Le variabili demografiche rappresentano le caratteristiche più utilizzate per segmentare 
i consumatori in quanto molto spesso le preferenze dei visitatori sono associate alle 
variabili demografiche. Ciò permette di descrivere i segmenti in modo più 
comprensibile. Seppur facile da usare, questo tipo di segmentazione presenta anche 
degli svantaggi: si può infatti affermare che non sia in grado di dare agli esperti le 
informazioni necessarie per sviluppare un’adeguata strategia. 
 

 Descrittori psicografici. 
 Con questo tipo di segmentazione i musei possono classificare i visitatori potenziali in 
base alla classe sociale, allo stile di vita o alla personalità. L’idea di fondo sta nella 
concezione che individui appartenenti al medesimo gruppo demografico possono 
possedere profili psicografici molto diversi. Le variazioni di preferenza non si possono 
spiegare solo tramite dati socio-demografici ma sono legate a valori e preferenze. 
Ci sono due grandi categorie di descrittori psicografici: gli stili di vita e la personalità. 
 In una stessa classe sociale si possono trovare differenti stili di vita che possono essere 
identificati attraverso interviste alle persone sui loro interessi, opinioni e attività. 
 Solitamente i musei attirano visitatori con determinati interessi di tipo culturale e 
intellettuale e sempre più spesso viene utilizzata questa segmentazione in ambito 
museale. 
Per quanto riguarda la personalità i consumatori presentano varie caratteristiche a tal 
proposito. 
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 Descrittori comportamentali. 
 In questo caso i consumatori vengono divisi in base alla loro conoscenza e 
predisposizione verso un determinato prodotto. 
Gli esperti abbracciano l’idea che le variabili comportamentali rappresentino un punto 
di partenza fondamentale per costruire dei segmenti di mercato che siano significativi. 
Per questo tipo di segmentazione gli esperti individuano una serie di variabili come 
l’occasione in cui i visitatori si dedicano ad andare al museo, alla ricerca dei benefici 
dei consumatori, alla condizione dei fruitori, al grado di fedeltà, al livello di disponibilità 
e all’inclinazione dei visitatori. 

 
Perché la segmentazione risulti efficace ed utile i segmenti devono dotarsi di tre caratteristiche 
principali quali la misurabilità, la sostanzialità e l’accessibilità. 
Per quanto riguarda la misurabilità è importante che un museo sia in grado di definire la 
dimensione del segmento a cui mira, mentre la caratteristica delle sostanzialità è importante in 
quanto un segmento per essere attirato deve essere abbastanza esteso. Ad esempio, se un museo 
si trova in una situazione di risorse limitate, è preferibile che si concentri su segmenti di 
dimensione sufficiente per operare un cambiamento che risulti significativo. 
La caratteristica dell’accessibilità invece pone l’attenzione sul successo da parte del museo nel 
comunicare in modo efficace con il segmento prescelto. 
Un ulteriore passo che i musei dovrebbero fare è quello di individuare i target di riferimento. 
Lo scopo nella scelta di un target è attirare e incoraggiare i gruppi di visitatori potenziali o quelli 
che sono meno coinvolti nelle attività proposte dal museo e capire su quali gruppi il museo 
debba focalizzare la propria attenzione. La scelta di un target quindi comporta un processo in 
cui i vari sottogruppi di pubblico vengono avvicinati con offerte diversificate 
Il target sul quale il museo decide di puntare dipende essenzialmente dalle caratteristiche del 
museo stesso come la propria collezione, gli obiettivi posti, la sua localizzazione (Kotler e 
Kotler 2004). 
 Se le risorse di un museo appaiono limitate esso si potrà rivolgere ad un numero ristretto di 
segmenti, mentre più è omogeneo il mercato meno il museo dovrà diversificare le proprie 
offerte. I musei dovrebbero concentrarsi su segmenti di mercato facilmente conquistabili in 
modo da creare un vantaggio rispetto ai concorrenti. 
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Il posizionamento è il processo naturale che il museo dovrebbe compiere dopo aver identificato 
i segmenti e definito il target su cui puntare. 
Per posizionamento si intende l’atto con cui si precisano l’immagine, i valori e le offerte di 
un’organizzazione in modo tale che i consumatori comprendano, possano apprezzare e siano 
incuriositi da ciò che il museo rappresenta in rapporto ai competitori (Kotler e Kotler 2004). 
Il punto di partenza per una riflessione del museo su di un buon posizionamento consiste in ciò 
che è emerso dagli studi sui segmenti del suo mercato di riferimento, sulle sue offerte, i suoi 
punti di forza e debolezza e la concorrenza per lo più composta da altri settori che si occupano 
di attività ricreative del tempo libero, di istruzione e intrattenimento.  
Ogni museo, per poter capire come posizionarsi nel mercato, dovrebbe sviluppare una sua 
identità ben specifica che possa essere subito colta dai consumatori in modo da comprenderne 
le caratteristiche. 
Nel momento in cui il museo deciderà come posizionarsi dovrà prendere in considerazione tutte 
le offerte e i vantaggi possibili che il consumatore potrebbe aspettarsi o richiedere dalla sua 
attività. Periodicamente è importante che i musei valutino se la propria immagine verso il 
pubblico sia coerente con quella progettata inizialmente. 
L’ immagine può essere definita come la somma delle credenze, delle idee e delle impressioni 
che le persone si fanno di un’entità ma questo non vuol dire che l’immagine che un individuo 
ha di qualcosa riveli anche l’atteggiamento nei suoi confronti (Kotler e Kotler 2004). 
Esistono due tipi di posizionamento che un museo può prendere in considerazione: il 
posizionamento per segmento e il posizionamento competitivo. 
Il posizionamento per segmento o anche definito “concentrato” prevede di adattare la propria 
strategia ai bisogni di un unico segmento di mercato e richiede una grande conoscenza da parte 
degli esperti dei descrittori della segmentazione che spiegano i comportamenti e le preferenze 
dei consumatori. Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni culturali come i musei sono 
posizionate secondo segmenti definiti in rapporto ai benefici ricercati dal consumatore (Colbert 
2009).  
Grazie agli studi degli esperti si sono scoperti i benefici chiave che i consumatori cercano dai 
prodotti culturali: i benefici individuali sono stati suddivisi in quattro categorie in base ad uno 
schema specifico. 
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I benefici sono stati divisi su due assi, quella orizzontale elenca una serie di benefici che vanno 
da “divertente” a “prestigioso”, mentre l’asse verticale va da “rilassante” ad “eccitante”. 
Grazie a questo tipo di suddivisione gli esperti sono in grado di individuare quattro segmenti 
basati sui benefici richiesti dai consumatori, che interagendo tra loro creano varie possibilità 
mettendo in luce come prodotti culturali magari differenti offrano benefici simili. 
Il posizionamento competitivo o “differenziazione del prodotto” si basa sul fatto che molti 
prodotti culturali possono, nello stesso tempo, servire e avere come obiettivo gli stessi segmenti 
(Colbert 2009). 
E’ un caso in cui è necessario offrire al consumatore abituale un beneficio che sia aggiuntivo e 
che riesca così a collocare il prodotto lontano dalla concorrenza. 
Altre organizzazioni culturali possono ritenere più efficace associare i propri prodotti ad uno 
già esistente invece di differenziarli, in questo caso il posizionamento porterà vantaggi se il 
mercato è in grado di sostenere due concorrenti considerati simili dai consumatori. 
 
1.3 Metodi di studio del consumatore museale 
 
1.3.1 Scopi e obiettivi delle ricerche di marketing in ambito museale 
 
L’importanza sempre maggiore verso lo studio del comportamento dei propri visitatori ha 
portato i musei a sviluppare ricerche di marketing che permettano loro di sondare le aspettative, 
gli interessi, le necessità e il grado di soddisfazione dei consumatori (Kotler e Kotler 2004). 
Rispetto al passato i consumatori si trovano davanti molta più scelta e per i musei risulta più 
complicato riuscire a prevedere le loro risposte alle varie offerte del mercato. La concorrenza 
per l’attenzione del pubblico è sempre maggiore e per i musei risulta fondamentale approfondire 
lo studio dei bisogni dei visitatori e le loro preferenze. 
Le ricerche di marketing quindi possono aiutare sensibilmente le istituzioni museali a 
comprendere a pieno i comportamenti dei visitatori e pianificare di conseguenza un’adeguata 
strategia. 
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E’ importante, però, sottolineare che le ricerche condotte in ambito museale si differenziano 
spesso in alcuni aspetti rispetto alle ricerche di marketing vere e proprie anche se i musei da 
tempo conducono ricerche che si possono definire di marketing. 
Gli esperti del settore affermano che le ricerche di marketing si caratterizzano dall’essere 
sistematiche e strategiche, inoltre tendono ad avere carattere di continuità e regolarità nel tempo 
che invece non caratterizzano le ricerche in ambito museale. Le ricerche messe in atto dai musei 
tendono ad essere mirate ad uno scopo limitato e specifico e a limitarsi alla descrizione di una 
particolare situazione. Risulta importante anche prendere in considerazione un ulteriore 
differenza in quanto le ricerche di marketing tentano di anticipare i problemi e i mutamenti 
mentre spesso le ricerche compiute dai musei tendono a non andare oltre ai dati relativi di una 
data situazione. Viste le differenze si può affermare che una ricerca di marketing applicata ad 
un museo è probabilmente in grado di raggiungere una comprensione più approfondita di tutti 
i fattori presi in considerazione (Kotler e Kotler 2004). 
Le ricerche possono essere suddivise in varie categorie in base al loro scopo: ricerche sul 
pubblico, sulla soddisfazione dei consumatori, sulla motivazione, sulla concorrenza, sul 
prodotto, sul prezzo, sulla comunicazione e sulla politica dell’istituzione. 

 Le ricerche sul pubblico aiutano ad identificare la natura, la composizione e le 
preferenze del pubblico attuale e potenziale. Sono comunemente usate per aiutare le 
organizzazioni ad individuare i gruppi di pubblico con caratteristiche simili. 

 
 Le ricerche sul grado di soddisfazione dei consumatori hanno lo scopo di capire se 

l’evento, la mostra o l’attività proposta incontra le aspettative dei visitatori. Conoscere 
le percezioni dei visitatori su un dato prodotto è molto importante per le istituzioni 
museali in quanto permette di capire cosa migliorare di un dato evento o 
dell’organizzazione. 

 Conoscere la motivazione che spinge il pubblico alla partecipazione di un dato evento 
aiuta gli esperti a migliorare il processo di segmentazione del mercato ed inoltre a 
comprendere le ostilità di chi non partecipa agli eventi del mondo culturale. 

 Le ricerche sulla concorrenza possono aiutare un museo a comprendere come il pubblico 
lo percepisce in confronto ad altri musei. Queste ricerche aiutano le organizzazioni 
museali a differenziarsi in modo positivo da enti che propongono prodotti simili. 
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  Le ricerche sul prodotto possono aiutare le istituzioni museali a incoraggiare nuovi 
frequentatori e a consolidare la fedeltà dei visitatori abituali. 

 Nel settore no- profit una ricerca sul prezzo può essere utilizzata per aiutare le istituzioni 
museali a formulare politiche di prezzo che riescano a promuovere un accesso più ampio 
da parte del pubblico.  

 
 Questo ambito di ricerca è dedicato a valutare l’efficacia dei diversi mezzi di 

comunicazione, i messaggi e le tecniche promozionali impiegate per attirare visitatori. 
Le ricerche nell’ambito della comunicazione aiutano a raccogliere informazioni che 
identificheranno le tecniche promozionali più persuasive. 

 Le informazioni sugli atteggiamenti a livello nazionale e regionale del pubblico verso 
le istituzioni museali, così come i dati di affluenza e partecipazione, hanno un valore 
molto importante per quanto riguarda la necessità di finanziamenti riguardo il settore 
culturale. 

 
I musei attraverso le ricerche di marketing possono anche cercare di perseguire tre obiettivi 
principali individuati dagli esperti di marketing: descrizione, spiegazione e previsione del 
mercato. 
Gli obiettivi di tipo descrittivo si ottengono attraverso ricerche mirate alla descrizione 
dell’ambiente in cui il museo opera quindi le informazione che si otterranno riguarderanno la 
quantità dei visitatori, le loro caratteristiche demografiche, i fattori che determinano la loro 
frequentazione. I dati descrittivi, quindi, possono aiutare i musei a procedere con azioni 
correttive alla strategie, descrivere i consumatori e ad esempio informare il museo sulla 
popolarità delle proprie esposizioni. 
Gli obiettivi di spiegazione aiutano i musei a conoscere le forze che determinano i risultati 
descritti. Esistono vari livelli di spiegazione, quello più semplice consiste nello scoprire “cosa 
viene associato a cosa” (Kotler e Kotler 2004) mentre il livello di spiegazione superiore è la 
causalità ossia la relazione di causa ed effetto che spiega il perché si presentano determinate 
situazioni. L’ultimo livello di spiegazione consiste invece nel capire le associazioni tra gli 
avvenimento e il perché avvengono.  
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L’ultimo obiettivo individuato dagli esperti è la previsione, obiettivo molto importante per le 
istituzioni museale in quanto permette di pianificare alcune strategie. 
 
1.3.2 Le tipologie di ricerca e la raccolta dei dati 
 
In base agli obiettivi prefissati, gli esperti del settore museale, hanno l’opportunità di scegliere 
diverse fonti e diversi metodi per raccogliere i dati necessari alle loro ricerche. 
Innanzitutto è opportuno suddividere le tipologie di ricerca in qualitative e quantitative. 
La ricerca qualitativa viene svolta nei casi in cui l’obiettivo consiste nel comprendere gli 
atteggiamenti dei visitatori. Essa diventa particolarmente utile in quanto è possibile indagare ed 
esplorare nel dettaglio le reazioni dei visitatori. 
Con questa tipologia di ricerca, gli esperti sono in grado di studiare questioni come: 

 Motivazioni e inibizioni che portano i visitatori a partecipare o meno agli eventi museali. 
 Cosa cercano i consumatori dall’esperienza di visita. 
 Le reazioni dei visitatori a specifici prodotti. 
 Ragioni di successo o fallimento di particolari eventi come ad esempio mostre 

temporanee. 
 Lo studio di appropriati tipi di promozione. 
 Fonti che influenzano i visitatori come riviste o il passaparola. 
 La percezione da parte dei visitatori degli sponsor. 

La tipologia di ricerca quantitativa, invece, consiste nel reperire informazioni principalmente 
sulla quantità oggettiva di visitatori. I risultati di queste ricerche inoltre possono essere 
interpretati con l’aiuto di tecniche statistiche. È un metodo molto usato nel settore culturale e 
dai musei in quanto aiuta a studiare la natura del pubblico. 
Le due categorie di dati che possono essere utilizzati per compiere una ricerca sono i dati 
secondari ed i dati primari. 

 I dati secondari consistono in informazioni già esistenti che i ricercatori possono 
esaminare quando avviano un’indagine per capire se possono trarre tutte le informazioni 
di cui necessitano da questi dati o devono intervenire raccogliendo altri tipi di 
informazione. 
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I dati secondari a loro volta si possono suddividere in fonti interne e fonti esterne. 
Per fonti esterne solitamente si considerano ad esempio le pubblicazioni governative, le 
riviste, i giornali, libri o i rapporti di fondazione mentre le fonti interne sono le 
informazioni e i dati già esistenti all’interno di un museo o di un’organizzazione e 
possono essere ad esempio i rapporti finanziari del museo in questione o i dati relativi 
ai visitatori. 
I dati secondari, quindi, consistono il punto di partenza delle ricerche in quanto sono a 
basso costo e facili da reperire. 
 

 Nel caso in cui i dati secondari non siano sufficienti a soddisfare gli obiettivi delle 
ricerche vengono raccolti i dati primari ossia informazioni originali raccolte per uno 
scopo preciso. Si possono prendere in considerazione alcuni metodi di raccolta dei dati 
primari ma sempre, ovviamente, in relazione agli obiettivi della ricerca. 
Gli esperti individuano tre modi in cui raccogliere i dati primari: ricerca esplorativa, 
descrittiva e sperimentale. 
Le ricerche esplorative si basano principalmente sull’osservazione, i focus group e le 
interviste individuali. 
 

 L’osservazione consiste nel raccogliere dati descrittivi utili osservando i visitatori e le 
situazioni rilevanti. È una tecnica semplice e non costosa che consente di conoscere 
meglio i visitatori e comprendere le reazioni in base alle offerte proposte. 
Si può utilizzare ad esempio per valutare lo staff e i servizi offerti o per comparare le 
diverse offerte di vari musei osservando il comportamento dei visitatori davanti alle 
opere. 
 L’osservazione diretta dei comportamenti del pubblico porta a comprendere importanti 
elementi come la durata complessiva della visita, il percorso seguito all’interno della 
struttura, il tempo utilizzato per visitare ogni sala (Baldassarre 2009). 
Questo tipo di informazioni serve a comprendere il tipo di impatto che il percorso 
espositivo e l’allestimento determinano sui modelli di circolazione all’interno della 
struttura museale (Baldassarre 2009).  
L’indagine osservante è uno strumento utilizzato di frequente e consolidato in ambito 
museale soprattutto all’estero.  
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Recentemente è nato in Italia un software denominato Miranda, creato dalla Fondazione 
Fitzcarraldo7 che gli operatori museali possono utilizzare per verificare l’interazione tra 
il proprio allestimento e il pubblico dei visitatori. 
Nel 2010 ad esempio, tramite Miranda, si è svolta un’indagine osservante alla Gnam di 
Roma della sezione del secondo ottocento che ha permesso di raccogliere dati e 
informazioni sui tempi di permanenza e le modalità di fruizione delle collezione. Inoltre 
è stato verificato quanto il rapporto del visitatore con le singole opere possa essere 
influenzato dal tipo di percorso intrapreso8 
 
 

 Le interviste individuali comportano invece la formulazione di domande che richiedono 
risposte elaborate e vanno svolte ad un intervistato alla volta. L’intervista può essere di 
due tipologie: diretta e o semi-diretta. Nel primo caso l’intervista è priva di uno schema 
da seguire quindi l’intervistatore costruisce al momento l’intervista mentre nel caso 
delle interviste semi-dirette l’intervistatore dispone di un canovaccio con elencati i temi 
e le questioni da affrontare. L’obiettivo delle interviste è quello di andare oltre alla 
superficie di un dato problema e i risultati spesso vengono utilizzati per progettare i 
questionari. 

 
 Il Focus group è una tecnica di ricerca che consiste in una riunione di gruppo della 

durata di alcune ore, durante la quale, attraverso il dialogo e l’utilizzo di tecniche 
proiettive come il completamento di frasi, giochi di ruolo o simulazioni i partecipanti 
esprimono le loro opinioni. I focus group servono anche per testare la validità e la 
funzionalità di nuove attività, nuovi programmi didattici e nuovi servizi. 
 

 Il questionario fa parte di una tipologia di ricerca chiamata descrittiva. La ricerca di tipo 
descrittivo si fonda su indagini e ricerche congiunte e studi di campione. L’indagine è 
l’approccio più popolare e diffuso all’esame, la descrizione e la misurazione dei tratti 

                                                           
7 La Fondazione Fitzcarraldo ha sede a Torino ed è un centro indipendente che si occupa di progettazione, 
ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e la politica della cultura, delle arti e dei 
media. 
8 http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/gnam_report.pdf 
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demografici, delle conoscenze, le credenze, le preferenze, i livelli di soddisfazione. I 
questionari solitamente possono essere collocati in entrata o inviati a campioni casuali 
di visitatori o attraverso indagini condotte telefonicamente. 
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CAPITOLO II 

METODOLOGIA 

 
2.1 Il metodo del case study 
 
Per analizzare il caso della Fondazione Musei Civici di Venezia si è deciso di utilizzare il 
metodo del case study in quanto metodo ritenuto più appropriato per l’indagine della tematica 
che si è deciso di sviluppare. 
Il caso studio si è dimostrato il metodo adatto in quanto è un’indagine empirica che si propone 
di investigare un fenomeno contemporaneo nel suo contesto reale, quando i confini tra 
fenomeno e contesto non sono chiaramente evidenti, in cui vengono utilizzate molteplici fonti 
di prova. In breve il caso studio permette ad una ricerca di registrare le caratteristiche olistiche 
e significative degli eventi di vita reale (Yin 2014). 
L’utilizzo di questo metodo, quindi, si ritiene più appropriato quando: 

 Le domande principali della ricerca si basano sul “Come” e “Perché”. 
 Il ricercatore ha poco o nessun controllo sugli eventi analizzati. 
 Lo studio si basa su eventi contemporanei. 

Il metodo dello studio di casi prevede l’analisi di due tipologie principali di caso: il caso singolo 
e il caso multiplo. 
Lo studio di caso singolo consiste nell’analisi approfondita di un unico caso mentre con lo 
studio di caso multiplo si prevede l’analisi di più casi insieme ma il trattamento di ciascuno di 
essi avviene come se fossero studi singoli. 
Il case study può essere inoltre: descrittivo, esplorativo e esplicativo. 
Il caso studio descrittivo presuppone il precedente sviluppo di una teoria descrittiva e si presenta 
come la descrizione completa di un dato fenomeno all’interno del suo contesto. 
Per caso studio di tipo esplorativo invece si intende l’analisi di fenomeni per il preludio di una 
ricerca e il caso studio di tipo esplicativo viene utilizzato per indagini casuali. 
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Il metodo del case study si articola in quattro fasi principali che descrivono le procedure da 
utilizzare per sviluppare un caso: 
 
A) Disegno di ricerca.  
In questa fase iniziale si prevede di individuare la tipologia di caso che si analizzerà, l’oggetto 
dell’indagine, gli obiettivi, le domande di ricerca, le unità di analisi considerate e i metodi 
utilizzati per la raccolta dei dati. 

