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Introduzione	

	

Il	seguente	elaborato	si	propone	di	approfondire	l'attuale	situazione	dei	musei	dal	punto	di	

vista	delle	possibili	applicazioni	della	tecnologia	alla	gestione,	studiando	le	possibilità	offerte	

dal	 mercato,	 analizzando	 le	 possibili	 alternative	 e	 infine	 proponendo	 soluzioni	 per	 alcuni	

musei	della	città	di	Venezia.	In	particolare,	si	è	voluto	porre	il	focus	sulle	singole	tecnologie,	

studiando	i	loro	utilizzi	all’interno	dei	musei	e	cercando	di	capire	se	la	loro	applicazione	risulta	

possibile	anche	nel	particolare	contesto	veneziano.	

Ad	oggi,	è	innegabile	che	le	più	moderne	tecnologie	abbiano	invaso	la	nostra	quotidianità	e	

siano	 entrate	 a	 far	 parte	 delle	 nostre	 vite	 cambiando	 radicalmente	 molte	 delle	 nostre	

abitudini.	Abbiamo	imparato	ad	usare	internet	e	lo	smartphone	e	ci	siamo	circondati	di	oggetti	

che	sempre	più	spesso	racchiudono	tecnologie	in	rapidissima	e	costante	evoluzione.	

Il	mondo	culturale,	e	in	particolare	quello	dei	musei,	per	storia	e	tradizione	è	sempre	stato	

piuttosto	 lontano	 dal	mondo	 del	 tech,	ma	 è	 probabilmente	 arrivato	 oggi	 al	 punto	 di	 non	

poterne	più	fare	a	meno.	L'obiettivo	è	quello	di	risultare	più	all'avanguardia	e	coinvolgente	

possibile,	per	riuscire	ad	attirare	un	pubblico	più	giovane,	formato	e	abituato	a	convivere	con	

le	più	moderne	innovazioni,	e	di	conseguenza	esigente	quando	si	ritrova	a	visitare	un	museo.	

Lo	studio	effettuato	vuole	cercare	di	indirizzare	i	musei,	in	particolare	quelli	veneziani,	a	capire	

quali	 siano	 le	 strade	 perseguibili	 e	 quali	 le	 soluzioni	 che	 porterebbero	 a	 risultati	migliori,	

evitando	gli	sprechi	e	le	alternative	che	non	si	addicono	al	contesto	specifico.	Per	perseguire	

questo	obiettivo	è	stato	effettuato,	per	prima	cosa,	uno	studio	sull’approccio	dei	musei	al	web	

e	alle	nuove	tecnologie.	In	seguito	le	tecnologie	sono	state	analizzate	singolarmente,	portando	

esempi	specifici	 relativi	al	 loro	 funzionamento	e	al	 loro	utilizzo	nei	musei	negli	ultimi	anni.	

Infine	è	stato	effettuato	un	focus	sul	contesto	veneziano	con	riferimento	a	Fondazione	Musei	

Civici	 di	Venezia,	 approfondendo	 la	 situazione	 specifica	 e	offrendo	 spunti	 per	 l’utilizzo	dei	

sistemi	analizzati	in	precedenza.	

	

Per	effettuare	questo	studio	in	maniera	approfondita	ci	si	è	serviti	della	più	recente	letteratura	

in	materia,	confrontando	modelli	e	casi	di	studio	di	vari	musei	di	tutto	il	mondo	in	cui	le	singole	

tecnologie	sono	già	state	testate	e	analizzandone	i	risultati	per	cercare	di	capire	se	i	singoli	

esempi	sono	replicabili	nel	territorio	veneziano.	È	stata	anche	effettuata	un’intervista	a	chi,	in	

Fondazione	 Musei	 Civici,	 si	 occupa	 di	 studiare	 e	 proporre	 questo	 tipo	 di	 soluzioni,	 per	
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esaminare	il	contesto,	valutare	cosa	viene	già	effettuato	e	infine	proporre	soluzioni	alternative	

che	potrebbero	essere	installate,	contestualizzando	le	varie	opportunità.	

L’intero	 elaborato	 effettua	 quindi	 un’analisi	 approfondita	 di	 ciò	 che	 offre	 il	 mercato	 per	

cercare	di	offrire	la	miglior	alternativa	per	la	città	di	Venezia,	che	si	trova	in	una	situazione	

molto	delicata	in	particolare	a	causa	dell’unicità	dei	palazzi	storici	che	ospitano	i	musei.	

	

Il	primo	argomento	affrontato	è	stato	quello	più	generico	del	marketing	culturale.	Questo	tipo	

di	approccio	è	diventato	 irrinunciabile	per	 le	 istituzioni	museali,	soprattutto	per	riuscire	ad	

emergere	e	continuare	ad	essere	competitivi	sul	mercato	con	 le	altre	più	comuni	 forme	di	

intrattenimento.	Qui	però	nasce	lo	scetticismo	e	la	difficoltà	stessa	dei	curatori	nel	rendere	

ciò	che	è	da	sempre	un	luogo	d’arte	qualcosa	di	più	aperto	ad	un	pubblico	generico	e	adatto	

ad	accogliere	nuove	proposte	e	innovazioni	che	non	fanno	altro	che	renderlo	più	appetibile	e	

al	passo	con	i	tempi.	

La	prima	sfida	di	un	museo	è	la	soddisfazione	del	cliente	una	volta	uscito.	Il	concetto	è	riuscire	

a	mantenere	la	propria	identità	artistica	e	la	propria	importanza	culturale	integrandola	con	il	

concetto	 di	 edutainment,	 senza	 però	 addentrarsi	 troppo	 nel	 puro	 aspetto	 della	

“commercializzazione”	e	quindi	non	dimenticandosi	il	tipo	di	prodotto	che	si	sta	offrendo.	Di	

conseguenza	ne	deriva	la	fidelizzazione	del	cliente,	la	sfida	nell’aggiornarsi	in	continuazione	

per	far	sì	che	il	museo	diventi	un	abituale	luogo	di	svago.	Ultimo	passo	è	il	marketing	culturale	

visto	dal	punto	di	vista	dei	finanziamenti,	vale	a	dire	la	sfida	nel	trarre	profitto	da	un	prodotto	

che	ha	come	obiettivo	principale	quello	di	acculturale	e	non	quello	di	attrarre	fondi.	

	

Si	 procede	 nel	 secondo	 capitolo	 affrontando	 l'approccio	 dei	 musei	 con	 il	 web.	 Vengono	

spiegate	in	particolare	le	opportunità	che	offre	il	cosiddetto	Web	2.0,	contestualizzandole	nel	

mondo	culturale	per	spiegare	come	oggi	sia	indispensabile	per	le	istituzioni	culturali	essere	

ben	presenti	sul	web.	Si	portano	poi	degli	esempi	su	come	strutturare	la	strategia,	offrendo	

spunti	per	sviluppare	al	meglio	un	sito	web	e	illustrando	le	best	practice	italiane	ed	estere.	Si	

affronta	anche	il	mondo	dei	social	network,	considerando	nello	specifico	la	presenza	dei	musei	

su	 Facebook,	 la	 piattaforma	 numero	 uno	 al	 mondo	 ormai	 da	 anni.	 Infine,	 un	 focus	 sulla	

situazione	attuale	dal	punto	di	vista	degli	investimenti	e	delle	prospettive	future.	
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Il	capitolo	3	analizza	nel	dettaglio	le	singole	tecnologie,	spiegando	quali	sono	quelle	più	adatte	

ad	un	museo	e	quali	 vantaggi	possono	portare.	 Insieme	a	queste	vengono	esaminati	degli	

esempi	e	degli	studi	effettuati	negli	ultimi	anni,	per	capire	in	quale	contesto	queste	possono	

essere	applicate	e	se	possono	essere	ritenute	interessanti	dai	vari	segmenti	di	pubblico.	

Le	tecnologie	analizzate	sono	quelle	relative	ai	tag	QR	ed	RFID,	guide	interattive,	tecnologie	

3D,	visori	di	realtà	aumentata	e	virtuale,	tecnologie	di	localizzazione	interna.	

Tutte	 queste	 soluzioni	 possono	 essere	 applicate	 singolarmente	 o	 combinate	 tra	 loro,	 a	

seconda	del	contesto	e	dei	risultati	che	si	vogliono	ottenere.	

	

Il	capitolo	successivo	affronta	invece	la	tematica	delle	applicazioni	per	smartphone	e	tablet,	

opportunità	 che	 oggi	 non	 possono	 essere	 trascurate	 e	 con	 cui	 abbiamo	 a	 che	 fare	

quotidianamente.	Anche	in	questo	caso	viene	per	prima	cosa	spiegato	come	queste	soluzioni	

siano	 di	 primaria	 importanza	 al	 giorno	 d’oggi.	 Vengono	 poi	 analizzati	 i	 cosiddetti	 serious	

games,	ossia	delle	soluzioni	che	intrecciano	l’esperienza	del	gaming	con	quella	culturale	del	

museo.	Si	procede	poi	analizzando	la	struttura	e	il	design	di	queste	applicazioni,	spiegando	

come	 i	 dati	 ricavati	 dal	 loro	 utilizzo	 siano	 utili	 dal	 punto	 di	 vista	 gestionale	 per	 ricavare	

informazioni	 sulla	 qualità	 della	 visita	 direttamente	 dagli	 utenti	 in	 maniera	 meno	 invasiva	

rispetto	ai	tradizionali	questionari.	

	

Il	 quinto	 e	 ultimo	 capitolo	 racchiude	 il	 cuore	 di	 questo	 studio,	 applicando	 al	 contesto	

veneziano	le	teorie	finora	analizzate.	Attraverso	un’intervista	a	Fondazione	Musei	Civici,	che	

include	undici	musei	della	città	di	Venezia,	si	sono	comprese	le	criticità	di	questa	particolare	

città	e	si	è	potuto	analizzare	cosa	viene	effettuato	a	livello	di	tecnologie	per	il	pubblico	nei	

singoli	musei.	In	particolare	si	vedrà	come	i	musei	di	Cà	Pesaro	e	Cà	Rezzonico	siano	gli	unici,	

per	 ora,	 ad	 offrire	 delle	 soluzioni	 d’avanguardia	 in	 linea	 con	 quelle	 analizzate	 nei	 capitoli	

precedenti.	

Infine,	 le	 tecnologie	 analizzate	 singolarmente	 nel	 terzo	 e	 quarto	 capitolo	 sono	 state	

contestualizzate	nella	situazione	veneziana,	cercando	di	capire	cosa	può	essere	applicato	e	

cosa	no,	con	quali	tempistiche	ed	investimenti	necessari.	Vengono	proposte	delle	strategie	

che	 possano	 prevedere	 l’installazione	 di	 alcune	 di	 queste	 tecnologie,	 considerate	 tutte	 le	

premesse	effettuate	fin	qui.	
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Questo	 studio	 quindi	 può	 essere	 utile	 al	 contesto	 veneziano	 non	 solo	 ora	 ma	 anche	 nei	

prossimi	anni,	nonostante	l’incredibile	velocità	con	cui	queste	tecnologie	si	evolvono.	Infatti	

alcune	delle	soluzioni	proposte	sono	ancora	in	fase	di	studio	e	non	hanno	ancora	trovato	la	

giusta	familiarità	tra	il	grande	pubblico,	che	molte	volte	risulta	scettico	e	poco	propenso	ad	

aprirsi	a	nuove	proposte.	

Nel	complesso,	la	certezza	è	che	queste	innovazioni	non	possono	essere	ignorate,	ed	ognuna	

a	suo	modo	contribuisce	ad	arricchire	l’esperienza	di	visita	museale,	portando	la	cultura	ad	un	

nuovo	livello	di	interazione	con	una	generazione	di	pubblico	più	giovane	e	sempre	più	esigente	

dal	punto	di	vista	dell’intrattenimento.	
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1. Approccio	al	marketing	culturale	

	

1.1 La	situazione	attuale:	intrattenimento	e	tecnologia	

	

È	evidente	come,	negli	ultimi	20	anni,	la	tecnologia	sia	diventata	pian	piano	parte	integrante	

della	nostra	vita.	Era	la	metà	degli	anni	’90	quando	nelle	nostre	case	arrivavano	i	primi	telefoni	

cellulari,	 la	 posta	 elettronica,	 le	 linee	 internet	 a	 56Kb,	 la	 Playstation	 e	 le	 primissime	 tv	 a	

schermo	piatto.	

Al	giorno	d’oggi	il	web	e	le	tecnologie	in	continua	evoluzione	non	solo	ci	circondano,	ma	sono	

diventati	una	risorsa	indispensabile	per	la	società.	Internet	è	il	motore	del	mondo	ed	è	una	

fonte	necessaria	a	tutti	per	la	comunicazione,	l’informazione	ed	il	lavoro.	È	impensabile	ormai	

pensare	a	una	giornata	di	lavoro	che	non	includa	l’utilizzo	di	uno	smartphone,	un	computer	o	

in	generale	di	una	connessione	internet:	non	saremmo	per	nulla	produttivi.	

Il	ciclo	della	tecnologia	viaggia	a	ritmi	incredibilmente	rapidi,	rischiando	di	mettere	in	difficoltà	

chi	non	riesce	ad	aggiornarsi	in	maniera	costante,	e	cambiando	rapidamente	quelle	che	sono	

le	nostre	abitudini	e	le	nostre	esigenze.	In	tutto	questo	frenetico	aggiornarsi,	chi	non	riesce	a	

cogliere	l’onda	tecnologica	che	muove	i	nostri	interessi	e	il	nostro	modo	di	vivere,	rischia	di	

accumulare	un	gap	che	a	lungo	andare	può	risultare	impossibile	da	colmare.	Non	solo	persone,	

ma	 anche	 aziende	 e	 istituzioni	 che	 devono	 continuamente	 aggiornare	 la	 propria	 offerta	

adeguandola	ai	nuovi	stili	di	vita	in	rapida	evoluzione.	

	

Possiamo	provare	a	pensare	a	 come	è	cambiato	 il	mondo	dell’intrattenimento	negli	ultimi	

anni.	 In	 generale,	 molte	 forme	 di	 intrattenimento,	 singole	 o	 di	 gruppo,	 sono	 diventate	 a	

portata	di	click	e	la	loro	fruizione	avviene	direttamente	da	casa.	

Vediamo	alcuni	esempi:	

- Sport:	in	Italia	sport	è	sinonimo	di	calcio,	e	il	calcio	italiano	è	in	piena	crisi	da	quasi	un	

decennio.	Stadi	vecchi	e	da	ristrutturare,	squadre	che	non	brillano	in	Europa,	spesa	per	

andare	allo	stadio	che	non	è	più	sostenibile	dalle	famiglie.	Tutto	questo	porta	il	cliente	

medio	a	preferire,	 la	domenica	pomeriggio,	 il	 divano	allo	 scomodo	 seggiolino	dello	

stadio.	 Con	 il	 prezzo	 di	 un	 biglietto	 infatti	 ci	 si	 può	 assicurare	 un	mese	 di	 visione	

esclusiva	non	solo	di	tutti	i	maggiori	campionati	nazionali,	ma	anche	di	altri	sport	come	
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basket,	tennis,	automobilismo	e	motociclismo.	Riportare	le	famiglie	allo	stadio	è	uno	

degli	obiettivi	principali	che	si	pone	da	anni	la	FIGC1.	

- Cinema:	anche	qui	la	crescita	tecnologica	ci	aiuta	ad	abbattere	i	prezzi,	ed	ecco	che	ad	

esempio,	al	costo	di	un	biglietto	del	cinema,	Netflix	offre	un	catalogo	vastissimo	di	film	

e	serie	tv	da	guardare	on	demand.	

- Musei	 e	 cultura:	 ad	 oggi	 il	museo	 rischia	 di	 apparire	 come	un	 luogo	 anacronistico,	

visitato	solo	da	anziani	o	da	studenti	d’arte,	e	ha	perso	gran	parte	dell’interesse	che	

riusciva	a	vantare	un	tempo.	Anche	in	questo	caso	il	web	gioca	a	suo	sfavore,	offrendo	

sul	 display	 del	 nostro	 computer	 immagini,	 video	 ed	 approfondimenti	 di	 altissima	

qualità.	Uno	dei	più	grandi	esempi	ce	lo	dà	Google	con	il	suo	immenso	Art	Project,	che	

permette	tra	le	altre	cose	di	visitare	virtualmente	i	più	importanti	musei	del	mondo	

muovendosi	 tra	 le	 varie	 stanze,	 e	 di	 ammirare	 le	 opere	 ad	 una	 risoluzione	 tale	 da	

permetterci	di	scorgere	dettagli	non	visibili	ad	occhio	nudo.	

	

In	 generale	 quindi,	 internet	 e	 le	 nuove	 tecnologie	 hanno	 portato	 alcune	 forme	 di	

intrattenimento	 a	 risultare	 obsolete	 e	 a	 perdere	 l’appeal	 che	 avevano	 un	 tempo.	 Si	

aggiungano	poi	 il	boom	dei	social	network	ed	un’offerta	di	 intrattenimento	basata	sul	web	

potenzialmente	 infinita	 e	 super	 dettagliata,	 ed	 ecco	 che	 risulta	 quasi	 impossibile	 per	 una	

persona	annoiarsi,	o	andare	al	cinema	solo	per	riempire	una	serata.	

È	per	questo	quindi	che	le	forme	di	intrattenimento	tradizionali	devono	rimettersi	in	gioco,	

adeguare	l’offerta	ed	entrare	in	concorrenza	con	chi	offre	servizi	simili	(o	addirittura	lo	stesso	

servizio)	attraverso	soluzioni	tecnologiche	o	web-based.	

Se	pensiamo	alle	istituzioni	culturali,	è	spesso	difficile	accostarle	ad	esempi	di	avanguardia,	

tecnologia	 ed	 intrattenimento.	 Questo	 anche	 (ma	 non	 solo)	 perché	 si	 è	 spesso	 portati	 a	

pensare	a	questi	contesti	come	molto	distanti	da	un	approccio	manageriale	e/o	di	marketing.	

Specialmente	in	Italia,	i	musei	e	più	in	generale	la	cultura	hanno	da	sempre	avuto	una	veste	

che	 potremmo	 definire	 quasi	 sacra.	 La	 natura	 emozionale	 dell’arte	 e	 la	 scientificità	

dell’economia	inoltre	sono	sempre	state	considerate	come	delle	sfere	inconciliabili	in	quanto,	

come	scrisse	Willa	Cather	(1992),	«l’economia	e	l’arte	sono	delle	estranee».	Anche	per	questo,	

fino	agli	anni	’90,	è	mancato	spesso	un	supporto	economico	sostenibile	alla	cultura,	per	paura	

																																																								
1	Federazione	Italiana	Giuoco	Calcio.	
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che	il	concetto	di	profitto	potesse	assoggettarla,	depredandola	dei	suoi	contenuti	e	del	suo	

compito	primario	di	contribuzione	al	progresso	sociale	e	civile	di	una	comunità	(Solima,	2004).	

Questo	pensiero,	unito	all’incredibile	velocità	con	cui	sta	cambiando	il	modo	di	fruire	delle	

informazioni,	ha	messo	in	grave	crisi	 il	modello	culturale	italiano,	che	si	ritrova	ora	a	dover	

compiere	 grossi	 sforzi	 per	 recuperare	 il	 gap	 con	 l’estero.	 Sforzi	 ancor	 più	 complessi	 da	

compiere	se	consideriamo	la	scarsità	di	risorse	economiche	messe	a	disposizione	dalle	ultime	

legislature,	 che	 non	 sono	 riuscite	 a	 pianificare	 gli	 investimenti	 necessari	 per	 mantenere	

l’offerta	culturale	italiana	tra	le	top	mondiali.	

	

1.2	Un	approccio	economico:	il	marketing	culturale	

	

Per	cercare	di	restare	al	passo	con	i	tempi	e	rimettersi	 in	gioco,	 le	 istituzioni	culturali	sono	

necessariamente	costrette	a	prendere	in	considerazione	un	tipo	di	visione	economica	che	è	

spesso	mancata	alla	logica	della	gestione	del	museo.	Non	a	caso	questo	tipo	di	istituzioni	sono	

spesso	 inserite	 in	 contesti	 non-profit	 che	 male	 si	 sposano	 con	 un	 pensiero	 orientato	 al	

marketing.	

Il	 museo	 infatti,	 per	 definizione,	 è	 «una	 struttura	 permanente	 che	 acquisisce,	 cataloga,	

conserva,	ordina	ed	espone	beni	culturali	per	finalità	di	educazione	e	di	studio»	(Art.	101	del	

Decreto	 Legislativo	 22	 gennaio	 2004,	 n.	 42,	 in	 materia	 di	 Codice	 dei	 beni	 culturali	 e	 del	

paesaggio),	 inquadrando	 quindi	 un	 settore	 che	 si	 discosta	 dalle	 più	 classiche	 logiche	 di	

mercato.	Non	a	caso	gli	addetti	ai	lavori	hanno	sempre	visto	con	diffidenza	le	tematiche	del	

marketing	applicate	ai	musei,	per	paura	di	trasformare	in	un	semplice	prodotto	da	vendere	le	

opere	d’arte	e	i	musei	che	le	contengono.	Alcuni	hanno	parlato	del	rischio	di	“Disneyficare”2	

la	cultura,	rendendola	un	semplice	prodotto	da	vendere	se	contaminata	con	il	marketing.	

Nonostante	tutto,	nell’ultimo	decennio,	complici	anche	la	crisi	e	la	ricerca	di	nuove	forme	di	

rilancio	 della	 cultura,	 ci	 si	 è	 resi	 consapevoli	 che	 «oggi	 anche	 i	 musei	 sono	 un	mercato»	

(Melotti,	2004),	aprendo	la	strada	a	diversi	studi	in	merito.	

Il	 concetto	 di	 marketing	 culturale	 lo	 si	 trova	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 1967,	 quando	 venne	

utilizzato	da	Philip	Kotler	per	sottolineare	la	necessità	di	competizione	tra	istituzioni	culturali	

																																																								
2	“Disneyfication”,	termine	usato	per	la	prima	volta	da	Andre	Kehoe	nel	1991	per	indicare	la	

trasformazione	della	società	in	un	qualcosa	di	surreale,	come	nei	parchi	a	tema	Disney.	
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per	ottenere	un	doppio	risultato,	in	termini	di	fidelizzazione	del	pubblico	e	di	raccolta	di	fondi	

statali.	

La	teoria	elaborata	da	Kotler	risultava	del	tutto	nuova	per	il	mondo	culturale,	e	per	la	prima	

volta	 evidenziava	 la	 necessità	 delle	 tradizionali	 leve	 del	 marketing	 mix	 a	 rinnovarsi	 e	 a	

costruire	dei	modelli	specifici	all’interno	di	nuovi	panorami	come	quello	della	cultura.	

	

Ha	contribuito	alla	graduale	apertura	dell’arte	al	marketing	anche	il	cambiamento	graduale	

che	negli	 anni	ha	avuto	 il	 significato	della	parola	 “museo”.	 Secondo	gli	 studi	di	Rentschler	

(2007),	ad	esempio,	si	è	passati	da	una	definizione	“functional”,	basata	sulle	collezioni,	ad	una	

“purposive”,	basata	sulle	persone,	aiutata	anche	dalle	nuove	tecnologie.	

	

Fig.	1.1	-	Il	cambiamento	nella	definizione	di	museo	

Functional	 Il	 museo	 acquisisce,	 conserva,	 comunica	 ed	

esibisce	l’arte	con	scopi	di	studio	ed	educazione	

Object-based	

Purposive	 Il	 museo	 è	 per	 le	 persone,	 per	 far	 vivere	 loro	

un’esperienza	e	imparare	dalle	collezioni	

People-based	

Fonte:	Rentschler,	2007	

	

Questo	però	non	sta	a	significare	che	bisogna	focalizzarsi	solo	sulle	persone	tralasciando	le	

collezioni.	I	musei	continuano	ad	essere	composti	da	collezioni,	quindi	da	oggetti,	ma	è	il	focus	

che	differisce.	È	 importante	combinare	queste	due	visioni	per	ottenere	 la	miglior	gestione	

possibile,	consapevoli	di	come	è	cambiata	la	concezione	di	museo	negli	ultimi	decenni.	

In	 seguito,	 ampliando	 la	 definizione	 canonica	 che	 si	 era	 sempre	data	 al	marketing,	 diversi	

studiosi	hanno	cercato	di	elaborare	le	loro	teorie	alla	ricerca	del	giusto	fit	tra	arte	e	marketing.	

	

Hirschmann,	nel	1983,	evidenzia	 la	particolare	soddisfazione	di	scambio	di	un	prodotto	nel	

mercato	artistico,	 individuando	all’interno	di	questo	nuovo	approccio	 tre	 segmenti	definiti	

dall’orientamento	creativo	dell’artista	e	dalle	sue	finalità:	

- L’artista	stesso,	che	punta	alla	soddisfazione	di	sé	stesso	attraverso	la	sua	creatività;	

- I	 critici	 e	 gli	 altri	 artisti,	 che	 rappresentano	 un’élite	 con	 finalità	 prevalentemente	

estetiche;	

- Il	pubblico	generico,	che	serve	all’artista	per	ricavarne	un	profitto	di	tipo	economico.	
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In	questo	contesto	il	compito	del	marketing	è	quello	di	orientarsi	verso	il	prodotto,	in	modo	

da	permettere	al	mondo	artistico	di	creare	una	situazione	che	faciliti	lo	scambio	tra	artista	e	

consumatore.	Scambio	che	non	necessariamente	si	traduce	in	una	vendita	dell’opera	artistica,	

ma	che	possiamo	anche	tradurre	nel	pagamento	di	una	tariffa	per	accedere	all’esposizione.	

	

Keith	 Diggle	 (1986)	 invece	 si	 era	 concentrato	 maggiormente	 sul	 lato	 dell’offerta,	

focalizzandosi	quindi	sulla	figura	dell’artista.	Lo	studioso	afferma	che	«lo	scopo	principale	del	

marketing	delle	arti	è	quello	di	portare	un	numero	di	persone	adeguato	a	contatto	con	l’artista	

e,	in	questo	modo,	ottenere	il	miglior	risultato	finanziario	compatibile	con	quell’obiettivo».		

Si	 nota	 in	 questo	 approccio	 una	 forte	 componente	 economica,	 quel	 «ottenere	 il	 miglior	

risultato	finanziario»	che	mai	si	era	posto	come	obiettivo	di	un’istituzione	culturale	e	che	può	

far	storcere	il	naso	a	molti	artisti	ed	esperti	del	settore,	che	hanno	sempre	messo	la	passione	

e	l’amore	per	l’arte	davanti	a	qualsiasi	concetto	economico.	

In	questo	caso	infatti	l’opera	artistica	viene	considerata	alla	stregua	di	un	qualsiasi	prodotto	

merceologico,	creato	in	base	ai	bisogni	del	cliente	e	con	un	unico	obiettivo	monetario.	

	

Più	 di	 recente	 Colbert	 (2009)	 ha	 virato	 l’attenzione	 verso	 il	 consumatore	 piuttosto	 che	

focalizzarsi	 sull’artista	 o	 sul	 prodotto	 artistico.	 Nel	 suo	 studio	 egli	 cerca	 di	 analizzare	 i	

comportamenti	 del	 fruitore	 di	 opere	 artistiche	 per	 capirne	 i	 bisogni,	 le	 soddisfazioni,	 la	

creazione	 di	 un	 legame	 tra	 consumatore	 e	 museo,	 fino	 ad	 arrivare	 ad	 un	 piano	 di	

ottimizzazione	del	profitto.	

In	questi	termini	si	sottolinea	l’importanza	di	adattare	le	leve	di	marketing	mix	per	raggiungere	

potenziali	 clienti	 e	 segmenti	 di	mercato	 che	 possono	 essere	 potenzialmente	 interessati	 al	

prodotto	artistico,	ponendosi	degli	obiettivi	coerenti	con	l’idea	di	impresa	culturale.	

Colbert	ci	aiuta	poi	a	capire	quali	possono	essere	 le	differenze	tra	 l’approccio	di	marketing	

tradizionale	e	quello	culturale	attraverso	il	suo	pensiero.	

Nel	marketing	tradizionale,	infatti,	il	punto	di	partenza	è	un	bisogno	dell’individuo	e	l’obiettivo	

da	porsi	è	quello	di	soddisfarlo.	Entra	quindi	in	azione	il	classico	piano	di	marketing	mix	(le	cui	

leve	tradizionali	sono	product,	price,	place	e	promotion)	che	cerca	di	assecondare	e	soddisfare	

questo	bisogno,	fino	ad	ottenere	il	risultato	desiderato	dal	mercato.	
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Fig.	1.2	–	Il	modello	di	marketing	tradizionale	

	
Fonte:	Colbert	2009	

	

Il	Sistema	 Informativo	di	Marketing	che	cita	Colbert	nel	suo	modello	si	configura	come	«la	

struttura	 di	 persone,	 procedure	 e	 attrezzature	 che	 si	 propone	 di	 riunire,	 selezionare,	

analizzare,	valutare	e	distribuire	in	tempo	utile	informazioni	pertinenti	e	valide,	provenienti	

da	 fonti	 interne	 ed	 esterne	 all’impresa	 e	 destinate	 a	 fungere	 da	 base	 alle	 decisioni	 di	

marketing»	(Kotler,	2009).	

È	 un	 sistema	 che	 raccoglie	 dati	 e	 informazioni	 che,	 una	 volta	 elaborati,	 possono	 offrire	

all’organizzazione	un	quadro	delineato	su	cui	poi	basare	 le	decisioni	 strategiche.	 In	questo	

modo	l’azienda	può	valutare	con	efficacia	il	bisogno	da	adempiere	e	capire	se	può	soddisfarlo	

con	le	risorse	in	proprio	possesso.	

Nel	marketing	culturale	le	leve	del	marketing	tradizionale,	come	già	predetto	da	Kotler,	sono	

costrette	a	innovarsi	e	adattarsi	ad	un	contesto	del	tutto	nuovo	e	inesplorato.		

Già	il	nuovo	punto	di	partenza	differisce	da	quello	del	marketing	tradizionale:	non	si	cerca	più	

di	 soddisfare	 un	 bisogno,	ma	 si	 parte	 dal	 prodotto,	 ovvero	 l’oggetto	 artistico.	 Quello	 che	

tradizionalmente	viene	considerato	come	leva	di	marketing	viene	qui	dato	come	vincolo	di	

partenza,	 ed	occorre	quindi	 intervenire	 sulle	 restanti	 tre	 leve	per	poi	 giungere	 al	mercato	

come	destinazione	finale.		
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Fig.	1.3	–	Modello	di	marketing	per	le	imprese	culturali	e	artistiche	

	
Fonte:	Colbert	2009	

	

La	grande	differenza	di	approccio	e	di	processi	economici	deriva	 innanzitutto	dalle	diverse	

finalità	che	si	pongono	 il	marketing	tradizionale	e	quello	culturale.	«Il	settore	commerciale	

ricerca	 un	 mercato	 nel	 quale	 massimizzare	 i	 profitti;	 il	 settore	 culturale	 persegue	 il	

raggiungimento	del	fine	artistico	servendosi	del	mercato»	(Baldassarre,	2009).		

Considerando	 infine	 l’ambiente	 dinamico	 nel	 quale	 operano	 le	 imprese	 culturali,	 e	

l’importanza	di	variabili	quali	il	tempo	e	la	specificità	dell’azienda,	ecco	che	si	viene	a	creare	il	

modello	definitivo	di	marketing	per	le	imprese	culturali	disegnato	da	Colbert.	