 
B) Le procedure di raccolta dei dati. 
Si dovranno descrivere le tipologie di fonti utilizzate e come sono stati reperiti i dati. 
Le fonti utilizzate possono essere di sei tipologie differenti: i documenti, i registri di archivio, 
le interviste, l’osservazione diretta, l’osservazione partecipante ed elementi concreti. 

 
C) L’analisi dei dati raccolti. 
Questo processo permette di dare significato a ciò che è stato letto e raccolto. Questa fase 
prevede essenzialmente tre livelli operativi: l’analisi descrittiva, la costruzione delle categorie 
e la costruzione teorica. 

 
D) Il report finale del caso studio.  
In fine viene steso il resoconto dello studio analizzato. 
 
2.2 Il disegno di ricerca 
  
Attraverso il metodo del case study il seguente elaborato si propone di affrontare il tema del 
comportamento dei visitatori in ambito museale. 
Il presupposto alla base della tesi vede una crescita di interesse da parte delle istituzioni museali 
verso il visitatore e un aumento degli studi delle istituzioni stesse per approfondire il profilo dei 
propri visitatori e comprenderne i comportamenti. 
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L’intento del seguente studio di caso e punto centrale della tesi prevede di definire quali siano 
gli aspetti principali del comportamento dei visitatori che le istituzioni museali dovrebbero 
maggiormente tenere in considerazione per poter offrire un servizio più adeguato alle esigenze 
dei propri fruitori. 
Per analizzare in maniera approfondita la tematica in questione e contribuire a chiarire il 
fenomeno oggetto di studio si è deciso di esaminare più da vicino una realtà museale specifica: 
la Fondazione Musei Civici di Venezia.  
I metodi utilizzati per reperire i dati necessari allo studio si dividono in tre tipologie di fonti: 
l’indagine osservante, le interviste personali e la desk analysis. 
La decisione di prendere in esame la realtà museale in questione deriva da tre motivazioni 
principali: 

 La Fondazione Musei Civici di Venezia rappresenta l’istituzione museale più 
importante a livello locale con ben 11 sedi museali, più il Museo Navale preso 
recentemente in gestione, le quali richiamano oltre due milioni di visitatori l’anno. 
Presenta un’offerta culturale vasta e dinamica in quanto è in grado di offrire ai fruitori 
la bellezza delle proprie collezioni permanenti e un’ampia gamma di mostre temporanee 
nate da accordi con le maggiori istituzioni museali nazionali e internazionali.9 
 

 Ulteriore motivazione alla base di questa scelta consiste nell’accessibilità ai dati 
consentita anche dal fatto che la Fondazione presa in esame ha sede nella città di 
Venezia, città dove chi scrive studia, presso l’Università Ca’ Foscari. 
 

 Inoltre la scelta della Fondazione è stata influenzata anche dalla grande disponibilità di 
chi lavora al suo interno a collaborare a questo progetto di tesi fornendo dati, 
informazioni e strumenti necessari al fine di sviluppare al meglio l’elaborato. 
 

Il caso studio in questione è un caso esplorativo multiplo in quanto sono state prese in 
considerazione due realtà differenti facenti parte della Fondazione Musei Civici, nello specifico 
il Museo Correr e il Museo di Ca’ Pesaro galleria internazionale di arte moderna. 

                                                           
9 Per una descrizione più completa sulla Fondazione Musei Civici di Venezia si veda il capitolo 3. 
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La scelta è ricaduta sul Museo Correr, esso rappresenta un caso emblematico in quanto realtà 
museale che richiama circa 269.000 visitatori all’anno sia per la sua posizione centrale in Piazza 
San Marco sia per l’eccezionale qualità della sua collezione.  
Il Museo ospita al suo interno capolavori che celebrano l’arte e la civiltà veneta, le sale dedicate 
all’imperatrice Elisabetta d’Austria e le sale Neoclassiche e la collezione dedicata ad Antonio 
Canova recentemente restaurate. Proprio quest’ultima area è stata presa in considerazione per 
lo studio sui visitatori.  
Il Museo di Ca’ Pesaro è stato scelto invece perché si tratta di un’istituzione più piccola come 
dimensioni rispetto al Museo Correr e dedicata ad un periodo storico e culturale differente. 
L’area considerata è la sezione dedicata alla collezione permanente che nel 2013 è stata 
rinnovata negli allestimenti e negli apparati informativi per creare un percorso museale nuovo 
chiamato Colloqui che racconta il gusto veneziano per l’arte del Novecento10. 
 
2.3 Procedura di raccolta dati 
 
I metodi di raccolta dati utilizzati per lo studio del fenomeno sono: l’indagine osservante, 
l’intervista personale e la desk analysis. 
Tramite i suddetti metodi si sono ottenuti dati primari qualitativi, dati secondati e dati interni. 
 
2.3.1 Prima tecnica: L’indagine osservante 
 
Per ottenere dati primari qualitativi riguardo al fenomeno in esame si è ritenuto utile l’utilizzo 
della tecnica dell’indagine osservante. 
 Pur essendo questa metodologia piuttosto sperimentale e innovativa per il contesto italiano si 
tratta in realtà di uno degli approcci più antichi e consolidati (Bollo 2010). 

                                                           
10 Per una descrizione più completa sulle sedi e collezioni del Museo Correr e del Museo di Ca’Pesaro si veda il capitolo 3. 
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L’indagine osservante consiste in una metodologia di rilevazione ancora poco conosciuta in 
Italia, malgrado da molti anni si contino numerose ed interessanti esperienze condotte a livello 
internazionale, anche in virtù del fatto che essa è ormai considerata uno strumento di 
conoscenza fondamentale per l’effettiva comprensione dei processi di fruizione posti in essere 
dei visitatori dai musei (Solima 2013). 
Si è deciso di affrontare il fenomeno del comportamento dei visitatori all’interno dei musei e di 
individuare quali siano gli aspetti principali del loro comportamento da tenere maggiormente 
in considerazione tramite questo metodo, in quanto, attraverso una modalità non intrusiva di 
raccolta dei dati, permette di valutare il comportamento in sala in termini di percorso di 
fruizione, di tempi di permanenza in sala e di sosta in prossimità di punti di interesse (Solima 
2013). 
L’indagine osservante condotta all’interno dell’area canoviana del Museo Correr e della 
collezione permanente del Museo di Ca’ Pesaro è stata diluita nell’arco di un mese tra aprile e 
maggio 2016 ed è stata condotta due volte a settimana per ciascun museo ed in orari differenti 
considerando inoltre sia giorni feriali che festivi11.  
Nel dettaglio sono stati considerati gli orari 10.00-13.00 e 15.00-18.00, mentre i fine settimana 
presi in esame sono stati quelli del ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio.  
Inizialmente si è proceduto con una fase di test in entrambe le realtà museali con una mappatura 
delle aree di interesse ed una prima griglia con i dati da considerare in seguito rivalutata. 
Tramite la seguente indagine si sono ottenute, per il Museo Correr, informazioni relative a: 

 Profilo del visitatore (fascia d’età, lingua parlata, con chi è al museo) 
 Tempo di visita all’interno delle sale 
 Tempo totale di visita 
 Tipo di percorso intrapreso 
 L’attenzione ai pannelli indicanti il percorso 
 Lettura schede informative 
 Opere e sale che attraggono maggiormente l’attenzione 
 Opere e sale che attraggono meno l’attenzione 
 Disorientamento 
 Modalità di movimento all’interno del percorso (lento, frettoloso, disinteressato, attento) 

                                                           
11 Per una descrizione completa dei risultati ottenuti dall’ indagine osservante si veda il capitolo 3. 
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 Intervento da parte dei guardia sala 
Per il Museo di Ca’ Pesaro sono stati valutati: 

 Profilo del visitatore (fascia d’età, lingua parlata, con chi è al museo) 
 Tempo all’interno delle sale 
 Tempo totale di visita 
 Opere e sale che attraggono maggiormente l’attenzione 
 Opere e sale che attraggono meno l’attenzione 
 Attenzione alle indicazioni di percorso 
 Lettura delle schede informative 
 Tipo di percorso intrapreso 
 Modalità di percorrenza delle sale 
 Intervento da parte dei guardia sala  

 
In seguito alla raccolta dei dati si è proceduto con la sistemazione degli stessi all’interno di 
tabelle e alla creazione di mappe relative ai percorsi di visita dei fruitori. 
 
 
2.3.2 Seconda tecnica: l’intervista personale 

 
Ulteriori dati primari sono stati ottenuti attraverso due interviste personali di breve durata avute 
con la responsabile dell’ufficio Marketing e Ricerca, la Dott.ssa Monica da Cortà Fumei e con 
il Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, il Dott. Mattia Agnetti. 
 
Intervista telefonica con la Dott.ssa da Cortà Fumei.12 
La scelta di intervistare la responsabile dell’ufficio Marketing e Ricerca trova origine dal fatto 
che quest’ultima si occupa dell’Osservatorio permanente dei visitatori attraverso il quale la 
Fondazione ottiene informazioni utili sul proprio pubblico. 

                                                           
12 Per una descrizione completa dei dati ottenuti si veda il capitolo 3. 
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Per tanto risultava fondamentale, per svolgere un lavoro completo di analisi, la conoscenza dei 
metodi con i quali la Fondazione Musei Civici di Venezia studia il profilo dei suoi visitatori. 
Le domande poste alla rispondente sono state strutturate in modo da ottenere le informazioni 
necessarie per la comprensione degli obiettivi e delle modalità con cui la Fondazione gestisce 
gli studi sui visitatori. 
Le domande sono le seguenti: 

 Come è strutturato il lavoro dell’Osservatorio Permanente sui visitatori? 
 

 Quali sono gli elementi sui visitatori analizzati dall’indagine svolta tramite 
l’Osservatorio? 
 

 Quali sono gli elementi del comportamento dei visitatori che voi come Fondazione 
ritenete siano da tenere maggiormente in considerazione? 

 
Intervista personale di breve durata con il Dott. Agnetti13. 
La scelta dell’intervista è ricaduta sul Dott. Agnetti per il ruolo che ricopre e che lo porta di 
conseguenza ad avere accesso a dati di estrema importanza per lo sviluppo del presente 
elaborato. 
Tramite l’intervista si sono ottenuti sia dati primari sia di tipo qualitativo. 
Le domanda posta è la seguente:  

 C’è stata e come si è attuata un’evoluzione nella vostra strategia di marketing dal 2008 
ad oggi? Quindi c’è una gestione più orientata al marketing? Che risultati vi ha portato? 

Si è scelto di porre questa domanda all’intervistato per la necessità di comprendere, per 
effettuare una buona analisi del caso in questione, come si è evoluta negli anni la gestione della 
Fondazione per quanto riguarda l’importanza data ai visitatori e alle loro opinioni ed esigenze. 
 
 
 
                                                           
13 Per una descrizione completa dei dati ottenuti si veda il capitolo 3. 
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Intervista con il Dott. Alessandro Bollo 
Ulteriore supporto al lavoro di tesi si è ottenuto da un esperto del settore considerato, ossia dal 
Fondatore Promotore della Fondazione Fitzcarraldo di Torino di cui è responsabile della 
Ricerca e Consulenza nonché docente al Politecnico di Torino, il Dott. Alessandro Bollo. 
Grazie alla consulenza dell’esperto si è ottenuto un contributo relativo alla metodologia 
dell’indagine osservante svolta nelle due realtà museali precedentemente citate, soprattutto in 
merito ai limiti che si possono riscontrare in un lavoro di questo tipo, eseguito senza gli 
strumenti adatti. 
 
2.3.3 Dati interni 
 
I dati interni sono stati forniti dai responsabili della Fondazione in seguito alle interviste 
precedentemente descritte. 
 I dati in questione riguardano informazioni della Fondazione relative ai visitatori negli anni 
2014 e 2015 mentre i dati qualitativi emersi riguardano le tipologie e il numero di visitatori che 
ogni anno visitano le due grandi offerte della Fondazione Musei Civici di Venezia quali le 
mostre temporanee e le collezioni permanenti e riguardano la struttura dell’Osservatorio 
permanente sui visitatori 
 
2.3.4 Terza tecnica: Desk Analysis 
 
Dati secondari sono stati ottenuti tramite un lavoro di desk analysis che ha portato alla raccolta 
di Report e articoli di interesse per la stesura dell’elaborato. 
Si è deciso di procedere con la presa visione del sito web della Fondazione Musei Civici in 
quanto prima fonte di informazioni disponibile al pubblico. 
Tramite il sito si sono ottenuti dati relativi alla nascita della Fondazione, alla sua struttura 
organizzativa e alle attività che essa svolge anno per anno. 
La presa visione delle attività e bilanci della Fondazione relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 è 
stata necessaria al fine dell’ottenimento di dati relativi all’andamento dei visitatori per ogni 
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singolo museo della Fondazione e per i Musei Civici in generale, inoltre hanno fornito dati sul 
grado di soddisfazione dei visitatori. 
Altri dati sono stati ottenuti tramite il Bollettino dei Musei Civici di Venezia relativo all’anno 
2008 ed il libretto I Musei Civici edito dalla Fondazione stessa nell’anno 2014. 
Queste due fonti sono state prese in considerazione in quanto riportano dati relativi alla nascita 
della Fondazione e alla direzione che i Musei Civici avrebbero preso dal 2008 in poi. 
Come ulteriore fonte di dati si è ritenuta utile la visione del sito Tripadvisor per una conoscenza 
dei giudizi dei visitatori riguardo la loro esperienza di visita presso i due musei oggetto 
dell’indagine osservante: il Museo Correr e il Museo di Ca’ Pesaro. 
 
 2.4 Analisi dei dati e Report finale 
L’analisi dei dati raccolti e la loro interpretazione sarà descritta nei due capitoli successivi. 
Attraverso un’analisi descrittiva, ritenuta più appropriata per la presentazione dei dati, vengono 
riportati nell’elaborato i risultati ottenuti con la triangolazione dei dati primari, dei dati interni 
e dei dati secondari. Successivamente si procederà a un confronto dei risultati per poter fornire 
osservazioni riguardanti il fenomeno studiato e trarre le conclusioni adeguate per dare risposta 
al quesito centrale del caso studio. 
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CAPITOLO III 
IL CASO DELLA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA 

 
3.1 Storia e struttura della Fondazione Musei Civici di Venezia 
 
3.1.1 Nascita della Fondazione Musei Civici di Venezia 
 
La Fondazione Musei Civici di Venezia è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale 
di Venezia il 3 marzo 2008, al fine di gestire e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e 
artistico dei Musei Civici di Venezia14. 
La fondazione è operativa del 1 settembre 2008 ed opera secondo le linee guida indicate dal 
suo unico Socio Fondatore, ossia il Comune di Venezia, con autonomia gestionale ed 
economica. 
Il comune di Venezia ha pertanto dato vita a un soggetto di diritto privato per gestire il 
patrimonio pubblico (Fondazione Musei Civici di Venezia 2014). 
Dall’art 2 dello Statuto della Fondazione si evince che quest’ultima ha lo scopo di promuovere, 
formare e diffondere espressioni della cultura dell’arte intese come bene comune; di definire 
strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione, contribuendo 
all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all’integrazione nel 
processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi15. 
La Fondazione, quindi, è stata costituita con l’obiettivo di migliorare la programmazione 
culturale e scientifica a lungo termine e facilitare i processi decisionali e di comunicazione; al 
suo interno, il personale preposto, ha anche la responsabilità della tutela, conservazione e 
ricerca delle collezioni storiche artistiche (Fondazione Musei Civici di Venezia 2014). 
Fanno parte della Fondazione ben 11 sedi per oltre 40.000m2 di spazi espositivi, le sedi in 
questione sono: 

 Palazzo Ducale 
                                                           
14 http://www.visitmuve.it/it/fondazione/presentazione/ 
15 http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/  
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 Museo Correr 
 Ca’ Rezzonico 
 Ca’ Pesaro Galleria internazionale di arte moderna 
 Museo del vetro 
 Museo di Storia Naturale 
 Museo di palazzo Mocenigo 
 Palazzo Fortuny 
 Museo del Merletto 
 Casa di Carlo Goldoni 
 Torre dell’orologio 

A questo elenco di spazi che fanno capo alla Fondazione si è recentemente unito il Museo 
Storico Navale della Marina Militare situato in campo San Biagio vicino all’Arsenale. 
 
3.1.2 Struttura della Fondazione Musei Civici di Venezia 
 
Dal punto di vista organizzativo la Fondazione Musei Civici di Venezia si è dotata di un 
modello tipicamente aziendale con un’Area servizi centrali ed un’Area attività museali. 
 La programmazione e l’operatività delle strutture dipendono dalle indicazioni degli organi di 
governo ed in particolare del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. 
 Tale organizzazione garantisce un efficiente coordinamento della rete museale, semplifica il 
flusso di informazioni e permette di presidiare al meglio le aree di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico artistico16. 
Gli organi della Fondazione sono costituiti da:  

 Il Consiglio di Amministrazione 
  Il Presidente 
  Il Direttore 
 Il Segretario Organizzativo 
  Il Comitato scientifico  
 Il Comitato di direzione 

                                                           
16 http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/  
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 Il collegio Revisori dei conti 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal vice- 
presidente e dai consiglieri. 
Il Segretario organizzativo della Fondazione, il Dott. Mattia Agnetti, si occupa della gestione 
dell’Area dei Servizi Centrali composta dai seguenti settori: 

 Tecnico e Manutenzioni 
 Amministrazione, Finanza e Controllo 
 Sicurezza e logistica 
 Comunicazione e Business Development 
 Risorse umane 
 IT e organizzazione  

 
Al Direttore della Fondazione Musei Civici, la Dott.ssa Gabriella Belli, fanno capo le Aree 
delle attività museali le quali sono suddivise in tre aree specifiche a cui corrispondono le varie 
sedi della Fondazione.  
Dell’Area attività museali fanno parte inoltre i settori delle Attività Educative e dell’Exhibition 
Office. 
La Fondazione si avvale inoltre di un Codice Etico al quale tutti i dipendenti devono sottostare, 
esso costituisce il suo strumento di autoregolamentazione. 
Esso guida i processi decisionali ed i comportamenti e l’osservanza delle norme contenute nel 
Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti 
della Fondazione. 
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Le Aree di Responsabilità della Fondazione Musei Civici di Venezia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 3.1 Aree di responsabilità. Fonte: http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/ 
 
 
3.2 Risultati delle Indagini Osservanti 
 
Di seguito verranno presentati i dati ottenuti dalle indagini osservanti sui visitatori del Museo 
Correr e del Museo di Ca’ Pesaro dopo una breve descrizione delle aree considerate. 
3.2.1 Museo Correr 
Il Museo Correr ha sede presso Piazza San Marco negli spazi dell’Ala Napoleonica e di parte 
delle Procuratie Nuove ed al suo interno conserva una collezione di grande spessore storico e 
artistico riguardante la città di Venezia. 
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Collezione eccezionale che ogni anno vede il passaggio di numerosi visitatori tra turisti e locali 
che portano il Museo ad essere secondo, come numero di presenze, solo a Palazzo Ducale, basti 
pensare che dal 2011 il Correr ha visto un incremento annuale dei suoi visitatori: da 230.453 
sono diventati 249.122 nel 2012 e 269.509 nell’anno 201417.  
I visitatori possono immergersi nella storia di Venezia attraverso cinque principali itinerari18:  
 

 Le Stanze dell’Imperatrice Elisabetta, percorso inaugurato nel 2012 dopo una complessa 
operazione di recupero che ha portato all’acquisizione di nove sale prima occupate da 
uffici pubblici. 
Le decorazioni degli spazi risalgono al periodo asburgico, una prima fase al 1836 – 1838 
e una seconda al biennio 1854-1856 e furono realizzate per le visite di stato di 
Ferdinando I e di Francesco Giuseppe e dell’Imperatrice Elisabetta. 
 

 Negli spazi delle Procuratie Nuove, invece, è presente un percorso interamente dedicato 
ai diversi aspetti della Civiltà Veneziana comprendenti la vita quotidiana, le feste 
cittadine, le istituzioni e le imprese in mare. 
 

 Sempre negli spazi delle Procuratie Nuove, nove sale del primo piano sono state 
riallestite nel 2013 per dare vita ad una “collezione delle meraviglie”: le sale 
Wunderkammer. Questi spazi contengono al loro interno oltre 300 opere facenti parte 
delle ricche collezioni civiche veneziane. 
 

 Il secondo piano ospita invece La Quadreria, diciannove sale con splendidi capolavori 
dell’arte veneta dalle origini al Cinquecento. La raccolta vede artisti di grande calibro 
come Bellini, Carpaccio e Alvise Vivarini. 
 

 In fine nelle cinque stanze delle Procuratie al primo piano è possibile ammirare le Sale 
Neoclassiche e la Collezione Canoviana recentemente restaurate e oggetto dell’indagine 
osservante sui visitatori. 

                                                           
17 I dati sui visitatori sono stati ricavati da http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-
muve/   
18 Le informazioni relative alle sale e ai percorsi del Museo Correr sono state ricavate da 
http://correr.visitmuve.it/ 



  

50  

La prima sala, Canova dal disegno al bozzetto: dall’idea alla forma nello spazio, ospita 
un importante nucleo di disegni autografi realizzati con due delle tecniche favorite dello 
scultore: la matita e la china. 
Molti dei bozzetti sono riferibili ad opere in seguito divenute famosi marmi come ad 
esempio Le Grazie, i pugilatori Creugante e Damosseno. In sala sono presenti anche 
modelli in terracotta tra i quali spicca il bozzetto che porterà alla realizzazione dei marmi 
di Amore e Psiche. 
Di grandiosa drammaticità sono il gruppo di figure in cera rappresentanti Ercole che 
saetta i figli ed infine il modellino in legno che rappresenta l’incompiuto progetto per il 
monumento funerario di Francesco Pesaro. 
 
All’interno della seconda sala, Canova l’esordio: da Venezia a Roma, dal Barocco al 
Neoclassico, sono raccolte alcune opere di stampo barocco risalenti agli inizi dello 
scultore come i Due canestri di frutta del 1774.  
Il centro della sala è dedicato ad Orfeo ed Euridice, statue che in origine si trovavano 
sui pilastri del cancello nella villa del senatore Giovanni Falier ad Asolo e che 
dimostrano lo stile ancora settecentesco dello scultore all’epoca diciottenne. 
Con il soggiorno a Roma dal 1779 lo scultore ha la sua consacrazione come artista più 
capace. A dimostrazione del suo talento sono presenti in sala dei bassorilievi in gesso 
ispirati ad avvenimenti riportati nei poemi classici di Omero e Virgilio come La morte 
di Priamo e La Danza dei figli di Alcinoo. 

 
Al centro della terza sala, Canova e Venezia: Dedalo e Icaro, primo capolavoro, splende 
il capolavoro della giovinezza veneziana dello scultore: Dedalo e Icaro. 
In questa straordinaria scultura l’artista ha unito il canone classico rappresentato da 
Icaro ad un naturalismo pittorico tipico del settecento veneziano. Le due figure sono 
legate attorno ad un vuoto centrale chiuso dal filo teso dalla mano di Dedalo. 
 
L’ultima sala, Canova, L’Impero, La Gloria: verso il mondo e verso il mito, intende 
omaggiare lo scultore dagli anni dell’impero Napoleonico fino al suo viaggio a Londra. 
Di epoca napoleonica è presente in sala il modello in gesso originale per il marmo del 
Paride commissionato nel 1807 da i Bonaparte. 
In sala sono inoltre presenti oggetti che testimoniano la fama internazionale goduta in 
vita dallo scultore che dopo la sua morte si trasformò in un vero e proprio culto, ad 
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esempio un mobile appartenuto ad un commerciante veneziano all’interno del quale 
sono riuniti molti oggetti appartenuti a Canova. 

 

 
         Figura 3.2 Mappa Museo Correr. 

Legenda: 
Area Il Palazzo Reale 
Area Sale Neoclassiche e collezione canoviana 
Area Civiltà Veneziana  
Area Wunderkammer 
Area Le Sale Imperiali 
Area Museo Archeologico Nazionale 
Area Biblioteca Marciana 
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3.2.2 Risultati dell’indagine osservante presso il Museo Correr 
 
L’area oggetto di studio è quella delle sale dedicate alle opere del Canova dove sono stati 
considerati sia i visitatori provenienti da inizio percorso e quindi dalle sale dedicate 
all’Imperatrice Elisabetta, sia i visitatori entrati nell’area da fine percorso ossia le persone in 
uscita dopo la sezione dedicata alle Arti e i Mestieri della civiltà veneziana. 
Si è deciso di osservare i visitatori provenienti da queste due parti in quanto essi attraversano 
l’area due volte per obbligo di percorso. 
Con il restauro e l’apertura delle nuove sale, infatti, i visitatori appena usciti dalle sale dedicate 
all’Imperatrice Elisabetta, le quali corrispondono all’inizio del percorso museale, si ritrovano 
all’interno della sala dedicata al capolavoro di Canova Dedalo ed Icaro con la possibilità di 
visitarla. 
In sala sono presenti due pannelli con le indicazioni per il giusto percorso di visita e per indicare 
l’uscita dal Museo poiché le sale canoviane corrispondono all’ultimo percorso che i visitatori 
devono fare prima di uscire. 
Il percorso corretto quindi prevede che i fruitori possano visitare l’area una volta terminato 
l’itinerario nella sezione dedicata alla civiltà veneziana ed infatti una volta usciti da Arti e 
Mestieri è presente un pannello informativo che introduce le sale Canoviane che si presentano 
nel seguente ordine:  

 Sala 1: Canova dal disegno al Bozzetto: dall’idea alla forma dello spazio. 
 Sala 2: Canova, l’esordio: da Venezia a Roma, dal Barocco al Neoclassico. 
 Sala 3: Canova e Venezia: Dedalo e Icaro, primo capolavoro. 
 Sala 4: Canova. L’Impero, La Gloria: verso il mondo e il mito. 

All’interno di ogni sala è esposto un pannello informativo solo in lingua italiana con la 
mappatura delle sale e la posizione e i titoli delle opere presenti.  
I dati ottenuti dall’indagine riguardano il profilo dei visitatori, in particolare la lingua parlata, 
la fascia d’età e se i visitatori erano in coppia, con la famiglia, in gruppo o singoli. 
Inoltre si sono ottenuti dati riguardanti il tempo medio di permanenza nell’area e nelle singole 
sale, l’eventuale lettura dei pannelli indicanti il percorso e delle schede informative, la tipologia 
di percorso intrapreso e il passo di visita e il possibile disorientamento. 
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Profilo dei visitatori. 
I visitatori oggetto dell’indagine osservante sono stati 117 e per quanto riguarda le lingue parlate 
è emerso che il 29,91% dei visitatori parla francese, il 21,36% è di lingua inglese, il 6,83% parla 
italiano mentre il 5,12% parla spagnolo. Il restante 36,78% dei visitatori non è stato rilevato a 
causa di un basso indice di diligenza riscontrato soprattutto dai visitatori provenienti nell’area 
dalla sezione Arti e Mestieri. 
 
 

 
Figura 3.3 

Analizzando invece le presenze nel Museo si è potuto osservare come il 64,95% dei visitatori 
venga al museo in coppia, dato piuttosto significativo, mentre solo il 2,58% venga in gruppo. 
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Figura 3.4 
Ulteriore dato emerso per completare il profilo dei visitatori riguarda invece la fascia d’età. 
L’indagine osservante ha evidenziato come le fasce d’età più presenti siano quelle dai 36 ai 50 
anni e dai 51 ai 60 con una percentuale pari a 32,47% per la prima e 35,04% per la seconda. 

 
Figura 3.5 

La fascia relativa ai 0-14 si è riscontrata all’interno del 10,25% delle famiglie. 
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Come in precedenza anticipato, si è proceduto all’analisi dei visitatori provenienti da due parti 
differenti del Museo e diretti in ogni caso verso l’area Canoviana. 
Di seguito si riportano i dati ottenuti dall’analisi dei visitatori giunti dalle sale dell’Imperatrice 
Elisabetta. Il totale è di 63 visitatori. 
A seguire la tabella con i dati sala per sala delle tempistiche di visita. Le sale sono riportate 
secondo l’ordine di visita e non seguendo la numerazione delle stesse. 
Dall’indagine osservante si è riscontrato che:  
 

 Il tempo medio di permanenza nell’area corrisponde a 4 minuti e 19 secondi. Tempo 
massimo nell’area: 24 minuti, tempo minimo in area: 1 minuto. Nonostante il dato possa 
stupire, vale la pena precisare che in molti casi il tempo di 30 secondi è quello 
effettivamente dedicato alla visita delle sale in questione. 

 
 Percentuale 

visitatori 
Tempo medio 
di visita 

Tempo 
massimo 

Tempo minimo 

SALA 3 100% 2 minuti e 9 
secondi 

5 minuti 30 secondi 

SALA 2 85,71% 2 minuti e 19 
secondi 

5 minuti 30 secondi 

SALA 1 12,63 %* 1 minuto e 33 
secondi 

2 minuti 1 minuto 

SALA 4 12,63 % 1 minuto e 33 
secondi 

2 minuti 30 secondi 

Tabella 3.1 Visitatori e tempo di visita 

*di questi visitatori solo il 37,5% si sofferma in sala. 
 
L’osservazione diretta permette inoltre di notare come il passo mantenuto in sala dai visitatori 
sia lento e tranquillo. 
Va sottolineato come, se il visitatore seguisse il percorso corretto, non dovrebbe soffermarsi in 
sala 1 a questo momento della visita ma proseguire oltre e tornare nelle sale Canoviane solo 
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dopo aver visitato il resto del Museo; vedere la sala in questione a questo punto della visita 
porta inevitabilmente a intraprendere il percorso in direzione contraria a quella immaginata dai 
curatori.  
A tal proposito risultano fondamentali i risultati relativi al percorso: 
E’ emerso che il 71,42% dei visitatori ha intrapreso il percorso al contrario nonostante fosse 
stato posizionato verso la fine di Sala 2 un cordone per segnalare il divieto di passaggio in 
quanto procedendo verso quella direzione si svolge il percorso in senso contrario. Il cordone 
posizionato non chiude totalmente il passaggio alle sale in quanto quella rappresenta la zona da 
cui i visitatori devono passare una volta terminata la visita alla sezione subito precedente 
all’area canoviana ossia quella relativa alla civiltà veneziana. 
Dopo pochi giorni dall’inizio dell’indagine osservante è stato posizionato una guardia sala 
vicino al cordone ed i visitatori hanno seguito il percorso corretto ma il 24,48% ha avuto 
bisogno dell’indicazione da parte del guardia sala per seguire il percorso corretto. 
Appena entrato in Sala 3, dopo aver percorso le stanza dell’Imperatrice, il visitatore si trova 
davanti due pannelli posizionati uno a destra con le indicazioni del percorso da seguire ed uno 
a sinistra con le indicazioni per l’uscita. 
Dall’indagine è emerso che i pannelli vengono letti solo dal 20,63% dei visitatori. 
Attraverso l’indagine osservante è emerso inoltre che il 30,15% dei visitatori ha mostrato 
segnali di spaesamento e disorientamento evidenziati da differenti indicatori: il chiedersi da che 
parte andare, guardare a destra e sinistra, chiedere informazioni al personale di sala. 
Il 50,79% dei visitatori ha preso le schede informative all’interno delle varie sale nonostante 
siano solamente in lingua italiana.  
 
L’osservazione dei 54 visitatori provenienti dalla sezione dedicata alla civiltà veneziana e 
quindi dal percorso corretto ha fatto emergere che:  

 Il 46,29% dei visitatori è andato a cercare l’uscita senza soffermarsi nelle sale mentre il 
53,70% dei visitatori si è soffermato con una media di 2 minuti e 33 secondi. Il tempo 
massimo nell’area equivale a 11 minuti mentre il tempo minimo corrisponde a 30 
secondi. 
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Di seguito la tabella con la percentuale dei visitatori che si sono soffermati nelle sale e i tempi 
di permanenza. 
 
 Percentuale 

visitatori 
Tempo medio 
di visita 

Tempo 
massimo 

Tempo minimo 

SALA 1 16,66% 1 minuto e 28 
secondi 

2 minuti 30 secondi 

SALA 2 18,51%  * * * 
Tabella 3.2 Visitatori e tempo di visita  

* Sala 2: il 18,51% si è soffermato nella sala dove si trova la statua di Pio VI inginocchiato e non nel resto 
di sala 2. I visitatori si sono soffermati solo pochi istanti. 
Per quanto riguarda le Sale 3 e 4 si è riscontrato come i visitatori non si siano soffermati in sala 
3 mentre in sala 4, ultima sala prima dell’uscita, si è osservata la tendenza a soffermarsi solo 
pochi istanti dando uno sguardo generale alla sala per poi recarsi verso l’uscita. 
Il 61,11% dei visitatori si è recato verso l’uscita con un passo veloce mentre il restante 38,89% 
ha tenuto un passo lento ma non attento. 
24,07% dei visitatori ha mostrato cenni di disorientamento quali: guardare a destra e sinistra, 
chiedere dove si trova l’uscita, cercare le indicazioni. 
Analizzando i dati emersi di entrambi i percorsi si evince come le sale che hanno maggiormente 
attratto l’attenzione dei visitatori siano: 

 Sala 3: grazie alla sua posizione centrale è la prima sala che i visitatori incontrano dopo 
aver terminato il percorso delle stanze dell’Imperatrice. All’interno della sala è presente 
la scultura di Dedalo e Icaro la quale, per la sua imponenza e magnificenza, attrae i 
visitatori. 
 

 Sala 2: anche questa sala è molto visitata grazie alla posizione centrale e alla bellezza 
delle opere che contiene. 
Al centro è presente la scultura di Orfeo ed Euridice che colpisce molto i visitatori. Si è 
riscontrato, inoltre, un interesse da parte dei visitatori per i bassorilievi in gesso presenti 
sulle pareti della sala e per la statua Pio VI inginocchiato la quale risulta particolarmente 
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apprezza. Si è notato, infatti, come un gran numero di visitatori, una volta in sala, si sia 
diretto verso la statua per guardarla tanto da cominciare il percorso di visita al contrario. 

 
Le sale, invece, in cui si è riscontrata meno affluenza e meno attenzione da parte dei visitatori 
sono: 

 Sala 1: essa viene osservata dai visitatori solo se effettuano il percorso corretto verso 
l’uscita e la sua collocazione più defilata rispetto alle altre sale fa sì che spesso i 
visitatori la trascurino. 
 

 Sala 4: è l’ultima sala prima dell’uscita del Museo. I visitatori hanno la possibilità di 
entrarvi sia dal percorso iniziale che andando verso l’uscita. 
Dall’osservazione diretta si nota come i visitatori giunti nell’area dalle stanze 
dell’Imperatrice, hanno la tendenza a non entrare in sala 4 in quanto nella sala 
precedente vi è il pannello che indica l’uscita, spingendo le persone ad andare verso le 
sale 1 e 2, ignorando sala 4.  
I visitatori provenienti dalle sale della Civiltà Veneziana, quindi passanti per l’area per 
la seconda volta, hanno mostrato la tendenza a soffermarsi solo qualche istante in sala 
4 per poi dirigersi direttamente verso l’uscita. 

 
Osservazione dei visitatori in data Primo Maggio. 
 
In occasione della prima domenica del mese, quando i musei statali sono gratuiti, si è deciso di 
analizzare il comportamento dei visitatoti e la gestione dell’evento da parte del Museo Correr 
essendo questo comunicante con il Museo Archeologico Statale. 
E’ importante sottolineare, per comprendere le considerazioni a seguire, come generalmente 
l’ingresso ai musei di Piazza San Marco, Correr, Archeologico, Ducale e Marciana, avvenga 
attraverso un biglietto unico. 
Per distinguere i visitatori con biglietto gratuito entrati dal Museo Archeologico sono stati 
forniti dei bollini adesivi da posizionare sopra le giacche in modo da essere riconoscibili dal 
personale di sala. 
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Per l’occasione il Museo Archeologico ha aggiunto due collaboratori al personale di sala per 
controllare, dalle ultime sale del museo, che i visitatori contrassegnati con il bollino non 
proseguissero il percorso verso il Museo Correr. 
Il Museo Archeologico statale e il Correr sono comunicanti nel settore dedicato alle sale 
Wunderkammer ma non è presente nessun cartello che indichi il cambiamento di Museo in 
quanto solitamente i visitatori possiedono un biglietto unico. 
Dall’ osservazione diretta è emerso che: 

 I visitatori con il bollino sono stati, nella maggior parte dei casi, fermati prima di 
varcare la porta delle sale Wunderkammer. 
 

 Alcuni visitatori non sono stati visti passare e ciò ha richiesto una particolare attenzione 
anche da parte del personale del Museo Correr. 
 

 Si è riscontrata, inoltre, la presenza di un gran numero di visitatori che ha reso 
difficoltoso il controllo da parte del personale di sala in quanto all’interno 
dell’Archeologico erano presenti anche visitatori paganti provenienti dal Correr.  
 

 Per qualche minuto il personale del Museo Archeologico e del Museo Correr ha chiesto 
ai visitatori di poter vedere il biglietto ma questo ha reso difficoltoso il passaggio degli 
altri visitatori. 
 

 Si è notato che i visitatori entrati gratuitamente non erano a conoscenza di non poter 
passare e visitate il Museo Correr. Ogni volta il personale ha dovuto dare spiegazioni. 
 

 Alcuni visitatori aventi il bollino avevano anche il pass dei musei di piazza San Marco 
e lo hanno mostrato al personale di sala così da poter entrare anche al Correr, nonostante 
questo, i visitatori non sono stati fatti entrare dalle sale Wunderkammer ma gli è stato 
spiegato di dover tornare indietro, uscire dal Museo Archeologico e rientrare 
dall’ingresso del Museo Correr per far vidimare il biglietto. 
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Di seguito, per una maggiore comprensione di quanto spiegato in precedenza, vengono riportate 
le mappe dei due percorsi attraverso i quali i visitatori entrano nell’area delle Sale Neoclassiche 
e delle opere Canoviane. 

 
Figura 3.6 Percorso visitatori provenienti dalle Stanze dell’Imperatrice e diretti verso le sale canoviane. 

Sala 3 Sala 2 Sala 1 Sala 4 
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3.2.3 Ca’ Pesaro Galleria internazionale di Arte Moderna 
 
La Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro ha sede presso il grandioso palazzo 
progettato dal massimo architetto del barocco veneziano, Baldassarre Longhena, per volontà 
della nobile e ricchissima famiglia Pesaro nella seconda metà del XVII secolo. 
Nel 1902 il Comune di Venezia designa il prestigioso palazzo, da poco donato alla città dalla 
duchessa Felicita Bevilacqua La Masa, quale sede permanente della Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna. 
La splendida collezione di Ca’ Pesaro si arricchisce nel tempo attraverso acquisti e donazioni. 
I primi acquisti furono sostanzialmente di opere prese dalle Biennali veneziane: si privilegia 
fino agli anni ’50 l’arte europea, in accordo con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 
che dalle Biennali rileva invece opere d’arte italiana. 

Figura 3.7 Percorso dei visitatori provenienti dall’area Civiltà Veneziana 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 

Uscita 
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A partire dagli anni ’60 l’attenzione si sposta agli artisti italiani come Boccioni, Casorati, Arturo 
Martini e Gino Rossi. 
Importanti per Ca’ Pesaro furono le donazioni che presero avvio con quella del 1897 da parte 
del principe Alberto Giovanelli, seguito dal barone Edoardo Franchetti, dal barone Ernst Seeger, 
da Filippo Grimani, ma soprattutto dall’Associazione Industriali e Commercianti Veneziani. 
Nel 1914 la Galleria acquisisce le più prestigiose cere di Medardo Rosso, mentre negli anni ’60 
il lascito De Lisi che arricchisce la collezione di opere di Morandi, De Chirico, Carrà oltre che 
di Kandisky, Mirò, Matta, fino alla preziosa donazione Wildt del 199019. 
La Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro vede ogni anno un buon flusso di 
visitatori con una media, dal 2011 al 2014, di circa 74.421 visitatori20 che possono ammirare, 
attraverso le 15 sale che ospitano la collezione permanente, importanti dipinti e sculture otto-
novecentesche tra cui capolavori di artisti stranieri come Klimt, Chagall e Kandinsky e 
capolavori di artisti italiani come Morandi, Boccioni, Sironi e Martini. 
Recentemente, nel 2013, è avvenuta l’inaugurazione di un nuovo percorso espositivo con il 
nome di “Colloqui” con l’intento di proporre ai visitatori un nuovo itinerario che vuole 
rappresentare e raccontare il significato di quelle dinamiche relazionali e di quelle affinità 
elettive, che stanno alla base della grande storia artistica contemporanea e dei rapporti tra gli 
artisti21.  
Le 15 sale che compongono questo nuovo percorso espositivo sono le seguenti:  

 Sala 1 – Colloqui. Rodin, Medardo, Wildt. 
 
Il percorso si apre con tre fondamentali punti di forza della collezione, oltre che della 
scultura europea del XIX secolo, messi a confronto in un dialogo ricco di implicazioni22. 
Appena entrati in sala i visitatori possono ammirare l’imponente gesso de I borghesi di 
Calais (1889), opera chiave di Auguste Rodin e collocato accanto a due cere 
appartenenti agli esordi di Medardo Rosso e al gesso preparatorio della monumentale 
maschera dedicata da Adolfo Wildt all’architetto Larass, il cui originale andò distrutto 
durante la guerra. 

                                                           
19 http://capesaro.visitmuve.it/it/il-museo/la-sede-e-la-storia/il-palazzo/  
20 I dati sui visitatori sono stati ricavati da http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve/   
21 http://capesaro.visitmuve.it/it/il-museo/percorsi-e-collezioni/percorsi-e-collezioni/  
22 http://capesaro.visitmuve.it/it/il-museo/percorsi-e-collezioni/primo-piano-2/  



  

63  

 
 Sala 2 – Dalla pittura di macchia al luminismo scientifico. 

 
Alcuni dei lavori più importanti di Medardo Rosso come Madame X e Ecce Puer sono 
esposti nella seconda sala del museo, in dialogo con opere di Fattori, Signorini, Pellizza 
da Volpedo, Morbelli, Novellini e Grubicy de Dragon, in un percorso che vuole 
trasportare il visitatore dalla pittura di macchia al luminismo scientifico del 
divisionismo. 
 

 Sala 3 – Dal verismo alla Belle époque. 
 
La terza sala si apre con La famiglia Guidini (1873) di Giacomo Favretto, una delle più 
riuscite foto di famiglia della pittura ottocentesca italiana, accanto a dipinti di 
Liebermann ossia Lavoratrici di merletti (1894), De Nittis con il bow window e ad 
alcune opere della collezione veneziana, come Contadina che lavora (1904) di Jan 
Toorop, Ultima occhiata (1914) di Federico Zandomeneghi ed in fine è presente in sala 
“il molo di Bourdeaux al mattino” di Alfred Smith (1896). 
 

 Sala 4 – Tra simbolismi e secessioni.  
 