	

Fig.	1.4	–	Modello	completo	di	marketing	per	le	imprese	culturali	e	artistiche	

	
Fonte:	Colbert	2009	
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Con	questo	nuovo	modo	di	pensare	cambiano	anche,	in	realtà,	i	significati	che	si	attribuiscono	

ad	alcuni	termini	che	siamo	soliti	usare	parlando	di	musei.	Si	parla	di	audience	ma	in	realtà	ci	

si	 riferisce	 al	 mercato,	 si	 dice	 imparare	 ma	 si	 intende	 intrattenere,	 ci	 riferiamo	 alla	

partecipazione	quando	invece	si	pensa	al	consumo.	

Questa	concezione	porta	di	conseguenza	a	pensare	al	museo	come	un	servizio,	più	che	ad	

un’organizzazione	 produttrice	 di	 beni.	 Lagrosen	 (2003),	 nella	 sua	 analisi	 basata	 sui	 musei	

svedesi,	ma	facilmente	applicabile	ad	un	modello	generico,	elenca	tre	motivi	per	cui	i	musei	

sono	assimilati	a	dei	servizi:	

- Nonostante	le	collezioni	dei	musei	siano	solitamente	rappresentate	da	oggetti,	questi	

oggetti	 in	 realtà	 non	 sono	 dei	 prodotti,	 in	 quanto	 non	 possono	 essere	 trasferiti	 ai	

visitatori;	

- Una	visita	ad	un	museo	non	può	essere	“prodotta”	finché	il	visitatore	non	è	presente	

nel	museo;	

- Una	visita	richiede	un’attività	da	parte	del	visitatore	più	che	da	parte	del	museo	stesso.	

Ecco	 quindi	 che	 risulta	 necessario	 spostarsi	 dall’idea	 di	 fondo	 di	 “prodotto”	 museale,	

avvicinandosi	alle	tematiche	dei	servizi	e	delle	esperienze.	

	

Infine	si	segnalano	gli	studi	di	Pine	e	Gilmore	(1999),	che	sono	della	stessa	idea	di	Lagrosen	

ma	insistono	sulla	necessità	di	offrire	esperienze	più	che	semplici	servizi.	Infatti,	mentre	un	

servizio	è	un	insieme	di	attività	intangibili	pensate	per	il	cliente,	l’esperienza	si	configura	come	

un	insieme	di	eventi	più	coinvolgenti	che	possono	avere	un	effetto	molto	positivo	nella	mente	

del	consumatore.	

	

1.3	Le	sfide	che	le	istituzioni	culturali	devono	affrontare	

	

Nonostante	appaia	a	questo	punto	chiara	la	necessità	di	affiancare	le	teorie	di	marketing	alle	

istituzioni	culturali,	non	è	per	nulla	scontato	inserire	questo	concetto	all’interno	di	strutture	

consolidate	e	che	non	hanno	mai	adoperato	nessun	tipo	di	strumento	di	marketing.	

Uno	dei	motivi	principali	dell’ostilità	del	mondo	culturale	ad	abbracciare	i	principi	economici	

risiede	nel	timore	che	il	profitto	possa	prevalere	sulla	purezza	della	cultura,	snaturandola	e	

rendendola	un	semplice	prodotto	con	cui	massimizzare	i	profitti.	
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In	particolare,	 in	 Italia	fino	agli	 ’90	 il	marketing	culturale	era	ancora	visto	sotto	una	cattiva	

luce,	nonostante	 fosse	già	 in	 fase	di	 sperimentazione	all’estero	da	diversi	anni,	per	alcune	

cause	fondamentali	individuate	da	Jallà	nel	2001.	

Innanzitutto	il	semplice	termine	“marketing”,	parola	di	origine	anglosassone	che	non	ha	mai	

ottenuto	una	vera	e	propria	traduzione	in	italiano,	è	da	solo	sufficiente	a	far	dissuadere	una	

generazione	di	gestori	di	istituzioni	culturali	che	non	vedono	di	buon	occhio	gli	anglicismi	di	

questo	tipo,	ritenuti	troppo	legati	alla	logica	del	profitto.	Non	a	caso	la	scarsa	conoscenza	delle	

materie	economiche	da	parte	dei	gestori	di	musei	è	stato	uno	dei	motivi	chiave	che	hanno	

rallentato	la	diffusione	del	marketing	culturale.	

Inoltre,	in	una	prima	fase,	l’approccio	manageriale	è	stato	male	interpretato.	Per	prima	cosa,	

si	 pensava	 al	 marketing	 dei	 musei	 riferendosi	 al	 tentativo	 di	 creare	 un	 utile	 attraverso	

l’apertura,	all’interno	dei	musei,	di	bookshop	e	caffetterie.	Queste	scelte,	unite	ad	un’idea	di	

marketing	ancora	troppo	sterile	e	non	adattata	al	contesto	culturale,	rischiavano	di	sminuire	

l’importanza	di	questo	approccio,	riducendolo	a	semplici	operazioni	commerciali.	

Infine,	va	segnalato	che	in	Italia	il	settore	dei	musei	ha	sempre	avuto	difficoltà	dal	punto	di	

vista	 giuridico	 e	 legislativo,	 non	 riuscendo	mai	 a	 trovare	 un	 compromesso	 che	 riuscisse	 a	

valorizzarlo	a	dovere.	Questo	è	uno	dei	più	grandi	ostacoli	che	incontra	il	sistema	manageriale	

quando	si	trova	a	contatto	con	il	mondo	artistico,	e	che	solo	negli	ultimi	anni	si	sta	cercando	

di	superare.	

	

Se	da	una	parte	abbiamo	le	motivazioni	che	per	tutto	questo	tempo	hanno	tenuto	distanti	le	

istituzioni	 culturali	 e	 il	marketing,	 dall’altra	 abbiamo	 i	motivi	 che	 invece	 giocano	 a	 favore	

dell’approccio	economico	e	che	hanno	spinto	il	settore	culturale	a	superare	le	diffidenze	che	

hanno	caratterizzato	gli	ultimi	decenni.	

Spiccano	in	questo	contesto	gli	studi	di	Klein,	Bollo	e	Monin	che	hanno	provato	ad	elencare	le	

motivazioni	che	sono	riuscite	a	far	superare	alle	istituzioni	culturali	lo	scetticismo	iniziale.	

	

Armin	 Klein,	 docente	 di	 Management	 Culturale	 al	 Ludwigsburg	 Polytechnic	 (Stoccarda,	

Germania),	al	Seminario	Internazionale	sul	Marketing	Culturale	tenutosi	a	Torino	nel	febbraio	

2000	 ha	 elencato	 10	 ragioni per	 cui	 il	marketing	 culturale	 è	 sempre	 più	 necessario	 per	 le	

organizzazioni	culturali:	
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1. Crisi	 finanziaria	 dei	 budget	 pubblici.	 I	 fondi	 pubblici	 che	 hanno	 da	 sempre	 dato	

sostentamento	alla	cultura	sono	venuti	meno	e	hanno	costretto	le	istituzioni	culturali	

a	rivolgersi	a	privati	e	attuare	strategie	di	fundraising;	

2. Cambiamento	nel	carattere	della	pubblica	amministrazione,	a	causa	della	mancanza	di	

fondi,	che	ha	portato	alla	creazione	di	nuovi	modelli	e	nuovi	approcci	maggiormente	

orientati	al	cliente	e	agli	aspetti	progettuali;	

3. Crescita	delle	competenze	gestionali	degli	operatori	delle	organizzazioni	culturali;	

4. Aumento	dell'offerta	e	maggiore	concorrenza	nel	settore	del	tempo	libero;		

5. Incremento	della	mobilità	e	del	turismo	culturale;	

6. Nuove	partnership	tra	economia	e	arte,	con	un	rafforzamento	del	connubio	pubblico-	

privato	al	fine	di	differenziarsi	nel	settore	delle	istituzioni	culturali;	

7. Importanza	di	arte	e	cultura	come	fattori	nella	differenziazione	degli	stili	di	vita;	

8. Ampliamento	del	concetto	di	cultura	che	la	rende	accessibile	ad	un	pubblico	molto	più	

vasto;	

9. Maggior	cura	degli	eventi	e	del	coinvolgimento	del	consumatore	attraverso	lo	studio	

dei	bisogni	e	la	cura	nella	creazione	dell’offerta;	

10. Maggiore	 responsabilizzazione	 di	 chi	 gestisce	 l'arte	 e	 la	 cultura	 con	 un	 nuovo	

orientamento	al	progetto.	

	

La	stessa	questione	viene	affrontata	anche	da	Alessandro	Bollo	(2000)	e	Christophe	Monin	

(1998)	che	arrivano	ad	ottenere	risultati	simili.	Va	considerato	che	nonostante	questi	studi	

siano	stati	redatti	oltre	15	anni	fa,	i	fattori	sono	ancora	attuali	e	anzi	sono	stati	accentuati	dalla	

pesante	crisi	economica	degli	ultimi	anni.	

Come	si	è	già	accennato,	però,	il	marketing	tradizionale	non	può	essere	applicato	alla	cultura	

se	non	 con	un	 adattamento	 specifico.	 L’obiettivo	 infatti	 non	è	più	quello	di	 assecondare	 i	

bisogni	del	consumatore,	ma	di	raggiungere	fasce	di	pubblico	potenzialmente	interessate	al	

prodotto	artistico,	incoraggiandone	la	diffusione.	

Non	 si	 tratta	 quindi	 di	 commercializzare	 la	 cultura,	 strumentalizzandola,	 ma	 piuttosto	 di	

configurarla	come	risorsa	innovativa	da	cui	acquisire	un	vantaggio	competitivo.	

	

Secondo	 Kotler	 (2004),	 le	 trasformazioni	 che	 i	 musei	 stanno	 mettendo	 in	 pratica,	

reinventandosi	e	adattandosi	alle	nuove	condizioni	dell’ambiente,	possono	essere	considerate	
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come	la	risposta	a	situazioni	che	ai	manager	e	agli	esperti	dei	musei	appaiono	come	sfide.	Egli	

individua	 quindi	 tre	 macro-sfide	 di	 diverso	 genere	 da	 fronteggiare:	 la	 prima	 riguarda	 la	

creazione,	 da	 parte	 del	 museo,	 di	 una	 missione	 in	 grado	 di	 suscitare	 interesse,	 offrendo	

un’identità	ben	precisa	al	museo.	 La	 seconda	 sfida	 consiste	nella	 creazione	di	un	pubblico	

stabile	e	nel	sostegno	della	collettività	dei	clienti.	La	terza	sfida	infine	è	quella	di	cercare	di	

concepire	un	metodo	di	sostentamento	del	museo	a	lungo	termine.	

	

1.4	Prima	sfida:	la	missione	e	l’identità	del	museo	

	

I	 musei	 sono	 organizzazioni	 estremamente	 complesse	 e	 con	 scopi,	 funzioni	 e	 ruoli	 molto	

diversi	tra	loro	che	è	spesso	difficile	conciliare.	Di	conseguenza,	la	creazione	di	una	missione	

e	di	un’identità	diventa	molto	complessa	e	va	studiata	caso	per	caso.	

In	generale,	 risulta	difficile	capire	quale	sia	 la	missione	di	un	museo.	È	esporre	 i	patrimoni	

artistici	al	pubblico?	Oppure	conservarli	e	mantenerli	in	buone	condizioni	per	le	generazioni	

future?	Già	queste	domande	rischiano	di	portare	a	risultati	opposti.	Tuttavia	porsi	un	obiettivo	

ben	 definito	 può	 permettere	 di	 dare	 al	 museo	 un’identità	 coerente,	 attorno	 alla	 quale	

organizzare,	comunicare	e	illustrare	i	propri	valori	e	le	proprie	risorse.	

La	creazione	di	un’identità	permette	di	identificare	le	finalità	dell’istituzione	e	di	comunicarle	

insieme	alla	propria	storia,	l’assetto	istituzionale,	l’ambiente	in	cui	opera	e	le	risorse	che	ha	a	

disposizione.	

Il	 problema	 principale,	 per	 rimettersi	 in	 gioco,	 sta	 nell’ampliare	 la	 propria	 mission,	

nell’estendere	 la	 propria	 immagine	 e	 coinvolgere	 un	 pubblico	 sempre	 maggiore,	 senza	

snaturare	la	vera	natura	del	museo	o	sminuire	il	patrimonio	artistico	in	esso	contenuto.	

I	 musei	 non	 possono	 più	 limitarsi	 semplicemente	 a	 conservare,	 studiare	 ed	 esporre	

indipendentemente	dal	contesto	sociale	in	cui	si	trovano,	ma	devono	assumere	identità	più	

aperte,	senza	però	mettere	in	crisi	i	propri	valori	fondamentali.	

Questo	è	uno	dei	motivi	per	i	quali	oggi	i	musei	integrano	al	loro	interno	attività	secondarie	

che	possono	aiutarli	a	differenziare	l’offerta	e	a	generare	nuovi	flussi	economici,	considerato	

anche	il	basso	contributo	che	ultimamente	viene	apportato	dai	fondi	statali.	Alcuni	esempi	

possono	essere	le	classiche	caffetterie	o	bookshop,	o	anche	l’affitto	di	alcuni	spazi	interni	per	

la	creazione	di	eventi,	conferenze	o	mostre	temporanee.	
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Risulta	 comunque	 fondamentale	 offrire	 al	 visitatore	 un’esperienza,	 o	 ancora	 meglio	 un	

insieme	di	 esperienze	 che	possano	 soddisfarlo	e,	 se	possibile,	 fidelizzarlo.	 In	questo	 senso	

l’arricchimento	delle	offerte	può	essere	un	valore	aggiunto	per	arrivare	a	soddisfare	diversi	

bisogni	e	offrire	diverse	emozioni	al	cliente,	che	vadano	oltre	il	piacere	estetico	dell’ammirare	

un’opera	d’arte.	

Ecco	quindi	che	una	strategia	di	marketing	ben	studiata	può	riuscire	a	conciliare	la	sfera	di	

conservazione	 ed	 esposizione	 artistica	 con	 quella	 più	 ludica	 e	 basata	 sull’intrattenimento,	

senza	rischiare	di	intaccare	la	sacralità	del	patrimonio	artistico	o	sminuirne	l’importanza.	

	

1.5	Seconda	sfida:	la	creazione	di	un	pubblico	

	

«La	sfida	che	i	musei	devono	affrontare	non	è	solo	offrire	un’esperienza	positiva	a	coloro	che	

li	visitano,	ma	migliorare	le	proprie	tecniche	di	marketing	al	fine	di	attirare	coloro	che	ancora	

non	l’hanno	fatto»	(Kotler,	2004)3.	

Sono	passati	diversi	anni	prima	che	questi	consigli	venissero	messi	in	pratica,	e	ora	finalmente	

si	può	parlare	di	vera	e	propria	creazione	di	un	pubblico	anche	per	le	istituzioni	culturali.	

La	 creazione	 di	 un	 pubblico	 in	 questo	 caso	 va	 effettuata	 su	 tre	 livelli.	 Innanzitutto	 vanno	

conquistate	le	persone,	in	particolare	quelle	che	non	sono	mai	state	ad	un	museo.	Per	questo	

il	museo	va	reso	più	familiare	e	vicino	ad	un	pubblico	più	generalista.	

Le	persone	che	lo	visitano	vanno	poi	convinte	a	compiere	più	visite.	È	importante	trasformare	

un	 visitatore	 occasionale	 in	 un	 visitatore	 abituale,	 studiando	 offerte	 sempre	 nuove	 ed	

offrendo	esperienze	dinamiche.	

Infine,	va	considerata	la	competizione	con	chi	offre	altre	attività	di	svago.	L’obiettivo	è	quello	

di	porre	il	museo	tra	le	primissime	alternative	di	chi	programma	per	sé	o	per	la	propria	famiglia	

una	giornata	dedicata	all’intrattenimento.	

Questi	tre	obiettivi,	secondo	Kotler,	offrono	alcune	sfide	specifiche:	

- Escogitare	dei	metodi	per	attrarre	i	non	visitatori;	

- Diversificare	il	pubblico	e	raggiungere	nuovi	segmenti;	

- Coinvolgere	maggiormente	i	visitatori	per	portarli	a	compiere	visite	più	frequenti;	

																																																								
3	Kotler	qui	fa	riferimento	al	Rapporto	del	1992	della	Museum	&	Galleries	Commission	circa	la	

generazione	di	nuovi	indotti	per	i	musei.	
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- Creare	 nuovi	 programmi	 e	 servizi	 che	 possano	 offrire	 un’esperienza	 divertente	 ed	

appagante;	

- Stringere	 accordi	 con	 operatori	 turistici	 e	 amministrazioni	 locali	 per	 offrirsi	 come	

destinazione	turistica.	

Il	problema	della	concorrenza	con	le	altre	possibilità	di	svago	è	sempre	stato	sottostimato,	

quando	invece	è	necessario	analizzare	a	fondo	le	alternative	per	porsi	in	maniera	corretta	nel	

mercato.	

Kotler	 individua	 quattro	 attività	 principali	 di	 svago	 che	 un	museo	 deve	 considerare	 come	

concorrenti:	 il	comportamento	casalingo	(televisione,	computer,	 lettura);	attività	fuori	casa	

come	shopping,	cinema	o	escursioni;	la	partecipazione	ad	altre	attività	culturali	diverse	dalla	

visita	ad	un	museo	e	infine	la	visita	ad	altri	musei.	

Le	prime	due	attività,	 in	particolare,	 stanno	proliferando	 in	questi	 anni	 come	non	era	mai	

successo	in	precedenza.	La	possibilità	di	fruire	di	qualsiasi	contenuto	da	casa	a	costi	sempre	

più	bassi	diventa	un	ostacolo	per	le	attività	culturali.	Inoltre,	proprio	per	combattere	questo	

problema,	le	alternative	outdoor	diventano	sempre	più	diversificate	e	in	grado	di	assecondare	

ogni	tipo	di	bisogno	del	pubblico,	mettendo	ancor	più	in	difficoltà	luoghi	tendenzialmente	più	

tradizionali	 come	 i	 musei.	 Se	 si	 considera	 il	 tasso	 di	 visite	 ai	 musei	 confrontato	 con	 la	

partecipazione	ad	altre	attività	di	svago,	secondo	un	rapporto	della	Smithsonian	Institution	

(uno	dei	più	famosi	istituti	di	istruzione	e	ricerca	degli	Stati	Uniti),	ci	si	accorge	che	le	attività	

culturali,	sommate	tra	di	loro,	sono	comunque	inferiori	alle	attività	di	svago	alternative.	

Per	questo,	uno	dei	primi	obiettivi	da	porsi	è	quello	di	rendere	i	musei	più	familiari	ed	invitanti	

per	ogni	tipo	di	pubblico,	specialmente	quello	considerato	come	“nuovo”.	

Uno	dei	punti	 chiave	 riguarda	 l’offerta	di	un’esperienza	di	qualità.	 La	visita	al	museo	deve	

diventare	 qualcosa	 di	 più	 coinvolgente	 e	 che	 crei	 emozioni,	 quando	 invece	 spesso	 viene	

vissuta	in	modo	sterile	e	disinteressato.	Risulta	importante	quindi	studiare	i	comportamenti	e	

le	percezioni	del	pubblico,	le	caratteristiche	dei	visitatori,	e	i	commenti	alle	situazioni	provate.	

Attraverso	delle	indagini,	un	museo	può	rivedere	i	propri	obiettivi	e	riallocare	le	proprie	risorse	

per	cercare	di	ottenere	un	livello	di	soddisfazione	dei	visitatori	più	alto.	

La	qualità	dell’esperienza	è	decisiva,	perché	è	quella	che	permette	al	visitatore	di	decidere	se	

tornare	a	visitare	il	museo	in	un	secondo	momento,	o	se	consigliare	la	visita	ad	altre	persone.	

Il	problema	della	seconda	visita	è	molto	importante,	perché	se	il	museo	non	riesce	ad	evolversi	

e	re-inventarsi	di	continuo,	difficilmente	 il	visitatore	vi	 tornerà	una	seconda	volta.	 Inoltre	 i	
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musei	 rientrano	 tra	 quelli	 che	 vengono	 considerati	 “infrequently	 purchased	 products”	

(Harrison,	2004),	per	cui	anche	nel	migliore	dei	casi,	il	visitatore	tornerà	una	seconda	volta	al	

museo	dopo	diverso	tempo,	un	tempo	molto	più	lungo	rispetto	al	cinema	o	ad	altre	forme	di	

intrattenimento.	

Considerate	queste	affermazioni	quindi,	un	buon	manager	dovrebbe	porsi	degli	obiettivi	per	

ampliare	il	proprio	pubblico	in	termini	di	analisi	della	domanda	dei	visitatori,	prolungamento	

delle	visite	e	ottimizzazione	dei	costi	della	visita	al	museo.	

	

1.6	Terza	sfida:	attrarre	le	risorse	finanziarie	

	

Le	sfide	e	gli	obiettivi	che	abbiamo	finora	elencato,	e	che	i	musei	al	giorno	d’oggi	dovrebbero	

impegnarsi	a	compiere,	necessitano	di	risorse	finanziarie	non	indifferenti.	

Ad	oggi,	il	sistema	finanziario	museale	sta	vivendo	una	profonda	crisi,	che	si	può	riassumere	

in	quattro	punti	chiave:	

- Taglio	ai	fondi	pubblici:	il	continuo	taglio	alle	risorse	finanziarie	dedicate	alla	cultura,	

unito	al	sempre	più	elevato	numero	di	musei	che	non	riesce	a	provvedere	in	maniera	

autonoma	al	proprio	sostentamento,	hanno	messo	in	profonda	crisi	il	sistema,	tant’è	

che	oggi	per	un	museo	è	quasi	impossibile	fare	affidamento	sulle	risorse	pubbliche.	

- Crescita	 della	 concorrenza	 per	 il	 sostegno	 privato:	 è	 la	 diretta	 conseguenza	 alla	

mancanza	di	fondi	pubblici.	Dovendo	riversarsi	nel	settore	privato,	è	nata	una	forte	

concorrenza	 tra	 musei	 per	 accaparrarsi	 il	 sostegno	 di	 compagnie	 industriali	 e	

commerciali,	fondazioni	e	singoli	individui.		

- Costi	operativi	crescenti:	i	musei	si	ampliano,	le	collezioni	aumentano,	le	strutture	si	

ingrandiscono.	Tutto	questo,	ovviamente,	porta	a	costi	di	gestione	sempre	più	elevati.	

Secondo	i	dati	raccolti	negli	anni	dalla	Commission	on	Museum	for	a	New	Century,	i	

costi	operativi,	negli	ultimi	30	anni,	sono	aumentati	anche	in	proporzione	ai	costi	totali,	

riducendo	di	conseguenza	il	budget	destinato	ad	altre	attività	del	museo.	

- Riduzione	di	benefici	fiscali:	nella	maggior	parte	dei	casi,	i	musei	si	configurano	come	

organizzazioni	 non-profit.	 Per	 questo	 sono	 tenuti	 a	 compiere	 alcuni	 scopi	 di	 tipo	

educativo	 e	 di	 pubblica	 utilità,	 in	 cambio	 di	 una	 forte	 agevolazione	 fiscale.	Ma	 nel	

momento	in	cui	un	museo	cerca	di	trarre	utile	dalla	vendita	di	articoli	all’interno	dello	

stesso	o	dal	sub-affitto	di	aree	interne	al	museo,	ecco	che	i	benefici	fiscali	rischiano	di	
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venire	meno.	La	questione	è	delicata	e	molto	discussa,	con	le	attività	commerciali	al	di	

fuori	dei	musei	che	puntano	il	dito	contro	queste	forti	agevolazioni	fiscali.	Ad	oggi	le	

leggi	fiscali	in	merito	di	organizzazioni	non-profit	sono	diventate	molto	più	restrittive	

e	non	è	sempre	scontato	per	un	museo	riuscire	a	godere	di	questi	benefici.	

	

Alla	luce	di	queste	problematiche,	si	intuisce	come	sia	complesso	per	un	museo	racimolare	le	

risorse	 necessarie	 al	 proprio	 sostentamento.	 Alcune	 opportunità	 potrebbero	 essere	 le	

seguenti:	

- Sviluppo	 del	 turismo:	 il	 turismo	 è	 una	 delle	 industrie	 che	 più	 si	 sta	 espandendo,	

strizzando	 l’occhio	 in	 particolare	 al	 turismo	 culturale.	 Collaborare	 con	 le	 agenzie	

turistiche	può	portare	grandi	benefici	ai	musei	in	termini	di	biglietti	venduti.	

- Partnership,	 sponsorizzazioni	 e	 accordi	 di	marketing:	 creare	 alleanze	 tra	 imprese	 e	

musei	o	altre	aziende	non-profit	è	un’operazione	delicata	ma	che	può	aumentare	la	

visibilità	reciproca	e	facilitare	l’attività	promozionale.	

- Sviluppo	dell’attività:	offrire	un’esperienza	del	tutto	unica	unendo	edifici,	collezioni	ed	

esposizioni	 disponibili,	 anche	 attraverso	 la	 collaborazione	 tra	 diversi	 tipi	 di	

organizzazioni.	

- Attività	di	marketing:	come	già	spiegato,	i	direttori	dei	musei	si	stanno	rendendo	conto	

della	necessità	di	investire	in	attività	di	marketing,	nella	costruzione	di	un’immagine	

da	comunicare	e	nella	creazione	di	un	pubblico.	

- Contributi	volontari:	specialmente	nelle	realtà	più	piccole,	ricorrere	al	volontariato	può	

essere	una	strategia	importantissima	per	sopperire	alla	mancanza	di	risorse.	Non	ci	si	

riferisce	 in	questo	 caso	 solo	alle	prestazioni	 lavorative,	ma	anche	alla	donazione	di	

attrezzatura	o	alla	prestazione	di	servizi.	

- Consolidamenti	e	fusioni:	specialmente	nel	caso	di	musei	più	piccoli,	si	arriva	in	alcuni	

casi	al	punto	 in	cui	non	è	più	possibile	attrarre	nuovi	 fondi,	e	 la	 fusione	tra	diverse	

istituzioni	 diventa	 l’unica	 alternativa	 alla	 chiusura.	 Una	 fusione	 può	 comunque	

contribuire	 a	 ottimizzare	 i	 costi	 e	 generare	 economie	 di	 scala,	 portando	 anche	 ad	

aumentare	la	propria	visibilità,	raccogliere	un	maggior	numero	di	risorse	e	attirare	un	

pubblico	più	vasto.	
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1.7	I	mezzi	a	disposizione	

	

Si	è	visto	dunque	come	ad	oggi	sia	necessario	per	i	musei	intraprendere	un	approccio	diverso,	

marketing-oriented,	per	rimettersi	in	gioco	e	avvicinarsi	ad	un	nuovo	pubblico.	

I	mezzi	per	farlo	sono	molteplici,	ma	può	essere	interessante	capire	quali	sono	gli	spunti	che	

offrono	i	mezzi	di	comunicazione	più	moderni.	In	questo	senso	ci	vengono	in	aiuto	le	nuove	

tecnologie	digitali	e	le	opportunità	offerte	dal	cosiddetto	Web	2.0.	

«Le	nuove	 tecnologie	possono	 infatti	 contribuire	a	 restituire	a	musei,	biblioteche	e	archivi	

quella	 funzione	di	centri	non	solo	di	conservazione	ma	anche	di	produzione	e	promozione	

della	cultura	che	sembrano	oggi	avere	smarrita»	(Galluzzi,	1997),	frase	che	ormai	si	avvicina	a	

compiere	 20	 anni,	 ma	 che	 tutt’oggi	 non	 tutte	 le	 organizzazioni	 culturali	 sembrano	 aver	

appreso,	o	per	lo	meno	non	in	maniera	completa	ed	adeguata.	

Ecco	 quindi	 che	 accanto	 ai	 tradizionali	 metodi	 informativi	 offline	 (didascalie,	 brochure,	

pannelli	illustrativi	e	audio-guide)	cominciano	a	prendere	piede	anche	le	soluzioni	online	o	che	

sfruttano	 tecnologie	 del	 tutto	 nuove.	 Nascono	 così	 nel	 nuovo	millennio	 siti	 web	 dedicati,	

totem	digitali,	video	approfondimenti.	Oggi	le	opere	esposte	in	un	museo,	in	sostituzione	alla	

tradizionale	didascalia,	possono	offrire	display	touch	screen	di	approfondimento,	codici	QR	da	

scansionare	con	il	proprio	smartphone,	totem	interattivi,	o	interfacciarsi	con	un’app	dedicata.	

Questo	tipo	di	soluzioni,	che	verranno	trattate	in	maniera	più	approfondita	in	seguito,	se	ben	

implementate	(il	che	non	è	per	nulla	scontato)	possono	permettere	di	arricchire	l’esperienza	

del	visitatore	e	di	offrire	un	valore	aggiunto	alla	visita	 in	 termini	di	 intrattenimento	o,	per	

utilizzare	un	termine	molto	utilizzato	ultimamente,	di	edutainment.	

	

1.8	Edutainment:	cos’è	e	perché	è	importante	nel	settore	museale	

	

Il	termine	edutainment	(Addis,	2005),	nella	pratica,	unisce	le	due	parole	inglesi	education	e	

entertainment.	Una	forma	di	intrattenimento,	quindi,	che	si	propone	di	essere	educativa.	

Il	consumo	dell’arte	e	della	cultura	ben	si	presta	ad	una	definizione	di	questo	genere,	in	quanto	

l’esperienza	di	consumo	si	fonde	con	quella	dell’apprendimento.	

In	 un	 contesto	 simile	 il	 consumatore	 non	 si	 limita	 a	 “utilizzare”	 l’oggetto	 (in	 questo	 caso	

l’esperienza),	 ma	 esprime	 la	 propria	 personalità	 dando	 il	 proprio	 giudizio	 all’esperienza	
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appena	vissuta.	Ecco	quindi	che	il	concetto	di	edutainment	prende	forma,	mettendo	insieme	

il	contenuto	esperienziale	ed	educativo	con	il	contributo	del	consumatore.	

	

Fig.	1.5	–	Nascita	del	concetto	di	“edutainment”	

Fonte:	rielaborazione	da	Addis,	2005	

	

Le	nuove	tecnologie	possono	fare	molto	per	sviluppare	questo	concetto	di	 intrattenimento	

culturale,	arricchendo	l’esperienza	ed	offrendo	nuove	e	molteplici	opportunità.	

Se	si	interpreta	l’esperienza	in	termini	di	interattività,	è	possibile	evidenziare	come	gli	effetti	

delle	nuove	tecnologie	si	sviluppino	in	stretta	connessione	con	il	messaggio,	il	consumatore	e	

il	contesto.	

Riferendoci	 al	 messaggio,	 le	 nuove	 tecnologie	 possono	 innanzitutto	 ricreare	 il	 contenuto	

educativo	in	una	forma	del	tutto	nuova,	arricchendolo	con	ulteriori	dettagli,	incrementando	

anche	 il	 contenuto	 esperienziale.	 Nuove	 opportunità	 significano	 anche	 una	 più	 vasta	

possibilità	di	scelta,	e	una	maggiore	libertà	per	il	consumatore	che	si	rende	più	responsabile	

del	 proprio	 percorso	 di	 consumo	 e	 intrattenimento.	 La	 tecnologia	 quindi	 arricchisce	

l’esperienza	 di	 edutainment,	 rendendola	 più	 complessa	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 donandole	

maggiori	potenzialità.	

In	questo	nuovo	contesto,	al	giorno	d’oggi	i	contenuti	offerti	sia	in	termini	di	educazione	che	

di	intrattenimento	sono	spesso	virtuali.	Questo	nuovo	ambiente	virtuale	per	l’edutainment	si	

propone	 come	ulteriore	 forma	di	 esperienza	 per	 il	 consumatore,	 che	 a	 questo	 punto	 può	
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elaborare	le	informazioni	sia	online	che	offline,	senza	dei	precisi	confini	tra	ciò	che	è	virtuale	

e	ciò	che	non	lo	è.	