Il quarto ambiente espositivo propone capolavori assoluti dell’arte europea del primo 
Novecento infatti il visitatore può ammirare opere come Giuditta di Klimt del 1909 o 
Visione di donna di Paul Albert Besnard del 1890. 
Inoltre, sono chiamati a confronto in questa sala di forti suggestioni anche il marmo di 
chiara impronta secessionista di Adolfo Wildt Carattere fiero e anima gentile (1912), 
lavori dello scultore Minne come L’uomo con l’otre (1897) e di Max Klinger con la sua 
scultura in bronzo Bagnante (1896-1897)  
 
 

 Sala 5 – L’uomo che pensa. Auguste Rodin e Adolfo Wildt. 
 
In questa sala il visitatore si trova davanti all’imponente Pensatore di Rodin del 1880, 
una delle splendide versioni in gesso. Troviamo nuovamente, in questo spazio 
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espositivo, il confronto tra Rodin e Wildt che qui trova sostanza tramite numerose opere 
ottenute grazie alla donazione nel 1990 come Vir Tempori Acti o il Crociato del 1906. 
In sala è presente anche un’opera famosissima di Marc Chagall Rabbino di Vitsbek 
(1914-1922). 
 

 Sala 6 – Venezia: interpreti della Secessione italiana 
 
Sala 6 è dedicata ad importanti artisti che hanno fatto la storia della pittura italiana di 
inizio Novecento.  
Sono presenti in sala tre opere di Arturo Martini: Prostituta del 1913, Il Buffone del 
1913-14 e Fanciulla piena d’amore sempre del 1913. 
I visitatori possono ammirare inoltre l’opera di Felice Casorati Le Signorine del 1912 
che li accoglie all’ingresso dello spazio espositivo. 
In sala sono presenti anche opere di Gino Rossi, Boccioni e Balla. 
 
 

 Sala 7 – Arcaismi. Anni Venti e Trenta.  
 
La sala è dedicata sempre ai grandi artisti italiani protagonisti degli anni a cavallo tra 
gli anni venti e gli anni trenta. Il primo Novecento ha visto costituirsi e diffondersi 
diversi movimenti artistici d’avanguardia, mentre gli anni venti sono caratterizzati dalla 
nascita di gruppi e movimenti di ritorno all’ordine che intendevano mettere in 
discussione i metodi delle avanguardie recuperando la tradizione figurativa del passato. 
In sala sono presenti opere di Sironi come Figura con scodella del 1928 e Paesaggio 
Urbano del 1924, opere di Carrà come Ritorno dai campi del 1937 o Tramonto al mare 
del 1927, di Martini sono presenti opere come Fanciulla verso sera del 1919 e Testa di 
ragazza ebrea del 1931. 
Di Felice Casorati, invece, si possono ammirare in sala Scodelle del 1919 e Ragazze a 
Neri del 1926.  
In questa sala è presente anche Il Contadino dell’artista belga Constant Permeke del 
1921, artista originale che si è sempre ispirato ai grandi maestri fiamminghi 
rappresentando la vita quotidiana di pescatori e contadini. 
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 Sala 8 – Risonanze metafisiche.  
 
De Chirico è con Morandi il grande protagonista di questa sala, dove si possono 
ammirare le stranianti composizioni dei Bagni misteriosi messo in dialogo con la sobria 
monumentalità di Sironi – Paesaggio urbano del 1950 circa ed Eclisse del 1942, entrata 
in collezione come deposito a lungo termine – o, ancora, con le silenti, malinconiche 
Nature morte di Giorgio Morandi.  
 

 Sala 9 – Estenuazione del colore. 
 
Comune a tutti gli artisti presenti in questa sala è la ricerca sul colore. 
La sala ospita artisti come Emil Nolde con Piante Fiorite del 1909, Filippo De Pisis con 
Natura morta con cocomero del 1931, Fanciulla del 1932 e Grande Paesaggio del 1948. 
Sono presenti, inoltre, due opere di Dufy e Derain entrambi all’interno del gruppo dei 
Fauves che si è da sempre dedicato molto al ruolo del colore. 
Di Derain il visitatore può ammirare l’opera Paesaggio del 1932 mentre di Dufy è 
esposta l’opera Studio con fruttiera risalente al 1942 che trasmette l’interesse dell’artista 
per il tema dell’atelier e per la ricerca sulla luce e sul colore. 
 

 Sala 10 – Fantasmi del potere. Anni Trenta e Quaranta.  
 
Il percorso continua con una sala dedicata al complesso periodo storico che vede 
l’affermarsi in Europa dei regimi totalitari. In questo spazio espositivo vengono messe 
a confronto opere in cui i riferimenti alle ideologie e ai miti dei totalitarismi sono 
evidenti. 
La corsa di Deineka si affianca al piccolo bronzo raffigurante il Centometrista (1935) 
di Martini e alla rudezza del Pugile (1939) di Martinuzzi. 
Armando Pizzinato denuncia il dramma con la sua grande e imponente tela del 1949: 
Un Fantasma attraversa l’Europa. 
 

 Sala 11 – Surrealismi e Astrazione.  
 
Questa sala è dedicata a due delle più complesse tendenze d’avanguardia del secolo 
scorso centrate sul rapporto tra arte e realtà. 
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All’interno dello spazio le opere dei grandi esponenti delle due tendenze dialogano tra 
loro: è presente Kandinsky con Zig zag bianchi del 1922 e Tre triangoli del 1938, Paul 
Klee con 3 soggetti in polifonia del 1931 e Mirò con un quadro del 1950. 
Max Ernst, uno dei più importanti esponenti del surrealismo, è presente in sala con 
l’opera Il metereologo del 1950, di Tàpies è possibile ammirare L’offerta del 1952 
mentre di Tanguy è esposta l’opera Costruire e distruggere del 1940. 
 
 

 Sala 12 – Passaggio.  
 
La sala 12 è un “passaggio” in senso proprio e metaforico, segnato dal capolavoro 
postcubista di Ben Nicholson, un artista che indica in modo pertinente il deciso 
passaggio postbellico della ricerca espressiva verso l’astrattismo.  
 

 Sala 13 – Astrazione segnica. Anni Cinquanta. 
 
Inizia da questa sala un percorso dedicato nell’intricata galassia di quel particolare 
momento espressivo che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, coinvolge 
contemporaneamente artisti europei, statunitensi e perfino giapponesi, con sfumature, 
tendenze e nomi diversi: Informale in Italia, Informel, Art Autre, Tachisme in Francia, 
Action painting o Abstract expressionism negli Stati Uniti23. 
Per citarne alcune, sono esposte in sala Soggiorno a Venezia di Tancredi del 1955, 
Ettore e Andromaca di Mirko Basaldella del 1959 e G.G. 105 di Mario Deluigi del 1961. 
 
 
 

 Sala 14 – Gesto e colore. Anni Cinquanta.  
 
La penultima sala del percorso espositivo ospita opere di ben cinque tra gli otto artisti 
del Gruppo degli Otto del 1952. 
Relazioni emozionanti s’innestano tra Viaggio in Italia. Sicilia (1955) di Emilio Vedova, 
l’astrazione lirica di Muro e alghe del 1954 di Santomaso e Parete di una casa di 
pescatore del 1951 di Birolli, ove spazi e colori sono anch’essi diluiti nell’universo 

                                                           
23 http://capesaro.visitmuve.it/it/il-museo/percorsi-e-collezioni/primo-piano-2/ 
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dell’astrazione; così come tra l’astrazione luminosa di Afro in Esemplare n.3 del 1952 
e quella dei paesaggi dipinti da Zoran Music Vento e sole del 1958 e di Morlotti 
Campagna d’autunno del 195624. 
 In sala è presente, inoltre, La Partigiana veneta di Leoncillo del 1954. 
 

 Sala 15- Arte Povera nella collezione Sonnabend. 
 
L’ultima sala è dedicata ad alcuni degli artisti principali dell’Arte Povera tra cui Pier 
Paolo Calzolari, Mario Schifano, Pistoletto e Zorio. Tutti artisti che ritroviamo nella 
magnifica collezione di Ileana Sonnabend una delle più grandi scopritrici di talenti 
artistici della seconda metà del Novecento. 

 
 

 
Figura 3.8 Mappa piano collezione permanente di Ca’ Pesaro. 

      Pannello con indicazione per l’uscita 
 
 
                                                           
24 http://capesaro.visitmuve.it/wp-content/uploads/2013/07/Schede-ITA-Ca-Pesaro-2013-LR.pdf 
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3.2.4 Risultati dell’Indagine Osservante presso Ca’ Pesaro 
 
L’indagine osservante svolta sui visitatori all’interno delle sale dedicate alla collezione 
permanente di Ca’ Pesaro ha portato ad ottenere dati relativi al profilo dei visitatori, ai tempi di 
visita di tutto l’itinerario e sala per sala, la tipologia di percorso intrapreso, la lettura delle 
schede informative presenti in ogni sala e l’attenzione o meno ai riferimenti relativi al percorso 
corretto da seguire e a eventuali segnali di disorientamento da parte dei visitatori. 
Profilo dei visitatori. 
Dai 55 visitatori oggetto dell’indagine sono emersi dati relativi alla fascia d’età, alla lingua 
parlata e con chi i visitatori hanno deciso di andare al museo: in coppia, singolarmente, in 
famiglia o in gruppo. 
Per quanto riguarda la lingua, un dato significativo riguarda i visitatori di lingua francese. 
Questi infatti rappresentano il 56,37% dei visitatori osservati mentre i restanti parlano italiano 
e inglese come si può notare dal seguente grafico. 

 
Figura 3.9 Lingua Visitatori 

 
Dall’analisi delle fasce d’età, invece, è emerso come il 40% dei visitatori è compreso nella 
fascia dai 36 ai 50 anni seguito da un 27,27% riferito ai visitatori tra i 51 e i 60 anni.  

Francese; 56,37%

Inglese; 10,90%

Italiano; 32,73%

Lingua

Francese Inglese Italiano
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Una percentuale del 9,09 dei visitatori comprende entrambe le fasce relative ai 15-25 anni e i 
26-35 mentre il 14,54% dei fruitori è riferito alla fascia dai 60 anni in poi. 

 
Figura 3.10 Fascia d’età 

La fascia d’età tra i 0 e i 15 anni si è riscontrata all’interno del 12,72% delle famiglie. 
Infine si è osservato come i visitatori preferiscano, nella maggior parte dei casi, recarsi al museo 
in coppia o in famiglia. Come si può notare dal grafico sottostante infatti il 70,91% dei visitatori 
ha visitato Ca’ Pesaro in coppia mentre il 12,72% si è recato al museo con la famiglia. 
Percentuali più esigue sono state rilevate per quanto riguarda i visitatori in gruppo o singoli. 
 

9,09%
9,09%

40%

27,27%

14,54%

Fasce d'età

15-25 26-35 36-50 51-60 60+
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Figura 3.11 Al museo con 

Tramite l’osservazione dei visitatori si è potuto inoltre riportare il tempo medio di visita 
dell’intero piano dedicato alla collezione permanente e il tempo medio impiegato per visitare 
ogni sala. 

 Il tempo medio totale per visitare l’intero percorso espositivo corrisponde a 35 minuti e 
34 secondi. 

 Il tempo massimo riscontrato è pari a 1 ora e 24 minuti 
 Il tempo minimo riscontrato è pari a 6 minuti. 

 
Di seguito vengono riportati i dati riferiti al tempo medio, massimo e minimo di visita 
all’interno delle singole sale e la percentuale dei visitatori che vi si sono soffermati.  
 
 Visitatori Tempo medio Tempo 

massimo 
Tempo minimo 

SALA 1 92,72% 3 minuti e 16 
secondi 

12 minuti 30 secondi 

SALA 2 96,37% 3 minuti e 11 
secondi 

10 minuti 1 minuto 

Coppia 70,91%

Famiglia12,72%

Gruppo9,09%

Singolo 7,27%
Al museo con

Coppia Famiglia Gruppo Singolo
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SALA 3 100% 2 minuti e 29 
secondi   

5 minuti  1 minuto 

SALA 4 100% 3 minuti e 27 
secondi 

7 minuti 1 minuto 

SALA 5 100% 3 minuti e 14 
secondi 

9 minuti  1 minuto 

SALA 6 100% 3 minuti e 20 
secondi 

10 minuti 1 minuto 

SALA 7 100% 2 minuti e 52 
secondi 

10 minuti 30 secondi 

SALA 8 98,18% 2 minuti e 12 
secondi 

7 minuti 30 secondi 

SALA 9 100% 2 minuti e 31 
secondi 

6 minuti 30 secondi  

SALA 10 100% 2 minuti e 37 
secondi 

7 minuti 30 secondi  

SALA 11 100% 2 minuti e 45 
secondi 

6 minuti 1 minuto 

SALA 12 78,18% 1 minuto e 12 
secondi 

2 minuti 30 secondi  

SALA 13 100% 1 minuto e 45 
secondi  

5 minuti  1 minuto 

SALA 14 100% 2 minuti e 18 
secondi 

6 minuti 1 minuto 

SALA 15 96,36% 1 minuto e 46 
secondi 

4 minuti 30 secondi 

Tabella 3.3 Visitatori e tempistiche di visita 

 
Dalla tabella si può notare come non tutte le sale siano state oggetto di attenzione da parte delle 
totalità dei visitatori osservati.  
La sala visitata da tutti e con una media di permanenza più alta rispetto alle altre risulta essere 
sala 4 Tra Simbolismi e secessioni seguita da sala 6 Venezia: interpreti della secessione italiana 
e sala 5 L’uomo che pensa. Auguste Rodin e Adolfo Wildt. 
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Le opere che hanno maggiormente colpito l’attenzione dei visitatori e sulle quali si sono 
soffermati più a lungo risultano essere: I borghesi di Calais di Rodin all’interno della prima 
sala, Giuditta di Klimt all’interno di sala 4, il Pensatore di Rodin in sala 5, Le Signorine di 
Felice Casorati in sala 6, il Pugile di Martinuzzi in sala 10, Zig Zag Bianchi di Kandinskj e 
l’offerta di Tàpis in sala 11, Scala 2000 lunghi anni lontano da casa Pier Paolo Calzolari in 
sala 15. 
Sala 15 risulta essere la sala meno visitata e con una media di permanenza più bassa rispetto 
alla altre. Probabilmente il fatto che all’interno della sala non ci fossero sufficienti spiegazioni 
del suo contenuto può aver influito sulla permanenza dei visitatori anche per il fatto che la sala 
contiene al suo interno opere riguardanti l’arte povera non sempre comprensibile alla totalità 
dei visitatori, inoltre le poche spiegazioni in sala erano solo in lingua italiana. 
Anche sala 12 risulta caratterizzata da una percentuale di visitatori più bassa rispetto alle altre 
sale, questo anche probabilmente per la peculiarità di poter essere vista più come un punto di 
transito che come una effettiva stanza del museo. 
Il passo in sala riscontrato nella maggior parte dei visitatori è risultato lento e tranquillo ed 
inoltre si è osservato come alcuni visitatori, durante il percorso di visita, abbiano sentito la 
necessità di sedersi ed abbiano usufruito delle sedie messe a disposizione per il personale di 
sala. 
All’interno di ogni sala è presente una scheda informativa con la spiegazione generale della 
sala e di alcune opere, inoltre nella scheda è riportata la mappa del percorso corretto da seguire 
con l’indicazione per raggiungere la sala successiva. Le schede sono in tre lingue: italiano, 
francese e inglese. 
Ogni sala è inoltre contrassegnata con il titolo e il numero che la rappresenta. 
Dall’indagine osservante, riguardo ai riferimenti presenti in sala, è emerso che: 

 Ben il 56,36% dei visitatori usufruisce delle schede fornite dal museo. 
 

 Si è riscontrato inoltre che 12,72% dei visitatori considerati integra le informazioni delle 
schede informative presenti in sala con la propria guida di Venezia contenente anche 
informazioni del Museo o con il catalogo delle opere presenti a Ca’ Pesaro. 
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 Per quanto riguarda l’attenzione dei visitatori per i numeri delle sale si è notato che i 
visitatori per comprendere il percorso hanno utilizzato le schede informative che 
riportano la mappa delle sale o hanno chiesto ai guardia sala indicazioni; i numeri delle 
sale che si trovano in alto non attraggono l’attenzione dei visitatori.  
 

Nel corso dell’indagine si è voluto osservare anche, nello specifico, il percorso seguito dai 
visitatori e si sono potute formulare alcune considerazioni: 

 Il 23,63% dei visitatori ha intrapreso il percorso al contrario: una volta visionata sala 1 
i fruitori hanno girato a destra verso sala 15 e da lì hanno continuato il percorso verso 
sala 9.In questi casi si è notato come i visitatori non abbiano mostrato l’intenzione di 
comprendere il percorso ma abbiano girato direttamente a destra a passo sicuro senza 
cercare eventuali riferimenti dell’itinerario da seguire. 

 Il 23,63% dei visitatori, nonostante abbia intrapreso il percorso corretto, da sala 2 si è 
diretto in sala 5 procedendo poi con la visione di sala 4 e sala 3 per poi tornare in sala 5 
e proseguire correttamente verso sala 6.  
 

 Il 12,72% dei visitatori dopo sala 1 si è recato verso sala 15 per poi tornare indietro dopo 
esservisi soffermati. 
 
 

Ulteriore dato emerso dall’indagine riguarda i segnali di disorientamento percepiti nel 
comportamento dei visitatori: 

 Il 29,09% dei visitatori ha avuto atteggiamenti di disorientamento durante la visita. I 
segnali più evidenti sono stati: guardare a destra e a sinistra per capire la direzione da 
prendere, affacciarsi all’interno di una sala e tornare subito indietro, cercare riferimenti 
e chiedere il percorso al guardia sala. 

In riferimento al personale di sala si è osservato come questo sia intervenuto principalmente nei 
seguenti casi: per indicare il percorso corretto a chi è appena entrato e comincia il percorso da 
sala 15, per impedire ai visitatori in sala 2 di passare in mezzo alle sculture in centro alla sala e 
per dare informazioni delle opere mancanti non esposte in sala ma comunque ancora presenti 
in alcuni cataloghi. 
.  
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Figura 3.13 Mappa percorso contrario 
   Pannello indicante l’uscita 

Figura 3.12: Mappa percorso corretto 
 Pannello indicante l’uscita  
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3.3 L’Osservatorio permanente sui visitatori dei Musei Civici di Venezia 
 
La Fondazione Musei Civici si è avvalsa per anni, fino al 2015, di un osservatorio permanente 
sui visitatori con lo scopo di raccogliere dati sui propri fruitori. 
Con la costituzione stessa della Fondazione Muve nel 2008 la direzione e l’approccio che i 
musei avevano rispetto a quando la gestione era nell’alveo dell’amministrazione pubblica 
hanno subito dei grandi cambiamenti; infatti l’approccio che la Fondazione ha voluto dare al 
suo lavoro è più market-oriented, ciò vuol dire che viene data molta più attenzione al visitatore25. 
L’Osservatorio permanente sui visitatori dei Musei Civici di Venezia consiste in un’indagine 
campionaria permanente di carattere qualitativo e costituisce uno degli strumenti posti in atto, 
fino al 2015, dal Sevizio Marketing dei Musei nell’ambito del monitoraggio della domanda 
attuale e potenziale che include ad esempio il rapporto domanda/offerta, il comportamento, 
degli universi di riferimento26. 
Gli obiettivi che si è prefissato l’Osservatorio sono: 

 Tracciare il profilo della domanda attuale, quindi dei visitatori (caratteristiche socio- 
anagrafiche e turistiche). 

 Indagare motivazioni della visita, disponibilità alla spesa, comportamenti di acquisto, 
canali di comunicazione utilizzati, grado di soddisfazione dell’offerta culturale e dei 
servizi connessi. 

Inoltre i dati ottenuti consentono di effettuare: 
 Confronti sistematici dei risultati di ciascun museo, in modo da evidenziare punti di 

forza e debolezza di ogni sede; 
 Identificazione delle caratteristiche e delle esigenze dei “visitatori tipo” per ogni museo; 
 Confronti con le indagini passate, in modo da disegnare la dinamica delle informazioni 

e dei risultati. 
I dati qualitativi ricavati dall’Osservatorio vengono integrati con quelli quantitativi sui flussi 
dei visitatori. 
                                                           
25Informazioni ottenute tramite l’Intervista al Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia il Dott. Agnetti.  
26 Per la stesura della descrizione dell’Osservatorio ci si è avvalsi dei dati ottenuti tramite l’intervista alla responsabile dell’ufficio Marketing e Ricerca della Fondazione la Dott.ssa da Corta’ Fumei. 
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Nello specifico, l’indagine mira a conoscere: 

 Profilo socio- demografico dei visitatori, con particolare attenzione alle classi d’età, alla 
provenienza e alle lingue parlate, per poter adeguare al meglio gli strumenti di 
comunicazione interna ed esterna dei musei; 
 

 Scelte logistiche e motivazioni dei visitatori rispetto alla loro permanenza a Venezia 
(con conseguente valutazione della loro capacità di spesa); 
 

 Dimensione sociale della visita (con chi è venuto al museo?); 
 

 Motivo della visita al museo (interesse generale o specifico; mostre o opere delle 
collezioni permanenti). 
 

 Percezione del sistema museale da parte dei residenti e degli ospiti della città. 
 

 Incidenza delle prime visite rispetto ai repeater. 
 

 Canali di comunicazione/informazione attraverso i quali il visitatore è venuto a 
conoscenza dell’esistenza del museo; 
 

 Efficacia degli strumenti per l’individuazione e la raggiungibilità delle sedi;  
 

 Utilizzo degli strumenti informativi all’interno dei musei e grado di soddisfazione 
rispetto ad essi; 
 

 Raccolta di opinioni su possibili nuovi strumenti/servizi informativi da rendere 
disponibili nei musei, in modo da individuare eventuali opportunità di miglioramento; 
 

 Percezione della qualità delle opere e dell’allestimento 
 

 Livello di gradimento dei servizi tra cui bookshop e la caffetteria; 
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 Propensione all’acquisto presso i punti vendita dei musei; 
 

 Motivazioni della scelta di una tipologia di biglietto rispetto a un’altra; 
 

 Percezione value for money; 
 

 Giudizio complessivo sulla visita e Net promoter score. 
 