Le	nuove	tecnologie	vanno	così	a	ridefinire	completamente	il	concetto	di	edutainment	e	il	suo	

schema,	 che	 viene	 rivisto	 in	 un	 nuovo	 modello	 che	 ne	 illustra	 la	 complessità	 e	 la	

multidimensionalità.	In	Figura	1.5	si	può	vedere	il	modello,	con	quattro	componenti	che	vanno	

a	 formare	 il	 nuovo	 ambiente	 virtuale	 in	 cui	 vengono	 effettuate	 le	 esperienze	 educative.	

L’esperienza	finale	quindi	si	configura	come	risultato	dinamico	della	combinazione	di	tutte	le	

quattro	variabili.	

	

Figura	1.6	–	L’edutainment	del	contesto	delle	nuove	tecnologie	

	
Fonte:	rielaborazione	da	Addis,	2005	

	

Risulta	quindi	evidente	quanto	sia	importante,	per	le	istituzioni	culturali,	rimettersi	in	gioco	e	

sfruttare	 le	nuove	tecnologie	per	poter	offrire	un’esperienza	qualitativamente	superiore	al	

visitatore.	Perdere	questo	treno	o	non	coglierne	le	potenzialità	potrebbe	risultare	un	azzardo	

davvero	enorme	e	rischierebbe	di	tagliare	fuori	dal	mercato	i	musei	che	dovessero	decidere	

di	non	integrare	queste	opportunità	al	loro	interno.	
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Allo	stesso	modo	lo	stesso	concetto	di	edutainment	rappresenta	una	sfida	molto	importante,	

un	concetto	che	va	studiato,	capito	e	assimilato	per	poterlo	sfruttare	a	proprio	favore.	

Tuttavia	 molti	 gestori	 di	 musei	 continuano	 a	 pensarla	 diversamente,	 vedendo	 queste	

opportunità	come	un	rischio	che	può	compromettere	la	mission	dei	musei.	In	uno	degli	studi	

a	riguardo,	compiuto	da	Balloffet	(2014),	si	evidenzia	come	molti	addetti	ai	lavori	temano	il	

rischio	 di	 un’eccessiva	 esposizione	 del	 prodotto	 culturale,	 riportando	 il	 concetto	 di	

“Disneyficazione”	di	cui	si	è	già	discusso.	C’è	una	sottile	 linea	tra	 l’inserimento	di	 fattori	di	

intrattenimento	 all’interno	 dei	musei	 e	 lo	 sminuirne	 i	 valori	 culturali	 che	molti	 temono	di	

varcare,	contaminando	così	il	patrimonio	culturale	con	il	solo	scopo	di	aumentarne	il	fatturato.	

Le	nuove	tecnologie,	insieme	agli	strumenti	del	web	e	di	internet,	se	sfruttate	adeguatamente	

possono	creare	un	ambiente	interattivo	e	specializzato	nel	veicolare	la	cultura	e	la	conoscenza,	

permettendo	di	raggiungere	diversi	obiettivi	che	coinvolgono	almeno	tre	aspetti	(Zan,	2000):	

- La	gestione,	scegliendo	obiettivi	e	risultati	attesi,	e	monitorandoli.	

- La	 customer	 orientation,	 definendo	 le	 condizioni	 che	 permettono	 di	 focalizzare	

l’orientamento	verso	il	cliente,	creando	target	specifici	e	curando	la	relazione	con	il	

pubblico.	

- Le	risorse	scarse,	garantendo	 l’efficienza	del	sistema	sfruttando	 le	risorse	 limitate	e	

cercando	di	adoperare	nuovi	metodi	per	diffondere	il	servizio.	

	

Si	vedrà	d’ora	in	poi	quali	sono,	nel	dettaglio,	gli	strumenti	innovativi	che	la	tecnologia	odierna	

offre	 per	 mettere	 in	 pratica	 questi	 concetti	 e	 creare	 un’esperienza	 quanto	 più	 possibile	

creativa	ed	unica	che	possa	coinvolgere	un	pubblico	sempre	più	vasto	e	diversificato.	
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2. Digitalizzazione	e	Web	2.0	

	

2.1 Il	Web	2.0	

	

Il	web	ha	destato	un	interesse	tra	le	organizzazioni	scientifiche	fin	dalla	sua	nascita,	visto	come	

un’importante	 piattaforma	 di	 comunicazione.	 Da	 quando,	 nel	 1989,	 Tim	 Berners	 Lee	

introdusse	 l’idea	 di	 World	 Wide	 Web	 e	 inventò	 il	 linguaggio	 HTML,	 il	 nostro	 modo	 di	

comunicare	è	radicalmente	cambiato	ed	è	tutt’ora	in	continua	evoluzione.	

Il	progredire	della	tecnologia	ha	portato	internet	nelle	nostre	case	e	ci	mette	in	condizione	di	

utilizzarlo	continuamente	per	svolgere	le	più	svariate	mansioni,	grazie	anche	alla	diffusione	

capillare	che	hanno	avuto	computer,	smartphone	e	tablet.	

Il	concetto	di	Web	2.0	è	frutto	di	questa	crescita	rapida	e	costante	che	ha	avuto	il	web	nel	

tempo,	e	viene	introdotto	per	la	prima	volta	da	Tim	O’Reilly	nel	2004.	Un	anno	dopo	l’editore	

statunitense	approfondisce	al	pubblico	il	concetto	che	intende	sviluppare	e	ne	dà	una	prima	

definizione:	«Il	web	2.0	è	la	rete	come	piattaforma,	attraverso	tutti	i	dispositivi	collegati;	le	

applicazioni	web	2.0	sono	quelle	che	permettono	di	ottenere	la	maggior	parte	dei	vantaggi	

intrinseci	della	piattaforma,	fornendo	il	software	come	un	servizio	in	continuo	aggiornamento	

che	migliora	più	le	persone	lo	utilizzano,	sfruttando	e	mescolando	i	dati	da	sorgenti	multiple,	

tra	cui	gli	utenti,	 i	quali	 forniscono	 i	propri	 contenuti	e	 servizi	 in	un	modo	che	permette	 il	

riutilizzo	da	parte	degli	altri	utenti,	creando	una	serie	di	effetti	attraverso	un’architettura	della		

partecipazione	e	andando	oltre	la	metafora	delle	pagine	del	Web	1.0	per	riprodurre	così	user	

experience	più	significative»4.	

																																																								
4	 Traduzione	 dall’originale	 inglese:	 «Web	 2.0	 is	 the	 network	 as	 platform,	 spanning	 all	

connected	 devices;	 Web	 2.0	 applications	 are	 those	 that	 make	 the	 most	 of	 the	 intrinsic	

advantages	of	that	platform:	delivering	software	as	a	continually-updated	service	that	gets	

better	the	more	people	use	it,	consuming	and	remixing	data	from	multiple	sources,	including	

individual	users,	while	providing	their	own	data	and	services	in	a	form	that	allows	remixing	by	

others,	creating	network	effects	through	an	“architecture	of	participation,”	and	going	beyond	

the	page	metaphor	of	Web	1.0	to	deliver	rich	user	experiences».	
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Già	da	questa	prima	definizione	si	può	capire	quali	sono	i	meccanismi	chiave	del	passaggio	da	

Web	 1.0	 a	 2.0.	 Gli	 utenti	 ora	 sono	 posti	 al	 centro	 di	 questa	 architettura,	 un’architettura	

partecipativa	e	che	permette	di	creare	esperienze.	Essi	sono	la	sorgente	principale	dei	dati	(si	

parla	 infatti	di	user	generated	content)	e	 i	contenuti	creati	dagli	utenti	vengono	condivisi	e	

riutilizzati	da	altri	utenti.	

Sempre	O’Reilly	continua	spiegando	come	il	Web	2.0	possa	essere	inteso	come	piattaforma	

partecipativa,	e	non	più	come	una	semplice	connessione	tra	hardware:	«Il	Web	2.0	non	ha	

confini	rigidi	ma,	piuttosto,	un	centro	gravitazionale».		

Il	concetto	viene	via	via	approfondito	ed	esteso,	fino	ad	arrivare	ad	ipotizzare	il	Web	2.0	come	

«un	insieme	di	tendenze	economiche,	sociali	e	tecnologiche	che	formano	insieme	la	base	per	

la	 prossima	 generazione	 di	 internet	 –	 un	 più	maturo	 e	 distinto	mezzo	 caratterizzato	 dalla	

partecipazione	degli	utenti,	dall’apertura	e	dagli	effetti	della	rete»	(Musser	e	O’Reilly,	2006),	

implicando	un	concetto	di	partecipazione	in	un	sistema	aperto,	che	include	anche	dinamiche	

economiche	e	sociali.	

In	ogni	caso,	considerato	anche	il	parere	di	altri	esperti	nel	corso	degli	anni,	risulta	difficile	

dare	una	definizione	esatta	al	concetto	di	Web	2.0,	in	quanto	lo	scenario	è	tutt’ora	in	continua	

evoluzione.	Uno	dei	punti	chiave	che	però	mette	d’accordo	tutti	 i	pareri	è	quello	del	piano	

relazionale,	come	evidenziato	anche	da	Antonio	Teti	nel	2009,	che	definisce	questa	relazione	

come	«lo	strumento	di	passaggio	dalla	forma	iniziale	di	ragnatela	mondiale	di	dati,	assimilabile	

ad	 un	 silos	 informativo	 ed	 isolato	 e	 scarsamente	 flessibile,	 ad	 una	 nuova	 forma	di	 nucleo	

attivo,	in	cui	sorgenti	di	contenuti	e	funzionalità	subiscono	metamorfosi	continue,	in	funzione	

dell’interazione	con	gli	utenti	della	rete.	 Il	web	diventa	così	una	piattaforma	elaborativa	al	

servizio	 delle	 applicazioni	 progettate	 e/o	 personalizzate	 in	 funzione	 delle	 più	 diverse	

esigenze».	

A	livello	di	marketing,	quello	che	risulta	più	interessante	è	l’insieme	di	attività	che	possono	

compiere	 gli	 utenti	 sfruttando	 le	 tecnologie	 che	 caratterizzano	 il	Web	2.0.	 L’utente	quindi	

rappresenta	«un	pubblico	attivo,	critico,	o	semplicemente	impegnato	in	prima	persona	non	

solo	nella	fruizione	ma	anche	nella	produzione	di	contenuti»	(Prunesti,	2009).	L’utente	quindi	

cambia	 configurazione	 diventando	 prosumer	 (termine	 che	 unisce	 le	 parole	 producer	 e	

consumer)	ed	è	proprio	questo	il	punto	chiave	di	passaggio	verso	il	Web	2.0.	La	percentuale	di	

utenti	attivi	nel	web	che	partecipa	alla	creazione	di	 contenuti	è	 in	costante	aumento	e	ha	
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raggiunto	percentuali	vicine	alla	totalità	del	pubblico	specialmente	tra	i	più	giovani,	complice	

anche	il	boom	che	hanno	avuto	i	social	network	negli	ultimi	anni.	

Le	persone	quindi	sono	al	centro	dello	schema,	ora	più	che	mai	(è	celebre	l’ultima	copertina	

del	Time	del	2006	che	mise	“You”	come	personaggio	dell’anno),	ed	è	sulle	persone	che	vanno	

adattate	le	strategie	di	marketing	di	quelle	aziende	che	decidono	di	affidarsi	al	digitale.	

	

Figura	2.1	–	La	celebre	copertina	del	Time	di	fine	2006	

	
Fonte:	Time,	2006	

	

2.2 Gli	strumenti	del	web	2.0	

	

Al	giorno	d’oggi,	il	Web	2.0	è	considerato	uno	standard	tecnologico	più	che	un’opzione.	Gli	

strumenti	di	cui	si	serve	 il	web	per	rendere	partecipi	gli	utenti	nella	creazione	di	contenuti	

sono	davvero	molteplici	e	in	costante	evoluzione.	Tuttavia	verranno	qui	elencati	e	brevemente	

spiegati	solo	gli	strumenti	più	 importanti,	o	 in	ogni	caso	quelli	che	possono	essere	adottati	

dalle	 istituzioni	 culturali.	 Alcuni	 verranno	 poi	 approfonditi	 più	 in	 dettaglio	 per	 capirne	 i	

meccanismi	e	offrire	maggiori	spunti	per	il	loro	utilizzo	in	ambito	museale:	

	

- Sito	internet:	non	necessariamente	uno	strumento	nato	dal	Web	2.0,	ma	è	comunque	

il	punto	di	partenza	di	qualsiasi	attività	online.	Il	sito	è	l’immagine	online	dell’azienda	
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e	di	conseguenza	necessita	di	essere	aggiornato	costantemente	e	curato	nei	minimi	

dettagli.	

- Social	network:	i	social	network	oggi	sono	i	siti	web	più	visitati	al	mondo.	Facebook,	

Twitter,	 Instagram	 e	 compagnia	 permettono	 agli	 utenti	 iscritti	 di	 condividere	

informazioni	e	contatti	tra	di	loro.	Ad	oggi	molte	informazioni	o	news	vengono	apprese	

direttamente	dai	social	network	piuttosto	che	da	altri	siti	web	o	dai	media	tradizionali.	

Per	un	museo,	avere	una	pagina	attiva	sui	social	attraverso	la	quale	offrire	informazioni	

ai	clienti	può	essere	un	gran	valore	aggiunto.	

- Blog:	il	blog	è	un	sito	web,	ma	strutturato	come	fosse	un	diario,	che	raccoglie	al	suo	

interno	articoli	disposti	solitamente	in	ordine	cronologico.	Nella	maggior	parte	dei	casi	

i	blog	hanno	un	tema	di	fondo	e	possono	essere	personali	o	raccogliere	gli	articoli	di	

più	persone.	Spesso	nei	blog	si	cerca	l’interazione	con	gli	utenti	attraverso	commenti	

e	discussioni	al	termine	di	ogni	articolo.	

- Wiki:	una	Wiki	è	una	pagina	web	che	permette	agli	utenti	di	apportarvi	modifiche	per	

arricchirne	il	contenuto.	La	più	famosa	Wiki	è	senza	dubbio	Wikipedia,	enciclopedia	

online	redatta	interamente	dagli	utenti.	

- Tagging	 e	 Folksonomia:	 sono	 due	 concetti	 figli	 del	 Web	 2.0	 che	 aiutano	 la	

catalogazione	delle	informazioni	presenti	sul	web	e	aiutano	la	ricerca.	Con	tagging	si	

intende	la	tecnica	attraverso	la	quale	ad	ogni	contenuto	viene	associata	un’etichetta	

(tag,	 appunto)	 che	 ne	 permette	 la	 catalogazione.	 Con	 folksonomia	 (dall’inglese	

folksonomy)	si	intende	il	metodo	di	classificazione	spontanea	che	gli	utenti	sfruttano	

per	organizzare	le	informazioni	disponibili	in	rete,	attraverso	l’utilizzo	di	parole	chiave	

o	 tag.	 L’utilizzo	dei	 tag	oggi	 viene	molto	usato	nei	 social	 network	 per	 facilitarne	 la	

fruizione	e	accelerare	la	ricerca	di	informazioni.	

- Podcast:	utilizzato	 soprattutto	 in	ambito	 radiofonico,	è	un	sistema	che	permette	di	

registrare	 in	 automatico	 le	 trasmissioni	 per	 poterle	 riascoltare	 in	 un	 secondo	

momento.	Tuttavia	questo	strumento	è	poco	utilizzato	in	ambito	museale,	e	in	Italia	

nessun	museo	associato	AMACI5	 ne	 fa	uso.	 In	 generale	 il	 podcasting	 sembra	 avere	

intrapreso	 la	 sua	parabola	discendente,	 sostituito	dall’on	demand,	che	permette	di	

																																																								
5	Associazione	Musei	d’Arte	Contemporanea	Italiani,	nata	nel	2003,	riunisce	26	musei	d’arte	

italiani	e	ne	sostiene	lo	sviluppo.	
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fruire	 di	 contenuti	 audio	 e	 video	 in	 qualsiasi	 momento	 in	 streaming	 su	 qualsiasi	

dispositivo	connesso	ad	internet.	

- Feed	 RSS:	 rappresentano	 una	 serie	 di	 aggiornamenti,	 che	 l’utente	 decide	

personalmente	 di	 ricevere	 da	 alcuni	 siti	 specifici,	 che	 vengono	 convogliati	 in	 un	

aggregatore	 che	 ne	 permette	 la	 fruizione.	 Non	 è	 un	 sistema	 molto	 utilizzato,	 ma	

permette	di	ottimizzare	la	ricezione	di	informazioni	utili	dai	siti	web	che	si	seguono.	

- Mash-up:	letteralmente,	un	mash-up	è	una	“fusione	di	elementi	diversi”.	Nel	web,	un	

mash-up	permette	di	avere	nello	stesso	sito	web	una	serie	di	servizi	derivanti	da	altri	

siti,	come	ad	esempio	l’integrazione	dei	social	network	o	la	 localizzazione	di	Google	

Maps.	Questo	è	possibile	grazie	all’apertura	delle	API6	di	molte	piattaforme	che	ne	

permettono	l’integrazione	su	altri	siti	web.	

- Web	 App:	 sono	 fondamentalmente	 dei	 software	 in	 tutto	 e	 per	 tutto,	ma	 che	 non	

necessitano	 di	 alcuna	 installazione	 e	 sono	 utilizzabili	 direttamente	 via	 web,	

facilitandone	l’utilizzo	cross-platform7	e	spesso	salvando	i	contenuti	in	cloud8.	Uno	dei	

più	grandi	esempi	è	rappresentato	da	Google	Docs,	la	suite	per	la	produttività	online	

di	Google.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
6	API:	Application	Programming	Interfaces,	sono	una	sorta	di	linea	guida	per	programmatori	

che	 permette	 l’integrazione	 tra	 diverse	 app	 o	 siti	 web	 senza	 necessariamente	 fornirne	 il	

codice.	
7	Con	cross-platform	si	intende	la	fruizione	del	medesimo	contenuto	su	dispositivi	diversi	come	

pc,	smartphone	o	tablet.	
8	I	servizi	cloud	(come	Dropbox,	iCloud,	OneDrive	o	Google	Drive)	permettono	l’archiviazione	

di	 grandi	quantità	di	 dati	 su	 server	 remoti	 per	 salvaguardare	 lo	 spazio	 su	disco	dei	 device	

personali,	agevolandone	la	fruizione	e	la	condivisione	via	web.	
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2.3 Web	2.0	e	settore	museale	

	

I	musei	d’oggi	hanno	fatto	molta	strada	rispetto	a	quando	erano	istituzioni	conservatrici	con	

regole	 e	 comportamenti	 rigorosi.	 Oggi	 si	 propongono	 come	 luoghi	 di	 formazione,	

socializzazione	 ed	 intrattenimento,	 e	 promuovono	 la	 conoscenza	 e	 la	 consapevolezza	 del	

patrimonio	culturale	tra	la	popolazione.	Grazie	a	molte	risorse	spese	per	porre	il	visitatore	al	

centro	del	progetto,	stanno	diventando	luoghi	in	cui	 le	persone	si	recano	per	socializzare	e	

trascorrere	il	tempo	libero.	

Questo	 cambiamento	non	è	 accaduto	 tutto	 ad	un	 tratto,	ma	è	 stato	piuttosto	un	 lungo	e	

costante	cammino	di	adattamento	alle	nuove	tendenze	sociali	e	alle	esigenze	del	visitatore.	

Rivolgersi	all’online	quindi	deriva	da	una	necessità	di	tenersi	al	passo	con	i	tempi	e	non	perdere	

terreno	nei	confronti	dei	concorrenti.	

All’inizio	 della	 loro	 esperienza	 virtuale,	 i	 musei	 proponevano	 spesso	 un	 sito	 web	 in	 stile	

brochure,	 con	 solo	qualche	 informazione	principale	 sul	museo	e	 sui	 contatti.	 Pian	piano	è	

emersa	 la	 necessità	 di	 offrire	 contenuti	 di	 rilievo	 e	 di	 sfruttare	 il	web	 come	 strumento	 di	

attrazione	per	gli	utenti	e,	come	abbiamo	già	visto,	di	intraprendere	un	approccio	di	marketing	

sfruttando	tutti	i	mezzi	a	disposizione,	web	incluso.	

Ecco	 quindi	 che	 i	 musei	 hanno	 iniziato	 a	 preoccuparsi	 dell’interfaccia	 dei	 loro	 siti	 web,	

fornendo	informazioni	più	ampie	e	più	precise	circa	le	collezioni	e	gli	eventi,	aprendo	negozi	

online,	 utilizzando	 le	 più	 recenti	 tecnologie	web	per	monitorare	 i	 visitatori	 e	 raccogliendo	

quante	più	informazioni	possibili	circa	le	loro	preferenze	e	i	loro	comportamenti.	

Il	 web	 si	 evolve	 in	 fretta	 ed	 ecco	 che	 oggi	 i	 musei	 si	 ritrovano	 a	 dover	 adattare	 i	 propri	

contenuti	 e	 le	 proprie	 strategie	 sfruttando	 tutti	 gli	 strumenti	 che	 il	Web	2.0	 è	 in	 grado	di	

offrire.	Social	network,	blog,	tag	e	gli	altri	strumenti	possono	essere	affiancati	tranquillamente	

ai	metodi	di	comunicazione	tradizionali,	incrementando	così	le	informazioni	da	poter	dare	ai	

clienti	reali	e	potenziali,	ampliando	anche	le	possibilità	in	termini	di	marketing.	

Come	i	musei	in	passato	hanno	saputo	giocare	le	loro	carte	in	materia	di	intrattenimento	in	

modo	da	essere	in	linea	con	una	politica	orientata	al	visitatore,	ora	devono	seguire	la	domanda	

di	una	moderna	società	web,	dove	gli	attributi	del	Web	2.0	sono	la	chiave.	Il	web	rivoluziona	

totalmente	modo	di	comunicare	tra	musei	e	società	e	costringe	i	musei	ad	una	sfida	in	cui	chi	

prima	arriva	può	sfruttare	un	vantaggio	competitivo	non	indifferente.	
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Spesso	la	complessità	della	sfida,	unita	ad	una	scarsa	conoscenza	dell’argomento,	rischia	di	

mettere	 in	 difficoltà	 i	 musei,	 che	 potrebbero	 non	 prendere	 parte	 a	 questo	 importante	

cambiamento	 e	 rischiare	 di	 perdere	 irrimediabilmente	 terreno	 in	 un	mercato	 sempre	 più	

competitivo.	

Inoltre,	 i	 mezzi	 di	 comunicazione	 tradizionali	 da	 sempre	 richiedono	 investimenti	 ingenti,	

reperiti	attraverso	enti	pubblici	o	sponsorizzazioni	private.	Non	è	una	novità	 il	 fatto	che	 la	

forte	crisi	dell’ultimo	decennio	ha	ridotto	incredibilmente	questo	tipo	di	risorse	finanziarie,	

riducendo	non	solo	i	budget	per	la	comunicazione	ma	intere	fonti	di	sostentamento	per	molti	

musei,	che	si	trovano	in	condizione	di	dover	ridurre	la	propria	offerta	culturale,	riuscendo	a	

malapena	 a	 coprire	 le	 spese	 di	 gestione,	 amministrazione	 e	 conservazione	 del	 proprio	

patrimonio.	

In	 questo	 contesto,	 è	 necessario	 ripensare	 completamente	 ad	 una	 nuova	 strategia	

comunicativa,	ponendo	le	basi	per	un	progetto	di	lungo	periodo,	con	costi	ridotti	e	sfruttando	

nuove	forme	di	comunicazione	come	quelle	digitali.	Il	museo	deve	quindi	ricercare	strategie	

di	marketing	che	di	solito	vengono	intraprese	dalle	aziende	private,	rinnovandosi	ed	uscendo	

da	un	approccio	tradizionale	che	ora	non	ha	più	nulla	di	nuovo	da	offrire.	

	

2.4 Barriere	all’utilizzo	del	Web	2.0	nei	musei	

	

Il	 Web	 2.0,	 pur	 non	 rappresentando	 in	 assoluto	 una	 tecnologia	 nuova,	 può	 comunque	

incontrare	diverse	barriere	alla	sua	adozione	come	qualsiasi	nuovo	standard	tecnologico.	

Innanzitutto,	spesso	i	musei	rifiutano	questo	tipo	di	innovazioni	per	paura	della	tecnologia	in	

quanto	campo	inesplorato.	In	effetti,	se	messi	di	colpo	di	fronte	alla	miriade	di	possibilità	che	

oggi	 il	web	offre,	è	plausibile	che	qualsiasi	azienda	si	 trovi	 in	difficoltà	nell’affrontare	delle	

opportunità	così	ampie	e	del	tutto	nuove.	Una	mancanza	di	esperienza	nel	campo	può	anche	

significare	un’alta	probabilità	di	errori	e	fallimenti,	che	di	certo	vorrebbero	essere	evitati.	

Ma	 se	 è	 vero	 che	 “chi	 si	 ferma	 è	 perduto”,	 allora	 i	 musei	 non	 possono	 permettere	 che	

qualcuno	progredisca	e	si	trovi	in	vantaggio	nell’uso	di	questi	strumenti	prima	di	altri.	

Un	altro	punto	che	rappresenta	un	approccio	sbagliato	al	mondo	del	web	può	essere	il	«lo	

facciamo	 perché	 dobbiamo	 e	 perché	 lo	 fanno	 tutti	 o,	 peggio	 ancora,	 perché	 può	 attrarre	

finanziamenti»	 (Ellis	 e	 Kelly,	 2007).	 In	 questo	 caso	 i	 musei	 potrebbero	 creare	 troppe	

aspettative	 nelle	 capacità	 del	 Web	 2.0	 senza	 considerare	 le	 difficoltà	 che	 potrebbero	
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incontrare	durante	lo	sviluppo	di	un	processo	di	comunicazione	basato	sul	web,	o	dando	poca	

importanza	alla	cura	delle	strategie.	

Il	punto	chiave	è	che	i	musei	dovrebbero	mantenere	come	obiettivo	primario	la	loro	missione	

culturale,	 e	 il	 Web	 2.0	 non	 deve	 fare	 eccezione.	 Come	 un	 qualsiasi	 altro	 progetto	 di	

comunicazione,	 il	museo	deve	sapere	con	certezza	che	obiettivi	 vuole	 raggiungere	e	come	

raggiungerli,	senza	sovrastimare	le	capacità	del	web	ma	integrando	al	meglio	i	suoi	strumenti	

nella	propria	struttura	comunicativa.	

	

Oltre	a	queste	problematiche	a	monte,	esistono	diverse	barriere	all’adozione	degli	strumenti	

del	Web	2.0	da	parte	dei	musei,	soprattutto	di	tipo	tecnico,	legale	o	finanziario.	

Per	esempio,	c’è	una	prima	questione	che	riguarda	il	personale	che	può	occuparsi	di	questo	

tipo	 di	 strumenti.	 Potrebbe	 essere	 necessario	 assumere	 nuovi	 dipendenti,	 o	 adattare	 in	

qualche	modo	quelli	 già	presenti.	 In	ogni	 caso,	 è	necessario	un	 investimento	 in	 termini	 di	

finanze	o	di	tempo	non	indifferente,	con	il	rischio	di	non	darci	il	giusto	peso	e	non	dedicarci	il	

tempo	sufficiente	ad	ottenere	dei	risultati	accettabili.	Inoltre,	gli	obiettivi	che	possono	essere	

raggiunti	con	questi	strumenti	sono	così	vari	che	non	è	scontato	trovare	una	strategia	che	

metta	d’accordo	tutti	i	reparti	che	lavorano	in	un’istituzione	culturale.	

Se	 consideriamo	 poi	 i	 piccoli	 musei,	 questi	 difficilmente	 avranno	 dipendenti	 da	 dedicare	

esclusivamente	 alla	 parte	web.	 In	 questo	 caso	 potrebbero	 comunque	 affidarsi	 ad	 aziende	

terze	senza	necessariamente	assumere	nuovo	personale,	ma	qui	torna	in	gioco	l’ostacolo	della	

diffidenza.	

Di	base,	in	ogni	caso,	si	tende	a	considerare	il	Web	2.0	come	un	sistema	molto	economico	per	

comunicare.	Questo	può	essere	vero	in	alcuni	casi,	ma	rischia	di	ottenere	dei	risultati	mediocri.	

Ad	esempio,	se	consideriamo	i	social	network,	una	gestione	che	si	limiti	a	duplicare	i	contenuti	

e	gli	aggiornamenti	che	vengono	presentati	 sul	sito	web	dell’azienda	ha	effettivamente	un	

costo	molto	basso.	Ma	è	altrettanto	vero	che	dei	contenuti	sviluppati	ad	hoc	per	ogni	social	

possono	portare	ad	un	engagement	molto	più	elevato,	andando	a	coinvolgere	maggiormente	

non	solo	i	clienti	del	museo,	ma	tutto	il	pubblico	potenziale.	

Anche	 la	moderazione	dei	 canali	 social	 può	essere	un	problema.	 Essere	 sui	 social	 significa	

essere	alla	portata	di	tutti,	ma	questo	implica	anche	avere	una	social	CRM9	sempre	pronta	ed	

																																																								
9	Customer	Relationship	Management,	ovvero	la	gestione	delle	relazioni	con	il	cliente	
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aggiornata	che	sappia	rispondere	a	domande	e	critiche	in	maniera	adeguata	e	professionale.	

I	 cosiddetti	 social	 fails	 di	 aziende	 che	 sbagliano	 il	 loro	 approccio	 sui	 social	 network	 sono	

all’ordine	del	giorno	e	possono	mettere	in	forte	crisi	la	loro	reputazione.	

Infine,	una	delle	più	grandi	difficoltà	nell’implementazione	del	Web	2.0	è	misurare	i	risultati.	I	

“like”	su	Facebook,	Instagram	e	Twitter	non	offrono	alcuna	informazione	sul	tipo	di	pubblico	

che	 è	 stato	 colpito	 dal	 messaggio,	 e	 non	 aiuta	 a	 sapere	 se	 stiamo	 coinvolgendo	 possibili	

visitatori	o	gente	che	seppur	interessata	alla	tematica	non	verrà	mai	a	visitare	il	museo.	

La	 capacità	 di	 leggere	 ed	 interpretare	 in	maniera	 corretta	 i	 dati	 relativi	 alle	 campagne	 di	

comunicazione	effettuate	sul	web	necessita	di	grande	esperienza,	ma	è	la	chiave	per	capire	

quale	 direzione	 intraprendere	 e,	 in	 caso,	 modificare	 la	 strategia	 per	 ottenere	 la	 maggior	

redditività	possibile.	Capire	quali	sono	le	metriche	digitali	da	considerare	per	effettuare	una	

valutazione	del	nostro	operato	risulta	quindi	fondamentale,	specialmente	per	quanto	riguarda	

le	 cosiddette	business	metrics,	 che	 rappresentano	 gli	 indicatori	 più	 interessanti	 per	 avere	

un’idea	definita	di	come	stanno	procedendo	i	nostri	investimenti	nel	web.	

	

2.5 Ragioni	a	favore	dell’utilizzo	del	Web	2.0	nei	musei	

	

Dopo	aver	visto	quali	possono	essere	le	barriere	in	grado	di	mettere	in	dubbio	l’utilizzo	degli	

strumenti	del	Web	2.0,	vediamo	quali	sono	invece	le	buone	ragioni	per	sfruttarli	appieno.	