Metodo di raccolta dati 

 Modalità di rilevazione 
 
L’indagine si è svolta attraverso interviste dirette personali a visitatori in uscita dal 
museo mediante somministrazione assistita di questionario strutturato. Analoghe 
modalità sono previste, con questionari leggermente diversi, per indagare il pubblico 
delle principali esposizioni temporanee. 

 
 Caratteristiche del questionario 

 
È costituito da 31 domande chiuse e 18 possibili sotto - domande in base ai flussi diversi 
di risposta e può essere somministrato in cinque lingue diverse (italiano, inglese, 
francese, tedesco e spagnolo).  
 

 Modalità di raccolta e analisi dei dati 
 
La rilevazione avveniva tramite un software CAPI (Computer Assisted Personal 
Interview) che permetteva la somministrazione dell’intervista tramite tablet. I dati 
raccolti confluivano in tempo reale in un unico database sito in un server accessibile via 
web per la consultazione e lo scarico dei dati e dotato di pagine interattive nelle quali 
sono già disponibili elaborazioni di varia complessità. 
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 Procedura di campionamento 
 
L’estrazione del campione era di tipo casuale semplice all’interno di una numerosità 
prefissata. Le rilevazioni venivano svolte tutto l’anno in tutti i musei e distribuite in 
giorni feriali e festivi in tutte le fasce orarie. 

 
 Piano di campionamento 

 
Unità del campione. Il questionario era rivolto ai visitatori individuali over 14 in uscita 
dal museo. Esclusi i visitatori under 14 che si presume non visitino il museo da soli, e 
per impossibilità logistica di somministrazione, i visitatori in gruppo organizzato (sia 
gruppi di adulti guidati, sia gruppi scolastici che costituiscono il 30% del totale dei 
visitatori). 
Quindi l’indagine riguardava un universo di riferimento pari al 70% del pubblico attuale. 
L’estrazione del campione era di tipo casuale semplice, all’interno di una numerosità 
prefissata su base temporale per ciascuna sede, ossia sulla base del numero dei visitatori 
dello stesso mese degli anni precedenti. 
 
Ampiezza del campione.  
 
Il campione sul sistema museale aggregato: 1,5x1000 interviste calcolate sulla media 
dei visitatori del biennio precedente. 
Il numero di interviste così ottenuto, stabilito un livello di confidenza del 95%, consente 
un margine di errore tra l% e l’1,7%, ritenuto accettabile. 
 
Il campione sui singoli musei: il numero di interviste veniva distribuito nei musei sulla 
base dell’incidenza del numero dei visitatori di ogni sede sul totale. Per migliorare 
l’efficacia dell’indagine sui singoli musei, l’ampiezza del campione è aumentata in ogni 
sede nella quale il calcolo indicato precedentemente non ha consentito di raggiungere 
una numerosità sufficiente. Si è giunti così ad un raddoppio del numero complessivo 
delle interviste. 
 
Ponderazione: il campionamento risulta ampliato significativamente ma è risultato 
necessario, per l’elaborazione dei risultati sul sistema, tenere conto del peso di ciascun 
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museo sul totale dei visitatori. Il software, a questo scopo, applica ai dati derivanti dalle 
interviste in ciascuna sede un coefficiente di ponderazione corrispondente al peso di 
ciascun museo sul totale dei visitatori. 

 
3.4. Risultati dell’indagine dell’Osservatorio tra il 2012 e il 2014 
 
Di seguito vengono riportati i dati emersi dalle indagini svolte dalla Fondazione tramite 
l’Osservatorio permanente sui visitatori. 
Il triennio preso in considerazione riguarda gli anni 2012, 2013 e 2014. 
Relativamente al 2012 e al 2013 si riportano i dati dell’andamento dei visitatori durante i mesi 
dell’anno e riguardanti ogni museo, inoltre per l’anno 2013 si riportano dati di provenienza e 
fascia d’età27. 
 Per quanto riguarda l’anno 2014 si è riusciti ad ottenere dati quantitativi e qualitativi più 
completi con i risultati di ogni domanda posta ai visitatori tramite il questionario e forniti dai 
responsabili della Fondazione. 
 
3.4.1 Dati anno 2012 
 
Dalle tabelle sottostanti relative all’anno 2012 emerge come l’andamento dei visitatori durante 
i mesi dell’anno, per quanto riguarda i Musei Civici nel suo complesso, ha sostanzialmente 
mantenuto l’andamento dell’anno precedente. 
Le variazioni più significative si presentano prevalentemente nel mese di Febbraio nel quale si 
registra un incremento dei visitatori dell’11,5% e nel mese di Novembre con un incremento 
dell’8,2%. Le variazioni in negativo rispetto all’anno precedente si registrano nella maggior 
parte dei mesi dell’anno nonostante presentino una percentuale bassa. 
Sono i mesi di Marzo e Dicembre che vedono una consistente diminuzione dei visitatori con 
rispettivamente un -7,3% e un -12,8%. 
                                                           
27 I dati in questione sono stati ricavati da http://www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-
muve/   
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 2012 2011 Var% 2012/2011 
Gennaio 85.353 81.149 5,2% 
Febbraio 118.332 106.152 11,5% 
Marzo 163.094 175.922 -7,3% 
Aprile 256.170 241.775 6,0% 
Maggio 226.068 218.585 3,4% 
Giugno 196.040 207.586 -5,6% 
Luglio 208.814 221.140 -5,6% 
Agosto 221.953 227.037 -2,2% 
Settembre 208.329 210.193 -0,9% 
Ottobre 202.529 221.108 -8,4% 
Novembre  116.186 107.405 8,2% 
Dicembre 84.567 96.974 -12,8% 
Totale 2.087.435 2.115.026 -1,3% 
Mostre (Palazzo 
Fortuny, Museo 
Correr, Palazzo 
Ducale) 

226.613 93.294 142,9% 

Totale con mostre 2.314.048 2.208.320 4,8% 
 
Tabella 3.4 Attività 2012. Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve  
 

 
Per quanto riguarda l’andamento del flusso dei visitatori per ciascun museo della Fondazione 
dalla tabella sottostante risalta un incremento dei visitatori rispetto al 2011 per il Museo di 
Storia Naturale con una percentuale del 18,8%, un incremento del 14,8% per la Casa di Carlo 
Goldoni ed un incremento del 16,8% caratterizza Palazzo Mocenigo. 
Aumento significativo si riscontra, inoltre, per il Museo Correr con un 8,1%. 
Un - 6,0% caratterizza, invece, l’andamento dei visitatori per Palazzo Ducale. 
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 2012 2011 Var% 2012/2011 
Palazzo Ducale 1.319.527 1.403.524 -6,0% 
Museo Correr 249.122 230.435 8,1% 
Museo del vetro 157.372 152.099 3,55 
Ca’ Rezzonico 111.867 112.519 -0,6% 
Ca’ Pesaro 75.881 78.209 -3,0% 
Museo di storia 
naturale 

70.922 59.675 18,8% 

Palazzo Mocenigo 41.982 35.945 16,8% 
Casa di Carlo 
Goldoni 

21.654 18.869 14,8% 

Torre dell’orologio 8.746 8.936 -2,1% 
Museo del merletto 30.362 14.815 3,9% 
Totale 2.087.435 2.115.026 -1,3% 
Palazzo Fortuny 
mostre 

24.379 53.419  

Mostre museo Correr 198.253 32.565  
Mostre Ducale 3.981 7.310  

 
Tabella 3. 5 Attività 2012 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve/   
 
3.4.2 Dati anno 2013 
 
I dati relativi all’affluenza dei visitatori nel corso dei vari mesi dell’anno 2013 mettono in 
evidenza una tendenza negativa rispetto al 2012, infatti nella maggior parte dei mesi si riscontra 
una diminuzione dei visitatori. 
Dalla tabella sottostante emerge che i mesi caratterizzati da una diminuzione più cospicua sono: 
Gennaio con -9,7%, Aprile con -12,2% e Febbraio con -7,0%. 
I mesi in cui si riscontra un incremento dell’affluenza sono invece: Marzo con una variazione 
del 11,6% e Dicembre con una variazione del 5,5%. 
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Tabella 3.6 Attività 2013. Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve  
 
La tabella relativa ai singoli musei evidenzia, invece, una calo di affluenze distribuito su quasi 
tutti i musei della Fondazione. 
La diminuzione più rilevante si riscontra per Palazzo Mocenigo con una percentuale del -78,1% 
seguito dalla Casa di Carlo Goldoni con un -9,9% e da Ca’ Pesaro con un -9,4%. 
La Torre dell’Orologio vede, invece, un incremento del 4,5%. 
 
 

 2013 2012 Var% 2013/2012 
Gennaio 77.070 85.353 -9,7% 
Febbraio 110.083 118.332 -7,0% 
Marzo 181.991 163.094 11,6% 
Aprile 224.819 256.170 -12,2% 
Maggio 224.305 226.068 -0,8% 
Giugno 188.210 196.040 -4,0% 
Luglio 200.332 208.814 -4,1% 
Agosto 208.157 221.953 -6,2% 
Settembre 201.437 208.329 -3,3% 
Ottobre 206.085 202.529 1,8% 
Novembre 110.627 116.186 -4,8% 
Dicembre 89.206 84.567 5,5% 
Totale 2.022.322 2.087.435 -3,1% 
Mostre (Palazzo 
Ducale, Museo 
Correr, Palazzo 
Fortuny 

243.934 226.613 +7,6% 

Totale con mostre 2.266.256 2.314.048 -2,1% 
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 2013 2012 Var% 2013/2012 
Palazzo Ducale 1.307.230 1.319.527 -0,9% 
Museo Correr 246.691 249.122 -1,0% 
Museo del vetro 149.740 157.372 -4,8% 
Ca’ Rezzonico 112.282 111.867 0,4% 
Ca’ Pesaro 68.765 75.881 -9,4% 
Museo di Storia 
Naturale 

70.588 70.922 -0,5% 

Palazzo Mocenigo 9.213 41.982 -78,1% 
Casa di Carlo 
Goldoni 

19.520 21.654 -9,9% 

Torre dell’orologio 9.136 8.746 4,5% 
Museo del merletto 29.157 30.362 -4,0% 
Totale 2.022.322 2.087.435 -3,1% 
Palazzo Fortuny 
mostre 

44.450 24.379  

Mostre museo Correr 19.248 198.253  
Mostre Ducale 180.236 3.981  

 
Tabella 3.7 Attività 2013. Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve   
 
Grafico relativo alle provenienze 
Dell’ anno 2013 si è in possesso, in oltre, di dati relativi al profilo del visitatore. 
Come si può notare dai grafici sottostanti il 24,2% dei visitatori della Fondazione Musei Civici 
di Venezia nel 2013 proveniva dalla Francia seguiti dal 14,8% di visitatori provenienti 
dall’Italia e da un 10,5% di visitatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. 
Le percentuali più basse corrispondono a visitatori provenienti dai Paesi Bassi e dal Giappone. 
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Figura 3.13 Attività anno 2013 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve  
 
Grafico relativo alle fasce d’età 
I dati emersi dall’analisi delle fasce d’età dei visitatori rivelano che la maggior parte di essi 
rientra nelle fasce d’età 36-45 e 46-54 con rispettivamente 23,5% e 23,6%. 
I visitatori dai 65 anni in poi corrispondono solo al 10,1%. 
 

 
Figura 3.14 attività anno 2013 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
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Grafico: Customer satisfaction 
Tramite i questionari la Fondazione è in grado di ottenere un riscontro da parte dei suoi visitatori 
riguardo al grado di soddisfazione relativo alla visita e ai servizi aggiuntivi. 
Di seguito il grafico con i risultati. 
La scala di giudizio sulla visita dei musei che della mostra è espressa in valori da 0 a 10 (0= 
pessima, 1=molto scarsa, 2=scarsa, 3= significativamente sotto la media, 4= sotto la media,5= 
nella media, 6=sopra la media,7= significativamente sopra la media, 8=buona, 9=molto buona, 
10= eccellente). 
 

 
Figura 3.15 Attività anno 2013 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 
Dall’indagine è emerso che il 95,8% dei visitatori è soddisfatto della visita (valori positivi da 6 
a 10). Il 32 % dichiara di essere più che soddisfatto dando un punteggio tra 9 e 10. I giudizi con 
punteggi da 0 a 5 rappresentano il 4,2 %. 
 
3.4.3 Dati anno 2014. 
 
I dati relativi all’anno 2014 vedono un incremento del flusso dei visitatori rispetto all’anno 
precedente soprattutto nel mese di Gennaio, di Luglio e di Agosto. 
I mesi in cui si riscontra una diminuzione significativa rispetto al 2013 sono Marzo con un -
11,1% e Novembre con un -7,5%. 
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 2014 2013 Var% 2014/2013 
Gennaio 82.689 77.070 7,3% 
Febbraio 104.496 110.083 -5,1% 
Marzo 161.712 181.991 -11,1% 
Aprile 239.273 224.819 6,4% 
Maggio 233.629 224.305 4,2% 
Giugno 210.784 188.210 12,0% 
Luglio 217.139 200.332 8,4% 
Agosto 229.259 208.157 10,1% 
Settembre 213.693 201.437 6,1% 
Ottobre 210.797 206.085 2,3% 
Novembre 102.322 110.627 -7,5% 
Dicembre 89.206 89.206 0,6% 
Totale 2.095.550 2.022.322 3,6% 
Mostre (Palazzo 
Ducale, Museo 
correr, Palazzo 
Fortuny 

53.798 243.934 -77,9% 

Totale con mostre 2.149.348 2.266.256 -5,2% 
 
Tabella 3.8 Attività anno 2014 Fonte:www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 
Per quanto riguarda i singoli musei, rispetto al 2012, il Museo Correr ha avuto un incremento 
del 9,2%, Ca’ Pesaro del 8,8% mentre il Museo del Merletto ha riscontrato un incremento 
dell’8,7%. 
Per Palazzo Mocenigo invece non è riportata la percentuale di variazione rispetto al 2013 in 
quanto il museo è rimasto chiuso dal 14 Gennaio al 31 Ottobre 2013 quindi i due anni non si 
possono comparare. 
I musei che hanno visto una diminuzione dei visitatori rispetto all’anno precedente risultano 
essere il Museo del vetro con -15,5% e la Casa di Carlo Goldoni con -9,4%. 
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 2014 2013 Var% 2014/2013 
Palazzo Ducale 1.343.123 1.307.230 2,7% 
Museo Correr 269.509 246.691 9,2% 
Museo del vetro 126.467 149.740 -15,5% 
Ca’ Rezzonico 106.996 112.282 -4,7% 
Ca’ Pesaro 74.832 68.765 8,8% 
Museo di Storia 
Naturale 

68.388 70.588 -3,1% 

Palazzo Mocenigo 48.026 9.213 - 
Casa di Carlo 
Goldoni 

17.682 19.520 -9,4% 

Torre dell’orologio 8.844 9.136 -3,2% 
Museo del merletto 31.683 29.157 8,7% 
Totale 2.095.550 2.022.322 3,6% 
Mostre Palazzo 
Fortuny 

32.106 44.450  

Mostre museo Correr 21.692 19.248  
Mostre Ducale - 180.236 - 
Totale musei e 
mostre 

2.149.348 2.266.256 -5,2% 

 
Tabella 3.9 Attività anno 2014 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 
Profilo socio-demografico e turistico dei visitatori 
Dall’analisi del profilo dei visitatori dell’anno 2014 è emerso che la maggior parte dei visitatori 
rientra nella fascia d’età dai 26 ai 35 anni con il 21,4%, a seguire si riscontra un 21,1% dei 
visitatori tra i 46 e 54 anni e un 20,5% dai 36 ai 45 anni. 
Le percentuali più basse si riscontrano nella fascia dai 65 anni in poi e dai 14 ai 25 anni. 
L’indagine ha permesso, inoltre, di identificare che i visitatori dei musei con under 14 
corrispondono all’8,7%. 
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Figura 3.16 Attività anno 2014 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 
Ulteriori dati sul profilo socio-demografico ricavati dalle risposte dei visitatori mettono in 
evidenza come il 57,70% dei fruitori sia di sesso femminile mentre il 43,30% sia di sesso 
maschile. 
Per quanto riguarda il titolo di studio si è riscontrato che: 

 Il 40,08% dei visitatori è in possesso di una Laurea 
 

 Il 35,2% è in possesso di un titolo post Laurea 
 

 Il 20,5% è in possesso del diploma 
 

 Il 3,1% e lo 0,5% hanno concluso gli studi con la scuola media e con la scuola 
elementare. 

 
 
Le prime cinque lingue parlate dai visitatori risultano essere: 

 Inglese con il 33,9% 
 

 Francese con il 25,7% 
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 Italiano con il 15,3% 
 

 Tedesco con il 8,9% 
 

 Spagnolo con il 5,1% 
La Francia emerge nei dati come paese di provenienza del 23,7% dei visitatori seguita 
principalmente dall’Italia con il 15,3% e il Regno Unito con il 13,4%. 
Il Brasile e il Belgio risultano essere,invece, i paesi di provenienza di una percentuale molto 
bassa di visitatori. 
 

 
Figura 3.17 Attività anno 2014 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 
 
Dei 15,3% di visitatori provenienti dall’Italia l’Osservatorio ha riscontrato che: 

 Il 33,5% proviene dall’Nord-Ovest. 
 

 Il 21,4% proviene dal Nord-Est e ER. 
 

 Il 12,5% sono residenti. 
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 Il 20,5% proviene dal Centro Italia.  
 

 Il 9,0% proviene dal Sud e dalle Isole. 
Per quanto riguarda il profilo turistico dei visitatori, dai questionari è emerso che al primo posto 
tra le motivazioni di visita presso la città di Venezia c’è la vacanza con ben il 93,6% dei 
visitatori intervistati. 
Solo l’1,8% ha risposto indicando come motivazione la partecipazione ad eventi in città o a 
mostre, l’1,4% ha indicato il lavoro e l’1,3% ha indicato motivi di studio. 
 
Alla domanda Sei già stato a Venezia? È emerso, inoltre, come il 57,5% degli intervistati non 
fosse mai stato a Venezia. 
Dai 2 ai 4 giorni risulta essere invece il tempo di permanenza preferito dalla maggior parte degli 
intervistati ossia dal 67,4%. 
Seguono il 23,0% riferito ad un tempo tra i 5 e gli 8 giorni, il 2,4% riferito ad una permanenza 
di oltre 9 giorni e il 7,2% riferito ai turisti che si fermano a Venezia solo un giorno senza 
pernottare. 
 
Dimensione sociale della visita 
 
Tramite le interviste la Fondazione ha potuto raccogliere dati relativi alla dimensione sociale 
della visita e quindi definire con chi i visitatori preferiscano andare al museo, ai canali di 
comunicazione utilizzati per venire a conoscenza di una determinata mostra e alla motivazione 
che sta alla base delle scelta di visitare un museo. 
 
Dai risultati emerge che la maggior parte dei visitatori, ossia il 59,2%, si reca al museo in coppia 
mentre solo il 6,7% si reca da solo. 
Di seguito il grafico con i dati ottenuti. 
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                  Figura 3.18 Attività 2014 Fonte: sistema musei 2014 Fondazione Musei civici 

 
Per quanto riguarda i canali di comunicazione/ informazioni attraverso i quali i visitatori sono 
venuti a conoscenza di un museo o di una mostra i dati ottenuti nel 2014 dimostrano che il 
46,8% degli intervistati utilizza guide di viaggio o mappe mentre il 31,8% era già a conoscenza 
dei musei. Altro dato significativo è rappresentato dal 28,0% dei visitatori che utilizza come 
canale di informazione internet.  
Di seguito gli altri dati emersi dalle risposte degli intervistati. 

 
Figura 3.19 Attività 2014. Fonte: sistema musei 2014, Fondazione Musei Civici. 
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Del 28% dei visitatori che utilizzano internet come canale di informazione è emerso inoltre che: 
 Il 43,0% utilizza motori di ricerca. 

 
 Il 26,2% preferisce utilizzare i siti di viaggio. 

 
 Il 18,9% preferisce il sito della città di Venezia. 

 
 Il 17,8% ha ricavato le informazioni tramite il sito visitmuve.it. 

 
 L’8,4% ha utilizzato siti di arte e cultura. 

 
 L’ 8,2% dei visitatori ha utilizzato blog e forum. 

 
 Le percentuali più basse si riscontrano con i social network come Facebook e Twitter 

con il 2,2% dei visitatori e con E-mail e Newsletter rappresentati solo dallo 0,2% dei 
visitatori. 

 
 
Al 4,2% degli intervistati che hanno utilizzato come canali di informazioni striscioni e manifesti 
è stato chiesto dove li avessero visti. Le risposte si è ricavato come: 
 

 Il 79,5% dei visitatori avesse visto i manifesti sulla facciata dei musei. 
 

 Il 19,3% sui muri della città. 
 

 Il 4,8% degli intervistati ha visto i manifesti alle fermate o sul vaporetto. 
 

 Il 2,1% in un’altra località. 
 

 Lo 0,9% li ha notati sui ponti mentre lo 0,8% e lo 0,4% li ha notati rispettivamente nei 
pressi della stazione e all’aeroporto. 
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Analizzando la motivazione alla base della visita dei visitatori nell’anno 2014 la Fondazione ha 
riscontrato che la maggior parte degli intervistati, ossia il 52,4%, si reca al museo per accrescere 
la propria cultura.  
Attraverso il grafico sottostante si possono osservare gli altri valori riscontrati. 
 

 
 
Figura 3.20 Attività 2014. Fonte: sistema musei 2014, Fondazione Musei Civici. 

Dalle risposte dei visitatori è emerso, inoltre, come il 51,8% degli intervistati abbia deciso di 
visitare un museo della Fondazione senza aver programmato in anticipo la visita come si può 
vedere dal grafico sottostante. 

 

 
Figura 3.21 Sistema musei 2014 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
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L’esperienza di visita 
Tramite domande riferite all’esperienza di visita la Fondazione ha potuto ottenere dati relativi 
ai materiali utilizzati all’interno dei musei, al grado di soddisfazione dei visitatori dopo la visita, 
al value for money e alla qualità percepita. 
Le risposte relative agli strumenti utilizzati in sala hanno evidenziato che: 

 Il 77,3% dei visitatori ha usato il materiale informativo presente nelle sale (pannelli, 
didascalie, brochure ecc). 

 
 Il 12,2% dei visitatori aveva il proprio libro-guida. 

 
 Il 10,6% ha noleggiato un audio-guida. 

 
 Il 10,1% non ha utilizzato nessuno strumento. 

 
 Il 2,3% dei visitatori ha ricevuto informazioni dai guardia-sala. 

 
 Il 2,3% ha partecipato ad una visita guidata. 

 
 L’1,1% dei visitatori ha usufruito di materiali scaricati da Internet. 

 
Relativamente alla qualità percepita da parte dei visitatori sui contenuti dei musei e sulla qualità 
degli allestimenti e degli ambienti, la Fondazione si è avvalsa di un metro di giudizio con valore 
da 0 a 5 in cui 0 è uguale a molto insoddisfacente e 5 è uguale a molto soddisfacente. 
Il 95,8% dei visitatori si è espresso con valori da 3 a 5 in riferimento alla ricchezze e 
completezza delle opere esposte, solo il 4,1% ha risposto dando valori dallo 0 al 2. 
Per il percorso di visita il 92,1% ha dato valori dal 3 al 5 mentre il 7,9% ha valutato con numeri 
dallo 0 al 2. 
Rispetto alla capacità di stupire e coinvolgere lo spettatore da parte del museo il 92,7% si è 
dimostrato soddisfatto giudicando con valoro da 3 a 5. 
Valori da 0 a 2 sono stati dati dal 7,3% dei visitatori. 
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Anche gli allestimenti e gli ambienti sono stati giudicati in maniera positiva dai fruitori, infatti 
il 96,7% dei visitatori si è espresso con un giudizio da 3 a 5 in riferimento agli allestimenti 
mentre il 3,3% li ha giudicati con valori da 0 a 2. 
Con riferimento al biglietto, il 78,2% dei visitatori ha ritenuto corretto il suo prezzo, il 20,6% 
lo ha ritenuto elevato mentre solo l’1,3% lo ha ritenuto basso. 
Il giudizio complessivo relativo alla soddisfazione generale sulla visita dei musei e delle mostre 
si può analizzare tramite il grafico sottostante. 
 

 
Figura 3.22 Sistema musei 2014 Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve/   
 
Come spiegato nel paragrafo precedente i giudizi sono espressi con una scala da 0 a 10 in cui 0 
corrisponde a pessima e 10 corrisponde a eccellente. 
Il 95% dei visitatori individuali dei musei è soddisfatto della visita che ha giudicato con valori 
da 6 a 10. 
Ben il 45% ha dichiarato di essere più che soddisfatto con un punteggio da 9 a 10. 
I giudizi tra lo 0 e il 5 rappresentano il 4%. 
Ulteriore dato emerso tramite le interviste riguarda il Net Promoter Score indicatore del valore 
potenziale del passaparola. 
 
Con la domanda Quanto è probabile che lei consigli di visitare la mostra a familiari e amici? 
La Fondazione ha individuato:  

 I promotori con voto 9 o 10 
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 I neutrali con voto 7 o 8 
 I detrattori con voto tra 0 e 6 

 
 

 
Figura 3.23 Sistema musei 2014. Fonte: www.visitmuve.it/it/fondazione/trasparenza/attivita-e-bilanci-muve 
 

Il NPS è dato dalla differenza tra promotori e detrattori in cui punteggi compresi tra lo 0 e il 
50% sono ritenuti positivi, maggiori del 50% sono ritenuti eccellenti mentre sotto lo 0 sono 
negativi. 
Dall’analisi delle risposte dei visitatori è emerso, quindi, che nel 2014, il NPS dei musei civici 
è pari al 48,8%: punteggio quasi eccellente. 
 
3.5 Tripadvisor 
 
Per integrare i dati rilevati dalle indagini osservanti presso il Museo Correr e il Museo di 
Ca’Pesaro si è ritenuto utile prendere visione dei giudizi dei visitatori riportati nel sito 
Tripadvisor in modo da avere un quadro complessivo delle opinioni che i fruitori hanno dei 
musei, delle loro collezioni e degli spazi. 
Per quanto riguarda le 747 recensioni riportate dai visitatori del Museo Correr si è riscontrato 
che i giudizi predominanti risultano essere eccellente e molto buono28. 

                                                           
28 https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187870-d191184-Reviews-Museo_Correr-Venice_Veneto.html 
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I giudizi di eccellenza riguardano ben 276 recensioni mentre 301 visitatori hanno giudicato la 
loro esperienza al museo Correr molto buona. 
Si riscontra, inoltre, un totale di 134 visitatori che hanno considerato il museo e la loro 
esperienza di visita nella media. 
I giudizi rientranti nelle categorie scarso e pessimo risultano esigui come evidenzia il grafico 
sottostante. 

 
Figura 3.24 Recensioni Tripadvisor. Fonte: www.Tripadvisor.it 

Le tipologie di visitatori che hanno scritto recensioni sul museo sono rappresentate da 
prevalentemente da coppie o famiglie. 
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Figura 3.25 Tipologie visitatori. Fonte: www.Tripadvisor.it 

Le recensioni sono state scritte in prevalenza in lingua inglese con un totale di 339 visitatori 
mentre i visitatori italiani sono secondi con 155 recensioni. 
Seguono i visitatori: 

 Francesi con 110 recensioni. 
 Spagnoli con 39 recensioni. 
 Portoghesi con 30 recensioni. 
 Russi con 26 recensioni. 
 Cinesi con 21 recensioni. 
 Tedeschi con 20 recensioni. 
 Giapponesi con 11 recensioni. 

I visitatori olandesi, danese, svedesi e turchi e coreani rappresentano la minoranza con 
rispettivamente 9 recensioni per gli olandesi e 2 recensioni per i restanti. 
Per quanto riguarda i periodi dell’anno in cui sono state fatte le recensioni si riscontra che: 

 Tra Marzo e Maggio sono state fatte 251 recensioni. 
 Tra Giugno e Agosto 177 recensioni. 
 Tra Settembre e Novembre 165 recensioni. 
 Tra Dicembre e Febbraio sono state scritte 154 recensioni. 

5

47

89

133

384

Business

Da solo

Amici

Famiglie

Coppia

Tipologie di visitatori



  

99  

 
Le recensioni riferite a Ca’ Pesaro corrispondono ad un totale di 300. 
Il giudizio prevalente emerso dai visitatori è eccellente con ben 128 recensioni a cui seguono 
116 recensioni di turisti che hanno giudicato il museo molto buono29. 
I giudizi negativi rappresentano solo una piccola parte delle recensioni dei visitatori come 
evidenzia il grafico. 
 

 
Figura 3.24 Recensioni Tripadvisor. Fonte: www.Tripadvisor.it 

La maggioranza delle recensioni sulla Galleria internazionale di arte moderna di Ca’ Pesaro 
sono state riportate da visitatori giunti al museo in coppia a cui seguono le famiglie con un 
totale di 41 recensioni. 
 
 
 
 

                                                           
29 https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187870-d318166-Reviews-Ca_Pesaro_Galleria_Internazionale_d_Arte_Moderna-Venice_Veneto.html 
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Figura 3.25 Tipologie visitatori. Fonte: www.Tripadvisor.it 
  

Anche per Ca’ Pesaro, la maggioranza delle recensioni sono state scritte in lingua inglese con 
un totale di 121. 
Seguono i visitatori: 

 Italiani con 94 recensioni. 
 Francesi con 35 recensioni. 
 Portoghesi con 13 recensioni. 
 Spagnoli e Russi con 10 recensioni. 
 Olandesi e tedeschi con 5 recensioni. 
 Giapponesi con 4 recensioni. 
 Cinesi con 3 recensioni. 
 Coreani e Svedesi con una sola recensione. 

 
Il periodo dell’anno in cui si riscontra un numero più elevato di recensioni corrisponde ai mesi 
tra Marzo e Maggio mentre i mesi tra Settembre e Novembre e Dicembre e Febbraio si riscontra 
in entrambi i casi un numero di recensioni pari a 74.Tra Giugno e Agosto il totale delle 
recensioni corrisponde a 69. 
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CAPITOLO IV 
 

INTERPRETAZIONE E CONFRONTO DATI 
 

4.1 Interpretazione dei dati 
Con il seguente capitolo si vuole dare un interpretazione dei dati emersi dalle indagini 
osservanti e di quelli ottenuti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia attraverso i questionari 
sottoposti ai visitatori tra il 2012 e il 2014. 
Inoltre si procederà con il confronto tra i dati delle indagini svolte presso il Museo Correr e Ca’ 
Pesaro per far emergere le similitudini e le differenze tra i visitatori dei due musei. 
Infine si confronteranno i dati delle due indagini con i dati della Fondazione. 
 
4.1.1 Interpretazione dei dati ottenuti presso il Museo Correr. 
 
Dall’ indagine osservante svolta presso il Museo Correr, per quanto riguarda il profilo dei 
visitatori, è emersa una prevalenza di pubblico compreso tra la fascia 36-50 anni e la fascia 51-
60 che corrisponde inoltre alla fascia presente in percentuale maggiore con il 35,05%. 
Una buona percentuale si riscontra, con il 20,51%, dei visitatori compresi tra i 26 e i 35 anni. 
I visitatori più giovani rappresentano la minoranza riscontrata dall’osservazione nell’arco di 
tempo considerato: la fascia tra i 15 e i 25 anni è risultata presente solo con il 4,07%. 
Ulteriore elemento riscontrato riguarda la lingua parlata dai visitatori: la maggioranza delle 
rilevazioni hanno evidenziato una buona presenza al museo di turisti di lingua francese e inglese. 
Le rilevazioni hanno portato alla luce, inoltre, la presenza di visitatori italiani e spagnoli con 
percentuali più limitate.  
Relativamente alla dimensione sociale di visita ben il 64,95% dei visitatori si è recato al museo 
in coppia seguito dai visitatori singoli con il 22,22% e le famiglie con un 10,25%, i gruppi 
rappresentano la minoranza. 
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Come evidenziato nel capitolo precedente si sono osservati i visitatori provenienti nell’area 
canoviana da due direzioni differenti in quanto con l’apertura di queste nuove sale il percorso 
ha subito delle modifiche significative che non danno altre soluzioni se non quella di far passare 
i visitatori due volte. 
Il percorso prevede che il pubblico visiti le sale canoviane nell’ordine corretto come ultime sale 
prima di recarsi all’uscita ma, a causa delle modifiche apportate con la loro apertura, i visitatori 
vi entrano anche subito dopo aver visitato le Stanze dell’Imperatrice prima tappa del percorso 
museale. 
Dall’osservazione della maggior parte dei visitatori provenienti nell’area dalle Stanze 
dell’Imperatrice è emersa la tendenza a prendere una direzione contraria al percorso corretto da 
svolgere. 
Da sala 3, ossia la prima sala dedicata a Canova in cui i visitatori entrano, il percorso prevede 
di continuare verso sala 2 e dirigersi verso le altre sezioni del museo seguendo la freccia 
posizionata su un pannello in sala 3. 
Ma i visitatori una volta in sala 2 non si sono diretti verso il percorso indicato bensì si sono 
diretti verso la parte finale della sala che vedeva separata da un cordone un’altra sala dedicata 
ad una tematica differente. Questa sezione ha al suo interno una statua rappresentante Papa Pio 
VI. 
Ben il 71,42% dei visitatori si è diretto verso la sala e la statua in questione nonostante la 
presenza del cordone che separava le due zone. Procedendo in tale direzione i visitatori hanno 
intrapreso il percorso al contrario. 
Come anticipato nel capitolo precedente la collocazione del personale di sala vicino al cordone 
ha aiutato i visitatori ad intraprendere il percorso corretto ma ugualmente si è riscontrata la 
tendenza, da parte di alcuni, a recarsi verso la statua di Papa Pio VI. 
Ciò fa emergere la necessità di una persona sempre presente ad indicare il percorso corretto che 
altrimenti risulterebbe poco chiaro, oppure appare necessario intensificare la presenza di 
segnaletica nelle sale e soprattutto nel punto descritto precedentemente, considerato che la 
presenza del cordone non sembra essere sufficiente. La segnaletica nell’area si è riscontrata 
solo all’interno di sala 3 ma non pare essere considerata dalla maggior parte dei visitatori in 
quanto solo il 20% si è soffermato a leggere le indicazioni. 
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Inoltre dal comportamento osservato dai visitatori in questo caso emerge che la statua di Pio VI 
e la sala in cui si trova rappresentano un elemento di grande attrattività per i visitatori. 
Ulteriore dato che mette in luce la difficoltà a seguire il percorso corretto è rappresentato dal 
30,15% dei visitatori provenienti dalle Stanze dell’Imperatrice che hanno mostrato segnali di 
disorientamento riguardo alla direzione da prendere. 
Il disorientamento vissuto dai visitatori nasce, inoltre, dal fatto che, una volta arrivati in sala 3 
il percorso prevede più alternative. I visitatori dovrebbero seguire la freccia che indica di 
proseguire verso destra ma a sinistra di sala 3 è presente anche sala 4 ossia l’ultima sala prima 
di recarsi all’uscita. I visitatori che si sono recati in sala 4 dopo aver visto sala 3 hanno avuto 
più segnali di disorientamento in quanto una volta visitata questa stanza si prosegue verso 
l’uscita e di conseguenza all’ingresso. Ciò ha creato disorientamento da parte dei visitatori che 
sono tornati subito indietro. 
Per quanto riguarda le tempistiche relative alle quattro sale e alla totalità dell’area si è 
riscontrata una differenza di passo in sala da parte dei visitatori. 
 I visitatori provenienti nell’area canoviana all’inizio del loro percorso al museo hanno avuto 
un passo lento e tranquillo mentre da parte dei visitatori provenienti nell’area dalla sezione arti 
e mestieri si è riscontrata la tendenza a dirigersi direttamente verso l’uscita a passo veloce 
soffermandosi raramente nelle sale. 
Per i visitatori provenienti dalle ultime sale del percorso museale si è riscontrato un tempo 
medio di visita di circa 2 minuti mentre per i visitatori provenienti da inizio percorso il tempo 
medio equivale a circa 4 minuti. 
La percentuale relativa ai visitatori di cui non si è riscontrata la lingua parlata è dovuta proprio 
alla tendenza di alcuni visitatori a soffermarsi poco tempo nell’area. 
Anche nel caso del pubblico che è entrato nell’area Canoviana da fine percorso si sono 
riscontrati segnali di disorientamento, nel dettaglio dal 24,07% dei visitatori. 
E’ importante sottolineare come per una parte di visitatori, soprattutto quelli che hanno 
intrapreso il percorso al contrario, il dirigersi direttamente verso l’uscita dopo arti e mestieri il 
dirigersi direttamente verso l’uscita si può ritenere comprensibile poiché avevano già visitato 
l’area, compresa quindi sala 1. 
Anche per la maggior parte dei visitatori che hanno intrapreso il percorso corretto e quindi 
hanno visitato per la prima volta sala 1 dopo la sezione arti e mestieri si riscontra la tendenza a 
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non soffermarsi nell’area delle sale Canoviane, ciò può essere dovuto anche alla stanchezza 
causata dalla lunghezza del percorso museale. 
Elemento positivo riscontrato risulta essere la presa visione in sala delle schede informative dal 
50,70% dei visitatori, purtroppo però esse sono solo in lingua italiana. Ciò può comportare un 
insoddisfazione da parte dei visitatori stranieri che non hanno così l’opportunità di avere 
informazioni riguardo alle sale e agli oggetti presenti e di conseguenza non vivono 
un’esperienza di visita completa. 
Dall’ osservazione del comportamento dei visitatori in data Primo Maggio in occasione 
dell’ingresso gratuito al museo archeologico statale è emersa poca informazione da parte dei 
visitatori sia italiani che stranieri della motivazione della gratuità del biglietto e del fatto che 
con il biglietto l’ingresso gratuito era circoscritto all’archeologico. 
Si è notata la difficoltà di organizzazione e coordinamento che comporta la gestione di una 
situazione dal momento che il Correr e l’Archeologico sono comunicanti. 
Probabilmente il posizionamento di segnaletica adeguata per segnare l’inizio e la fine di una 
sezione e distinguerla da un’altra può essere di aiuto ai visitatori per comprendere il percorso 
corretto. 
Si sono verificati inoltre episodi di visitatori in possesso sia del biglietto gratuito che del pass 
per i musei di piazza San Marco. Ciò enfatizza la poca informazione da parte di alcuni visitatori, 
anche se trattandosi di turisti occasionali può essere comprensibile; è quindi compito del 
personale in biglietteria assicurarsi che non capitino simili inconvenienti, poiché il visitatore 
con il biglietto di entrambi i musei deve uscire da un museo e rientrare dall’ingresso dell’altro 
unicamente per la vidimazione del biglietto. 
I giudizi dei visitatori tramite Tripadvisor risultano più che positivi infatti la maggior parte dei 
visitatori che hanno pubblicato recensioni sul sito hanno giudicato il Museo Correr eccellente 
e molto buono, nel complesso, quindi, il livello di soddisfazione dei visitatori è positivo. 
Dall’analisi dei dati riportati sul noto sito di viaggi e attrazioni, risulta inoltre che i commenti 
sono stati scritti nella maggior parte dei casi da persone che si sono recate al museo in coppia 
confermando quanto ottenuto dall’indagine osservante. 
E’ emersa anche una prevalenza di commenti in lingua inglese seguiti da commenti in italiano 
e francese. 
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I giudizi relativi alle categorie scarso e pessimo sono decisamente limitati e riguardano 
prevalentemente una difficoltà da parte dei visitatori di comprendere i percorsi e riguardano i 
visitatori che per gusto personale non hanno amato le opere esposte all’interno del museo. 
 
4.1.2 Interpretazione dei dati ottenuti presso Ca’ Pesaro 
 
I dati ottenuti a Ca’ Pesaro hanno fatto emergere, riguardo al profilo dei visitatori, una 
prevalenza di persone rientranti nelle fasce d’età tra i 36 e i 50 anni e tra i 51 e i 60 anni mentre 
quelle relative ai visitatori più giovani tra i 15 e i 25 anni e tra i 26 ai 35 sono presenti in una 
percentuale decisamente più bassa. 
La lingua prevalente risulta essere il francese seguita da italiano ed inglese, pertanto si riscontra 
una predominanza di visitatori francesi e italiani interessati alle opere e al periodo storico 
presente a Ca’ Pesaro. 
Per quanto riguarda la dimensione sociale delle visita si è notata una forte presenza di visitatori 
giunti al museo in coppia. Le famiglie rappresentano l’altra grande categoria di fruitori. 
I dati ottenuti sul percorso di visita fanno emergere come i visitatori abbiano la tendenza a non 
seguire il percorso corretto che prevede di visitare lo spazio secondo l’ordine delle sale 
numerate da 1 a 15. 
Oltre ad avere intrapreso il percorso contrario procedendo da sala 1 direttamente in sala 15 
alcuni visitatori sono passati da una sala ad un'altra senza assicurarsi di aver intrapreso il 
percorso correttamente. 
Ogni sala risulta possedere un titolo ed un numero posizionati in alto su una delle pareti ma la 
tendenza a non rispettare l’ordine di visione delle sale fa emergere una problematica relativa ai 
riferimenti di percorso. 
I visitatori non fanno caso ai numeri posizionati sulle pareti delle varie sale probabilmente per 
la loro collocazione troppo in alto e in alcuni casi non immediatamente visibile. 
Vi è poi da considerare come il visitatore abbia la tendenza ad entrare nelle sale senza seguire 
l’ordine predefinito a causa dell’allestimento che le vede quasi comunicanti, soprattutto le 
prime sale non sono separate nettamente. 
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Sala 1, sala 2, sala 5 e sala 15 sono situate all’interno di un’unica stanza e sono separate tra loro 
unicamente dalle pareti dell’allestimento risultando però comunicanti. Questo può creare nel 
visitatore la percezione che non ci sia un vero e proprio ordine di visita. 
In sala sono presenti, inoltre, delle schede informative che contengono la mappa della 
collezione permanente in cui viene rappresentato il percorso da seguire con la collocazione della 
sale successiva da visitare. 
Le schede vengono prese da una buona percentuale di visitatori ma nonostante questo si 
riscontrano ugualmente problematiche nel percorso, ciò è avvalorato da una percentuale di 
visitatori che hanno mostrato segnali di disorientamento riguardo alla direzione da 
intraprendere.  
Quindi, nonostante il percorso sia indicato anche sulle schede informative, non sempre il 
visitatore se ne accorge o presta attenzione. 
Una soluzione possibile per gestire l’affluenza dei visitatori verso il giusto percorso potrebbe 
essere quella di rafforzare le indicazioni presenti in sala posizionandole nei punti strategici, a 
titolo d’esempio all’interno di sala 1 potrebbero essere esposto in modo da indicare al visitatore 
di proseguire verso sinistra e non verso destra in sala 15. 
Si sono riscontrati, infatti, visitatori che appena entrati nello spazio museale si sono diretti 
subito verso destra in sala 15 cominciando così il percorso in direzione opposta di quella 
predefinita. 
Come riportato nel capitolo precedente, con l’osservazione in sala è emersa la tendenza dei 
visitatori a passare da sala 2 a sala 5 in quanto queste risultano essere nella stessa stanza e 
comunicanti, quindi un ulteriore punto in cui posizionare una segnaletica più evidente potrebbe 
essere proprio da sala 2 a sala 3. 
Per quanto riguarda il passo in sala del pubblico esse risulta essere lento e tranquillo, la maggior 
parte dei visitatori ha dimostrato la tendenza a soffermarsi su ogni opera e a leggere le schede 
informative presenti in ogni sala. 
Una piccola percentuale di visitatori ha manifestato, inoltre, il bisogno di integrare le 
informazioni riportate nelle schede con proprie guide o cataloghi del museo. Probabilmente il 
fabbisogno informativo non viene del tutto appagato a causa del fatto che le schede in 
prevalenza danno una spiegazione generale delle sale e del periodo storico non soffermandosi 
sulla descrizione di ogni singola opera. 
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Inoltre la richiesta da parte di alcuni visitatori al personale di sala della presenza di opere 
riportate nei cataloghi e nelle schede ma non presenti in sala rendono palese la necessità di 
aggiornare il materiale informativo al fine di rendere soddisfacente la qualità della visita. 
La distribuzione delle opere della collezione permanente del museo risulta ampia essendo 
suddivisa in quindici sale e, come riportato nelle tabelle relative alla tempistica di visita, 
richiede molti minuti se non ore. Dall’ osservazione dei visitatori è emersa la necessità da alcuni 
di questi di fermarsi e sedersi anche per poter gustare con calma la bellezza delle opere presenti 
al museo, purtroppo nelle sale non è presente nessuna seduta ad eccezione delle sedie del 
personale di sala che più di un’occasione hanno dato ristoro ai visitatori. 
I giudizi riportati dai visitatori nel sito di Tripadvisor risultano essere molto positivi tanto che 
il maggior numero dei commenti vede un giudizio eccellente nei confronti del museo. 
Dai commenti emerge, inoltre, che il museo è apprezzato soprattutto dagli amanti di questo 
specifico periodo della storia dell’arte. 
I commenti risultano in prevalenza riportati da visitatori di lingua inglese, italiana e francese 
confermando quanto emerso dall’indagine osservante e risultano, inoltre, scritti da visitatori 
giunti al museo nella maggior parte dei casi in coppia o in famiglia. 
Per quanto riguarda i commenti negativi questi risultano essere molto pochi e si focalizzano 
prevalentemente sulla difficoltà di trovare il museo a causa delle poche indicazioni, in alcuni 
casi sono riferiti a delle opere non presenti al museo nonostante fossero pubblicizzate e alle 
schede informative definite troppo generiche. 
 