Per	cominciare,	il	Web	2.0	è	una	perfetta	opportunità	per	i	musei	che	intendono	affrontare	il	

mercato	di	massa,	come	hanno	cercato	di	 fare	da	quando	 i	 reparti	di	marketing	sono	stati	

creati	all’interno	dell’istituzione.	L’obiettivo	è	sempre	stato	quello	di	attrarre	visitatori	e	di	

renderli	interessati	ai	servizi	offerti,	ma	per	ottenere	questo	risultato	è	essenziale	avere	dei	

contenuti	che	possono	fare	 la	differenza	per	 i	potenziali	 spettatori.	 Il	Web	2.0	consente	di	

comunicare	e	di	raccogliere	pareri	ed	è	un	modo	per	sviluppare	un	contenuto	più	ricco	e	più	

attraente.	 Per	 sfruttare	 appieno	 le	 opportunità	 del	Web	 2.0	 i	musei	 devono	 conoscere	 le	

caratteristiche	e	le	idee	che	vi	stanno	dietro	ed	applicare	correttamente	gli	strumenti	che	il	

web	offre	al	settore	culturale.	
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Ecco	quindi	alcuni	ottimi	motivi	per	sfruttare	il	Web	2.0	in	un	museo:	

	

2.5.1 La	lunga	coda	

	

La	lunga	Coda,	o	Long	Tail,	un	concetto	coniato	da	Chris	Anderson	nel	2004	per	descrivere	uno	

dei	motivi	per	cui	piattaforme	iTunes,	Amazon	o	Netflix	funzionano	così	bene,	ovvero	offrendo	

non	solo	articoli	mainstream	ma	anche	una	serie	lunghissima	(come	una	lunga	coda	appunto)	

di	prodotti	di	nicchia	che	però,	sommati,	possono	raggiungere	volumi	di	vendita	molto	elevati	

e	costanti,	e	portare	un	maggior	numero	di	clienti	all’acquisto.	

Il	concetto	può	essere	trasferito	anche	alla	presenza	dei	musei	nel	web,	in	quanto	anche	i	siti	

dei	più	famosi	musei	del	mondo	non	sono	certo	tra	i	più	visitati	in	assoluto.	È	quindi	molto	

improbabile	che	un	utente	si	imbatta	casualmente	in	un	sito	web	di	un	museo	durante	una	

normale	sessione	di	navigazione.	

Specialmente	per	quei	musei	di	nicchia,	sconosciuti	al	grande	pubblico,	la	grande	coda	può	

venire	in	aiuto.	Ad	esempio	cercando	informazioni	su	Google	relative	ad	una	collezione	o	ad	

un	museo	in	una	particolare	città,	tra	i	risultati	potremmo	trovare	anche	il	sito	web	di	uno	dei	

musei	 considerati	 di	 nicchia,	 sconosciuto	 all’utente.	 Allo	 stesso	 modo,	 ricerche	 correlate	

potrebbero	 portare	 allo	 stesso	 risultato,	mettendo	 quindi	 a	 conoscenza	 dell’esistenza	 del	

museo	utenti	che	non	lo	conoscevano.	

D’altro	canto	però	anche	il	museo	più	piccolo	può	sfruttare	social	network	come	Facebook,	

Twitter	 o	 Instagram,	 che	 figurano	 tra	 i	 siti	 web	 più	 visitati	 al	 mondo,	 per	 raggiungere	

un’audience	maggiore	e	farsi	conoscere	ad	un	nuovo	pubblico.	

	

2.5.2 User	Generated	Content	

	

Con	User	Generated	Content	si	fa	riferimento	ai	contenuti	generati	dagli	utenti.	Si	è	già	detto	

come	sia	complesso	monitorare	e	moderare	gli	interventi	del	pubblico	sulle	pagine	web	del	

museo,	ma	non	per	questo	bisogna	evitare	il	loro	contributo,	anzi	l’ideale	sarebbe	favorirlo.	

La	partecipazione	degli	utenti	è	essenziale,	genera	engagement,	e	contribuisce	a	far	conoscere	

il	museo	anche	tra	la	rete	di	amicizie	di	ogni	singolo	utente.	
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2.5.3 Effetto	Network	

	

Al	giorno	d’oggi	i	principali	social	network	hanno	una	quantità	tale	di	utenti	iscritti	che	non	ci	

si	 pone	 nemmeno	 la	 domanda	 se	 valga	 la	 pena	 sfruttarli	 per	 attrarre	 nuovo	 pubblico.	 La	

dimensione	del	pubblico	potenziale	presente	nei	social	è	di	gran	lunga	maggiore	rispetto	al	

pubblico	raggiungibile	con	i	mezzi	propri.	

Sui	 social,	 i	 musei	 possono	 interagire	 non	 solo	 con	 gli	 utenti,	 ma	 anche	 con	 altri	 musei.	

Possono	condividere	i	contenuti	tra	di	 loro,	creare	partnership	e	aiutarsi	così	a	vicenda	per	

attrarre	nuovi	utenti.	

Una	 forma	 di	 collaborazione	 come	questa	 può	 anche	 servire	 ad	 aumentare	 il	 valore	 delle	

risorse	online	del	museo.	Se	gli	utenti	percepiscono	le	pagine	social	dei	musei	come	una	sorta	

di	portali	culturali,	cominceranno	a	seguirle	per	lungo	tempo	e	contribuiranno	a	migliorarne	

la	reputazione.	

	

2.5.4 Diffusione	di	nuove	tecnologie	

	

Ci	 sono	 due	 aspetti	 principali	 da	 trattare	 nei	 riguardi	 dei	 musei	 e	 la	 diffusione	 delle	

innovazioni.	Il	primo	riguarda	i	musei	e	la	loro	adozione	di	nuove	tecnologie.	Anche	i	musei	

seguono	 la	 tradizionale	 curva	 a	 S	 della	 diffusione	 di	 un’innovazione,	 e	 così	 incontriamo	

dapprima	 gli	 innovatori,	 solitamente	 musei	 scientifici	 e	 musei	 connessi	 alle	 tecnologie	

dell'informazione,	che	sono	di	default	interessati	alle	nuove	tecnologie	e	possono	applicarle	

senza	dover	rivedere	i	principi	del	loro	lavoro.	Ci	sono	poi	early	adopters,	come	i	cosiddetti	

“musei	superstar”,	che	di	solito	sono	generosamente	finanziati	da	governi,	organizzazioni	e	

singoli	 individui	e	possono	permettersi	 il	rischio	di	sperimentazione	della	nuova	tecnologia.	

Abbiamo	poi	 la	maggioranza	precoce,	 la	maggioranza	 tardiva	e	 ritardatari	 (piccoli	musei	 o	

musei	 che	 non	hanno	 l'ambiente	 incoraggiante,	 attrezzature	 o	 personale	 con	 competenze	

richieste).	
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Figura	2.2	–	La	curva	ad	S	di	Rogers	della	diffusione	di	un’innovazione	

Fonte:	Rogers,	E	(1995).	Diffusion	of	Innovations.	

	

Il	secondo	aspetto	riguarda	la	percezione	di	nuove	abitudini	da	parte	dei	clienti	del	museo.	

Per	esempio,	 le	prime	persone	che	visitano	il	blog	di	un	museo,	 la	pagina	dei	social	o	feed	

Twitter	sono	probabilmente	i	dipendenti,	che	possono	essere	considerati	innovatori	in	questo	

senso.	Questi	 saranno	 seguiti	dai	 loro	 familiari	 e	amici,	nonché	 le	persone	che	 seguono	 le	

attività	del	museo.	Poi,	con	l’estensione	del	nuovo	servizio	offerto	dal	museo	nel	web,	le	altre	

categorie	di	adottanti	verranno	di	conseguenza	(o	non	verranno,	a	seconda	del	successo	delle	

prime	due	categorie).	

	

2.5.5 Il	modello	Hype	Cycle	

	

Il	modello	Hype	Cycle	di	Gartner	è	una	metodologia	utilizzata	per	 rappresentare	maturità,	

adozione	e	applicazione	di	specifiche	tecnologie,	utile	per	valutare	i	reali	limiti	di	redditività	di	

una	certa	tecnologia	e	prevenirne	i	fallimenti	nella	sua	applicazione.	
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Figura	2.3	–	The	Gartner	Hype	Cycle	

	

Fonte:	Gartner,	2016	

	

Il	periodo	che	stiamo	vivendo	ora	corrisponde	al	“peak	of	inflated	expectations”	del	Web	2.0.	

Da	una	parte,	questo	può	giocare	a	favore	dei	musei	che	possono	attrarre	nuovi	fondi	con	dei	

programmi	 di	 investimento	 basati	 sul	 Web	 2.0.	 D’altra	 parte	 è	 fondamentale	 valutare	 il	

possibile	 profitto	 derivante	 da	 un	 investimento	 del	 genere,	 senza	 dare	 per	 scontato	 che	

investire	nel	Web	2.0	significhi	ottenere	risultati	in	automatico.	In	questo	modo,	se	la	strategia	

non	è	adatta,	il	museo	è	in	grado	di	valutare	i	pro	e	i	contro	dell’impiego	della	tecnologia	ed	è	

in	grado	di	rivedere	la	propria	strategia.	

Per	fare	un	esempio,	Facebook	è	dato	in	declino	nei	paesi	in	cui	è	stato	lanciato	inizialmente	

(USA	e	Canada),	ma	sta	ancora	crescendo	globalmente.	Questo	per	dire	che	i	musei	possono	

ancora	 trarre	 un	 grande	 vantaggio	 dagli	 strumenti	 offerti	 da	 Facebook,	ma	 devono	 anche	

essere	 consci	 che	 nelle	 prospettive	 a	 lungo	 termine	 lo	 scenario	 è	 destinato	 a	 cambiare	 e	

Facebook	tra	qualche	anno	potrebbe	non	essere	più	lo	strumento	preferito	per	mettersi	 in	

contatto	con	un	certo	tipo	di	pubblico.	

	

2.5.6 Cascate	informative	

	

Le	cascate	informative	sono	un	fenomeno	che	si	manifesta	quando	qualcuno	«abbandona	le	

proprie	 informazioni	 in	 favore	 di	 un’idea	 basata	 sulle	 opinioni	 delle	 persone	 precedenti»	
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(Easley,	 2010).	 Possono	 essere	 un	 forte	 incentivo	 per	 i	 musei	 affinché	 si	 impegnino	 ad	

integrarsi	nei	social	network.	

Se	in	precedenza	i	canali	più	forti	per	la	promozione	erano	passaparola	e	le	proprie	campagne	

pubblicitarie,	il	Web	2.0	ha	aperto	nuove	opportunità	per	diffondere	le	informazioni	relative	

ai	musei	e	le	loro	attività.	Sui	social	network	le	notizie	viaggiano	ad	altissima	velocità	e	se	una	

mostra	sta	ricevendo	feedback	positivi	nel	web,	è	probabile	che	crei	un	sentiment	positivo	e	

che	più	gente	sia	interessata	a	visitarla.	Un’ondata	di	feedback	positivi	relativi	ad	una	mostra	

può	 avere	 una	 grandissima	 influenza	 sul	 pubblico	 potenziale	 e	 indirizzare	 la	 cascata	

informativa	nella	giusta	direzione.	

	

2.5.7 Saggezza	della	folla	

	

La	saggezza	della	folla	(wisdom	of	the	crowd),	è	una	teoria	sociologica	sviluppata	da	James	

Surowiecki	(2005)	secondo	cui	una	grande	folla	potrebbe	fornire	una	valida	risposta	ad	una	

domanda	più	di	quanto	non	siano	in	grado	di	farlo	gli	esperti.	È	un	concetto	davvero	complesso	

per	i	musei,	perché	probabilmente	i	loro	curatori	possiedono	le	conoscenze,	l’educazione	e	la	

passione	per	 sviluppare	 i	modi	 in	 cui	 una	 collezione	 è	 esposta	 e	 descritta,	ma	non	 vi	 è	 la	

certezza	che	anche	il	pubblico	online	di	un	museo	abbia	queste	conoscenze.	Ci	si	potrebbe	di	

conseguenza	trovare	in	condizioni	in	cui	le	decisioni	prese	dai	curatori	non	sono	in	linea	con	il	

pensiero	o	le	richieste	del	pubblico	online.	La	sfida	sta	proprio	nel	trovare	l’equilibrio	tra	le	

opinioni	del	pubblico	e	quelle	dei	curatori	del	museo.	

Il	pubblico	va	comunque	ascoltato,	e	sapere	cosa	pensa	nel	complesso	può	fornire	al	museo	

un’idea	 su	 che	 direzione	 prendere	 per	 il	 futuro.	 Il	 punto	 chiave	 è	 che	 alla	 gente	 piace	

raccontare	le	proprie	opinioni	ed	è	attratta	dalle	opinioni	altrui.	Questo	è	uno	dei	fattori	di	

successo	per	i	social	media	e	la	disponibilità	di	queste	informazioni	può	suscitare	maggiore	

interesse	verso	il	museo.	

Per	 far	 sì	 che	 la	 teoria	 della	 saggezza	 della	 folla	 sia	 credibile,	 è	 necessario	 innescare	 una	

procedura	 che	 stimoli	 i	 contenuti	 e	 che	 faccia	 in	 modo	 che	 questi	 siano	 il	 più	 possibile	

indipendenti	 l’uno	 dall’altro.	 Le	 opinioni	 vanno	 poi	 raggruppate	 e	 valutate	 attraverso	 un	

meccanismo	di	elaborazione	dei	dati.	
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2.5.8 I	dati	in	possesso	

	

I	musei	posseggono	una	quantità	enorme	di	informazioni	uniche,	per	la	maggior	parte	relative	

alle	 collezioni	 e	 ad	 attività	 di	 ricerca.	 A	 seconda	 delle	 dimensioni,	 il	 tipo	 e	 il	 valore	 della	

collezione	del	museo,	le	informazioni	che	possiede	possono	attirare	pubblici	diversi,	da	quelli	

di	nicchia	a	quelli	molto	ampi,	raggiungibili	grazie	agli	strumenti	offerti	dal	Web	2.0.	

Ci	sono	state	diverse	discussioni	relative	alla	condivisione	di	queste	informazioni	nel	web,	con	

la	paura	che	potessero	soddisfare	completamente	 l’interesse	dell’utente	e	 togliergli	quella	

curiosità	che	può	portarlo	a	visitare	il	museo.	Tuttavia	diversi	studi	(tra	cui	Thomas	e	Carey,	

2005)	 hanno	 dimostrato	 che	 in	 realtà	 c’è	 una	 correlazione	 positiva	 tra	 la	 visita	 delle	

piattaforme	online	del	museo	e	la	visita	fisica	dello	stesso.	Per	cui	i	musei	dovrebbero	rendere	

il	più	attraente	possibile	i	loro	spazi	nel	web,	il	che	è	impossibile	senza	fornire	al	pubblico	una	

certa	quantità	di	informazioni.		

C’è	 da	 considerare	 comunque	 una	 problematica	 relativa	 al	 copyright	 e	 all’utilizzo	 delle	

informazioni	 (specialmente	 immagini)	 che	 il	 museo	 possiede.	 Possono	 essere	 intraprese	

diverse	strade	a	livello	di	protezione	che	lascino	più	o	meno	il	libero	accesso	alle	informazioni,	

tuttavia	limitare	l’accesso	ai	contenuti	non	sarebbe	in	linea	con	l’idea	primaria	di	rendere	il	

maggior	numero	di	informazioni	disponibili	agli	utenti	online.	

Può	esistere,	ad	esempio,	anche	un	caso	di	diritti	di	proprietà	degli	utenti	in	quanto	contenuti	

generati	da	loro:	da	un	lato,	è	proprietà	intellettuale	dell’utente,	d'altra	parte	è	stato	condiviso	

dall’utente	con	il	museo.	Di	conseguenza,	chi	possiede	i	dati	e	chi	ne	è	responsabile?	Di	solito	

il	problema	è	risolto	attraverso	la	negoziazione	di	patti	tra	gli	utenti	e	il	proprietario	del	sito,	

ma	nel	complesso	la	gestione	del	copyright	online	è	spesso	molto	complessa.	

	

2.6 Applicazioni	pratiche	del	Web	2.0	in	ambito	museale	

	

Finora	 si	 è	 visto	 l’aspetto	 teorico	 degli	 strumenti	 che	 offre	 il	Web	 2.0,	 ma	 possiamo	 ora	

valutare	 quali	 di	 questi	 strumenti	 possono	 essere	 implementati	 con	 successo	 nel	 sistema	

museale,	e	in	quale	modo.	Se	infatti	abbiamo	visto	come	è	possibile	assimilare	il	museo	ad	

una	 qualsiasi	 impresa,	 allora	 le	 possibilità	 offerte	 dal	 web	 e	 dal	 mondo	 digitale	 possono	
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integrarsi	 agli	 strumenti	 di	 comunicazione	 tradizionali	 per	 «incrementare	 la	 fruizione	 e	 la	

conoscenza	del	patrimonio	da	parte	degli	utenti,	reali	e	potenziali»	(Garibaldi,	2012).	

Una	 strategia	 di	 marketing	 basata	 sul	 web	 può	 permettere	 di	 aprire	 nuovi	 canali	 di	

comunicazione	e	dialogo	con	i	clienti	reali	e	potenziali,	acquisendo	quello	che	viene	definito	

“vantaggio	competitivo”	(Porter,	1985).	Il	web	non	deve	porsi	come	sostituto	integrale	di	una	

strategia	di	comunicazione	tradizionale,	ma	deve	integrarsi	e	porsi	come	valore	aggiunto	per	

garantire	il	raggiungimento	degli	obiettivi.	

Questo	approccio	innovativo	di	marketing	solitamente	affiancato	alle	imprese	di	servizi	può	

essere	 adattato	 alle	 imprese	 museali	 e	 culturali	 senza	 troppi	 sforzi.	 Non	 a	 caso	 Mario	

Morcellini	 (2005)	 sostiene	 che	 «la	 carica	 comunicativa	 che	 sempre	 più	 è	 riconosciuta	 alla	

cultura	si	spiega	alla	luce	del	vero	e	proprio	magnetismo	esistente	tra	i	contenuti	culturali	e	le	

nuove	tecnologie	della	comunicazione:	queste	ultime	dimostrano,	 infatti,	una	straordinaria	

capacità	di	incidere	positivamente	tanto	sulle	modalità	di	distribuzione	e	consumo	di	arte	e	

cultura,	 quanto	 sullo	 stesso	 processo	 di	 creazione	 e	 produzione	 culturale».	 Lo	 sviluppo	

scientifico	degli	ultimi	decenni	ha	permesso	di	fruire	della	cultura	in	un	modo	del	tutto	nuovo	

a	costi	relativamente	accessibili	e	garantendo	l’accesso	ai	contenuti	a	miliardi	di	persone	in	

tutto	il	mondo.		

Oggi	si	prova	ad	andare	oltre	offrendo	siti	web	 innovativi	e	sempre	aggiornati,	community	

social	che	possono	dare	sostegno	al	museo	e	diffonderne	l’immagine,	strategie	di	marketing	

che	 coinvolgano	 il	 consumatore	 potenziale	 rendendolo	 parte	 attiva	 del	 processo	

comunicativo,	ed	è	qui	che	il	Web	2.0	può	offrire	un	ampliamento	notevole	degli	strumenti	di	

comunicazione	a	disposizione	delle	istituzioni	culturali	e	dei	musei.	

Questi	strumenti	possono	fare	in	modo	di	creare	dei	contenuti	web	che	non	siano	solo	una	

copia	di	quello	che	è	già	disponibile	offline,	ma	che	possano	essere	d’interesse	e	stimolanti	

per	il	pubblico,	anche	quello	meno	avvezzo	all’utilizzo	dei	servizi	online.	Ad	oggi,	piattaforme	

come	Facebook,	Twitter	o	Instagram	non	sono	più	una	moda	o	un	fenomeno	di	passaggio,	ma	

realtà	ben	consolidate	che	vanno	necessariamente	sfruttate	per	tramutarle	in	opportunità	di	

business.	

	

La	prima	problematica	sorge	nel	momento	esatto	in	cui	l’impresa	sceglie	di	sfruttare	questo	

tipo	di	strumenti:	meglio	arrangiarsi	con	il	proprio	staff	interno	o	fare	outsourcing	rivolgendosi	

a	 chi	 offre	 questi	 servizi	 di	 mestiere?	 Sfruttare	 lo	 staff	 interno	 permette	 di	 essere	
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completamente	 in	 linea	con	 la	visione	dell’azienda,	 favorisce	 la	coordinazione	tra	reparti	e	

garantisce	risposte	rapide	ad	ogni	imprevisto.	Tuttavia	possono	esserci	dei	limiti	 invalicabili	

legati	soprattutto	alla	formazione	ed	alle	conoscenze	tecniche	del	personale,	che	potrebbe	

non	possedere	le	competenze	necessarie	per	affrontare	uno	sviluppo	aziendale	simile.	Infatti	

le	competenze	richieste	potrebbero	essere	diverse	da	quelle	possedute	da	chi	già	gestisce	la	

parte	 di	 marketing	 tradizionale	 del	 museo:	 è	 necessario	 rimanere	 sempre	 aggiornati	

sull’evoluzione	degli	strumenti	che	offre	il	Web	2.0,	informarsi	sulla	continua	evoluzione	dei	

social	network,	seguire	i	trend	che	possono	offrire	le	migliori	opportunità,	seguire	da	vicino	i	

comportamenti	della	concorrenza.	

Ecco	quindi	 che	una	 soluzione	di	outsourcing	permetterebbe	di	 rivolgersi	 ad	un	personale	

altamente	specializzato	che	saprebbe	rispondere	nella	maniera	più	adeguata	ad	ogni	esigenza.	

Nel	 complesso	 però	 la	 soluzione	 migliore	 potrebbe	 essere	 quella	 ibrida,	 integrando	 le	

competenze	esterne	con	la	rapidità	di	risposta	che	solo	una	soluzione	interna	può	vantare.	

Una	soluzione	simile	permetterebbe	di	evitare	di	vanificare	gli	 sforzi	a	causa	di	una	scarsa	

conoscenza	 degli	 strumenti	 o	 di	 un	 errato	 utilizzo	 degli	 stessi,	 pur	 tenendo	 sotto	 stretto	

controllo	tutti	gli	aspetti	comunicativi.	

	

Vediamo	ora	quali	sono	gli	strumenti	che	possono	adattarsi	meglio	ad	un	utilizzo	nel	contesto	

museale	e	come	possono	essere	sfruttati,	analizzando	nel	contempo	le	soluzioni	adottate	in	

Italia.	Sono	stati	per	questo	analizzati	gli	usi	del	Web	2.0	che	vengono	fatti	dai	musei	associati	

ad	AMACI,	l’Associazione	dei	Musei	d’Arte	Contemporanea	Italiani,	che	dal	2003	riunisce	26	

musei	diversi	per	storia,	grandezza	e	gestione,	per	favorirne	la	crescita	e	lo	sviluppo	creando	

relazioni	tra	musei	e	istituzioni	per	lo	scambio	di	progetti,	programmi	e	conoscenze.	

Dallo	studio,	riassunto	in	figura	2.2,	si	evince	uno	scenario	tutto	sommato	positivo	ed	in	forte	

evoluzione,	 che	può	essere	 rappresentativo	della	 situazione	non	 solo	 italiana	ma	anche	di	

buona	parte	di	quella	europea.	La	situazione	non	è	comunque	ancora	del	tutto	matura,	ci	sono	

ancora	grandissime	potenzialità	di	crescita	e	strumenti	da	poter	utilizzare	o	sfruttare	al	meglio	

per	coinvolgere	maggiormente	gli	utenti	e	tramutarli	in	visitatori	reali.	

Nella	tabella	ci	si	imita	a	verificare	quali	strumenti	del	Web	2.0	che	possono	adattarsi	ad	un	

uso	nel	mondo	museale	sono	attivi	tra	gli	associati	AMACI,	per	avere	un	quadro	generale	senza	

però	 effettuare	 un’analisi	 sull’efficacia	 dell’utilizzo	 di	 questi	 strumenti.	 Lo	 studio	 è	 stato	
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effettuato	nel	2012	ma	la	situazione	è	rimasta	fondamentalmente	intatta,	almeno	per	quanto	

riguarda	gli	strumenti	utilizzati.	

	

Figura	2.4	–	Analisi	della	presenza	Web	2.0	dei	musei	associati	AMACI	

	
Fonte:	Garibaldi,	2012	

	

Dando	un	rapido	sguardo	alla	tabella	e	ai	risultati	posti	in	fondo,	possiamo	notare	innanzitutto	

che	tutti	i	musei	AMACI	posseggono	un	proprio	sito	web,	anche	se	in	alcuni	casi	si	tratta	di	

soluzioni	 interne	agli	enti	 che	gestiscono	 il	museo,	 come	nel	 caso	del	Centro	di	Arti	Visive	

Contemporanee	 di	 Palazzo	 Fabroni	 a	 Pistoia,	 contenuto	 all’interno	 del	 sito	 del	 comune	 di	
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Pistoia,	o	della	Soprintendenza	Speciale	di	Castel	Sant’Elmo,	contenuta	all’interno	del	Polo	

Museale	napoletano.	

La	newsletter	può	contare	su	una	buona	percentuale	di	utilizzo,	ma	bisognerebbe	valutarne	

anche	l’efficacia.	Ci	possono	essere	infatti	molti	casi	in	cui	la	newsletter	finisce	direttamente	

nella	cartella	spam	dell’utente,	o	che	venga	cestinata	senza	nemmeno	essere	aperta.	In	questo	

caso	bisogna	lavorare	molto	sui	contenuti	e	sulla	veste	grafica	della	newsletter	per	renderla	

accattivante	ed	invogliare	l’utente	ad	aprirla	e	leggerne	i	contenuti.	

Solamente	 3	 musei	 hanno	 attivo	 un	 servizio	 di	 Feed	 RSS	 dal	 proprio	 sito	 per	 informare	

periodicamente	 gli	 utenti	 sull’aggiornamento	 dei	 contenuti	 del	 sito,	 ma	 in	 realtà	 questo	

sistema	di	comunicazione	non	ha	mai	preso	realmente	piede	nel	Web	2.0.	

Se	possiamo	considerare	abbastanza	positive	queste	cifre,	 la	presenza	sui	social	network	è	

invece	piuttosto	preoccupante.	I	social	offrono	la	migliore	possibilità	di	interazione	tra	museo	

ed	utente	e	 se	 sfruttati	nella	maniera	corretta	possono	davvero	 fare	 la	differenza	a	 livello	

comunicativo.	Le	cifre	sono	ancora	piuttosto	limitate:	il	69%	dei	musei	possiede	una	pagina	

Facebook,	il	62%	è	presente	su	TripAdvisor,	il	42%	ha	un	proprio	canale	YouTube	e	il	35%	è	su	

Twitter.	

Nel	 complesso,	 va	 considerato	 che	 i	 musei	 d’arte	 contemporanea,	 in	 generale,	 vengono	

ritenuti	tra	i	più	innovativi	e	si	rivolgono	spesso	ad	un	target	mediamente	giovane.	Per	questo	

potrebbero	essere	considerati	come	base	per	la	sperimentazione	e	il	test	di	nuove	soluzioni	

di	marketing	applicato	ai	musei,	inserendo	anche	tecnologie	del	tutto	nuove	o	ancora	in	fase	

di	sviluppo	e	garantendo	feedback	importantissimi	per	l’evoluzione	di	questi	nuovi	sistemi	di	

comunicazione.	

	

2.7 Musei	e	Web	2.0:	la	situazione	in	Italia	ed	Europa	

	

Secondo	il	XVII	rapporto	sul	turismo	italiano	redatto	dal	Dipartimento	italiano	per	lo	Sviluppo	

e	la	competitività	del	Turismo,	in	Italia	il	settore	culturale	rappresenta	il	2,6%	del	PIL	e	impiega	

poco	meno	di	600	mila	addetti,	generando	un	volume	d’affari	superiore	a	100	miliardi	di	euro,	

una	 cifra	 che	 sottolinea	 l’importanza	 mondiale	 del	 patrimonio	 culturale	 italiano	 e	 che	

posizionano	il	settore	culturale	tra	i	più	proficui	del	paese.	

Secondo	i	dati	dell’Istituto	Tagliacarne	(2011),	negli	ultimi	anni	il	valore	aggiunto	delle	imprese	

della	cultura	è	cresciuto	del	3%:	10	volte	la	media	dell'economia	italiana	(+0,3%),	con	un	attivo	
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di	13,7	miliardi	di	euro,	su	un'economia	complessiva	di	29,3	miliardi.	L'export	del	settore	vale	

30	miliardi	di	euro	e	rappresenta	l'8,9%	dell'export	nazionale.	

Questi	 dati	 risultano	 davvero	 significativi	 e	 ribadiscono	 l’importanza	 del	 settore	 culturale	

italiano,	evidenziando	 la	necessità	di	«porre	 la	 cultura	al	 centro	dell'agenda	del	governo	e	

mettere	 in	 campo	 uno	 Stato	 forte,	 che	 impiega	 mezzi	 e	 risorse	 nella	 tutela,	 gestione	 e	

controllo	del	nostro	enorme	patrimonio	materiale	e	immateriale»	(Argento,	2012).	

Se	 confrontati	 però	 con	 il	 passato	 e	 con	 il	 resto	 d’Europa,	 i	 dati	 di	 investimento	 risultano	

notevolmente	 sottotono.	 Come	 si	 può	 notare	 dalla	 Figura	 2.3,	 gli	 anni	 della	 crisi	 hanno	

notevolmente	abbassato	la	percentuale	del	PIL	destinata	al	MiBACT	(Ministero	dei	Beni	e	Delle	

Attività	Culturali	e	del	Turismo).	

	

Figura	2.5	–	Percentuale	del	PIL	italiano	destinato	al	MiBACT	negli	anni	della	crisi	economica	

	
Fonte:	elaborazione	su	dati	Gazzetta	Ufficiale,	MiBACT	

	

La	situazione	appare	ancora	più	grave	se	confrontata	con	il	resto	d’Europa,	soprattutto	se	si	

tiene	 in	 considerazione	 l’importanza	del	patrimonio	culturale	 italiano.	 L’Italia	 infatti	 risulta	

ben	 al	 di	 sotto	 della	 media	 europea	 negli	 investimenti,	 mentre	 dovrebbe,	 almeno	

teoricamente,	essere	tra	i	primi	posti.	

Purtroppo	la	scarsità	di	investimenti	si	riflette	anche	sulle	visite.	Un	budget	poco	elevato	non	

permette	investimenti	in	comunicazione,	e	di	conseguenza	non	è	in	grado	di	attrarre	pubblico.	
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Figura	2.6	–	Spesa	pubblica	in	cultura	dei	paesi	europei.	Percentuali	della	spesa	pubblica	totale	

e	del	PIL.	

	
Fonte:	elaborazione	su	dati	Eurostat,	Government	Finance	Statistics	

	

Comunicare	la	propria	offerta	culturale	è	fondamentale,	significa	offrire	maggiore	diffusione	

alla	cultura	e	alla	conoscenza,	ottenendo	in	cambio	un	ritorno	di	immagine	non	indifferente.	

Far	conoscere	ai	potenziali	clienti	l’offerta	del	museo	è	la	base	per	la	diffusione	della	cultura	

che	esso	contiene,	è	necessario	che	facciano	conoscere	i	propri	prodotti	culturali	perché	«la	

produzione	 culturale	 contemporanea	 è	 imponente,	 il	 patrimonio	 antico	 riempie	 archivi,	

musei,	 spazi	 all’aperto;	ma	 oltre	 al	 “contenuto”	 è	 altrettanto	 necessario	 preoccuparsi	 del	

“contenitore”	che	permette	di	raggiungere	il	pubblico.	Un	museo,	uno	spettacolo,	un	evento,	

senza	 pubblico	 non	 esistono,	 non	 si	 compiono.	 Anche	 il	 più	 bel	 quadro,	 senza	 la	 giusta	

illuminazione,	rimane	invisibile»	(Severino,	2007).	

Tuttavia,	la	comunicazione	tradizionale	richiede	investimenti	che	purtroppo	ad	oggi	non	sono	

più	sostenibili.	La	crisi	economica	ha	ridotto	all’osso	le	sponsorizzazioni	e	nemmeno	le	grandi	

aziende	sono	più	disposte	a	investire	in	cultura.	

La	scarsità	di	fondi	rischia	di	veder	ridurre	notevolmente	l’offerta	culturale,	con	le	istituzioni	

che	 sfruttano	 i	 residui	 finanziamenti	 per	 coprire	 le	 spese	 gestionali,	 amministrative	 e	 di	

conservazione	del	patrimonio.	D’altra	parte	però	 la	 crisi	può	 tramutarsi	 in	un’opportunità,	

ripartendo	da	zero	per	ridisegnare	un	progetto	di	comunicazione	di	lungo	periodo,	sfruttando	
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nuovi	strumenti	ed	opportunità	e	rimettendosi	in	gioco	partendo	dal	basso.	Le	nuove	strategie	

di	marketing	possono	permettere	di	contenere	i	costi	e	offrono	un’elevata	efficienza,	evitando	

quindi	di	dover	rinunciare	ad	importanti	fasi	di	comunicazione.	

La	cultura	quindi	deve	tornare	ad	essere	uno	dei	punti	fermi	dei	paesi,	anche	se	i	bilanci	di	

stato	non	sono	più	in	grado	di	offrire	il	sostentamento	minimo	per	garantirne	la	sopravvivenza	

delle	 istituzioni	 culturali.	 In	 particolare	 in	 Italia,	 non	 è	 possibile	 abbandonare	 a	 sé	 stesso	

l’immenso	 patrimonio	 culturale,	 ma	 anzi	 sarebbe	 necessario	 utilizzarlo	 proprio	 come	

strumento	di	rilancio.	Inoltre	lo	Stato	dovrebbe	sentirsi	 in	dovere	di	 intervenire	per	evitare	

che	le	risorse	culturali	vengano	svendute	in	un	sistema	di	concessioni	gestito	esclusivamente	

da	privati	che	hanno	come	primo	obiettivo	un	ritorno	economico,	ritornando	a	quella	paura	

di	mercificazione	della	cultura	che	abbiamo	già	visto	essere	stata	uno	degli	ostacoli	dell’utilizzo	

di	un	approccio	di	marketing	culturale.	

	

A	livello	europeo,	negli	ultimi	anni	si	è	cominciato	a	gettare	le	basi	per	dei	progetti	sostenibili	

nel	tempo	che	prendessero	in	considerazione	l’integrazione	di	nuove	tecnologie	nella	cultura.	

È	 un	 grande	 passo	 avanti,	 per	 le	 istituzioni,	 rendersi	 conto	 che	 internet	 e	 il	 Web	 2.0	

permettono	di	raggiungere	nuovi	obiettivi	e	di	creare	un	ambiente	interattivo	e	specializzato	

che	possa	trasmettere	la	cultura	attraverso	nuovi	canali.	

Inoltre,	la	cultura	così	trasmessa	può	avvicinarsi	maggiormente	ad	un	pubblico	più	generalista,	

uscendo	da	quel	gruppo	ristretto	di	studiosi	ed	appassionati	d’arte	e	promuovendo	una	serie	

di	iniziative	dedicate	all’educazione	e	alla	formazione,	rivolgendosi	a	target	sempre	più	ampi.	

Il	tema	viene	affrontato	a	livello	europeo	per	la	prima	volta	a	Lisbona	nel	2000,	quando	i	capi	

di	Stato	e	di	governo	dell’Unione	Europea	hanno	gettato	le	basi	per	creare	entro	il	2010	un	

«economia	 basata	 sulla	 conoscenza	 più	 competitiva	 e	 dinamica	 del	 mondo	 in	 grado	 di	

realizzare	 una	 crescita	 economica	 sostenibile	 con	 nuovi	 e	 migliori	 posti	 di	 lavoro	 e	 una	

maggiore	coesione	sociale»	(Dichiarazione	del	Consiglio	Europeo	di	Lisbona,	2000).	Nasce	qui	

la	cosiddetta	Strategia	di	 Lisbona	che	ha	visto	 i	vari	paesi	muovere	 i	primi	passi	verso	una	

comunicazione	e	uno	sviluppo	più	efficaci	ed	 innovativi,	 focalizzandosi	maggiormente	sugli	

utenti	e	sul	rinnovamento	dei	servizi	da	mettere	a	disposizione.	
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Un	anno	dopo,	ad	aprile	2001,	un	nuovo	meeting	nella	città	svedese	di	Lund	fece	il	punto	della	

situazione	 su	 quanto	 deciso	 un	 anno	 prima,	 sottolineando	 il	 valore	 e	 l’importanza	 della	

digitalizzazione	dei	contenuti	culturali	e	scientifici	europei	a	vari	livelli.	

Il	punto	chiave	che	si	evince	dal	meeting	è	che	«le	conoscenze	culturali	e	scientifiche	europee	

formano	 un	 patrimonio	 esclusivo	 di	 pubblico	 valore	 che	 riflette	 la	 memoria	 collettiva	 in	

perenne	evoluzione	delle	diverse	società	che	caratterizzano	l’Europa,	fornendo	al	contempo	

una	solida	piattaforma	di	partenza	per	lo	sviluppo	dell’industria	europea	dei	contenuti	digitali	

in	una	 società	del	 sapere	a	dimensione	 sostenibile».	 La	 cultura	quindi	 come	pilastro	di	un	

programma	più	ampio	di	digitalizzazione	a	livello	europeo.	

La	digitalizzazione	viene	presentata	come	strumento	utile	a	due	scopi	principali.	Innanzitutto	

può	 essere	 utile	 a	 raggiungere	 un	 pubblico	maggiore,	 sfruttando	 il	web	 e	 nuove	 forme	di	

comunicazione.	 Inoltre,	 i	 contenuti	 necessitano	di	 essere	digitalizzati	 per	una	questione	di	

conservazione,	 e	 di	 poter	 archiviarli	 per	 renderli	 fruibili	 per	 sempre	 nel	 mondo	 digitale.	

Sempre	nel	resoconto	del	meeting,	si	legge	che	«la	digitalizzazione	dei	contenuti	culturali	è	

essenziale	 per	 sostenere	 e	 promuovere	 la	 diversità	 culturale	 in	 un	 ambiente	 ormai	

globalizzato,	senza	contare	l’impatto	positivo	che	tale	operazione	può	avere	sull’istruzione,	il	

turismo	e	l’industria	dei	media».	

Emergono	a	Lund	anche	delle	criticità,	 in	grado	di	mettere	 in	crisi	 lo	sviluppo	digitale	della	

cultura	per	come	era	stato	pianificato.	In	primis,	nel	2001	la	situazione	digitale	europea	era	

ancora	 piuttosto	 frammentata	 e	 senza	 uno	 sviluppo	 omogeneo	 nei	 vari	 Paesi.	 Inoltre,	

l’assenza	di	un	approccio	uniforme	a	livello	europeo	per	stabilire	quali	contenuti	erano	stati	

digitalizzati	o	selezionare	quelli	da	digitalizzare	poteva	portare	a	una	duplicazione	degli	sforzi,	

delle	risorse	e	degli	investimenti.	Per	cercare	di	progredire	in	maniera	uniforme	ed	efficiente,	

era	 necessario	 coniugare	 i	 piani	 di	 sviluppo	 culturali	 con	 quelli	 dedicati	 all’innovazione	

tecnologica,	per	evitare	sprechi	ed	avere	un	piano	coerente	sul	lungo	periodo.	

C’è	da	considerare	anche	un	fattore	di	obsolescenza	della	tecnologia,	che	viaggia	a	ritmi	molto	

sostenuti	e	rischia	di	vanificare	i	cospicui	investimenti	in	tempi	brevi.	Specialmente	in	una	fase	

iniziale,	dove	c’è	necessità	di	maggiori	investimenti	ma	vi	è	una	scarsa	conoscenza	del	modus	

operandi,	 il	 pensiero	di	 investire	 risorse	 in	 tecnologie	 che	diverranno	presto	obsolete	può	

essere	un	grande	deterrente	allo	sviluppo.	

Per	ovviare	a	queste	problematiche,	sarebbe	ideale	vedere	uno	sforzo	degli	stati	membri	che	

possano	impegnarsi	sui	seguenti	fronti:	
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- Istituzione	di	 un	 coordinamento	 stabile	 che	possa	porsi	 come	 rappresentante	degli	

stati	 membri	 e	 che	 funga	 da	 punto	 di	 riferimento	 al	 quale	 rivolgersi	 per	 qualsiasi	

problematica;	

- Sviluppo	di	una	visione	europea	che	possa	stabilire	delle	 linee	guida	da	seguire	nel	

tempo,	 impostando	 le	 realtà	 nazionali	 secondo	 uno	 schema	 comune	 di	 facile	

comprensione	per	tutti	gli	utenti;	

- Incentivazione	di	pratiche	da	seguire	ricorrendo	ai	suggerimenti	di	esperti	del	settore	

che	possano	stabilire	metodi	e	strategie	di	raccolta	dati	che	possano	essere	validi	per	

tutti;	

- Diffusione	di	capacità	tecniche	tramite	divulgazioni	scientifiche	che	possano	garantire	

una	crescita	delle	singole	 istituzioni	e	un	buon	 livello	di	coerenza	nello	sviluppo	dei	

singoli	progetti.	Si	potrebbero	così	definire	con	chiarezza	le	nuove	competenze	e	abilità	

richieste	dal	settore;	

- Pubblicità	 e	 divulgazione	 senza	 limiti	 dei	 contenuti	 e	 delle	 pubblicazioni,	 seguendo	

standard	e	formati	comuni,	per	creare	un	grande	progetto	open	source	che	raccolga	

l’insieme	della	cultura	europea.	

	

Nel	2002,	da	una	collaborazione	tra	 l’Unione	Europea	e	gli	Stati	membri,	nasce	 il	Progetto	

Minerva	 (Ministerial	 Network	 for	 Valorising	 Activities	 in	 digitisation),	 «con	 l’obiettivo	 di	

facilitare	la	creazione	di	una	visione	comune	nella	definizione	delle	azioni	e	dei	programmi	nel	

campo	dell’accessibilità	e	 fruibilità	 in	 rete	dei	beni	culturali»	 (definizione	del	Ministero	dei	

Beni	Culturali).	

Nel	2003,	sempre	all’interno	del	progetto	Minerva,	si	tiene	a	Parma	una	conferenza	europea	

dove	 viene	 presentata	 la	 Carta	 di	 Parma,	 un	 documento	 che	 insiste	 sulla	 fondamentale	

importanza	di	digitalizzare	 le	 istituzioni	culturali	per	 tutelare,	valorizzare	e	salvaguardare	 il	

patrimonio	culturale	europeo.	Nel	documento	si	afferma	che	«le	istituzioni	culturali	europee	

devono	 finalizzare	 il	 loro	 lavoro	 alla	 più	 ampia	 diffusione	 della	 cultura	 e	 della	 conoscenza	

attraverso	un	uso	appropriato	delle	nuove	tecnologie,	con	particolare	riferimento	ad	internet	

e	al	web».	Il	progetto,	nelle	sue	varie	fasi,	è	proseguito	fino	al	2008	e	si	è	rivelato	davvero	utile	

per	 la	creazione	di	una	rete	di	referenti	europei	per	 la	digitalizzazione,	e	ha	dato	 il	via	alla	

relazione	annuale	“Coordinating	Digitisation	in	Europe”,	che	raccoglie	ogni	anno	i	dati	relativi	

allo	stato	di	digitalizzazione	del	patrimonio	culturale	europeo.	
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Grazie	a	Minerva	sono	state	istituite	le	linee	guida	per	una	corretta	comunicazione	web	da	

parte	dei	musei	 e	per	un	piano	di	 digitalizzazione	 coerente	per	 tutti.	 Tra	 gli	 strumenti	 più	

interessanti	vi	sono	il	“Manuale	per	la	qualità	dei	siti	Web	pubblici”;	i	“10	principi	per	la	qualità	

di	un	sito	web	culturale	e	il	manuale	di	applicazione”;	“Museo	&	Web,	il	kit	di	progettazione	

di	un	sito	web	culturale	di	qualità”,	dotato	anche	di	Content	Management	System	e	distribuito	

gratuitamente	a	tutti	gli	istituti	culturali	pubblici	e	privati;	il	“Manuale	di	buone	pratiche	per	

la	 digitalizzazione	 del	 patrimonio	 culturale”;	 le	 “Linee	 guida	 tecniche	 per	 i	 programmi	 di	

creazione	di	contenuti	culturali	digitali”.	

Nel	2006	nasce	“Minerva	eC”,	uno	spin-off	del	progetto,	che	riuniva	i	ministeri	di	oltre	20	paesi	

europei	e	oltre	150	istituzioni	culturali.	Minerva	eC	aveva	come	obiettivo	principale	quello	di	

sviluppare	azioni	di	supporto	per	la	costruzione	di	Europeana,	ovvero	la	più	grande	Biblioteca	

digitale	europea,	proposta	e	finanziata	proprio	dall’Unione	Europea.	

Tutti	 i	 progetti	 di	 Minerva	 ormai	 sono	 conclusi,	 ma	 la	 rete	 creata	 nel	 tempo	 continua	 a	

promuovere	 l’integrazione	 dei	 vari	 settori	 del	 patrimonio,	 il	 coordinamento	 tra	 gli	 Stati	

Membri	e	il	monitoraggio	dei	progressi.	

	

Nel	2008,	durante	un	meeting	della	Presidenza	del	Consiglio	Europeo	di	Bruxelles,	si	torna	ad	

affrontare	 la	 tematica	 digitale	 e	 si	 ribadisce	 che	 «un	 fattore	 fondamentale	 per	 la	 crescita	

futura	 è	 il	 pieno	 sviluppo	del	 potenziale	 d’innovazione	 e	 di	 creatività	 dei	 cittadini	 europei	

basato	sulla	cultura	europea	e	l’eccellenza	in	campo	scientifico».	

	

Questi	 sono	stati	 i	punti	 cardine	che	hanno	permesso	 il	 lancio	di	una	serie	di	progetti	 che	

continuano	 tutt’ora	 e	 che	hanno	aperto	 la	 strada	 alla	 digitalizzazione	 culturale	 in	maniera	

precisa	e	delineata.	Ad	oggi	l’Europa	può	vantare	un	buon	livello	di	digitalizzazione	culturale	

che	probabilmente	non	sarebbe	stato	raggiunto	senza	questi	anni	di	studio	e	di	pianificazione	

degli	strumenti.	

Si	 segnala	 infine	 un	 meeting	 annuale	 extra-europeo	 ma	 che	 si	 configura	 oggi	 tra	 i	 più	

importanti	 al	 mondo,	 e	 che	 racchiude	 una	 tradizione	 ormai	 ventennale.	 Si	 tratta	 della	

conferenza	Museums	 and	 the	Web:	 An	 International	 Conference,	 che	 vanta	 la	 sua	 prima	

edizione	 a	 Los	 Angeles	 addirittura	 nel	 1997,	 quando	 ancora	 si	 faticava	 a	 parlare	 di	 web.	

L’obiettivo	della	conferenza	è	rimasto	inalterato	negli	anni,	e	si	propone	di	mettere	in	contatto	

le	varie	realtà	culturali	mondiali	condividendo	esperienze	e	risultati.	Con	il	passare	del	tempo	
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si	è	arrivati	a	capire	che	il	web	non	è	solo	una	vetrina	per	esporre	la	propria	collezione,	ma	un	

luogo	di	dialogo	che	può	essere	posto	al	centro	del	dibattito	culturale.	

	

2.8 Il	Sito	web	
	

Il	punto	di	partenza	per	attivare	la	propria	presenza	nel	web,	è	senza	dubbio	la	creazione	di	

un	sito	internet	in	grado	di	soddisfare	il	più	possibile	gli	standard	del	Web	2.0.	

È	stato	lo	stesso	progetto	Minerva	a	creare	un	primo	kit	di	progettazione	di	un	sito	di	qualità	

per	un	museo,	offrendo	esempi,	consigli	e	linee	guida.	Uno	degli	strumenti	più	interessanti	

che	 offre	 il	 kit	 riguarda	 i	 punti	 da	 seguire	 per	 ottenere	 un	 sito	 qualitativamente	 valido,	

offrendo	una	“Verifica	della	qualità”	basata	su	due	test	per	controllare	se	sono	stati	applicati	

i	giusti	principi	e	se	si	ci	è	posti	gli	obiettivi	corretti.	

	

Figura	2.7	–	La	verifica	della	qualità	del	sito	web	proposta	da	Minerva		

	
Fonte:	minervaeurope.org	

	

Proprio	questi	principi	ed	obiettivi	sono	molto	interessanti	da	analizzare,	perché	hanno	fatto	

da	base	per	molti	siti	culturali	in	tutta	Europa	e	in	ogni	caso	racchiudono	argomentazioni	di	

base	che	possono	essere	tutt’ora	utili	per	la	creazione	di	un	qualsiasi	sito	web.	
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2.8.1 Verifica	dei	principi	

	

Vediamo	ora	quali	sono	i	10	principi	ai	quali	dovrebbe	rispondere	un	sito	di	qualità,	basati	sul	

Manuale	di	applicazione	dei	Principi	europei	per	la	qualità	di	un	sito	Web	culturale.	Un	sito	

internet	dovrebbe	essere:	

- Trasparente:	un	sito	web	trasparente	è	facile	da	identificare,	evidenzia	le	sue	finalità	e	

la	 missione,	 offre	 contenuti	 adeguati	 alle	 esigenze	 degli	 utenti.	 Gli	 utenti	 non	

dovrebbero	 avere	 possibilità	 di	 confusione	 e	 dovrebbero	 aver	 subito	 chiaro	 cosa	

possono	trovare	nel	sito	web	e	capire	se	quel	sito	corrisponde	alle	loro	necessità.	Un	

sito	 trasparente	 dovrebbe	 far	 capire	 all’utente	 i	 suoi	 contenuti	 già	 dalla	

denominazione	 o	 dalla	 breve	 descrizione	 che	 compare	 nei	 risultati	 dei	 motori	 di	

ricerca.	Al	suo	interno,	dovrebbe	avere	dei	menu	di	navigazione	il	più	chiari	possibile	

per	fare	in	modo	che	l’utente	sappia	sempre	in	che	pagina	si	trova	e	quale	percorso	

sta	seguendo.		

- Efficace:	«Un	sito	web	culturale	di	qualità	deve	selezionare,	digitalizzare,	indicizzare,	

presentare	e	controllare	i	contenuti	per	creare	un	sito	Web	efficace	per	tutti	gli	utenti»	

(Manuale	di	applicazione	dei	Principi	europei	per	la	qualità	di	un	sito	Web	culturale).	

L’efficacia	di	un	sito	web	la	si	valuta	dal	contenuto,	che	deve	essere	pertinente,	valido,	

corretto,	ben	presentato	e	accompagnato	da	informazioni	di	supporto.	La	veste	grafica	

e	 il	 layout	scelto	sono	davvero	 importanti	ed	 incidono	sulla	chiarezza	e	 la	 facilità	di	

utilizzo	 del	 sito,	 per	 questo	 rappresentano	 una	 scelta	 che,	 seppur	 soggettiva,	 può	

essere	un	punto	chiave	per	la	buona	riuscita	del	progetto.	

- Mantenuto:	 il	 sito	 deve	 essere	 costantemente	 aggiornato,	 devono	 essere	 corretti	

eventuali	errori	e	deve	essere	mantenuto	costantemente	attivo	nel	web.	I	contenuti	

vanno	 aggiornati	 per	 non	 rischiare	 che	 il	 sito	 risulti	 abbandonato	 a	 sé	 stesso,	 in	

particolar	modo	se	 si	 fa	uso	di	news	 feed	o	di	una	sezione	blog	che	necessitano	di	

aggiornamento	costante.	

- Accessibile:	«un	sito	web	culturale	di	qualità	deve	essere	accessibile	a	tutti	gli	utenti,	

indipendentemente	dalla	tecnologia	utilizzata	o	dalle	loro	eventuali	disabilità,	inclusi	

gli	 strumenti	 di	 navigazione,	 il	 contenuto	 e	 gli	 elementi	 interattivi».	 Si	 parla	 di	

accessibilità	 in	 termini	 di	 conformità	 alle	 linee	 guida	 W3C	 WAI,	 ovvero	 la	 Web	

Accessibility	Initiative	(WAI)	del	World	Wide	Web	Consortium	(W3C).	
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- Centrato	sull’utente:	tenendo	conto	delle	esigenze	dell’utente,	il	sito	va	progettato	per	

assecondarle	e	per	essere	 il	più	possibile	user-friendly	per	 facilitarne	 la	 fruizione.	È	

importante	che	l’utente	trovi	ciò	di	cui	ha	bisogno,	e	che	lo	trovi	facilmente,	sentendosi	

a	suo	agio	durante	la	navigazione.	Può	essere	molto	utile	consultare	gli	utenti	stessi	in	

fase	di	costruzione	del	sito,	a	livello	sia	grafico	che	di	contenuti,	per	evitare	di	erogare	

servizi	indesiderati	o	di	difficile	comprensione.	Ciò	è	ancor	più	valido	considerando	un	

sito	web	culturale,	che	avrà	al	suo	interno	una	serie	di	contenuti	altamente	specifici	e	

redatti	da	esperti	che	potrebbero	però	essere	di	difficile	comprensione	per	il	pubblico	

che	potrebbe	trovarsi	in	difficoltà	di	fronte	a	terminologie	e	linguaggi	troppo	tecnici.	

Per	mettere	ancor	più	in	risalto	la	figura	dell’utente,	potrebbero	essere	pensate	delle	

sezioni	in	cui	esso	partecipa	in	prima	persona	alla	creazione	di	contenuti,	 inserendo	

sezioni	ad	hoc	come	forum	o	integrazioni	dirette	con	i	social	network.	

- Reattivo:	la	reattività	qui	viene	intesa	sempre	facendo	riferimento	all’utente	e	ai	suoi	

bisogni.	La	velocità	nel	rispondere	alle	esigenze	dei	singoli	può	essere	un	grande	valore	

aggiunto,	 specialmente	 in	 un’epoca	 come	questa	 in	 cui	 le	 informazioni	 viaggiano	 a	

ritmi	elevatissimi.	Ci	si	riferisce	quindi	ad	esempio	alla	velocità	di	risposta	alle	domande	

che	 l’utente	 piò	 porre	 su	 pagine	 specifiche	 del	 sito	 o	 dei	 social,	 o	 della	 velocità	 di	

integrazione	 dei	 contenuti	 proposti	 dall’utente,	 se	 previsti.	 Subentrano	 spesso	 in	

questo	 caso	 problematiche	 legate	 alla	 moderazione	 dei	 contenuti	 condivisi	 dagli	

utenti,	che	potrebbero	mettere	in	difficoltà	la	gestione	delle	pagine	in	cui	l’utente	ha	

la	possibilità	di	contribuire	attivamente.	Seguire	e	controllare	tutti	i	canali	può	essere	

davvero	complesso,	per	cui	oggi	si	cerca	di	deviare	le	conversazioni	in	pagine	specifiche	

dei	social	network,	dove	la	moderazione	può	essere	più	rapida	e	le	conversazioni	tra	

utenti	agevolate.	

- Multilingue:	ovviamente,	in	uno	scenario	così	globalizzato	e	fruibile	da	ogni	parte	del	

mondo,	è	fondamentale	offrire	la	fruizione	del	sito	web	al	maggior	numero	di	utenti	

possibile.	Per	questo	il	supporto	multilingua	è	fondamentale	e	permette	di	aprire	al	

mondo	 intero	 le	 porte	 del	 nostro	museo.	 In	 uno	 scenario	 europeo,	 è	 consigliabile	

offrire	la	traduzione	in	almeno	5	lingue,	ovvero	inglese,	italiano,	spagnolo,	francese	e	

tedesco.	Vanno	comunque	prese	delle	decisioni	che	dipendono	sia	dalla	grandezza	e	

dall’importanza	 del	 museo,	 sia	 dai	 flussi	 turistici	 previsti	 in	 quella	 data	 zona,	 che	
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potrebbero	rendere	necessaria	la	traduzione	in	altre	lingue	(pensiamo	ad	esempio	al	

cinese	o	al	russo).	

- Interoperabile:	«un	sito	web	deve	impegnarsi	a	essere	interoperabile	all’interno	delle	

reti	culturali	per	consentire	agli	utenti	di	localizzare	facilmente	i	contenuti	e	i	servizi	

che	rispondono	alle	loro	necessità».	Ci	si	riferisce	quindi	al	sito	web	visto	all’interno	di	

una	rete	culturale	e	al	suo	modo	di	interfacciarsi	con	altre	istituzioni	culturali.	Vanno	

quindi	 adottati	 degli	 standard	 a	 livello	 di	 tecnologie	 o	 di	 meta-dati	 già	 in	 fase	 di	

progettazione	del	sito	che	possano	facilitare	l’interazione	con	altri	siti	web	culturali.	

- Gestito:	è	 importante	avere	 le	 idee	chiare	su	come	organizzare	 la	gestione	del	sito,	

specialmente	per	quanto	riguarda	le	tematiche	più	delicate	come	quelle	relative	alla	

privacy	 e	 al	 diritto	 di	 proprietà	 intellettuale.	 Dovrà	 esserci	 necessariamente	 una	

sezione	dedicata	ai	termini	e	alle	condizioni	di	utilizzo	del	sito	web	e	dei	suoi	contenuti,	

che	possa	informare	a	dovere	l’utente.	Si	parla	quindi	di	una	questione	più	tecnica	e	

legale	 che	 possa	 garantire	 la	 tutela	 dei	 diritti	 dei	 contenuti	 pubblicati	 dal	 sito,	 e	

dell’utente	finale	che	naviga	o	partecipa	attivamente	nel	sito.	

- Conservato:	 è	 importante,	 come	 per	 le	 opere	 vere	 e	 proprie,	 conservare	 anche	 i	

contenuti	culturali	digitali.	Le	risorse	culturali	difficilmente	si	svalutano	negli	anni,	anzi	

avranno	un	valore	probabilmente	più	elevato	col	passare	del	tempo.	Tra	qualche	anno	

però,	 verosimilmente,	 le	 tecnologie	 si	 saranno	 evolute	 e	 potrebbero	 rendere	

inaccessibili	 i	contenuti	web	creati	oggi.	È	necessaria	quindi	una	strategia	che	possa	

garantire	 la	 conservazione	 della	 cultura	 nel	 web,	 e	 che	 agisca	 già	 in	 fase	 di	

progettazione	del	 sito.	 Il	 rischio	di	perdere	contenuti,	 immagini	e	 testi	nel	 tempo	è	

molto	 più	 elevato	 di	 quanto	 possa	 sembrare,	 per	 cui	 è	 necessario	 restare	

costantemente	aggiornati	ed	evolvere	gli	 standard	per	offrire	un	servizio	sempre	al	

passo	 con	 i	 nuovi	 standard	 della	 rete.	 I	 punti	 chiave	 quindi	 sono	 l’aggiornamento	

costante	degli	standard	tecnologici	e	lo	sviluppo	di	strategie	che	possano	garantire	il	

costante	upgrade	nel	breve	termine	e	la	conservazione	dei	materiali	nel	lungo	termine.	
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2.8.2 Verifica	degli	obiettivi		

	

Dopo	avere	effettuato	una	prima	verifica	basata	sui	principi	ai	quali	dovrebbe	rispondere	un	

sito	web	culturale	di	qualità,	si	effettua	un	secondo	test	per	verificare	quali	obiettivi	sono	stati	

raggiunti	dal	sito.	

Ci	si	pone	quindi	12	obiettivi	per	fare	in	modo	che	la	strategia	del	museo	vada	a	combaciare	

con	quelle	che	sono	le	esigenze	del	pubblico:	

- Rappresentare	l’identità	del	museo:	il	sito	web	deve	rappresentare	online	quello	che	

il	museo	vero	e	proprio	è	nella	realtà.	È	necessario	quindi	che	vi	siano	alcuni	elementi	

chiave,	come	una	parte	che	 tratti	 la	 storia	del	museo	e	delle	 sue	 trasformazioni,	 la	

descrizione	del	patrimonio	e	delle	collezioni.	

- Rendere	 trasparente	 l’identità	 del	museo:	 è	 importante	 rendere	 pubblica	 qualsiasi	

informazione	utile	a	far	conoscere	la	missione	del	museo,	insieme	ad	aggiornamenti	

sulle	attività	compiute,	alcune	delle	quali	possono	contribuire	a	far	crescere	l’interesse	

del	 pubblico	 verso	 il	 museo	 (si	 pensi	 ad	 esempio	 ad	 attività	 di	 restauro	 o	 eventi	

particolari).	

- Rendere	 trasparenti	 gli	 obiettivi	 del	 museo:	 gli	 utenti	 devono	 essere	 informati	 a	

sufficienza	riguardo	gli	obiettivi,	le	responsabilità	e	competenze	coinvolte,	la	strategia	

di	mantenimento	e	di	aggiornamento	e	la	strategia	tecnologica	utilizzata.	

- Mantenere	un	ruolo	efficace	nei	network	di	settore:	il	museo	deve	cercare	di	stimolare	

l’accessibilità	e	la	condivisione	di	dati	via	web,	per	poter	creare	appunto	un	network	

di	settore	basato	sulla	partecipazione	cooperativa	di	varie	istituzioni	culturali.	

- Presentare	norme	e	standard	di	settore:	è	buona	norma	offrire	un	quadro	completo	

delle	normative	e	degli	standard	in	uso	in	quel	particolare	settore	culturale.	Si	parla	di	

riferimenti	a	norme	nazionali	o	internazionali,	in	maniera	più	o	meno	approfondita.	

- Diffondere	contenuti	culturali:	è	sicuramente	uno	degli	obiettivi	chiave	per	un	sito	web	

culturale.	È	importante	sviluppare	gli	aspetti	che	possono	dare	un	valore	aggiunto	alle	

informazioni	da	condividere,	provando	anche	a	stabilire	delle	regole	di	base	che	siano	

comuni	a	tutti	i	paesi	dell’Unione	Europea.	

- Sostenere	il	turismo	culturale:	è	possibile	creare	sinergie	con	gli	enti	turistici	per	creare	

un’offerta	turistica	completa.	Il	sito	web	del	museo	può	offrire	dei	punti	di	contatto	
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con	altri	enti	turistici	(e	viceversa)	per	facilitare	la	creazione	di	esternalità	positive	che	

possano	dare	giovamento	al	turismo	culturale.	

- Offrire	 servizi	 didattici:	 diffondere	 e	 condividere	 il	 patrimonio	 culturale	 è	 di	

fondamentale	 importanza,	 e	 a	 tal	 proposito	 è	 possibile	 offrire	 sussidi	 didattici	

multimediali	e	interattivi	che	possano	approfondire	l’offerta	del	museo.	

- Offrire	 servizi	 per	 la	 ricerca	 scientifica:	 condividere	 i	 dati	 in	 possesso	 del	 museo	

potrebbe	essere	di	grande	aiuto	per	la	ricerca	scientifica.	Potrebbero	essere	previsti	

materiali	 consultabili	 solo	 da	 enti	 specifici,	 creando	 diverse	 categorie	 di	 utenti	 con	

privilegi	 differenti.	 Nel	 complesso,	 l'accesso	 ai	 cataloghi	 o	 sistemi	 informativi	 delle	

biblioteche,	degli	archivi	e	dei	musei	rappresenta	uno	dei	valori	aggiunti	di	massima	

rilevanza	e	utilità	per	il	sapere	scientifico.	

- Offrire	servizi	ai	professionisti	del	settore:	gli	esperti	del	settore	culturale	dovrebbero	

avere	un	accesso	privilegiato	a	materiali	e	servizi	specifici	che	il	museo	è	in	grado	di	

offrire.	