 
4.1.3 Interpretazione dati ricavati dall’Osservatorio 
 
Dall’analisi delle tabelle relative agli anni dal 2012 al 2014 si può notare come nell’arco di un 
anno la Fondazione sia in grado di attirare a sé circa due milioni di visitatori. 
Altro dato significativo riguarda il contributo in termini di flusso di visitatori che le mostre 
temporanee portano ogni anno. Nei tre anni presi in considerazione le mostre temporanee hanno 
aumentato il totale delle presenza di una media di 174.000 persone. 
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La media annuale di visitatori risulta molto buona ma ciò non toglie che la Fondazione ha le 
potenzialità per migliorare il flusso considerato il fatto che distribuiti nei vari mesi dell’anno le 
presenze a Venezia corrispondono circa a 7.000.00030. 
Le statistiche riportano, inoltre, che la sede che riesce a portare alla Fondazione il maggior 
numero di visitatori risulta essere Palazzo Ducale che grazie alla sua magnificenza e alla sua 
posizione in Piazza San Marco è meta obbligata di circa 1.300.000 visitatori all’anno. 
Osservando i dati sul profilo del visitatore si sottolinea come nel 2013 e nel 2014 il paese di 
provenienza numero uno dei visitatori è la Francia, al secondo posto l’Italia, poi il Regno Unito 
e gli Stati Uniti. 
I paesi europei risultano quindi predominanti per la provenienza dei visitatori dei musei della 
Fondazione. 
I dati relativi alla fascia d’età rivelano inoltre come la maggior parte dei visitatori dei Musei 
Civici rientra nella fascia 36-45 e 46-54 mentre la fascia relativa ai giovani tra i 14 ai 25 anni 
non arriva al 12%. 
Per quanto riguarda la dimensione sociale delle visita è emerso che ben il 59,2% dei fruitori si 
reca al museo in coppia, al secondo posto ci sono le famiglie. 
Dati interessanti si riscontrano dalle risposte dei visitatori riguardo ai canali di comunicazione 
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dei musei. 
La maggioranza dei visitatori ha ottenuto informazioni sui musei tramite mappe o guide di 
viaggio, un buon 31,8% ne era già a conoscenza e il 28% dei visitatori ha utilizzato internet. 
Internet e le guide di viaggio risultano, quindi, essere i canali più usati per venire a conoscenza 
dei musei e delle loro offerte. 
Inoltre, del 28% dei visitatori che ha raccolto informazioni tramite internet solo il 17,8% ha 
utilizzato il sito della Fondazione musei civici, quasi a pari merito con i visitatori che hanno 
utilizzato il sito della città di Venezia. 
La maggior parte dei visitatori utilizza motori di ricerca o siti di viaggio, dato che mette in 
evidenza come i visitatori per programmare una visita si dedichino inizialmente ad una ricerca 
generica. 

                                                           
30 http://www.turismovenezia.it/Dati-statistici-314698.html 
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Solo il 4,2% dei visitatori ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di un dato museo o di 
una mostra particolare tramite striscioni o manifesti, ciò fa rilevare come questo canale di 
comunicazione probabilmente non dia i risultati sperati e non cattura l’attenzione di molti 
visitatori. 
Gli striscioni e i manifesti sono stati notati soprattutto sulle facciate dei musei o sui muri della 
città, una percentuale molto bassa li ha notati presso la stazione o l’aeroporto. 
La motivazione principale dei visitatori per andare nei musei della Fondazione o per visitare 
qualche mostra particolare è per accrescere la propria cultura, seguita poi dal desiderio di 
conoscere meglio la città e dalla notorietà e reputazione del museo; ciò comporta che la 
Fondazione è vista da turisti e visitatori come una fonte di cultura e che l’offerta proposta dalla 
Fondazione è di grande qualità. 
Una buona percentuale di visitatori inoltre decide di programmare la visita in anticipo, ciò fa 
emergere il fatto che i musei sono noti. 
Per quanto riguarda i materiali informativi in sala la maggior parte dei visitatori dichiara di 
usufruirne, questo denota quanto sia importante essere dotati di una buona modalità di 
comunicazione dell’offerta museale. Essi devono essere all’altezza di quello che comunicano 
dal momento che molti visitatori sentono la necessità di utilizzare i materiali informativi 
presenti all’interno delle strutture. 
Dai dati del 2013 e del 2014 emerge un livello di soddisfazione generale di visita molto buono. 
I giudizi positivi riguardo alla ricchezza delle opere, degli ambienti e degli allestimenti superano 
il 90%, anche i giudizi sui percorsi di visita risultano positivi ma il 7,9% dei visitatori non si è 
ritenuto soddisfatto. 
L’esperienza risulta positiva per una buona percentuale di visitatori tanto che ben il 57,8% dei 
fruitori consiglierebbero ad altri di visitare i musei della Fondazione. 
 
4.2 Confronto dei dati 
 
In questo paragrafo verranno confrontati i dati descritti nel paragrafo precedente procedendo 
inizialmente con il confronto dei dati ottenuti tramite le indagini osservanti nei due musei della 
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Fondazione presi in esame. Infine si confronteranno con i dati ottenuti dalla Fondazione con 
l’ausilio dell’Osservatorio permanente sui visitatori. 
Di seguito una tabella riassuntiva con le principali caratteristiche emerse dal confronto tra i dati 
delle indagini osservanti e i dati emersi dai questionari. 
 
Fonti di 
raccolta dati 

 Fascia 
d’età 
prevalente  

Fascia d’età 
in 
percentuale 
minore 

Lingue 
maggiormente 
parlate 

Dimensione 
sociale di 
visita 

Customer 
satisfaction 

Indagine 
osservante 
Museo Correr 

Fascia 51-
60 con 
35,05%.  

15-25 con 
4,27%. 
 

Francese con 
29,91% e 
Inglese con 
21,36%. 
 

Prevalenza 
di coppie con 
il 64,95%. 
 

Su 747 
recensioni, 
577 sono 
positive 
(Tripadvisor) 

Indagine 
osservante Ca’ 
Pesaro 

Fascia 36-
50 con 
40% 

Fascia 15-25 
e 26-35 con 
9,09% 

Francese con 
56,37% 

Prevalenza 
di coppie con 
il 70,91% 

Su 300 
recensioni, 
234 sono 
positive 
(Tripadvisor) 

Dati 
Osservatorio: 
secondari e 
interni 

Fasce 46-
54 con 
23,6% e 
26-35 con 
21,4% 

Fasce 14-25 
non 
raggiungono 
il 12 % fasce 
65 e più sul 
10% 

Inglese con 
33,9% 
Francese con 
25,7% 

Maggioranza 
di visitatori 
in coppia con 
59,2% 

Più del 90 % 
di 
soddisfazione 
generale 
della visita 
2013 - 2014 

Tabella 4.1: Confronto delle rilevanze principali emerse dal confronto dei dati 
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4.2.1 Confronto tra i risultati delle indagini osservanti 
 
Le analogie più evidenti tra i risultati delle indagini osservanti si possono riscontrare 
relativamente al profilo dei visitatori. 
In entrambi i casi è emersa una prevalenza di visitatori che si sono recati al museo in coppia e 
in famiglia, con una percentuale più limitata di visitatori giunti al museo in gruppo o da soli 
anche se al Museo Correr si è riscontrato riguardo ai visitatori singoli un buon 22%. 
Riguardo alla fascia d’età prevalente, i visitatori tra i 36 e i 50 anni e tra i 51 e i 60 anni sono 
risultati essere i più presenti in entrambi i musei. 
La fascia di visitatori giovani si è rivelata essere limitata in tutti e due i casi. 
Per quanto concerne le lingue parlate dai fruitori è venuta in evidenza una forte presenza di 
visitatori di lingua francese. 
Il periodo in cui sono state fatte le osservazioni risale a tutto il mese di Aprile fino a metà 
Maggio ma non si riscontrano festività particolari a spiegazione dell’ampio numero di visitatori 
francesi. L’unica festività che cade nel periodo indicato corrisponde alla festa del lavoro del 
Primo Maggio e alla festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale dell’8 Maggio. 
Al di là di questi eventi si può affermare che la presenza di visitatori di nazionalità francese 
vada oltre alla questione relativa a festività particolari e riguardi principalmente un forte 
interesse da parte di turisti francesi verso Venezia e le realtà che essa offre. 
Il percorso di entrambi i musei ha creato disorientamento nei visitatori principalmente a causa 
di itinerari non facili da comprendere se non con la presenza di segnaletica più incisiva. 
Inoltre, la presa visione del materiale informativo in sala ha caratterizzato una buona 
percentuale di visitatori ma il fatto che i materiali presenti al Museo Correr fossero solo in 
lingua italiana ha comportato l’impossibilità per molti stranieri di accedere alle informazioni 
relative alle sale e alle opere ivi esposte. 
 Da notare poi come i riferimenti relativi al percorso risultino poco visibili a chi percorre le sale 
dei musei, quindi in entrambi i casi è necessario un rinforzo della segnaletica. 
Dai commenti e giudizi su Tripadvisor emerge, da una parte dei visitatori, la considerazione 
che il museo di Ca’ Pesaro sia prevalentemente rivolto a pubblico “di nicchia”, che lo visita per 
interesse specifico nelle collezioni, mentre il Museo Correr grazie alla sua collocazione vicino 
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a Palazzo Ducale e al biglietto unico per i musei di Piazza San Marco, è visitato da un numero 
molto più ingente di visitatori. 
 
4.2.2 Confronto dati Osservatorio e dati indagini osservanti 
 
Il confronto tra i dati permette di confermare alcune evidenze riscontrate per quanto riguarda il 
profilo dei visitatori che frequentano i Musei Civici di Venezia. 
Tramite l’osservazione dei visitatori all’interno del Museo Correr e di Ca’ Pesaro si è rilevata 
una forte presenza di visitatori compresi tra i 36 e i 50 anni e tra i 51 e i 60 anni confermata dai 
risultati ottenuti dalla Fondazione che vedono una maggioranza di visitatori rientranti nelle 
fasce tra i 36 e i 54 anni.  
Viene confermata, inoltre, una percentuale più bassa relativa ai visitatori tra i 14 e i 25 anni. 
Considerando i dati emersi al livello nazionale sui giovani tra i 15 e i 24 anni pubblicati dall’Istat 
nel 2015 si riscontra che in media la percentuale che si reca al museo almeno una volta equivale 
al 42,3%31. 
Dal confronto con questi dati si può affermare che la percentuale di giovani che si recano presso 
i musei della Fondazione può essere incrementata. 
Inglese francese ed italiano risultano essere le lingue prevalenti riscontrate sia tramite i 
questionari dell’Osservatorio sia tramite l’indagine osservante ai musei. 
La Francia risulta essere uno dei paesi predominanti di provenienza dei visitatori, in generale 
comunque si riscontra una prevalenza di visitatori provenienti dall’Europa. 
Ulteriore evidenza riscontrata riguarda la dimensione sociale della visita che vede una 
maggioranza di visitatori che si recano al museo in coppia seguiti da una buona percentuale di 
famiglie. 
Dalle domande relative ai materiali informativi in sala al primo posto risulta che i visitatori si 
affidano ai pannelli e alle schede informative che i musei mettono a loro disposizione mentre 
una piccola parte si affida a cataloghi o guide del museo. 

                                                           
31 http://www.istat.it/it/files/2015/12/C08.pdf  
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Ciò è risultato evidente anche dall’osservazione dei visitatori del Museo Correr e di Ca’ Pesaro.  
Il livello di soddisfazione generale dei visitatori risulta essere più che positivo, questo emerge 
anche dai giudizi espressi tramite Tripadvisor dalle persone che hanno visitato il Museo Correre 
Ca’ Pesaro in cui i giudizi di eccellenza prevalgono. 
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CAPITOLO V 
 

IMPLICAZIONI MANAGERIALI 
 
5.1 Ricadute per il management 
 
In seguito all’analisi dei dati ottenuti tramite le indagini osservanti e di quelli che la Fondazione 
ha ricavato negli anni con l’Osservatorio si può affermare che la percezione dei visitatori delle 
offerte proposte dalla Fondazione risulta positiva. 
La Fondazione può contare su un patrimonio culturale di grande prestigio ma ciò non toglie che 
dalle indagini siano emersi dati significativi che evidenziano poca partecipazione e 
coinvolgimento da parte dei visitatori. 
Ulteriore dato significativo riguarda la fascia d’età prevalente dei visitatori dei Musei Civici di 
Venezia in quanto, sia dall’indagine osservante sia tramite l’Osservatorio, si riscontra una 
percentuale bassa di visitatori compresi tra i 15 e i 25 anni. 
Da anni ormai le organizzazioni che operano in ambito culturale si stanno confrontando con la 
necessità di arricchire le relazioni con i fruitori fornendo loro strumenti e supporti utili a un 
reale coinvolgimento e alla produzione di esperienze positive (Calcagno, Faccipieri 2010). 
L’offerta è diventata articolata con servizi che tendono a divenire più personalizzati e interattivi. 
L’uso esteso di strumenti e oggetti che abbelliscono la visita non basta a cambiare la natura 
ancora passiva di un processo in cui la voce narrante del curatore/designer codifica le forme di 
esperienza e le pratiche e le pratiche di interazione con le opere d’arte (Calcagno, Faccipieri 
2010) 
Oggi è possibile progettare contesti di fruizione che consentono forme di interazione molto più 
ricche. Obiettivo realizzabile proponendo ai visitatori strumenti di lavoro e linguaggi in grado 
di sollecitare modalità autonome di esplorazione dei significati del prodotto culturale e 
promuovendo forme di consumo cognitivamente più utili ed emotivamente più ricche 
(Calcagno Faccipieri 2010). 
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Tramite alcuni casi di realtà italiane e straniere, si vogliono fornire esempi di istituzioni che 
hanno utilizzato strumenti e modalità innovative di visita per rendere il visitatore più coinvolto 
e partecipe e si vuole sottolineare come queste nuove modalità abbiano portato risultati positivi 
riguardo all’incremento di un pubblico giovane e con esigenze differenti rispetto ai visitatori 
del passato. 
 
5.1. A. Cappella degli Scrovegni a Padova. 
Da più di dieci anni ormai il Comune di Padova ha adottato una serie di strumenti di 
comunicazioni volti a rendere la visitata alla Cappella degli Scrovegni più coinvolgente. 
E’ stata realizzata una sala multimediale ospitata in un grande ambiente sotterraneo contiguo 
all’ingresso del Museo agli Eremitani dal quale si accede poi alla Cappella. 
Il percorso conoscitivo realizzato propone sette postazioni multimediali utili al visitatore per 
conoscere e approfondire nel migliore dei modi il contesto storico e artistico in cui ha operato 
Giotto e gli affreschi della Cappella prima di cominciarne la visita. 
Il visitatore si immerge in questa esperienza tramite svariati strumenti di comunicazione quali 
immagini, suoni, testi parlati e ricostruzioni reali e virtuali32.  
Utilizzando, quindi, gli strumenti messi a disposizione il visitatore alterna momenti di fruizione 
passiva ad altri in cui può partecipare attivamente, può comprendere il contesto e approfondire 
tematiche a suo piacimento in modo da arrivare a godere la visita emotivamente e 
cognitivamente preparato33. 
 
5.1.B. Gallerie dell’Accademia a Venezia. 
La Galleria dell’Accademia il 9 maggio 2016 ha inaugurato cinque nuove sale che vanno ad 
arricchire l’offerta del sito. 
Questa apertura rappresenta un primo traguardo all’interno di un progetto di allestimento 
museale dell’intero piano terra delle Gallerie. 

                                                           
32 www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/la-cappella-di-giotto/la-storia-della-cappella-degli-scrovegni.       
33 www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/la-cappella-di-giotto/la-storia-della-cappella-degli-scrovegni.        
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Le nuove sale ospitano quadri del Sei, Sette e Ottocento, comprese opere mai prima esposte34. 
La particolarità dell’allestimento di queste sale sta nell’inserimento di tecnologie innovative 
all’interno degli spazi al fine di aiutare il visitatore a comprendere al meglio le opere e il loro 
contesto storico attraverso nuovi strumenti di comunicazione che vanno al di là dei soliti 
pannelli informativi. 
Insieme ad una nuova tecnologia per rendere più interattiva la visita è stata creata 
un’applicazione per accedere a contenuti multimediali da dispositivi mobili in modo da rendere 
la visita adatta ad ogni genere di pubblico ed aprire un dialogo con le nuove generazioni35. 
Inoltre è stata creata una vera e propria classe digitale per le scuole per le attività didattiche da 
svolgere all’interno del museo. 
Questa importante iniziativa che vede l’utilizzo di nuove tecnologie trova sviluppo grazie 
all’azione congiunta della Fondazione Venetian Heritage e Samsung nel quadro del programma 
congiunto UNESCO - Comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia36. 
L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta formativa e favorire un percorso il più possibile 
consapevole ed inclusivo, garantendo a tutti i visitatori pari opportunità di fruizione. La 
tecnologia Samsung consentirà anche, accanto ai percorsi di approfondimento guidati, di 
muoversi liberamente e individualmente all’interno dei contenuti, personalizzandoli, giocando 
un ruolo fondamentale anche a sostegno delle diversità uditive e visive37. 
Nello specifico ciascuna sala è dotata di due totem multimediali: il primo fornisce informazioni 
generali sulla sala e chiarisce il filo conduttore che collega le opere tra loro, il secondo permette 
al visitatore di consultare le singole schede ed avere informazioni a diversi livelli sugli artisti. 
 
 

                                                           
34 http://www.gallerieaccademia.it/verso-le-grandi-gallerie-dell%E2%80%99accademia-cinque-nuove-sale-
fruibili-al-pubblico. 
35 http://www.gallerieaccademia.org/news/samsung-e-venetian-heritage-insieme-per-lallestimento-delle-nuove-
gallerie-dellaccademia-di-venezia/  
36 L’Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia riunisce 24 comitati privati 
da tutto il mondo senza scopo di lucro e detiene il patrocinio dell’Unesco per promuovere e finanziare il restauro 
del patrimonio artistico e culturale di Venezia e per salvaguardare la qualità della vita a Venezia all’interno di un 
quadro di sviluppo sostenibile. 
37 http://www.gallerieaccademia.org/news/samsung-e-venetian-heritage-insieme-per-lallestimento-delle-nuove-
gallerie-dellaccademia-di-venezia/  
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5.1.C. La Fondazione di Palazzo Strozzi a Firenze 
Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze viene istituita nel 2006 e fin dalla sua nascita è 
protagonista di eventi e mostre indirizzate verso la creazione di un rapporto con i visitatori che 
li veda più partecipi e coinvolti nell’esperienza di visita. 
Il percorso di sperimentazione di Palazzo Strozzi inizia nel 2007 con l’insediamento del nuovo 
direttore James Bradburne (Calcagno, Faccipieri 2010). 
Le prime innovazioni si riscontrano nelle mostre “Cezanne a Firenze” del 2007, “Contro moda” 
del 2008 e in “Cina alla corte degli imperatori” sempre del 2008. L’elemento che accomuna le 
mostre è l’inserimento di commenti e spiegazioni dati dalle voci narranti di personaggi inerenti 
all’ambito della mostra con lo scopo di far immergere i visitatori nel contesto e di dare 
prospettive differenti delle opere. 
Sono i primi passi del progetto “Ascolto visibile” che si oppone al tradizionale approccio 
comunicativo fondato sull’univocità della voce del curatore e propone un’innovazione del 
contesto di fruizione (Calcagno, Faccipieri 2010). 
Altre due mostre in particolare meritano di essere citate per l’originalità con la quale i curatori 
hanno reso le esperienze dei visitatori interattive e coinvolgenti: “Impressionismo. Dipingere 
la luce” del 2008 e “Caterina e Maria de’ Medici due donne al potere” del 2009. 
In queste due mostre i visitatori erano chiamati a risolvere degli enigmi tramite un’indagine 
indiziaria nel primo caso e tramite indovinelli in rima nel secondo. 
Il filo conduttore della mostra sull’Impressionismo era la morte di un ipotetico pittore trovato 
accanto al suo cavalletto, il visitatore doveva riflettere su autore e movente del delitto. 
Il museo metteva a disposizione, su prenotazione, un particolare cestino da pic-nic con 
all’interno pupazzi da animare, pennelli, colori e spatole insieme a schede con quesiti e giochi 
la cui finalità era quella di agevolare la discussione sulle questioni poste dalla mostra. A questi 
oggetti si aggiungevano un finto giornale francese che riportava la notizia della morte del pittore 
e un taccuino moleskine per prendere appunti (Calcagno, Faccipieri 2010).  
Alla fine della mostra ogni visitatore aveva l’opportunità di dare la propria soluzione del caso 
anche attraverso il sito della mostra e le tre risposte migliori sarebbero state giudicate da scrittori, 
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storici dell’arte e restauratori con in palio per i vincitori un viaggio alla casa di Monet a 
Giverny38. 
Per quanto riguarda la mostra di arazzi dedicata a Caterina e Maria de’ Medici l’enigma assume 
forma dell’indovinello in rima. 
I visitatori sono accompagnati in ogni sala del percorso da indovinelli a filastrocca realizzati da 
Roberto Piumini, gli indovinelli sono presenti inoltre in alcuni degli arazzi esposti nelle sale 
richiedendo così uno sforzo di osservazione da parte dei visitatori per rispondere a domande 
riguardanti l’essenza e il significato simbolico dell’opera (Calcagno, Faccipieri 2010). 
Come nel caso della mostra sull’impressionismo i visitatori, sempre su prenotazione, avevano 
l’opportunità di usufruire di una borsa in cuoio contenente oggetti quali scudi, spade, mantelli, 
per fare entrare nell’atmosfera soprattutto i più piccoli insieme ad elementi come schede e il 
moleskine per gli appunti per favorire il dialogo tra i visitatori. 
 
5.1.D. Il Sukiennice Museum di Cracovia 
Il Museo Nazionale di Cracovia, in seguito alla ristrutturazione e al nuovo allestimento delle 
sale dedicate alla collezione ottocentesca, è stato protagonista di una campagna promozionale 
innovativa e originale volta ad attirare la popolazione e a renderne la visita al museo più 
partecipe. 
Il Museo ha provato soprattutto ad attirare il pubblico dei più giovani che non trovava 
interessante la sua collezione. I Marketing manager hanno, quindi, lavorato per un completo 
restyling dell’immagine. 
La campagna promozionale è stata svolta sia all’interno che all’esterno del museo: all’esterno 
sono stati posti manifesti e cartelloni che raffiguravano alcune delle opere più famose del museo 
che invitavano i possibili fruitori a contattarli via telefono o tramite Facebook e una volta 
chiamato o inviato il messaggio l’opera rispondeva tramite una voce registrata o un messaggio 
attirando così l’interesse delle persone. 
All’interno del museo invece il visitatore ha la possibilità, attraverso il Sukkienice App, di porre 
i propri devices come smartphones o tablet davanti alle 12 opere ritenute più famose della 
collezione facendo apparire così un video in cui i personaggi narrano le loro storie. 

                                                           
38 http://www.palazzostrozzi.org/wp-content/uploads/2015/02/19.passaporto_impressionismo.pdf  
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Questa iniziativa ha attirato l’interesse della stampa e dei media aumentando così il passaparola 
e la curiosità nella gente: il museo è riuscito ad attirare quasi il 20% della popolazione di 
Cracovia39. 
 
5.1.E. Il Cleveland Art Museum 
Dal 2013 il Cleveland Art Museum si è dedicato, attraverso l’uso di tecnologie, a rendere la 
visita dei suoi fruitori più interessata ed interattiva. 
Le novità riguardano l’inserimento di diverse piattaforme digitali touch-screen attraverso le 
quali i visitatori possono venire a conoscenza di informazioni relative alle opere presenti nella 
collezione attraverso nuove modalità di apprendimento. 
L’innovazione forse più significativa riguarda l’inserimento di “Gallery One” lo schermo multi-
touch più grande degli Stati Uniti40 con il quale i visitatori hanno la possibilità di esplorare e 
conoscere tutto riguardo alle opere del museo grazie a dei giochi. 
Inoltre i visitatori hanno la possibilità di migliorare la propria visita grazie a ArtLens la nuova 
applicazione del museo per iPad, iPhone e Android che permette, o prima o durante la visita, di 
usufruire di più nove ore di contenuti multimediali tra cui segmenti audio, video e informazioni 
aggiuntive. Questa nuova applicazione è in grado anche di salvare le opere che i visitatori 
vogliono tenere nei loro dispositivi creando così un elenco di preferiti. 
Tramite queste innovazioni il Cleveland Art Museum è riuscito ad incrementare del 24% le 
presenze giovanili. 
 
5.1.F. Il Rijksmuseum di Amsterdam 
Il museo è stato riaperto nel 2013 dopo la sua ristrutturazione durata ben dieci anni ed ha vinto 
nel 2015 il premio Emya come miglior museo europeo dell’anno. 
Grazie alla sua ristrutturazione hanno tratto giovamento non solamente le sale e la struttura 
complessiva dell’edificio, bensì anche i percorsi e le modalità di fruizione per i visitatori che 
hanno subito diversi cambiamenti. 
                                                           
39 http://artmarketingmanagement.com/it/2013/07/03/sukiennice-museum-case-study-the-perfect-audience-development-strategy/ 
40 http://www.clevelandart.org/gallery-one/about 
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Ad esempio il museo si è dotato di una App per lo smartphone gratuita attraverso la quale i 
visitatori possono scegliere se ascoltare le spiegazioni delle opere digitando i numeri oppure se 
utilizzare l’App come una vera e propria audioguida completa di video e materiali di 
approfondimento41. 
 
 
Attraverso questi esempi si può notare come ormai la direzione presa dalla maggior parte delle 
istituzioni museali risulti essere quella di rendere il visitatore sempre più attivo e coinvolto 
nell’esperienza di visita. 
L’ausilio delle nuove tecnologie e di strumenti originali di interazione può decisamente 
migliorare e arricchire nella maggior parte dei casi l’incontro tra visitatore e opere e attirare e 
coinvolgere il pubblico più giovane nelle attività promosse dai musei come, ad esempio, nel 
caso del Cleveland Art Museum e nel Sukiennice Museum di Cracovia. 
Muovendosi in tal senso anche la Fondazione Musei Civici di Venezia potrebbe incrementare 
la percentuale delle presenze di giovani che si recano nei suoi musei. 
Dall’indagine osservante sono emerse da parte dei visitatori problematiche riferite 
all’intraprendere il giusto percorso di visita. L’uso di una segnaletica adeguata e in punti 
strategici del percorso può aiutare il visitatore a limitare il senso di disorientamento. 
Da qualche tempo in ambito dell’economica del comportamento si sta facendo strada la nudge 
teory, ossia una teoria che sostiene come suggerimenti, indicazioni e aiuti indiretti possano 
influenzare i processi decisionali degli individui.  
Ancora poco usata in ambito museale, questa teoria può rivelarsi una buona alternativa futura 
a frecce e pannelli per indicare il percorso ai visitatori all’interno dei musei. 
Esempio emblematico è rappresentato dalle zampe di dinosauro posizionate per terra all’interno 
di musei di Storia naturale per indirizzare i visitatori sul giusto percorso. 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con le caratteristiche più rilevanti degli esempi sopra 
citati. 
 

                                                           
41 http://www.nonesuchtravel.com/2016/04/22/rijksmuseum-di-amsterdam-innovazione-e-cultura/ 
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 Multimedia Campagna 

promozionale 
Eventi 

Cappella degli 
Scrovegni  

Sale multimediali di 
avvicinamento alla 
visita. 

  

Gallerie 
dell’Accademia 

App per devices, 
Totem multimediali 
nelle sale. 

  

Fondazione Palazzo 
Strozzi 

  Mostre interattive 

Sukiennice Museum App per devices Manifesti e cartelloni 
per interagire con il 
pubblico. 

 

Cleveland Art 
Museum 

App per devices e 
schermo touch-
screen 

  

Rijksmuseum App per devices.   
 Tabella 5.1 Confronto tra variabili caratterizzanti delle realtà museali prese ad esempio. 
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CONCLUSIONI 
 

La tesi si è posta come obiettivo quello di indagare il comportamento dei consumatori in ambito 
museale e di identificare quali siano gli aspetti più significativi che le istituzioni dovrebbero 
maggiormente tenere in considerazione per offrire ai visitatori un’esperienza di visita 
soddisfacente e arricchente. 
Nel primo capitolo dell’elaborato, attraverso la revisione della letteratura, sono emerse le 
caratteristiche del consumo legato ai prodotti culturali e i principali processi decisionali alla 
base del comportamento degli individui. A queste si aggiungono le variabili legate alla 
situazione rappresentate dal periodo, dal tempo, dal clima economico, dai gruppi di riferimento 
e dall’ambiente fisico. 
Relativamente alla situazione attuale dei musei è emersa la grande importanza data al 
consumatore e allo studio dei suoi comportamenti per la pianificazione di un’adeguata strategia 
grazie all’ausilio di vari metodi di raccolta dati (indagine osservante, focus group, questionari, 
interviste individuali, ecc.). 
Per approfondire la tematica in questione si è deciso di prendere in esame la Fondazione Musei 
Civici di Venezia attraverso il metodo del case study. 
Attraverso interviste in profondità e indagini osservanti si sono ottenuti i dati primari mentre 
un lavoro di desk analysis ha permesso l’ottenimento di dati secondari, i dati interni sono stati 
messi a disposizione dai responsabili della Fondazione. 
Nel dettaglio si è svolta l’indagine osservante della durata di un mese e mezzo presso due musei 
della Fondazione: il Museo Correr e la Galleria internazionale di arte moderna di Ca’ Pesaro. 
Per quanto riguarda il Museo Correr si è considerata come zona di interesse l’area dedicata alle 
sale Canoviane di recente apertura mentre per Ca’ Pesaro è stato considerato il percorso adibito 
ad ospitare la collezione permanente. 
Un primo dato che emerge con evidenza è la scarsa affluenza di pubblico giovane in entrambe 
le sedi prese in esame. Presso il Correr, i visitatori giovani, tra i 15 e i 25 anni si sono riscontrati 
solo in percentuale limitata (4,27%) mentre a Ca’ Pesaro il pubblico più giovane, rappresentato 
dalle fasce 15-25 e 26-35, non raggiunge il 20%.  
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Al Correr infatti la fascia d’età maggiormente rilevata è quella tra i 51 e i 60 anni con un 35,05 
% di presenze mentre a Ca’ Pesaro la maggior parte dei visitatori è compresa nella fascia 36 – 
50 con una percentuale del 40 %.  
Anche in relazione alla lingua e alla dimensione sociale di visita i dati delle due sedi sono in 
linea, poiché in entrambi i casi si nota una maggioranza di visitatori stranieri di lingua francese 
e inglese e una cospicua affluenza di coppie. 
Al Correr, francese e inglese risultano infatti essere le lingue predominanti, seguite da italiano 
e spagnolo mentre, dal punto di visita della dimensione sociale della visita, emerge un 64,95% 
di visitatori che si è recato al museo in coppia. 
I singoli e la famiglie rappresentano i restanti visitatori a cui si aggiunge una percentuale molto 
limitata di gruppi (2,58%). 
Si è osservato, inoltre, come la lingua prevalente a Ca’ Pesaro risulti essere il francese (56,37%), 
seguita dall’italiano (32,73%) e dall’inglese (10,90%) e che ben il 70,91% dei visitatori oggetto 
dell’indagine si è recato al museo in coppia. 
A seguire si trovano le famiglie (12,72%), i gruppi (9,09%) e i visitatori singoli (7,27%). 
Una criticità comune a entrambe le sedi oggetto dell’indagine è il disorientamento che ha colto 
un numero considerevole di persone, ma che sembra avere motivazioni differenti. 
L’indagine osservante presso le sale Canoviane è stata condotta su visitatori giunti nell’area da 
due direzioni differenti in quanto con l’apertura di queste nuove sale, il percorso ha subito delle 
modifiche significative che non danno altra soluzione se non quella di far passare i visitatori 
due volte. 
Questa problematica ha fatto emergere segnali di disorientamento nei visitatori provenienti da 
tutte e due le direzioni considerate (54,22%) ed inoltre si sono riscontrati visitatori che hanno 
intrapreso il percorso al contrario (71,42%) fino a quando non è stato posizionato il personale 
di sala in punti nevralgici al fine di indirizzare al meglio i visitatori. Nonostante questo è emersa 
ugualmente una difficoltà da parte del pubblico nel comprendere il giusto percorso. 
La segnaletica presente al Museo Correr non si è dunque dimostrata sufficiente a far 
comprendere ai visitatori il giusto percorso di visita considerando le problematiche dovute 
all’obbligo di passare due volte nell’area canoviana. 
Per quanto riguarda il Museo di Ca’ Pesaro, il disorientamento e le problematiche relative al 
percorso di visita si osservano a causa della mancanza di riferimenti e di segnaletica che 
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probabilmente dovrebbero essere più numerosi ed evidenti al fine di essere maggiormente 
visibili per chi necessiti di informazioni sul giusto percorso da seguire: infatti ben il 59,98% dei 
visitatori non ha seguito l’ordine corretto di visita. 
Quasi il 30% dei visitatori considerati, inoltre, ha mostrato segnali di disorientamento nel 
cercare riferimenti relativi al percorso. 
Un altro aspetto che si è esaminato riguarda l’utilizzo del materiale informativo predisposto 
dalle sedi museali ed in entrambi i casi esso non è risultato del tutto adeguato alle esigenze dei 
visitatori. 
Il materiale informativo presente in ogni sala del Correr è stato considerato da ben il 50,79% 
dei visitatori ma è riportato unicamente in lingua italiana, una scelta quantomeno poco vincente 
nell’ottica di garantire la soddisfazione dei visitatori. Di questo 50,79 % solo una parte ha poi 
effettivamente letto le schede proprio perché solo in lingua italiana, non comprensibile agli 
stranieri. In un museo come il Correr importante per la bellezza delle sue collezioni e per la sua 
collocazione in una città come Venezia che conta ogni anno una quantità ingente di turisti, la 
presenza di materiale esclusivamente in lingua italiana non permette alla maggioranza dei 
visitatori di avere un’esperienza di visita completa, poiché dei 27 milioni di persone che ogni 
anno giungono in città per ammirarne le bellezze, una consistente fetta proviene dall’estero, 
come si è già potuto vedere grazie ai dati relativi alla lingua parlata dai visitatori del Museo. 
A Ca’ Pesaro il 56,36% dei fruitori ha usato del materiale informativo presente in sala in tre 
lingue: italiano, francese e inglese, tuttavia esso risulta essere troppo generico e in alcuni casi 
poco esaustivo, portando così i visitatori ad integrare le informazioni tramite guide o cataloghi 
personali. 
Ultimo fattore considerato si riferisce alle tempistiche di visita delle due sedi con alcune 
considerazioni in merito soprattutto per quanto riguarda il Museo Correr. 
Se per quanto concerne Ca’ Pesaro infatti si è sottolineato solamente il tempo medio di visita 
che corrisponde a circa 35 minuti per percorrere le 15 sale della collezione permanente, il caso 
del Correr ha lasciato spazio ad altre considerazioni. 
Il tempo medio di visita dell’area Canoviana riferito ai visitatori che arrivano nelle sale dalle 
due direzioni considerate equivale a circa 4 minuti per le persone provenienti dalle Stanze 
dell’Imperatrice e a circa 2 minuti per quelle giunte dalla sezione Arti e Mestieri. 
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Le tempistiche di visita, spesso troppo brevi, riscontrate al Correr mettono in luce il poco 
coinvolgimento nell’esperienza di visita da parte del pubblico. 
E’ importante sottolineare come la Fondazione abbia in ogni caso un riscontro positivo da parte 
dei visitatori. I dati esaminati dal sito di Tripadvisor relativi ai due musei precedentemente 
descritti riportano giudizi positivi a cui si aggiungono i risultati sulla customer satisfaction 
ottenuti dalla Fondazione tramite questionari. I dati tra il 2012 e il 2014 riportano un livello 
generale di soddisfazione da parte dei visitatori superiore al 90%. 
La Fondazione può contare su un patrimonio di grande prestigio e su una buona reputazione, e 
inoltre gode del significativo vantaggio di avere sede in una città come Venezia, inserita nei 
principali circuiti turistici del mondo, ma ciò non toglie che dalle indagini siano emersi dati 
significativi che evidenziano un’offerta da migliorare per quanto concerne la partecipazione del 
visitatore. 
Da anni ormai le organizzazioni che operano in ambito culturale si stanno confrontando con la 
necessità di arricchire le relazioni con i fruitori fornendo loro strumenti e supporti utili a un 
reale coinvolgimento e alla produzione di esperienze positive (Calcagno, Faccipieri 2010). 
Sia all’estero che in Italia le istituzioni si stanno indirizzando verso strumenti e modalità 
originali e interattive per rendere l’esperienza di visita dei fruitori più partecipe e coinvolgente 
e che siano in grado di dialogare anche con le nuove generazioni, sono state quindi prese ad 
esempio alcune realtà museali che negli ultimi anni hanno lavorato in questa direzione. 
Per la realtà italiana si sono considerate le Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Cappella 
degli Scrovegni a Padova e la Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze mentre le istituzioni 
straniere analizzate sono il Sukiennice Museum di Cracovia, il Cleveland Art Museum e il 
Rijksmuseum di Amsterdam. 
Sono realtà museali caratterizzate dall’uso di strumenti multimediali, nuove tecnologie e 
modalità originali di visita che sono riuscite a rendere l’esperienza più coinvolgente e interattiva, 
portandole ad esempio si vuole fornire alla Fondazione idee e strumenti per migliorare l’attuale 
offerta. 
La Fondazione, rispetto ad altre realtà museali sia italiane che straniere necessita di essere 
modernizzata dal punto di vista dell’uso delle nuove tecnologie e dell’attenzione verso 
l’esperienza di visita. Colmare il divario recuperando il gap d’investimento in nuove tecnologie 
finalizzate al coinvolgimento in chiave esperienziale dei visitatori consentirebbe alla 
Fondazione di sviluppare strategie ancora più efficaci e di ottenere il riconoscimento del ruolo 
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di orientamento delle scelte organizzative anche per le altre realtà museali. I buoni risultati 
ottenuti finora non possono che essere ulteriormente migliorati dalla realizzazione di percorsi 
e dall’utilizzo di nuovi strumenti che possano ulteriormente valorizzare il patrimonio delle due 
sedi e che permettano di raggiungere anche quelle fasce di visitatori che finora non sono stati 
attratti dall’esperienza offerta dalla Fondazione, muovendosi in tal senso, ad esempio, potrebbe 
aumentare la percentuale di giovani che si recano nei suoi musei.  
La consulenza di uno dei massimi esperti italiani nel campo dello studio del comportamento di 
consumo in ambito museale, il Dottor Bollo, ha messo in luce uno dei limiti di questa indagine: 
l’impossibilità di accedere a software e strumenti adatti e pensati specificatamente per 
l’indagine osservante in ambito museale non ha consentito la raccolta di alcuni dati, con 
particolare riferimento alla densità di visitatori nelle sale. 
A questo si aggiungono la sproporzione numerica dei campioni analizzati tra Ca’ Pesaro e 
Correr, dovuta anche alla differente durata del percorso di visita e la natura locale, veneziana, 
dei casi esaminati. 
L’analisi degli elementi precedentemente presentati permette di provare ad identificare alcuni 
aspetti del comportamento dei visitatori che la Fondazione dovrebbe tenere maggiormente in 
considerazione: 

 L’attenzione alla segnaletica e ai riferimenti in sala. 
 La tempistica di visita. 
 L’utilizzo del materiale informativo. 
 Le reazioni dei visitatori alla disposizione dei percorsi. 

Sono tutti aspetti utili al fine di comprendere il grado di coinvolgimento e partecipazione del 
visitatore.  
Si sottolinea, inoltre, l’importanza del target di riferimento, con particolare attenzione alla 
capacità di attrarre anche le fasce d’età che al momento risultano meno interessate all’offerta 
dei musei. 
I risultati riportati sono quindi riferiti al caso specifico della Fondazione Musei Civici di 
Venezia ma rappresentano un contributo per la conduzione e l’indirizzo di ulteriori ricerche 
future riferite a questa tematica su cui il management può essere maggiormente sensibilizzato. 
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In particolare un contributo efficace potrebbe essere dato attraverso lo studio di un caso multiplo 
che metta a confronto più realtà territoriali che possano quindi essere maggiormente 
rappresentative dell’offerta museale nazionale. 
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