- Offrire	 servizi	 per	 le	 prenotazioni	 e	 gli	 acquisti:	 offrire	 questo	 tipo	 di	 servizi	 può	

risultare	 più	 complesso	 del	 previsto,	 in	 quanto	 è	 necessario	 predisporre	 una	

piattaforma	per	i	pagamenti	sicuri	all’interno	del	sito	web.	È	possibile	offrire	servizi	di	

prenotazione	 e	 acquisto	 di	 biglietti	 o	 una	 sezione	 dedicata	 al	 merchandising	 o	 al	

download	 di	 materiale	 informativo.	 Un	 sistema	 di	 pagamento	 sicuro	 e	 facilitato	

permette	 di	 tranquillizzare	 il	 consumatore	 e	 di	 fidelizzarlo	 nel	 compiere	 acquisti	

ripetuti.	

- Promuovere	comunità	telematiche	di	settore:	è	possibile	«stabilire	strategie	mirate	al	

raggiungimento	di	specifici	bacini	di	utenza,	alla	fidelizzazione	e	partecipazione	degli	

utenti	coinvolti	attraverso	gli	strumenti	interattivi	presenti	nel	sito	web».	Creare	una	

comunità	può	aiutare	il	museo	a	crescere,	ascoltando	gli	utenti	attraverso	l’utilizzo	di	

feedback	o	forum,	o	monitorando	le	conversazioni	che	si	generano	sui	social	network.	
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2.8.3 Il	rispetto	degli	obiettivi	nei	musei	AMACI	

	

È	 stato	 effettuato	 uno	 studio10	 prendendo	 in	 esame	 tutti	 i	 26	 musei	 aderenti	 ad	 AMACI	

(Associazione	Musei	d’Arte	Contemporanea	Italiani)	per	capire	se	e	come	mettono	in	pratica	

gli	standard	suggeriti	dal	progetto	Minerva,	per	ottenere	così	un	resoconto	dettagliato	della	

situazione	attuale	della	digitalizzazione	culturale	in	Italia.	

Il	progetto	Minerva,	per	ogni	obiettivo,	offre	un	test	pratico	di	verifica,	ovvero	una	serie	di	

domande	da	porsi	per	capire	se	il	proprio	sito	web	risponde	alle	esigenze	ed	è	in	linea	con	il	

progetto.	Analizzando	i	siti	web	AMACI	e	rispondendo	a	queste	domande,	è	possibile	verificare	

quanti	 dei	 siti	 sono	 “in	 regola”	 con	 le	 linee	 guida	 proposte	 dall’Unione	 Europea	 per	 la	

costruzione	di	un	sito	web	culturale.	

In	Figura	2.8	è	possibile	vedere	un	esempio	di	criteri	e	test	di	verifica	da	seguire	relativi	alla	

rappresentazione	dell’identità	del	museo	in	un	sito	web.	

	

Figura	2.8	–	Criteri	e	Test	pratici	nel	rappresentare	l’identità	di	un	museo	

Fonte:	minervaeurope.org	

																																																								
10	Aggiornamento	al	2016	dell’analisi	di	Garibaldi,	2012	



	 57	

È	 possibile	 quindi	 verificare	 punto	 per	 punto,	 partendo	 dai	 12	 obiettivi	 elencati	

precedentemente,	come	si	comportano	i	siti	web	italiani	ed	effettuare	un’analisi	dettagliata.	

	

- Rappresentare	 l’identità	del	museo:	questo	obiettivo	viene	rispettato	da	gran	parte	

dei	musei	AMACI.	Quasi	 tutti	 presentano	 la	propria	 storia	e	hanno	bene	 in	 vista	 le	

informazioni	utili	principali,	mentre	si	è	leggermente	carenti	dal	lato	delle	informazioni	

riguardanti	il	patrimonio	conservato	o	le	banche	dati.	

- Rendere	 trasparente	 l’identità	 del	 museo:	 anche	 qui,	 gli	 indicatori	 principali	 sono	

soddisfatti,	 la	maggior	parte	dei	siti	ha	una	sezione	aggiornata	dedicata	alle	news	e	

presenta	 le	proprie	attività	 in	maniera	chiara	e	precisa.	Ancora	carenti	 invece	molti	

aspetti	che	riguardano	il	rapporto	con	gli	utenti,	che	necessita	di	una	crescita	veloce.	

- Rendere	 trasparenti	 gli	 obiettivi	 del	 museo:	 in	 questo	 caso	 le	 percentuali	 di	

soddisfazione	dei	requisiti	sono	davvero	basse	e	gli	utenti	sanno	ben	poco	di	come	è	

strutturato	o	sviluppato	il	sito.	

- Svolgere	un	 ruolo	 efficace	nei	 network	di	 settore:	 in	 questo	 caso,	 le	 percentuali	 di	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 sono	 abbastanza	 buone	 per	 quanto	 riguarda	

l’elaborazione	di	strategie	a	sostegno	del	turismo	culturale	e	dei	circuiti	scolastici,	ma	

ancora	 troppo	carenti	per	quanto	 riguarda	 il	 supporto	alle	università,	agli	 istituti	di	

ricerca	e	alla	collaborazione	tra	musei.	

- Presentare	 norme	 e	 standard	 di	 settore:	 qui	 i	 risultati	 sono	 davvero	 bassi,	 sono	

pochissimi	(a	volte	nessuno)	i	siti	web	che	rispondono	agli	standard	e	che	esplicitano	

in	maniera	chiara	i	riferimenti	di	legge	nazionali	ed	internazionali	del	settore	culturale.	

- Diffondere	 contenuti	 culturali:	 le	 collezioni	 digitali	 sono	 ben	 organizzate	 e	 sono	

presenti	molte	 informazioni	aggiuntive	che	possono	supportare	 il	 turismo	culturale.	

Tuttavia	vi	sono	ancora	diverse	carenze	per	quanto	riguarda	le	informazioni	dedicate	

agli	utenti	affetti	da	disabilità,	sono	disponibili	poche	banche	dati	e	spesso	non	sono	

rispettati	i	diritti	d’autore	e	le	norme	di	tutela	dei	dati	pubblicati.	

- Sostenere	 il	 turismo	culturale:	 la	maggior	parte	dei	musei	pubblica	nel	proprio	 sito	

contenuti	e	indicazioni	utili	a	favorire	il	turismo	culturale,	ma	spesso	mancano	delle	

strategie	 di	 fondo	 a	 lungo	 termine	 che	 possano	 coinvolgere	 enti	 turistici	 in	

collaborazioni	mirate.	
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- Offrire	 servizi	 didattici:	 nella	 quasi	 totalità	 dei	 casi	 vengono	 proposti	 dei	 percorsi	

didattici	suddivisi	per	fasce	di	età,	ma	sono	ancora	poco	sviluppati	i	servizi	dedicati	agli	

utenti	 affetti	 da	 disabilità	 o	 proposte	 didattiche	 interattive.	 Anche	 in	 questo	 caso,	

inoltre,	la	presenza	di	archivi	o	banche	dati	scarseggia.	

- Offrire	 servizi	 per	 la	 ricerca	 scientifica:	 come	 era	 già	 evidente	 da	 obiettivi	 simili	 a	

questo,	 l’analisi	 ha	 riscontrato	 una	 forte	 carenza	 nel	 rispetto	 degli	 indicatori	 di	

valutazione	di	questo	obiettivo.	Spesso	i	siti	internet	non	offrono	banche	dati	o	archivi	

che	possono	essere	utili	alla	ricerca	scientifica,	dimostrandosi	purtroppo	poco	utili	alla	

causa.	

- Offrire	 servizi	 ai	 professionisti	 del	 settore:	 anche	 in	 questo	 caso	 l’obiettivo	 è	 poco	

rispettato,	e	i	materiali	utili	ai	professionisti	sono	davvero	scarsi.	

- Offrire	servizi	per	le	prenotazioni	e	gli	acquisti:	qui	le	percentuali	sono	piuttosto	buone,	

quasi	tutti	i	musei	offrono	un	e-shop	e	la	possibilità	di	prenotare	o	acquistare	i	biglietti	

online.	Quelli	che	non	offrono	questo	servizio,	probabilmente	non	hanno	problemi	di	

sovraffollamento,	e	non	considerano	indispensabile	la	prenotazione.	

- Promuovere	comunità	telematiche	di	settore:	la	partecipazione,	all’interno	del	sito,	è	

piuttosto	 scarsa.	 Molti	 musei	 preferiscono	 indirizzare	 le	 conversazioni	 sui	 social	

network,	evitando	così	di	dover	gestire	forum	interni.	

	

Nel	complesso,	la	situazione	italiana	dei	musei	AMACI	non	è	critica,	ma	ci	sono	comunque	dei	

margini	di	miglioramento	importanti.	La	situazione	può	essere	paragonata	a	quella	generale	

italiana,	con	le	dovute	eccezioni	in	positivo	e	in	negativo.	Il	sentimento	comune	rimane	quello	

che	con	sforzi	relativamente	semplici	si	potrebbero	ottenere	dei	risultati	migliori,	dedicando	

risorse	esclusive	alla	parte	web	del	museo.	

	

2.8.4 Webmuseum:	tipologie	e	caratteristiche	

	

Come	si	è	potuto	notare,	le	variabili	e	le	caratteristiche	che	un	sito	web	di	un	museo	dovrebbe	

avere	 sono	 davvero	 molte,	 e	 portano	 il	 sito	 a	 configurarsi	 non	 solo	 come	 un	 prospetto	

informativo	 su	 quelle	 che	 sono	 le	 attività	 offline	 del	 museo,	 ma	 a	 racchiudere	 in	 sé	 una	

quantità	 tale	di	 informazioni	da	essere	esso	stesso	un	vero	e	proprio	museo	online.	Nasce	
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quindi	il	concetto	di	webmuseum,	un	sito	web	che	però	offre	un’esperienza	culturale	digitale	

completa	più	che	semplici	informazioni	relative	al	museo.	

Considerando	i	dati	raccolti	esaminando	la	verifica	degli	obiettivi	da	parte	dei	musei	AMACI,	

pare	evidente	che	difficilmente	un	sito	può	soddisfare	tutte	 le	caratteristiche	proposte	dal	

progetto	 Minerva.	 È	 più	 probabile	 infatti	 che	 solo	 alcune	 caratteristiche	 vengano	 ben	

approfondite,	tralasciandone	altre.	

Con	tutte	queste	differenze	nel	tipo	di	informazioni	offerte	e	nel	diverso	modo	di	presentarle	

ed	approfondirle,	vengono	a	crearsi	diverse	tipologie	di	webmuseums	che	possono	essere	così	

suddivise:	

- Siti	 che	offrono	 solo	 informazioni	 generali:	 localizzazione,	 ingresso	e	orari.	 Si	 tratta	

solitamente	di	 istituzioni	 relativamente	piccole,	 che	offrono	 in	 forma	schematica	 le	

informazioni	di	base	necessarie	agli	utenti,	con	qualche	info	sintetica	riguardante	le	

collezioni	e	gli	eventi.	Il	sito	solitamente	è	molto	semplice,	scarno,	dai	bassi	contenuti	

grafici	e	dedicato	ad	un’utenza	spesso	non	a	proprio	agio	con	il	web,	ma	riesce	a	non	

far	mancare	nulla	tra	le	caratteristiche	essenziali.	

- Siti	che	trattano	in	maniera	approfondita	alcuni	aspetti:	spesso	si	tratta	comunque	di	

informazioni	di	carattere	generale	come	sede,	orari,	biglietti,	ma	anche	informazioni	

relative	a	servizi	aggiuntivi	come	archivi,	biblioteche,	laboratori	o	bookshop.	In	questo	

caso	il	sito	risulta	essere	più	curato	e	può	ad	esempio	offrire	l’esposizione	virtuale	di	

alcune	 opere	 o	 collezioni.	 Particolare	 attenzione	 può	 essere	 dedicata	 alle	 attività	

educative	e	di	ricerca,	con	possibilità	di	accesso	a	database	di	collezioni	e	pubblicazioni.	

- Siti	che	approfondiscono	in	maniera	esaustiva	alcuni	aspetti:	informazioni	riguardanti	

il	museo,	 le	mostre,	gli	eventi,	 le	attività	educative,	 i	 servizi	o	 le	pubblicazioni	sono	

approfondite	e	complete,	offrendo	una	grande	 interattività	all’utente	e	provando	a	

renderlo	partecipe	alla	creazione	di	contenuti	nel	sito.	

	

Tutti	 questi	 contenuti	 vanno	 comunque	 trasmessi	 in	 maniera	 coinvolgente,	 portando	 ad	

un’ulteriore	 classificazione	 dei	 webmuseums	 in	 base	 alla	 capacità	 di	 trasmettere	 le	

informazioni.	Otteniamo	quindi	quattro	tipologie	di	siti	museali:	

- Pieghevoli	 elettronici:	 il	 sito	 presenta	 solamente	 dei	 contenuti	 informativi	 o	

pubblicitari;	
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- Guida	digitale:	 il	museo	reale	viene	in	questo	caso	sintetizzato,	con	tutti	 i	contenuti	

relativi	a	guide,	mappe,	foto	e	informazioni	sulle	esposizioni	e	collezioni;	

- Catalogo	 elettronico:	 qui	 la	 collezione	 viene	 descritta	 in	 dettaglio,	 offrendo	 un	

database	 consultabile	 che	 può	 essere	 di	 grande	 aiuto	 per	 attività	 didattiche	 e	 di	

ricerca;	

- Ipertesto	sviluppato:	ovvero	«pagine	web	che	aggiungono	dati	su	opere	estranee	alle	

collezioni	 ma	 che	 hanno	 relazioni	 con	 l’ambiente	 reale,	 che	 reinventano	 il	 museo	

suggerendo	 percorsi	 di	 visita	 virtuale,	 che	 mostrano	 opere	 non	 più	 visibili	 o	 che	

anticipano	i	risultati	di	restauri	in	corso	e	che	danno	un’idea	dell’ambiente	originale	in	

cui	un	oggetto	era	collocato»	(Lamberti,	2003).	

	

Il	successo	di	un	webmuseum,	oltre	ai	contenuti,	è	dato	anche	dalla	grafica	e	dal	design	che	

lo	caratterizzano.	Un	sito	accattivante	e	facile	da	consultare	può	dare	una	buona	impressione	

all’utente,	che	già	in	una	prima	fase	potrebbe	decidere	se	continuare	la	visita	o	meno.	Un	sito	

che	non	risulti	user-friendly	o	che	abbia	una	home	page	confusionaria	o	visibilmente	datata	

potrebbe	 far	 desistere	 subito	 il	 visitatore.	 Per	 questo	 è	 importante	 considerare	 gli	 aspetti	

grafici	che	possano	suscitare	la	curiosità	dell’utente	che	visita	per	la	prima	volta	il	sito	ma	che	

potrebbe	essere	convertito	in	un	frequentatore	abituale.	

Termini	come	layout,	template	o	background,	utilizzati	tipicamente	dai	web	designer,	devono	

essere	compresi	da	chi	gestisce	la	parte	comunicativa	del	museo,	per	capire	che	il	modo	in	cui	

un	 sito	web	 si	mostra	al	pubblico	può	 renderlo	più	o	meno	attrattivo,	definendone	anche	

l’immagine	 generale.	 Il	 design	 del	 sito	 ha	 anche	 un	 forte	 impatto	 sulla	 durata	 della	

permanenza	in	esso	da	parte	dell’utente,	indipendentemente	dall’interesse	degli	argomenti.	

Proprio	 in	 base	 all’aspetto	 grafico	 di	 un	 sito	 web	 culturale,	 considerando	 l’uso	 di	 colori,	

immagini,	icone	e	grafiche,	è	possibile	distinguere	tre	macro-categorie	di	siti:	

	

- Tradizionali:	fanno	largo	uso	di	parti	testuali	e	descrittive,	privilegiando	il	testo	rispetto	

alle	immagini.	

- Moderni:	 vi	 è	un	uso	maggiore	di	 immagini	 e	 frame,	 il	 sito	 risulta	decisamente	più	

elaborato	 e	 presenta	 molte	 sezioni,	 alcune	 dedicate	 esclusivamente	 a	 gallerie	

fotografiche	o	presentazione	di	collezioni.	
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- Contemporanei:	siti	costantemente	aggiornati	secondo	 le	tendenze	del	web	design,	

dalla	 grafica	 curata	 e	 sofisticata,	 presentano	 una	 varietà	 di	 sezioni	 specifiche	 che	

integrano	al	loro	interno	plug-in	relativi	a	mappe,	eventi	o	social	network.	

	

Fondamentalmente,	per	comunicare	ed	interagire	con	il	pubblico	attraverso	il	web,	i	musei	

devono	studiare	un	nuovo	linguaggio.	Il	linguaggio	e	le	forme	studiate	per	la	comunicazione	

cartacea	vanno	rivisti	e	ridisegnati	per	assecondare	il	modo	di	fruizione	dei	contenuti	nel	web.	

Vi	è	la	chiara	necessità	di	figure	professionali	e	competenze	specifiche	che	potrebbero	essere	

molto	distanti	dall’ambito	museale,	che	vanno	però	coniugate	con	figure	che	conoscano	bene	

il	pubblico	a	cui	ci	si	rivolge.	

	

2.8.5 Best	practice	in	Italia	e	all’estero	

	

È	possibile	a	questo	punto	prendere	in	considerazione	alcuni	buoni	esempi	che	interpretano	

al	meglio	le	indicazioni	che	sono	state	finora	approfondite.	

Un	 ottimo	 esempio	 italiano	 di	 sito	web	 culturale	 ce	 lo	 offre	 il	Museo	 di	 Arte	Moderna	 e	

Contemporanea	di	Trento	e	Rovereto	(Mart).	Il	sito	infatti	risponde	a	tutti	i	requisiti	illustrati	

dal	progetto	Minerva	ed	è	costantemente	aggiornato.	

Innanzitutto,	tutte	le	informazioni	generali	riguardo	collezioni,	eventi,	mostre	e	biglietti	sono	

facilmente	consultabili	dall’home	page.	La	home	è	molto	curata,	in	continuo	movimento	ma	

allo	stesso	tempo	molto	semplice,	organizzando	i	contenuti	in	macro-categorie.	
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Figura	2.9	–	La	home	page	del	Mart		

	
Fonte:	mart.trento.it	

	

Vi	è	in	particolare	un’approfondita	sezione	dedicata	alla	didattica,	che	abbiamo	visto	essere	

ancora	poco	sviluppata	in	generale	in	Italia.	Oltre	a	una	serie	di	informazioni	circa	laboratori	

ed	 eventi	 di	 formazione	 per	 adulti	 e	 bambini,	 vi	 è	 anche	 una	 buona	 quantità	 di	materiali	

interattivi	 come	 brochure	 o	 approfondimenti,	 scaricabili	 direttamente	 dal	 sito	 o	 sfogliabili	

online	attraverso	dei	software	che	ne	facilitano	la	lettura.	

Per	quanto	possa	 sembrare	 semplice	e	 scarno,	 il	 sito	presenta	ogni	 elemento	 importante,	

compresi	i	link	a	ben	otto	social	network	in	cui	il	Mart	è	presente	(Facebook,	Twitter,	Google+,	

LinkedIn,	Pinterest,	Instagram,	Flickr	e	Youtube).	Non	bastassero	questi	per	restare	in	contatto	

con	le	iniziative	del	museo,	vi	è	anche	la	possibilità	di	iscriversi	alla	newsletter	in	pochi	rapidi	

passaggi.	 È	 presente	 anche	 la	 funzione	 di	 Feed	 RSS	 che	 permette	 di	 ricevere	 costanti	

aggiornamenti	 sulle	 attività	 del	 sito,	 suddivisi	 per	 praticità	 in	 quattro	 categorie:	 Mostre,	

Collezioni,	Agenda	e	Anteprime.	
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Figura	2.10	–	i	link	ai	social	network	e	alla	newsletter	del	Mart	

	
Fonte:	mart.trento.it	

	

Segnaliamo	in	positivo	anche	sezioni	dedicate	ad	argomenti	poco	presenti	in	altri	siti,	come	

quelle	 relative	 ad	 accessibilità,	 amministrazione	 trasparente,	 turismo,	biblioteca	ed	 archivi	

storici.	

Interessante	infine	anche	la	sezione	“Membership”,	con	un	programma	di	affiliazione	annuale	

diviso	in	7	categorie,	che	offrono	diversi	benefit	e	danno	diritto	all’ingresso	gratuito	o	ridotto	

in	musei	convenzionati	in	tutta	Italia.	

	

Se	ci	si	sposta	invece	su	scala	mondiale,	una	best	practice	di	riferimento	è	sicuramente	il	sito	

web	del	MoMa	(Museum	of	Modern	Art)	di	New	York.	

Anche	in	questo	caso	la	home	page	è	molto	chiara,	con	delle	animazioni	a	rotazione	a	centro	

pagina,	e	con	in	basso	tutto	ciò	di	cui	abbiamo	bisogno	
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Figura	2.11	–	La	home	page	del	MoMa	di	New	York	

	
Fonte:	moma.org	

	

Pur	non	essendo	un	sito	europeo,	rivediamo	anche	nel	sito	del	MoMa	la	maggior	parte	degli	

elementi	elencati	dal	progetto	Minerva.	Ottima	l’idea	di	porre	in	alto	a	sinistra,	bene	in	vista	

e	lontano	da	altre	sezioni,	la	parte	dedicata	all’acquisto	dei	biglietti.	Una	volta	aperto	il	menù,	

è	molto	semplice	scegliere	data	e	tipologia	di	biglietto	da	acquistare.	

Non	mancano	ovviamente	archivi,	riferimenti	a	mostre	più	o	meno	recenti,	uno	shop	online	e	

i	link	ai	social	network.	

Molto	 approfondita	 la	 sezione	 “Learn”	 dedicata	 alla	 didattica,	 che	 oltre	 a	 proporre	molte	

sezioni	interne,	rimanda	ad	un	vero	e	proprio	sito	esterno,	MoMaLearning,	con	un	taglio	molto	

più	moderno	e	 in	un	certo	senso	giovane.	 Il	materiale	da	consultare	e	scaricare	è	davvero	

moltissimo,	ed	è	possibile	effettuare	ricerche	specifiche	in	base	agli	artisti	o	alle	tematiche.	
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Figura	2.12	–	La	home	page	della	sezione	didattica	del	MoMa	di	New	York	

	
Fonte:	moma.org/learn/moma_learning	

	

2.8.6 La	più	grande	piattaforma:	Google	Art	Project	

	

Nella	 corsa	 alla	 digitalizzazione	dei	 patrimoni	 artistici,	molti	 big	 players	 del	web	non	 sono	

rimasti	a	guardare	e	in	molti	casi	hanno	cercato	di	favorire	questo	processo	di	conversione	al	

mondo	digitale.	

Google	è	sicuramente	quello	che	ci	ha	messo	più	impegno	finora,	investendo	negli	ultimi	anni	

moltissime	risorse	nel	suo	progetto	culturale,	partito	nel	2011	con	“Art	Project”,	seguito	da	

“World	Wonders”	e	dalla	digitalizzazione	degli	archivi	di	Nelson	Mandela.	

Il	Google	Cultural	Institute	(oggi	Google	Arts	&	Culture)	è	stato	lanciato	poco	dopo,	ed	oggi	si	

propone	 come	 un	 museo	 digitale	 di	 portata	 mondiale,	 che	 raccoglie	 contenuti	 culturali	

provenienti	da	oltre	1000	musei	e	archivi	da	tutto	il	mondo,	dal	MoMA	di	New	York	al	Museo	

del	vetro	di	Murano,	dal	museo	statale	di	Auschwitz-Birkenau	a	Palazzo	Grassi,	passando	per	

Uffizi,	British	Museum	e	Reina	Sofia.	

«La	 mission	 di	 Google	 è	 organizzare	 le	 informazioni	 a	 livello	 mondiale	 e	 renderle	

universalmente	accessibili	e	utili.	Il	Cultural	Institute	è	uno	sforzo	per	rendere	disponibile	e	
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accessibile	 a	 tutti	 e	 per	 conservare	 in	 formato	 digitale	 importanti	 materiali	 culturali	 per	

educare	e	 ispirare	 le	generazioni	 future».	È	questa	 la	risposta	delle	FAQ	del	Google	Arts	&	

Culture	alla	domanda	“Perché́	Google	ha	creato	il	Cultural	Institute?”,	che	in	un	paio	di	righe	

riassume	essenzialmente	lo	scopo	principale	dell’intero	progetto.	

La	piattaforma	si	compone	di	tre	sezioni	principali,	rimaste	invariate	dal	lancio	del	progetto:	

Arte,	 dedicata	 a	 musei,	 artisti	 e	 collezioni;	 Storia,	 che	 contiene	 esposizioni	 relative	 agli	

avvenimenti	di	oltre	un	secolo	di	storia	moderna;	Meraviglie,	che	sfrutta	la	tecnologia	Street	

View	per	portarci	ad	esplorare	da	vicino	alcuni	dei	posti	più	belli	del	mondo.	

Uno	dei	punti	di	forza	della	piattaforma	è	senza	dubbio	il	suo	catalogo	davvero	enorme,	che	

continua	a	crescere	a	ritmi	vertiginosi.	 Inoltre,	 la	ricerca	 interna	risulta	davvero	semplice	e	

completa,	 offrendo	molti	 parametri	 e	 categorie,	 sfruttando	 l’innata	 capacità	 di	 Google	 di	

offrire	un’esperienza	perfetta	in	termini	di	navigazione	e	indicizzazione	dei	risultati.	È	possibile	

ad	esempio,	nella	sezione	Arte,	effettuare	ricerche	non	solo	in	base	all’artista,	al	museo	o	al	

movimento	artistico,	ma	anche	in	base	all’oggetto	rappresentato	o	al	colore	dominante.	

	

Figura	2.13	–	La	ricerca	in	base	al	colore	verde	in	Google	Arts	&	Culture	

		
Fonte:	google.com/culturalinstitute	
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Interessante	anche	la	possibilità	di	salvare	tra	i	preferiti	alcune	ricerche,	insieme	a	quella	di	

poter	visitare	dall’interno	moltissimi	musei	e	siti	archeologici	grazie	alla	tecnologia	offerta	da	

Google	Street	View.	

Si	tratta	in	questo	caso	di	vera	e	propria	realtà	virtuale,	con	la	possibilità	di	scegliere	tra	circa	

2300	 siti	 turistici	 e	 visitarli	 in	 lungo	e	 in	 largo	 come	se	viaggiassimo	a	piedi.	 In	 figura	2.12	

possiamo	vedere	uno	dei	tour	virtuali	più	suggestivi,	quello	di	Stonehenge	nel	Regno	Unito,	

con	la	possibilità	di	aggirarci	tra	le	pietre	con	una	facilità	ed	una	qualità	del	dettaglio	davvero	

impressionanti,	godendo	di	un’opportunità	che	non	possono	sfruttare	nemmeno	i	turisti	che	

visitano	il	sito,	costretti	ad	ammirare	il	sito	neolitico	da	alcune	decine	di	metri	di	distanza.	

	

Figura	2.14	–	il	sito	archeologico	di	Stonehenge	visto	da	Google	Arts	&	Culture	

	
Fonte:	google.com/culturalinstitute/beta/streetview/stonehenge-avebury	
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Vediamo	ora	in	maniera	più	dettagliata	le	opportunità	che	offrono	le	sezioni	della	piattaforma,	

e	perché	Google	Arts	&	Culture	può	essere	considerato	un	modello	da	seguire	in	termini	di	

digitalizzazione	culturale.	

	

La	sezione	Arte	possiamo	identificarla	come	quella	basilare	della	piattaforma.	È	costituita	da	

diverse	sezioni,	che	corrispondono	a	diversi	criteri	di	 ricerca	per	 le	stesse	opere	artistiche.	

Troviamo	quindi	le	sezioni	Artisti,	Mezzi	espressivi,	Movimenti	artistici,	Partner,	Oggetti,	Data,	

Colore.	 Possiamo	 così	 aprire	 la	 sezione	 dedicata	 ai	 movimenti	 artistici,	 aprire	 la	 scheda	

dedicata	all’impressionismo	e	sfogliare	tra	le	oltre	3000	opere	a	disposizione,	organizzate	a	

loro	volta	in	base	a	popolarità,	data	o	colore.	

Una	volta	scelta	un’opera	(nell’esempio	in	Figura	2.13	il	celebre	Campo	di	Papaveri	di	Claude	

Monet),	ci	vengono	fornite	le	informazioni	relative	all’opera	e	all’artista,	come	se	ci	trovassimo	

davvero	davanti	alla	guida	interattiva	del	Boijmans	Van	Beuningen	di	Rotterdam.	È	possibile	

addirittura	accedere,	attraverso	la	tecnologia	Street	View,	al	luogo	esatto	del	museo	in	cui	il	

quadro	è	esposto,	e	da	lì	continuare	la	visita	scoprendo	nuove	opere.	

	

Figura	2.15	–	La	scheda	relativa	a	Champ	de	coquelicots	di	Claude	Monet	

	
Fonte:	google.com/culturalinstitute/beta/asset/champ-de-coquelicots/	

	

Il	 punto	di	 forza	di	 questa	presentazione	 tuttavia	 risiede	nel	 dettaglio	 con	 cui	 l’opera	può	

essere	visualizzata.	Google	infatti	offre	i	propri	strumenti	all’avanguardia	ad	ogni	istituzione	
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culturale	che	intende	digitalizzare	il	proprio	patrimonio	o	alcune	delle	opere,	ottenendo	quindi	

risultati	omogenei	per	ogni	contenuto	e	limitando	la	complessità	nell’acquisizione	delle	opere.	

Ogni	 quadro	 viene	 così	 immortalato	 con	 delle	 speciali	 fotocamere	 che	 garantiscono	 una	

quantità	e	qualità	di	dettagli	incredibile,	scattando	una	foto	ad	una	risoluzione	di	7	gigapixel,	

ovvero	una	“grandezza”	dell’immagine	circa	500	volte	superiore	agli	 smartphone	di	ultima	

generazione.	 Questa	 incredibile	 peculiarità	 permette	 di	 zoomare	 i	 dettagli	 delle	 opere	

scrutandone	 le	 singole	 pennellate	 ed	 evidenziando	 dettagli	 non	 visibili	 ad	 occhio	 nudo,	

garantendo	un’esperienza	davvero	unica.	

	

Figura	 2.16	 –	 Lo	 zoom	massimo	 eseguibile	 su	 Champ	 de	 coquelicots	 di	 Claude	Monet	 ne	

evidenzia	le	singole	pennellate	

	
Fonte:	google.com/culturalinstitute/beta/asset/champ-de-coquelicots/	

	

La	seconda	sezione	della	piattaforma	è	Storia,	una	raccolta	di	centinaia	di	interessantissime	

esposizioni	che	raccontano	gli	avvenimenti	più	significativi	di	tutto	il	‘900,	con	oltre	sei	milioni	

di	documenti.	Non	solo	foto	ma	anche	file	audio,	video	o	testimonianze	dirette.	

Anche	in	questo	caso	troviamo	diverse	modalità	di	ricerca,	ovvero	Personaggi	storici,	Eventi	

storici,	Partner,	Oggetti	e	Data.	

Qui	 si	 entra	 nel	 vero	 e	 proprio	 concetto	 di	 edutainment,	 ovvero	 di	 educazione	 applicata	

all’intrattenimento,	come	abbiamo	già	visto.	È	possibile	quindi	navigare	tra	decine	di	migliaia	
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di	documenti	(oltre	15	mila	sono	dedicati	alla	sola	Seconda	Guerra	Mondiale),	scegliendo	se	

visitare	singole	collezioni,	o	effettuare	ricerche	in	base	a	data	e	popolarità	dell’opera.	

	

L’ultima	sezione	è	Meraviglie,	che	unisce	diversi	tipi	di	contenuti	raggruppandoli	in	base	alla	

città	di	appartenenza.	

Selezionando	 una	 città	 tra	 le	 centinaia	 proposte,	 possiamo	 esplorarle	 sfogliando	 tra	 le	

istituzioni	 partner	 che	 hanno	 offerto	 i	 contenuti	 oppure	 attraverso	 le	 collezioni	 online	

disponibili.	Vi	è	poi	la	possibilità	di	visitare	passo	passo	alcuni	tra	i	luoghi	più	affascinanti	della	

città,	 sempre	 grazie	 a	 Street	 View,	 o	 di	 sfogliare	 i	 documenti	 e	 le	 opere,	 che	 ci	 vengono	

presentati	con	le	stesse	modalità	della	sezione	Arte.	

Il	punto	di	forza	sta	anche	qui	nell’enorme	database	disponibile	e	nella	qualità	dei	dettagli,	

uniti	 ad	 una	 serie	 di	 contenuti	 esclusivi.	 Per	 fare	 un	 esempio,	 alla	 voce	 Grande	 Barriera	

Corallina	sono	presenti	ad	oggi	229	elementi,	quasi	interamente	fotografici,	con	la	possibilità	

di	 muoverci	 a	 piacimento	 tra	 i	 fondali	 marini	 australiani	 ottenendo	 dei	 risultati	 davvero	

emozionanti.	

	

Nel	complesso,	Google	Arts	&	Culture	possiede	tutte	le	carte	in	regola	per	rappresentare	un	

punto	di	riferimento	nel	processo	di	digitalizzazione	culturale.	Un	sito	sempre	aggiornato	e	

user-friendly,	 ricerche	 semplicissime	 da	 compiere	 che	 permettono	 di	 ottenere	 lo	 stesso	

risultato	anche	attraverso	percorsi	diversi.	È	presente	anche	un’app	per	i	sistemi	operativi	iOS	

e	Android	e	ovviamente	è	possibile	condividere	ogni	contenuto	sui	principali	social	network.	

Manca	ancora	un’opzione	multilingua	completa	(alcuni	contenuti	sono	ancora	esclusivamente	

in	inglese),	ma	va	segnalato	che	il	progetto	è	tutt’ora	in	fase	beta,	ovvero	in	una	fase	di	test	

che	ne	anticipa	il	lancio	ufficiale,	ed	è	quindi	soggetto	a	continue	modifiche	ed	aggiornamenti,	

anche	sostanziali.	
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2.9 L’utilizzo	dei	Social	Network	
	

Al	giorno	d’oggi,	il	concetto	di	Web	2.0	è	indissolubilmente	legato	a	quello	di	Social	Network.	

I	social	sono	ormai	la	prima	fonte	di	traffico	del	web,	oltre	che	la	prima	fonte	di	informazione	

e	 di	 condivisione	di	 contenuti	 per	 gli	 utenti,	 specialmente	quelli	 più	 giovani	 e	 più	 abituati	

all’utilizzo	del	web.	Sono	degli	strumenti	potentissimi	che	possono	mettere	in	contatto	con	

facilità	milioni	di	persone,	creando	reti	e	relazioni	ad	una	velocità	che	probabilmente	è	ancora	

sottostimata.	

Di	base,	la	struttura	dei	social	network	è	spesso	simile,	e	si	riconduce	a	tre	elementi	base	che	

si	presentano	contemporaneamente:	

- Il	profilo:	consiste	nelle	informazioni	personali	che	l’utente	decide	di	condividere	con	

gli	 altri	 utenti	 del	 social	 network,	 che	 vanno	 a	 delineare	 quella	 che	 è	 la	

rappresentazione	virtuale	dell’utente	nel	social	network.	

- Il	networking:	la	rete	relazionale	virtuale	che	viene	a	crearsi,	instaurando	rapporti	tra	

persone	che	non	necessariamente	si	conoscono	nel	mondo	reale.	

- I	dialoghi:	post,	commenti,	reazioni,	chat	private,	gruppi,	costituiscono	la	parte	attiva	

del	 social	 network	 nonché	 l’intrattenimento	 principale.	 La	 generazione	 continua	 di	

dialoghi	 e	 contenuti	 fa	 in	 modo	 che	 l’utente	 resti	 molto	 tempo	 all’interno	 della	

piattaforma.	

Al	momento,	come	ormai	da	diversi	anni,	il	social	network	numero	uno	al	mondo	è	Facebook.	

Il	colosso	del	web	 lanciato	da	Mark	Zuckerberg	nel	2004	ormai	è	 il	punto	di	 riferimento	 in	

quasi	tutto	il	mondo,	eccezion	fatta	per	Russia	e	Cina	dove	però	è	la	censura	statale	a	non	

permettere	all’azienda	di	Palo	Alto	di	giocare	ad	armi	pari	con	gli	altri	social	network.	

Sfruttando	 i	dati	 relativi	al	 traffico	 internet	elaborati	da	Alexa	e	Similarweb,	due	 tra	 le	più	

accreditate	 piattaforme	 di	web	 analytics,	 è	 possibile	 avere	 statistiche	 aggiornate	 riguardo	

l’utilizzo	dei	social	network	nel	mondo.	I	dati	più	aggiornati	risalgono	a	gennaio	2016,	e	sono	

riportati	qui	di	seguito.	
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Figura	2.17	–	Mappa	dei	social	network	più	utilizzati	al	mondo	

	
Fonte:	vincos.it/world-map-of-social-networks/		

	

Facebook	conta	oltre	un	miliardo	e	mezzo	di	utenti	attivi	al	mese	(dati	ufficiali	di	giugno	2016),	

seguito	dal	cinese	QZone	che	però	conta	poco	più	di	un	terzo	dei	suoi	utenti.	Secondo	Alexa,	

Facebook	è	il	terzo	sito	più	visitato	al	mondo,	dietro	solo	a	Google	e	YouTube	(dati	luglio	2016).	

	

Figura	2.18	–	Utenti	attivi	mensilmente	nei	social	network	(Giugno	2016)	

	
Fonte:	vincos.it/social-media-statistics/	
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A	livello	di	diffusione	globale,	il	secondo	posto	è	occupato	da	Instagram	che,	ironia	della	sorte,	

è	stato	acquisito	proprio	da	Facebook	nel	2012.	La	società	di	Palo	Alto	quindi	si	configura	come	

la	 leader	 indiscussa	dei	social	e	non	sembra	vedere	 insinuata	 la	sua	posizione	nei	prossimi	

anni,	considerata	anche	la	crisi	di	Twitter	e	il	mai	avvenuto	boom	di	Google+.	

	

Figura	2.19	–	Mappa	dei	social	network	al	secondo	posto	nel	mondo	

	
Fonte:	vincos.it/world-map-of-social-networks/		

	

I	numeri	evidenziati	sono	piuttosto	eloquenti	e	sembra	chiaro	che	per	una	qualsiasi	azienda	

non	è	possibile	ignorare	il	fenomeno	dei	social	network.	Per	un’istituzione	culturale,	essere	

presente	 sui	 social	 rappresenta	 un’opportunità	 per	 entrare	 in	 relazione	 sia	 con	 il	 proprio	

pubblico	fidelizzato	sia	con	possibili	nuovi	visitatori,	sfruttando	un	canale	molto	più	diretto	e	

semplificato	che	permette	di	ottenere	 risultati	notevoli	 anche	con	budget	 ridotti.	Con	una	

strategia	 che	 riesca	 ad	 integrare	 più	 social	 network,	 sincronizzandone	 i	 contenuti	 ed	

integrandoli	con	le	news	presenti	nel	sito	web,	è	possibile	raggiungere	un	pubblico	molto	più	

ampio	e	variegato.	

Tuttavia	i	contenuti	delle	pagine	social	non	possono	limitarsi	ad	una	sterile	copia	dei	contenuti	

del	sito,	e	non	possono	nemmeno	essere	uguali	tra	di	loro.	Questo	perché	ogni	social	network	
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ha	il	suo	tone	of	voice	ben	definito	e	privilegia	contenuti	di	diverso	tipo.	Per	fare	un	esempio,	

su	Instagram	è	possibile	condividere	solo	contenuti	fotografici	o	video,	mentre	su	Facebook	

anche	collegamenti	esterni	o	parti	solo	testuali.	

Inoltre,	 gli	 utenti	 hanno	 comportamenti	 diversi	 in	 base	 al	 social	 network	 che	 utilizzano.	

Entrare	in	sintonia	con	i	comportamenti	degli	utenti	è	di	fondamentale	importanza	per	offrire	

contenuti	appropriati	e	coerenti	con	il	mood	di	ogni	specifico	social.	

Per	 questo,	 le	 istituzioni	 culturali	 si	 trovano	 spesso	nella	 situazione	di	 dover	 assumere	un	

social	 media	 manager,	 o	 di	 rivolgersi	 a	 web	 agency	 specializzate,	 che	 possano	 gestire	 in	

maniera	coerente	tutta	la	sfera	social.	Temporeggiare	in	questo	momento	storico	potrebbe	

portare	alla	creazione	di	gap	incolmabili	che	si	accumulano	con	una	rapidità	incredibile.	

	

2.9.1 Il	social	network	per	eccellenza:	Facebook	

	

Considerando	quindi	 Facebook	 come	punto	di	partenza	per	una	 strategia	 social,	 possiamo	

elencarne	le	caratteristiche	principali,	suggerendone	utilizzi	coerenti	e	elencando	alcune	best	

practice.	

Facebook	(inizialmente	The	Facebook)	nasce	nel	2004	da	un’idea	di	Mark	Zuckerberg	e	di	suoi	

tre	compagni	di	studi	ad	Harvard,	concepito	inizialmente	come	social	network	universitario	

per	agevolare	i	contatti	tra	studenti.	In	poche	settimane	venne	proposto	a	diverse	università	

come	social	network	interno	del	campus,	e	dopo	meno	di	6	mesi	viene	fondata	la	Facebook,	

Inc.	presieduta	da	Sean	Parker,	il	quale	vantava	già	una	grande	notorietà	nel	mondo	del	web	

in	quanto	fondatore	di	Napster,	il	servizio	di	file	sharing	musicale	che	diede	il	via	alla	pirateria	

peer-to-peer.	

Nel	2006	Facebook	fu	aperto	agli	utenti	di	tutto	il	mondo,	e	in	meno	di	un	anno	raggiunse	la	

top	10	dei	siti	più	visitati	al	mondo.	

Nel	2012	ha	superato	il	miliardo	di	utenti	iscritti,	ed	oggi	conta	oltre	1,6	miliardi	di	utenti	attivi	

mensilmente.	
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Figura	2.20	–	la	prima	homepage	di	Facebook,	a	inizio	2004	

	
Fonte:	facebook.com	

	

In	 Italia	 Facebook	 comincia	 ad	 affermarsi	 in	maniera	 significativa	 nel	 2008,	 conquistando	

subito	grandi	consensi	soprattutto	tra	il	pubblico	di	età	compresa	tra	i	18	ed	i	25	anni.	L’Italia	

si	piazza	in	maniera	costante	tra	i	paesi	europei	che	più	sono	attivi	sul	social,	con	28	milioni	di	

utenti	registrati	a	maggio	2016	(dati	statista.com).	

	

L’utilizzo	di	Facebook	è	piuttosto	semplice,	il	sito	si	presenta	essenzialmente	con	una	timeline	

da	poter	scorrere	all’infinito	nella	quale	troviamo	i	post	dei	nostri	amici	o	delle	pagine	che	ci	

interessano.	 La	 differenza	 tra	 profili	 personali	 e	 pagine	 è	 una	 delle	 più	 importanti	 ed	 è	

fondamentale	che	una	qualsiasi	azienda	che	intenda	usare	Facebook	la	abbia	ben	chiara.	

Il	Profilo	personale	è	dedicato	ai	 singoli	utenti,	può	essere	modificato	a	piacimento	e	ogni	

utente	lo	usa	per	pubblicare	i	contenuti	che	preferisce,	siano	essi	foto,	video,	collegamenti	

esterni	o	parti	testuali.	Ogni	singolo	utente	può	avere	fino	a	5000	contatti	(“amici”)	nella	sua	

rete	e	può	interagire	con	essi.	Tutti	i	post	di	un	utente	possono	essere	visti	da	tutta	la	sua	rete	

di	contatti	e	viceversa.	
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A	 differenza	 del	 profilo	 personale,	 la	 Pagina	 ha	 uno	 scopo	 più	 commerciale,	 ed	 è	 infatti	

pensata	per	aziende,	organizzazioni	o	personaggi	famosi.	Non	vi	è	un	limite	di	contatti,	e	ogni	

“fan”	 riceverà	 nella	 propria	 timeline	 gli	 aggiornamenti	 delle	 pagine	 che	 segue.	 L’utilizzo	 è	

davvero	simile	a	quello	di	un	profilo	personale,	i	contenuti	che	si	possono	pubblicare	sono	i	

medesimi	e	non	ci	sono	grosse	differenze	nel	visualizzare	un	profilo	personale	o	una	pagina	

pubblica.	

A	differenza	del	profilo	personale,	la	pagina	permette	di	raggiungere	un	pubblico	molto	più	

ampio,	oltre	che	di	sponsorizzare	alcuni	contenuti	e	creare	delle	campagne	di	pubblicitarie.	

Nel	pubblicare	contenuti	è	importante,	come	già	spiegato,	usare	un	tono	coerente	e	che	si	

adatti	bene	al	mood	generale	di	Facebook,	in	modo	da	interagire	nella	maniera	più	naturale	

possibile	con	gli	utenti	ed	aumentare	così	la	fan-base.	

Inoltre	 la	possibilità	di	creare	delle	 inserzioni	offre	nuove	opportunità	alle	pagine,	che	con	

investimenti	relativamente	piccoli	possono	raggiungere	una	quantità	di	utenti	molto	elevata	

ed	 altamente	 segmentata.	 Un’istituzione	 culturale	 potrebbe	 sfruttare	 questi	 mezzi	 per	

ampliare	 la	propria	popolarità,	migliorare	 l’immagine	o	creare	offerte	specifiche	per	utenti	

specifici.	Per	fare	un	esempio,	è	possibile	creare	delle	 inserzioni	dedicate	ad	un	particolare	

artista,	visibili	solo	ad	un	pubblico	che	ha	già	dimostrato	il	proprio	interesse	per	quell’artista,	

ma	 che	 non	 è	mai	 entrato	 in	 contatto	 con	 il	museo.	O	 ancora,	 effettuare	 promozioni	 per	

determinate	fasce	d’età	che	siano	visibili	effettivamente	solo	ad	utenti	che	rientrano	in	quella	

fascia	d’età.	

In	questo	modo	gli	sprechi	sono	ridotti	al	minimo,	e	una	buona	campagna	può	garantire	ottimi	

risultati	con	investimenti	di	gran	lunga	inferiori	rispetto	a	campagne	di	marketing	tradizionale.	

Va	ricordato	che	 in	questo	modo	si	va	a	colpire	solo	 il	pubblico	attivo	su	Facebook,	quindi	

relativamente	giovane	(anche	se	le	quote	degli	over	50	attivi	sui	social	sono	in	crescita),	per	

cui	campagne	di	questo	genere	non	vanno	pensate	in	sostituzione	ad	altre	più	tradizionali,	ma	

solo	come	un	ulteriore	strumento	di	marketing.	

	

Per	quanto	riguarda	i	musei	AMACI,	quasi	la	totalità	di	essi	ha	una	pagina	attiva	su	Facebook	

da	diversi	anni.	Molti	hanno	anche	ottenuto	la	certificazione	di	Facebook,	ovvero	la	conferma	

ufficiale	che	quella	pagina	è	autentica	e	gestita	dall’istituzione,	una	formalità	non	obbligatoria	

ma	che	può	offrire	all’utente	una	sicurezza	in	più	nell’interagire	con	la	pagina	stessa.	In	base	
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alla	 grandezza	 del	 museo	 e	 alle	 risorse	 dedicate	 alla	 gestione	 dei	 social,	 si	 va	 da	 poche	

centinaia	di	“like”	per	alcuni	musei	fino	a	decine	di	migliaia	per	altri.	

Restando	tra	i	musei	AMACI,	uno	degli	esempi	più	interessanti	per	comprendere	come	gestire	

correttamente	una	pagina	culturale	su	Facebook	ce	lo	offre	il	MAXXI,	Museo	nazionale	delle	

arti	del	XXI	secolo	di	Roma.	

	

Figura	2.21	–	Immagine	di	copertina	del	MAXXI,	luglio	2016	

	
Fonte:	facebook.com/museomaxxi	

	

Già	 dalla	 sola	 copertina	 della	 pagina	 ufficiale	 si	 notano	 un	 paio	 di	 cose	 interessanti.	

Innanzitutto,	la	pagina	è	verificata	da	Facebook	come	ufficiale,	e	lo	si	nota	dalla	spunta	nel	

bollino	 blu	 presente	 in	 parte	 al	 nome	 della	 pagina.	 Spesso	 aziende	 o	 istituzioni	 di	 questo	

genere	sottovalutano	l’importanza	che	può	avere,	per	l’utente,	la	sicurezza	di	interagire	con	

una	pagina	ufficiale.	

L’immagine	 di	 profilo	 e	 di	 copertina,	 seppur	 non	 siano	 per	 nulla	 curate	 dal	 punto	 di	 vista	

grafico,	sono	semplici	ed	esplicative.	In	questo	caso	notiamo	che	l’immagine	di	copertina	è	

stata	cambiata	per	l’estate	inserendo	una	promozione	per	il	mese	di	agosto.	Anche	questo	è	

un	 segnale	 positivo,	 perché	 evidentemente	 i	 contenuti	 della	 pagina	 vengono	 aggiornati	

spesso.		

L’url	della	pagina	è	stato	cambiato	da	quello	di	default	ad	uno	personalizzato	che	includa	il	

nome	del	museo,	e	tra	i	pulsanti	disponibili	sulla	destra	vediamo	“Contattaci”,	che	ci	rimanda	
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direttamente	alla	pagina	dei	contatti	del	sito	internet	della	Fondazione	Maxxi.	Il	tutto	risulta	

molto	coerente	ed	intuitivo.	

Tra	le	schede	di	navigazione	troviamo	quelle	essenziali	dedicate	alle	informazioni	sul	museo,	

eventi,	immagini	inserite	dal	museo	o	dagli	utenti	e,	sotto	la	scheda	“altro”,	il	rinvio	alle	pagine	

del	museo	 su	 Twitter	 e	 Instagram,	 insieme	 a	 contenuti	 video	 e	 recensioni	 degli	 utenti.	 La	

sezione	dedicata	alle	recensioni	viene	molto	utilizzata	e	conta	oltre	3300	feedback,	con	un	

punteggio	complessivo	di	4.3/5.	

Le	informazioni	principali	sono	visibili	già	nella	Home,	nella	colonna	di	sinistra,	e	permettono	

all’utente	 di	 avere	 le	 informazioni	 di	 base	 necessarie	 senza	 dover	 navigare	 ulteriormente	

all’interno	della	pagina.	

	

Figura	2.22	–	Le	informazioni	visibili	nella	Home	della	pagina	Facebook	di	MAXXI	

	

	
Fonte:	facebook.com/museomaxxi	
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Interessante	notare	il	“Di	solito	risponde	entro	un’ora”	relativa	ai	messaggi	privati,	che	notifica	

un’elevata	efficienza	nella	customer	service.	

Viene	pubblicato	circa	un	post	al	giorno,	spesso	condito	da	foto,	hashtag	e	 link	(compressi	

attraverso	 il	 servizio	 bit.ly)	 che	 rimandano	 a	 specifiche	 pagine	 del	 sito	web.	 Possiamo	qui	

vederne	un	esempio.	

	

Figura	2.23	–	Un	esempio	di	post	sulla	pagina	Facebook	di	MAXXI	

	
Fonte:	facebook.com/museomaxxi	

	

Nel	 complesso,	 quindi,	 la	 pagina	 della	 Fondazione	 MAXXI	 rappresenta	 davvero	 un	 buon	

esempio	 di	 come	 dovrebbero	 comportarsi	 le	 istituzioni	 culturali	 sui	 social	 network.	Molti	

contenuti	 sempre	 aggiornati,	 tutte	 le	 informazioni	 ben	 visibili	 e	 continui	 rinvii	 ad	

approfondimenti	sul	proprio	sito	web,	un	tone	of	voice	che	ben	si	adatta	al	contesto	e	al	mood	

del	social	in	questione.	



	 80	

Anche	le	pagine	Instagram	e	Twitter	sono	ben	gestite,	con	una	quantità	e	qualità	dei	post	più	

che	 soddisfacente.	 Le	 pagine	 sono	 coerenti	 tra	 loro,	 riportando	 gli	 stessi	 loghi	 e	 le	 stesse	

immagini	di	copertina,	con	post	simili	ma	differenziati	in	base	al	tone	of	voice	che	più	si	addice	

al	social.	I	numeri	sono	davvero	interessanti,	MAXXI	a	luglio	2016	conta	poco	meno	di	150	mila	

like	su	Facebook,	92	mila	follower	su	Twitter	e	29	mila	su	Instagram.	

Considerando	i	Musei	AMACI	che	finora	abbiamo	preso	in	considerazione,	Fondazione	MAXXI	

può	essere	 valutata	 come	 il	migliore	 esempio,	 in	 grado	di	 competere	 anche	 con	 i	migliori	

musei	statali	italiani.	Una	strategia	così	coerente	ed	aggiornata	tra	sito	web	e	social	network	

permette	di	raggiungere	nuovi	segmenti	di	pubblico	e	di	porsi	nuovi	obiettivi,	trasmettendo	

un	senso	di	novità	e	freschezza	che	troppo	spesso	manca	alle	istituzioni	culturali.	

	

2.10 Investimenti	e	digitalizzazione:	la	situazione	attuale	

	

Dopo	 aver	 affrontato	 le	 ragioni	 per	 cui	 la	 digitalizzazione	 della	 cultura	 è	 di	 fondamentale	

importanza	in	questo	momento	storico,	e	capiti	i	meccanismi	che	muovono	il	web	al	giorno	

d’oggi,	è	possibile	fare	un	punto	della	situazione	attuale	a	livello	sia	italiano	che	europeo.	

Per	fare	questo	ci	vengono	in	aiuto	alcuni	report,	i	più	significativi	tra	i	quali	sono	per	l’Italia	

le	“Minicifre	della	Cultura”,	un	documento	redatto	annualmente	dal	Ministero	dei	Beni	e	Delle	

Attività	Culturali	e	del	Turismo	(MiBACT),	e	a	livello	europeo	il	Survey	Report	on	Digitisation	

in	European	Cultural	Heritage	Institutions,	redatto	da	Enumerate	 in	base	ai	dati	raccolti	da	

Europeana.	

	

Le	Minicifre	della	Cultura	sono	una	raccolta	redatta	per	la	prima	volta	nel	2009,	che	propone	

alcuni	dati	sintetici	relativi	ad	aspetti	rilevanti	non	solo	della	salvaguardia	e	valorizzazione	dei	

beni	culturali	in	Italia,	ma	anche	della	produzione	e	della	diffusione	della	cultura,	intesa	nella	

sua	accezione	più	ampia.	I	dati	raccolti	sono	attinti	da	fonti	quali	Istat,	siti	di	Ministeri,	Siae,	

Aie,	Fieg,	Anica,	Acri,	Agcom,	o	direttamente	dalle	Direzioni	generali	e	dagli	Istituti	del	MiBACT.	

Il	documento	più	recente	a	cui	possiamo	fare	riferimento	è	quello	riassuntivo	del	2014.	

L’Italia	conta	4588	istituti	culturali,	di	cui	3847	musei.	Ogni	anno	oltre	100	milioni	di	persone	

visitano	i	musei	italiani,	di	cui	circa	la	metà	visita	istituti	ad	ingresso	gratuito.	

Il	nostro	paese	è	impegnato	in	diversi	progetti	di	digitalizzazione	a	livello	italiano	ed	europeo.	

Alcuni	 di	 questi	 impiegano	 molte	 risorse,	 sono	 supportati	 dal	 MiBACT	 e	 possono	 essere	
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considerati	degli	ottimi	punti	di	 riferimento.	A	 livello	 italiano	 i	due	progetti	principali	 sono	

Internet	Culturale	 (internetculturale.it),	un	portale	che	 raccoglie	 il	patrimonio	bibliotecario	

italiano,	e	CulturaItalia	(culturaitalia.it),	il	portale	culturale	di	riferimento	italiano	che	raccoglie	

oltre	2,3	milioni	di	dati	sulla	nostra	cultura.	

A	 livello	europeo,	 il	 progetto	più	 importante	 che	vede	coinvolto	 il	Ministero	è	Europeana,	

l’unico	portale	culturale	europeo	finanziato	direttamente	dall’Unione	Europea.	Il	portale	ha	

visto	la	luce	a	inizio	2009,	vede	la	collaborazione	di	28	paesi	dell’Unione	e	ad	oggi	conta	circa	

55	milioni	di	documenti,	cifra	in	costante	aumento.	

Il	concetto	di	base	di	Europeana	non	è	molto	lontano	da	quello	di	Google	Arts	&	Culture.	Anche	

in	 questo	 caso	 le	 singole	 istituzioni	 contribuiscono	 al	 progetto	 con	 i	 propri	 materiali	

digitalizzati,	 ma	 la	 differenza	 sostanziale	 è	 che	 Europeana	 è	 un	 progetto	 supportato	

dall’Unione	 Europea,	 che	 può	 avere	 delle	 potenzialità	 anche	 maggiori,	 seppur	 magari	 il	

servizio	non	sia	tecnologicamente	avanzato	e	coinvolgente	come	quello	offerto	da	Google.	

A	tal	proposito	è	interessante	capire	quale	sia	la	reale	fruizione	di	contenuti	culturali	online	e	

quanti	contenuti	siano	effettivamente	digitalizzati.	Il	report	Enumerate,	analizzando	quasi	800	

istituzioni	culturali,	ci	restituisce	questa	situazione:	

	

Figura	2.24	–	Percentuale	di	collezioni	che	sono	state	digitalizzate	dalle	istituzioni	culturali	

	
Fonte:	Survey	Report	on	Digitisation	in	European	Cultural	Heritage	Institutions,	2015	

Come	si	può	notare,	la	percentuale	di	materiale	digitalizzato	è	ancora	relativamente	bassa,	e	

il	lavoro	da	svolgere	in	questo	senso	è	ancora	agli	inizi.	Contribuisce	a	rallentare	il	fenomeno	
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di	digitalizzazione	la	scarsità	di	fondi	disponibili,	che	in	quasi	il	90%	dei	casi	deriva	dagli	già	

esigui	budget	interni	del	museo.	

	

Figura	2.25	–	Fondi	per	la	digitalizzazione	che	le	singole	istituzioni	ricevono	

	
Fonte:	Survey	Report	on	Digitisation	in	European	Cultural	Heritage	Institutions,	2015	

	

Come	si	può	notare,	dopo	i	budget	interni,	sono	i	fondi	statali	e	regionali	che	offrono	il	maggior	

sostentamento	 ai	 progetti	 di	 digitalizzazione,	 garantendo	 però	 un	 sostegno	 non	 sempre	

sufficiente.	 Sono	 ancora	 troppo	 basse	 le	 percentuali	 relative	 a	 fondazioni	 o	 privati	 che	

decidono	di	sponsorizzare	questi	progetti	innovativi,	problema	comune	non	solo	in	Italia	ma	

anche	all’estero.	Eppure	sembra	proprio	quella	privata	la	strada	da	dover	percorrere	da	ora	e	

nel	 futuro,	 per	 poter	 approfittare	 di	 budget	 che	 i	 fondi	 statali	 non	 sono	 più	 in	 grado	 di	

garantire.	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 la	 fruizione	 della	 cultura	 online,	 le	 Minicifre	 parlano	 di	 una	

percentuale	inferiore	al	30%	di	italiani	che	cercano	informazioni	riguardanti	musei	e	mostre	

nel	web.	La	cifra	non	è	così	negativa	come	possa	sembrare,	se	consideriamo	che	poco	più	di	

un	 italiano	su	due	utilizza	 internet	almeno	due	volte	alla	settimana.	Percentuali	più	alte	 le	

troviamo	nelle	informazioni	ricercate	riguardo	il	cinema	o	la	lettura	di	quotidiani	online,	ma	in	

ogni	caso	si	fatica	a	superare	il	50%.	

	

Nel	complesso,	i	report	delineano	una	situazione	in	forte	crescita	e	che	può	offrire	degli	ampi	

margini	 di	 miglioramento.	 Progetti	 come	 Google	 Arts	 ed	 Europeana	 possono	 davvero	
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rappresentare	dei	punti	di	riferimento	su	scala	mondiale,	e	certamente	fungeranno	da	pionieri	

nella	strada	verso	la	digitalizzazione	culturale,	sperando	riescano	a	trainare	con	loro	il	maggior	

numero	possibile	di	singole	istituzioni	culturali.		
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3.	Nuove	tecnologie	a	disposizione	dei	musei	

	

3.1	Oltre	il	Web	2.0:	cosa	offrono	le	nuove	tecnologie	

	

L’avanzare	frenetico	dell’innovazione	tecnologica	non	si	ferma	al	Web	2.0,	ma	è	in	grado	di	

offrire	oggi	una	vasta	gamma	di	soluzioni	multimediali	che	possono	rendere	più	interessanti	

gli	 spazi	museali.	Grazie	a	queste	nuove	possibilità,	 i	musei	possono	 tornare	a	 superare	 la	

funzione	 di	 conservazione	 della	 cultura,	 rispolverando	 quella	 di	 produzione	 e	 promozione	

della	conoscenza	che	oggi	sembrano	aver	perduto.	

Le	moderne	tecnologie	possono	offrire	nuove	possibilità	di	comunicazione	ed	interazione	con	

gli	utenti	che	prima	non	erano	possibili,	andando	a	modificare	in	positivo	la	percezione	del	

museo	 per	 gli	 utenti.	 Già	 negli	 anni	 ’70	 si	 cominciarono	 ad	 introdurre	 i	 primi	 sistemi	

informatizzati,	utili	per	facilitare	la	catalogazione	delle	collezioni,	per	poi	arrivare,	negli	ultimi	

decenni,	 ad	 inserire	 dispositivi	 digitali	 al	 servizio	 sia	 dei	 dipendenti	 che	 dei	 visitatori.	 La	

creazione	 di	 nuovi	 metodi	 di	 archiviazione	 e	 catalogazione	 dei	 materiali	 è	 stato	 il	 primo	

significativo	passo	mosso	dalla	 tecnologia	negli	 ambienti	 culturali.	 Forte	 e	 Franzoni	 (1997)	

specificano	che	gli	archivi	multimediali,	riunendo	dati	sotto	forma	di	testi,	immagini	statiche	

e	dinamiche	e	 registrazioni	 sonore,	 raccolgono	e	organizzano	una	quantità	di	 informazioni	

notevolmente	 superiore	 rispetto	 ai	 tradizionali	 database	 esclusivamente	 testuali	 delle	

collezioni.	Gli	studiosi	aggiungono	che	l’integrazione	dei	dati	offre	un	quadro	più	completo	per	

la	 comprensione	 e	 l’interpretazione	 del	 contesto	 e	 dei	 significati	 insiti	 negli	 artefatti,	

costituendo	una	eccezionale	risorsa	informativa	da	poter	essere	comunicata.	

Negli	 anni,	 la	 tecnologia	 digitale	 ha	 arricchito	 la	 comunicazione	 e	 la	 didattica	 museale,	

integrandosi	e	poi	in	parte	sostituendo	gli	ausili	informativi	tradizionali.	Uno	degli	esempi	più	

lampanti	è	quello	delle	audio	guide,	lanciate	negli	anni	’60	con	tecnologie	analogiche	e	oggi	

scaricabili	sui	propri	smartphone	con	un	semplice	tap,	che	hanno	permesso	di	immagazzinare	

una	quantità	di	testo	che	non	sarebbe	stato	possibile	organizzare	con	i	tradizionali	pannelli	

informativi	o	fogli	pieghevoli.	Come	evidenziato	già	nel	1997	da	Paolo	Galluzzi,	 il	problema	

dell’offerta	 al	 pubblico	 di	 un	maggior	 numero	 di	 informazioni	 relative	 a	 una	 collezione	 è	

sempre	stato	una	delle	criticità	per	lo	svolgimento	di	un’efficace	funzione	culturale.	Le	audio	

guide	 digitali	 possono	 risolvere	 questo	 problema,	 offrendo	 una	 proposta	 completa,	
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multilingua,	e	con	diversi	gradi	di	approfondimento	per	assecondare	le	esigenze	del	visitatore,	

che	può	decidere	se	ricevere	più	informazioni	su	una	determinata	opera	o	se	non	riceverne	

affatto.	Tutto	ciò	crea	nel	visitatore	una	posizione	attiva,	di	partecipazione,	che	gli	permette	

di	comprendere	al	meglio	le	collezioni	e	di	personalizzare	la	sua	esperienza	di	visita.	

Proprio	il	concetto	di	esperienza	è	fondamentale,	ed	è	il	punto	chiave	che	spinge	i	musei	ad	

arricchire	 i	 propri	 spazi	 con	 supporti	 audio-visivi,	 animazioni,	 simulazioni	 e	 installazioni	 in	

grado	 di	 valorizzare	 l’ambiente	 e	 offrire	 al	 visitatore	 il	 maggior	 numero	 di	 informazioni	

possibile.	

Col	 passare	 del	 tempo	 le	 audio	 guide	 si	 sono	 evolute	 passando	 ai	 PDA	 (Personal	 Digital	

Assistant),	una	sorta	di	palmare	che	oltre	alla	funzione	di	audio	guida	offre	quelle	di	un	piccolo	

computer,	accompagnando	il	visitatore	lungo	l’intera	visita	e	offrendo	approfondimenti	molto	

più	articolati.	L’introduzione	di	un	display	inoltre	favorisce	l’interazione,	permette	di	offrire	

contenuti	testuali,	audio	e	video,	e	consente	all’utente	di	personalizzare	al	meglio	la	propria	

visita.	

Successivamente	i	PDA,	pratici	ma	molto	costosi,	sono	stati	sostituiti	da	dispositivi	simili	ma	a	

noleggio	o,	in	molti	casi,	da	iPod	Touch.	Il	lettore	multimediale	di	Apple	ha	molte	funzioni	simili	

a	quelle	di	uno	smartphone,	semplificandone	quindi	l’utilizzo	per	gli	utenti	che	si	trovano	a	

proprio	agio	con	un	dispositivo	che	sono	abituati	ad	utilizzare	quotidianamente.	Oggi	sono	

proprio	 gli	 smartphone	degli	 utenti	 che	 fungono	da	 guida	multimediale,	 tramite	delle	 app	

scaricabili	semplicemente	sul	proprio	device.	

L’esempio	 delle	 audio	 guide	 ci	 mostra	 come	 in	 pochi	 anni	 sia	 completamente	 cambiata	

l’offerta	dei	musei	per	arricchire	 le	 informazioni	a	disposizione	del	visitatore.	Le	tecnologie	

offrono	soluzioni	sempre	più	interessanti	e	i	musei	diventano	sempre	più	smart.	

Tuttavia	vi	è	spesso	ancora	una	grande	diffidenza	verso	questo	tipo	di	 innovazioni,	che	per	

alcuni	rischierebbero	di	dissuadere	il	visitatore	dal	vero	messaggio	culturale	da	veicolare,	o	

potrebbero	mettere	a	disagio	i	visitatori	più	tradizionalisti	con	un’offerta,	per	così	dire,	troppo	

tecnologica.	La	stessa	velocità	con	 la	quale	 le	tecnologie	si	aggiornano	e	cambiano	sembra	

quasi	 in	 contrasto	 con	 la	 visione	 tipicamente	 tradizionalista	 del	 museo,	 ed	 è	 quindi	

fondamentale	trovare	il	giusto	equilibrio	tra	vecchie	e	nuove	tecnologie,	individuando	quelle	

che	possono	 essere	 le	migliori	 per	 i	 contenuti	 che	 si	 intende	 veicolare.	 Il	museo	di	 nuova	

concezione	quindi	ha	 il	compito	di	«utilizzare	 in	modo	corretto	tutte	 le	potenzialità	offerte	

dalle	 nuove	 tecnologie	 al	 fine	 di	 sviluppare	una	 “nuova	museologia”,	 rimanendo	 fedele	 al	
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proprio	 progetto	 culturale	 e	 realizzando	 il	 necessario	 sforzo	 di	 aggiornamento	 delle	

competenze	delle	professionalità»	(Bonacasa,	2015).	

	

3.2	Innovazione	e	tecnologia:	un	boost	per	le	istituzioni	culturali	

	

Come	già	visto,	 la	una	buona	parte	delle	 istituzioni	culturali	è	 inserita	nel	 settore	del	non-

profit.	 A	 livello	 concettuale,	 un’azienda	 non-profit,	 per	 essere	 considerata	 tale,	 deve	

rispondere	ad	alcuni	standard	e	cercare	di	perseguire	una	serie	di	obiettivi	che	le	consentano	

di	mantenere	il	suo	status.	

Considerando	 un’istituzione	 culturale,	 gli	 obiettivi	 che	 di	 base	 dovrebbe	 porsi	 sono	 5,	

identificati	da	Bakhshi	 (2012).	 Innanzitutto	ci	sono	degli	obiettivi	di	 tipo	qualitativo,	 in	una	

sorta	di	rincorsa	all’eccellenza,	a	livello	artistico	e	di	conservazione	del	patrimonio.	Patrimonio	

che	dovrebbe	godere	del	più	ampio	accesso	possibile	per	coinvolgere	un	ampio	numero	di	

consumatori.	Di	pari	passo	vanno	posti	degli	obiettivi	in	termini	di	educazione,	con	programmi	

specializzati	per	i	più	giovani	e	in	grado	di	incrementare	l’esperienza	di	visita	per	i	visitatori	

abituali.	Obiettivi	di	crescita	del	museo	stesso,	attraverso	la	ricerca	e	lo	studio	per	migliorare	

l’offerta	 del	 museo	 stesso.	 Infine	 vengono	 considerati	 degli	 obiettivi	 di	 tipo	 sociale,	 che	

prevedano	la	partecipazione	di	altre	organizzazioni	o	categorie	di	visitatori.	

	

Il	 perseguimento	 di	 questi	 obiettivi	 può	 essere	 accelerato	 dalle	 innovazioni	 tecnologiche.	

Prima	di	entrare	nel	dettaglio	analizzando	le	singole	tecnologie,	è	possibile	individuare	quattro	

categorie	 di	 innovazione	 nelle	 istituzioni	 culturali	 in	 cui	 l’innovazione	 tecnologica	 può	

garantire	una	crescita	rapida	e	può	offrire	un	vero	valore	aggiunto	nella	fruizione	della	cultura	

(Bakhshi	2010).	

La	prima	 categoria	 riguarda	 l’innovazione	nel	 raggiungimento	di	 nuovo	pubblico,	 che	è	da	

sempre	uno	degli	obiettivi	principali	che	si	pone	un	museo.	La	prima	e	più	ovvia	innovazione	

che	permette	di	ampliare	il	proprio	bacino	d’utenza	è	senza	dubbio	la	creazione	di	un	sito	web,	

di	cui	si	è	già	parlato	approfonditamente.	

Le	innovazioni	tecnologiche	continuano	ad	evolversi	sempre	più	rapidamente	e	oggi	i	metodi	

per	raggiungere	il	pubblico	sono	davvero	moltissimi	e	diversificati.	In	questo	contesto	Bakhshi	

individua	 tre	 micro-categorie	 di	 innovazione.	 La	 prima	 categoria	 è	 quella	 di	 audience	

broadening,	per	andare	a	colpire	una	fetta	più	ampia	del	mio	pubblico.	Vi	è	poi	 l’audience	
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diversifying	 per	 cercare	 di	 entrare	 in	 contatto	 con	 nuovi	 consumatori,	 e	 infine	 l’audience	

deepening	che	consente	di	intensificare	l’interesse	e	la	presenza	del	pubblico.	

Quindi	la	combinazione	di	nuove	forme	di	comunicazione	e	di	nuove	esperienze	da	offrire	al	

pubblico	può	ridisegnare	profondamente	l’offerta	delle	istituzioni	culturali,	le	quali	possono	

giocarsi	le	proprie	carte	sfruttando	una	serie	di	soluzioni	sempre	più	ampia	e	variegata.	

	

La	seconda	categoria	di	innovazione	riguarda	lo	sviluppo	di	nuove	forme	d’arte.	Le	tecnologie	

odierne	possono	in	questo	caso	fare	la	differenza	nelle	modalità	di	sviluppo	e	presentazione	

dell’arte.	 Il	discorso	vale	soprattutto	per	teatri	e	cinema,	ma	è	valido	anche	per	 i	musei	se	

consideriamo	le	modalità	di	presentazione	delle	opere	d’arte.	

Musei	virtuali,	tecnologie	3D	o	di	realtà	aumentata,	insieme	a	tutti	i	nuovi	metodi	in	cui	l’arte	

viene	 presentata	 al	 pubblico,	 sono	 innovazioni	 che	 possono	 differenziare	 l’offerta	 e	

incrementare	la	capacità	attrattiva	di	un	museo.	

	

La	terza	categoria	è	quella	relativa	all’innovazione	come	creazione	di	valore.	In	questo	caso	

molto	dipende	dal	significato	che	si	da	alla	parola	“valore”,	in	quanto	sono	davvero	molteplici	

le	modalità	 in	cui	 le	 istituzioni	culturali	 creano	valore.	 Il	 concetto	è	piuttosto	ampio	e	può	

essere	inserito	all’interno	della	definizione	di	“valore	pubblico”,	che	considera	il	valore	delle	

organizzazioni	pubbliche	(Keaney	2006).	Una	delle	possibili	definizioni	considera	il	valore	per	

la	 comunità	 che	 queste	 organizzazioni	 creano	 attraverso	 l'aggregazione	 delle	 singole	

esperienze	culturali	che	forniscono	ai	consumatori.	Quindi,	i	musei	creano	valore	attraverso	

la	condivisione	della	cultura,	migliorando	gli	indicatori	sociali	dei	visitatori	(Belfiore	2004).	

Le	nuove	tecnologie	possono	fornire	nuove	esperienze	ai	visitatori,	generando	nuove	forme	

di	 valore	 culturale	 che	possono	poi	 tradursi	 in	nuovi	 flussi	di	 reddito,	 traducendo	 il	 valore	

culturale	dell’istituzione	in	un	miglioramento	della	sostenibilità	finanziaria	del	museo.	

	

Infine,	l’ultima	categoria	riguarda	l’innovazione	come	creazione	di	nuovi	modelli	di	business.	

Le	nuove	tecnologie	hanno	cambiato	il	modo	in	cui	le	istituzioni	culturali	identificano	il	loro	

pubblico	e	presentano	la	propria	offerta	e	i	propri	servizi,	differenziando	molto	i	modelli	di	

business	di	istituzioni	abituate	in	passato	a	confrontarsi	su	modelli	simili.	

La	spinta	verso	nuovi	modelli	di	business	nasce	sia	dal	lato	della	domanda	che	dell’offerta.	Per	

quanto	riguarda	la	domanda,	 il	passaggio	da	un	orientamento	verso	 l’organizzazione	ad	un	
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orientamento	verso	il	consumatore	ha	portato	a	nuove	interpretazioni	del	valore	all’interno	

del	modello	di	business,	promuovendo	approcci	che	coinvolgano	maggiormente	il	pubblico.	

Secondo	Weil	(1999),	si	è	passati	dall’essere	“qualcosa”	all’essere	“qualcuno”.	

Dal	lato	dell'offerta,	è	soprattutto	l'avvento	delle	nuove	tecnologie	che	ha	spinto	la	crescita	di	

interesse	 per	 la	 ristrutturazione	 dei	 modelli	 di	 business	 tradizionali.	 La	 corsa	 alla	

digitalizzazione	 e	 all’innovazione	 tecnologica	 ha	 ridisegnato	 completamente	 l’offerta	 dei	

musei,	che	oggi	possono	contare	su	una	varietà	di	soluzioni	che	permettono	di	differenziarsi	

tra	loro	e	di	focalizzarsi	su	segmenti	diversi	di	pubblico.	

La	necessità	per	le	organizzazioni	culturali	di	sperimentare	nuovi	modelli	di	business	richiede	

nuove	fonti	di	finanziamento,	a	volte	anche	prendendosi	dei	rischi	(Smith	2010).	Nei	casi	in	cui	

vi	 è	 una	 forte	 prospettiva	 commerciale	 questo	 può	 portare	 le	 organizzazioni	 culturali	 ad	

elaborare	nuove	strutture	di	finanziamento	per	progetti	in	grado	di	soddisfare	gli	investitori	

privati.	Dove	 i	progetti	sono	troppo	ambiziosi	o	rischiosi	per	attrarre	 finanziatori	privati,	 le	

organizzazioni	 culturali	 hanno	 bisogno	 di	 negoziare	 nuovi	 flussi	 di	 finanziamento	 con	 gli	

investitori.	Tuttavia	è	già	noto	il	problema	della	scarsità	di	investimenti,	pubblici	e	privati,	in	

cultura,	il	che	porta	le	organizzazioni	a	dover	ripianificare	i	propri	progetti	per	la	raccolta	di	

risorse,	puntando	su	un’offerta	all’avanguardia	e	innovativa	sotto	ogni	punto	di	vista.	

	

Lo	scenario	generale	risulta	a	questo	punto	davvero	interessante	e	ricco	di	spunti.	È	chiaro	

che	l’intero	panorama	museale	sta	attraversando	una	fase	di	rivoluzione,	una	rivoluzione	che	

vede	 nella	 tecnologia	 la	 chiave	 per	 il	 rilancio	 di	 un	 settore	 che,	 se	 non	 dovesse	 cogliere	

l’opportunità	per	rinnovarsi,	rischierebbe	di	risultare	stagnante	e	di	non	riuscire	in	futuro	a	

recuperare	il	divario	e	riuscire	ad	assecondare	le	esigenze	del	nuovo	pubblico.	

Vediamo	ora	nella	pratica	quali	sono	le	innovazioni	tecnologiche	che	possono	essere	utilizzate	

in	 un	 museo	 per	 renderlo	 un	 posto	 più	 piacevole,	 innovativo,	 in	 grado	 di	 scostarsi	 dalla	

concezione	del	museo	come	un	luogo	noioso	e	non	adatto	al	pubblico	più	giovane.	
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3.3	Nuove	tecnologie	al	servizio	dei	musei	

	

Dopo	aver	visto	quali	sono	le	opportunità	digitali	per	i	musei,	vediamo	nella	pratica	quali	sono	

le	 nuove	 tecnologie	 implementabili	 all’interno	 di	 un	 museo	 che	 possono	 creare	 nuove	

soluzioni	e	creare	un	valore	aggiunto	per	il	museo	stesso.	

Vedremo	qui	 le	principali	 tecnologie	 che	 sono	già	 state	 studiate	e	 testate	 in	alcuni	musei,	

valutandone	fattibilità	e	risultati	ottenibili	attraverso	la	spiegazione	della	tecnologia	in	sé	e	

l’analisi	di	alcuni	casi	di	studio.	

	

3.3.1	Tag	QR	e	RFID	

	

I	codici	QR	(Quick	Response)	e	i	tag	RFID	(Radio	Frequency	IDentification),	pur	essendo	due	

tecnologie	ben	diverse	tra	loro,	possono	essere	assimilate	sotto	la	stessa	categoria	per	quanto	

riguarda	la	loro	applicazione	in	ambito	museale.	

I	tag	RFID,	chiamati	comunemente	anche	trasponder,	sono	fondamentalmente	delle	piccole	

etichette	 elettroniche,	 in	 grado	 di	 memorizzare	 al	 loro	 interno	 una	 piccola	 quantità	 di	

informazioni	 (pochi	kilobyte)	e	di	essere	poi	consultate	attraverso	specifici	 lettori.	Esistono	

diversi	tipi	di	tag	RFID	e	grazie	alla	loro	semplicità	possono	trovare	applicazione	in	moltissimi	

campi	 anche	 ben	 diversi	 tra	 loro.	 Risultano	 utili	 ed	 efficaci	 soprattutto	 nel	 campo	 della	

logistica,	in	quanto	applicabili	facilmente	a	qualsiasi	oggetto	e	poi	consultabili	con	facilità.	

Incontriamo	i	tag	RFID	senza	accorgercene	nella	vita	di	tutti	i	giorni,	sulle	etichette	dei	capi	di	

abbigliamento,	 all’interno	 delle	 carte	 di	 credito	 per	 i	 pagamenti	 contactless,	 nei	 biglietti	

dell’autobus	(ad	esempio	nel	servizio	Imob11)	o	nei	sistemi	antitaccheggio	dei	supermercati.	

	

	

	

	

																																																								
11	Imob	è	un	sistema	di	bigliettazione	elettronica	utilizzato	dall’azienda	di	trasporti	veneziani	

ACTV.	 Prevede	 dei	 biglietti,	 o	 delle	 tessere	 personali,	 dotati	 di	 chip	 RFID	 che	 contiene	 le	

informazioni	sul	viaggiatore	e	sui	biglietti	acquistati.	
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Fig.	3.1	–	Esempio	di	un	classico	chip	RFID	

	

Fonte:	informatica-hoy.com.ar	

	

In	un	museo,	viene	da	sé	che	una	tecnologia	come	questa	può	essere	utilizzata	per	fornire	

informazioni	aggiuntive	relativamente	alle	opere	esposte.	Il	visitatore	viene	dotato	di	un	PDA	

in	 grado	 di	 leggere	 i	 tag	 RFID,	 e	 durante	 la	 sua	 visita	 può	 trarre	 informazioni	 ed	

approfondimenti	direttamente	dalle	opere.	Considerata	la	bassa	quantità	di	informazioni	che	

il	tag	può	contenere	al	suo	interno,	per	arricchire	l’esperienza	i	PDA	possono	essere	collegati	

ad	una	rete	interna	al	museo,	e	scaricare	man	mano	le	informazioni	che	il	tag	RFID	richiede	al	

server.	Semplificando,	la	procedura	è	la	seguente:	il	visitatore,	con	un	lettore	di	tag	RFID	(il	

PDA	in	questo	caso)	scansiona	il	tag	relativo	all’opera	che	si	trova	di	fronte.	Il	PDA	legge	le	

informazioni	 contenute	nel	 tag	e	 richiede	al	 server	del	museo,	attraverso	una	 rete	Wi-Fi,	 i	

contenuti	aggiuntivi	da	consultare	che	non	riescono	ad	essere	contenuti	nel	chip	RFID.	

Tuttavia	oggi	in	situazioni	del	genere	i	costosi	palmari	da	offrire	ai	visitatori	sono	stati	sostituiti	

dagli	 smartphone	dei	visitatori	 stessi.	 In	questo	modo	vi	è	un	grande	risparmio	non	solo	a	

livello	di	spesa	 iniziale	ma	anche	di	manutenzione.	 Infatti	tendenzialmente	 il	cliente	ha	più	

cura	di	un	oggetto	personale	(il	proprio	smartphone,	appunto)	rispetto	ad	un	dispositivo	che	

gli	viene	offerto	a	noleggio.	

Tuttavia,	gli	smartphone	non	sono	in	grado	di	leggere	i	chip	RFID,	e	di	conseguenza	si	sono	

sviluppate	due	soluzioni	alternative	che	sfruttano	l’utilizzo	della	tecnologia	NFC	(Near	Field	

Communication)	e	dei	codici	QR.	
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L’NFC	è	la	naturale	evoluzione	della	tecnologia	RFID,	ed	oggi	viene	usata	in	sua	sostituzione	in	

molte	realtà.	Il	vantaggio	principale	di	questa	tecnologia	è	che	i	tag	NFC	possono	essere	letti	

dalla	maggior	parte	degli	smartphone	con	sistema	operativo	Android	o	Windows	Phone.	

Non	solo,	ma	lo	standard	NFC,	a	differenza	dell’RFID,	permette	di	creare	una	comunicazione	

bidirezionale,	con	uno	scambio	di	informazioni	tra	dispositivi	che	ne	amplia	notevolmente	le	

opportunità.	 Ad	 oggi	 l’NFC	 viene	 molto	 usato	 ad	 esempio	 nelle	 modalità	 di	 pagamento	

contactless,	come	Paypass	o	Apple	Pay.	

In	 un	museo,	 l’utilizzo	di	 questa	 tecnologia	potrebbe	portare	 alcuni	 vantaggi	 in	 più,	 senza	

stravolgere	un	eventuale	piano	basato	sulla	tecnologia	RFID.	Innanzitutto,	si	eliminerebbe	lo	

spinoso	 problema	 dei	 palmari,	 con	 un	 risparmio	 in	 termini	 economici	 e	 con	 una	 grande	

semplificazione	dell’offerta	di	intrattenimento.	Ogni	visitatore	può	utilizzare	semplicemente	

il	proprio	smartphone,	da	cui	poi	 il	museo	potrebbe	trarre	 interessanti	 informazioni	 (con	 il	

dovuto	rispetto	per	la	privacy)	circa	il	visitatore	stesso,	grazie	alla	comunicazione	bidirezionale	

tra	i	dispositivi.	

Tuttavia	ad	oggi	 lo	standard	NFC	è	ancora	poco	utilizzato	in	Europa	e	ancor	meno	in	Italia.	

Basti	pensare	al	sistema	di	pagamento	Paypass,	presente	su	tutte	le	carte	di	credito	di	ultima	

generazione	e	che	accelera	e	semplifica	le	operazioni	di	pagamento,	che	però	viene	utilizzato	

da	una	percentuale	bassissima	di	utenti,	sia	per	la	scarsità	di	informazioni	relative	al	servizio	

che	 per	 un	 basso	 numero	 di	 esercenti	 aggiornato	 con	 dei	 POS	 dotati	 di	 funzionalità	

contactless.	

Inoltre,	un	suo	utilizzo	all’interno	di	un	museo,	non	riuscirebbe	a	sfruttare	del	tutto	il	vantaggio	

di	 sostituire	 i	 palmari	 con	 gli	 smartphone	 dei	 singoli	 utenti.	 Questo	 perché	 non	 tutti	 gli	

smartphone	 sono	 dotati	 di	 chip	 NFC,	ma	 soprattutto	 perché	 verrebbe	 tagliata	 fuori	 tutta	

l’utenza	Apple,	in	quanto	gli	iPhone	non	sono	in	grado	di	comunicare	con	lo	standard	NFC12.	

La	questione	quindi	è	ancora	piuttosto	spinosa	e	non	fa	altro	che	aumentare	i	dubbi	di	chi	è	

incaricato	di	prendere	le	decisioni	circa	l’implementazione	di	nuove	tecnologie	in	un	museo.	

	

																																																								
12	Apple	ha	introdotto	nei	suoi	smartphone	la	tecnologia	NFC	nel	2014	con	l’uscita	di	iPhone	

6,	ma	il	chip	non	è	(per	ora)	aperto	all’uso	di	app	di	terze	parti	ma	può	essere	utilizzato	solo	

per	sfruttare	il	metodo	di	pagamento	Apple	Pay,	che	non	è	ancora	attivo	in	Italia.	



	 92	

La	soluzione	più	semplice	sembra	quindi	l’utilizzo	dei	codici	QR.	Un	codice	QR	è	una	sorta	di	

codice	a	barre	di	forma	quadrata,	composto	da	moduli	quadrati	neri,	che	combinati	tra	loro	

formano	una	matrice	che	può	essere	letta	da	un	qualsiasi	dispositivo	dotato	di	fotocamera,	

come	smartphone	o	tablet.	

	

Fig	3.2	–	Un	codice	QR	che	rimanda	al	sito	dell’Università	Cà	Foscari	

	
Fonte:	it.qr-code-generator.com	

	

I	codici	QR	hanno	iniziato	ad	essere	utilizzati	nei	primi	anni	2000,	ma	hanno	iniziato	ad	avere	

una	diffusione	maggiore	solo	negli	ultimi	anni,	contestualmente	al	boom	degli	smartphone.	

Lo	standard	gode	di	licenza	libera,	motivo	principale	del	suo	grande	successo,	per	cui	esistono	

al	mondo	decide	 di	 software	 per	 la	 lettura	 e	 scrittura	 di	 codici	QR.	 Il	 suo	utilizzo	 è	molto	

semplice,	infatti	basta	utilizzare	una	qualsiasi	app	di	lettura	di	codici	QR	e	inquadrare	con	la	

fotocamera	il	codice	in	questione,	il	quale	ci	restituirà	immediatamente	l’informazione	in	esso	

contenuta.	

Ogni	codice	QR	contiene	al	suo	interno	una	piccolissima	quantità	di	informazioni,	che	possono	

essere	 ad	 esempio	 un	 indirizzo	 internet,	 un	 breve	 testo	 o	 un	 numero	 di	 telefono.	 Viene	

utilizzato	nella	maggior	parte	dei	casi	per	rimandare	l’utente	ad	una	specifica	pagina	web.	

Nella	pratica,	 le	possibili	 applicazioni	 sono	 talmente	 tante	e	differenti	 tra	 loro	 che	è	quasi	

impossibile	offrire	delle	linee	guida	all’utilizzo	di	questa	tecnologia,	in	quanto	si	presta	agli	usi	

più	disparati.	

Interessate	lo	studio	condotto	nel	2013	da	Michelle	Kelly	Schultz	circa	l’implementazione	di	

codici	QR	in	alcune	biblioteche	e	musei	del	Canada	per	studiarne	l’impatto	sia	con	i	gestori	
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delle	strutture	che	con	i	visitatori.	Di	particolare	importanza	è	il	test	condotto	al	Museum	of	

Inuit	Art	di	Toronto,	dove	una	serie	di	codici	QR	sono	stati	inseriti	lungo	tutta	l’esibizione.	I	

codici	 offrivano	 approfondimenti	 di	 vario	 genere,	 da	 quelli	 generali	 riguardanti	 il	 museo	

(rimandando	ad	esempio	agli	account	social	del	museo	stesso)	ad	altri	più	specifici	circa	 le	

singole	 opere	o	 gli	 artisti.	 Ai	 visitatori	 veniva	 inizialmente	 spiegato	 come	 sfruttare	 i	 codici	

presenti	lungo	il	percorso,	e	potevano	usare	il	proprio	smartphone	o	un	dispositivo	a	noleggio	

in	grado	di	leggere	i	codici	QR.	

I	 risultati	 riguardo	 l’utilizzo	 effettivo	 della	 tecnologia	 e	 quelli	 rilevati	 in	 seguito	 ad	 alcune	

interviste	effettuate	al	 termine	della	visita	hanno	potuto	delineare	un	quadro	 interessante	

circa	l’utilizzo	di	questa	tecnologia	su	larga	scala.		

Innanzitutto,	viene	confermato	che	il	pubblico	più	avvezzo	all’uso	di	queste	tecnologie,	seppur	

di	semplicissimo	utilizzo,	è	quello	più	giovane,	tipicamente	under-35.	Inoltre,	nonostante	la	

totalità	dei	visitatori	fosse	munita	di	uno	smartphone	o	di	un	dispositivo	in	grado	di	leggere	i	

codici	QR,	molti	 si	 sono	 trovati	 in	 leggera	difficoltà	o	non	hanno	 sfruttato	 come	potevano	

l’opportunità.	Del	resto,	il	fatto	che	tutti	abbiano	un	device	in	grado	di	leggere	questo	tipo	di	

codici	 non	 significa	 che	 tutti	 sappiano	 come	 farlo.	 Questo	 denota	 una	 forte	 difficoltà	 di	

penetrazione	riguardo	novità	tecnologiche	di	questo	genere,	anche	se	di	semplice	utilizzo	ma	

in	cui	il	visitatore	è	chiamato	a	partecipare	attivamente.	

Nonostante	 tutto,	 il	 pubblico	 ha	 comunque	 reagito	 positivamente	 e	 la	 tecnologica	 QR	 si	

candida	a	poter	essere	utilizzata	in	larga	scala	nei	musei	grazie	alla	sua	semplicità,	i	bassissimi	

investimenti	richiesti	e	 la	facilità	di	utilizzo	rispetto	agli	standard	NFC	e	RFID	che,	come	già	

illustrato,	non	sono	consultabili	da	tutti	gli	smartphone.	

	

Dal	 punto	 di	 vista	 strettamente	 di	 marketing,	 la	 tecnologia	 QR	 (così	 come	 NFC	 e	 RFID)	

rappresenta	una	strategia	tipicamente	“pull”.	Infatti	il	codice	viene	esposto	ed	è	il	visitatore	

che	deve	 adoperarsi	 per	 scannerizzarlo	 e	 scoprire	 cosa	offre	 al	 suo	 interno.	All’opposto	 si	

trovano	 le	 strategie	 cosiddette	 “push”,	 in	 cui	 un	 contenuto	 viene	 inviato	 direttamente	 al	

consumatore	senza	che	questo	si	adoperi	per	ricevere	informazioni.	

Jean-Pierre	Gerval	e	Yann	Le	Ru	(2011)	applicano	 il	 ragionamento	push-pull	alle	tecnologie	

inserite	nei	musei,	partendo	proprio	dall’uso	di	codici	QR	e	tag	RFID.	

Il	ragionamento	dei	due	studiosi	parte	dal	punto	che	una	tecnologia	pull	come	quella	finora	

analizzata	potrebbe	trovare	poco	appeal	nel	visitatore,	poco	interessato	ad	approfondire	o	a	
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sperimentare	un	qualcosa	di	nuovo	per	lui.	Si	è	pensato	quindi	di	provare	una	strategia	push,	

basata	 su	 dei	 contenuti	 trasferibili	 sullo	 smartphone	 del	 visitatore	 tramite	 tecnologia	

bluetooth.	

Sulla	carta,	la	strategia	sembrerebbe	valida,	poiché	eviterebbe	al	cliente	di	dover	adoperarsi	

per	scannerizzare	il	codice,	inviando	direttamente	i	contenuti	allo	smartphone	quando	questo	

si	viene	a	trovare	in	una	determinata	area	del	museo	(ad	esempio	davanti	ad	una	specifica	

opera	d’arte).	Il	sistema	è	simile	a	quello	sviluppato	recentemente	da	Apple	con	iBeacon,	che	

prevede	 una	 serie	 di	 hotspot	 bluetooth	 installati	 in	 luoghi	 pubblici	 come	 stazioni	 o	 centri	

commerciali,	 che	dovrebbero	 interagire	con	gli	 iPhone	dei	passanti	 inviando,	per	esempio,	

offerte	 ad	 hoc	mentre	 si	 passa	 vicino	 a	 un	 determinato	 esercizio.	 L’idea	 esprimerebbe	 al	

massimo	il	concetto	di	marketing	di	prossimità,	ma	non	ha	mai	preso	veramente	piede.	

Creare	un	sistema	simile	all’interno	di	un	museo	risulterebbe	ancor	più	complesso.	In	primis,	

il	problema	è	ancora	una	volta	quello	della	compatibilità,	infatti	non	è	semplice	creare	uno	

standard	 basato	 sulla	 tecnologia	 bluetooth	 che	 funzioni	 correttamente	 su	 diversi	 sistemi	

operativi,	 i	quali	 a	 loro	volta	 si	 aggiornano	continuamente	variando	 le	 loro	caratteristiche.	

Inoltre,	a	differenza	dei	semplicissimi	QR	code,	un	sistema	basato	sul	bluetooth	risentirebbe	

troppo	della	differenza	tecnologica	tra	smartphone	di	fascia	alta	e	bassa.	

Un	altro	grande	problema	riguarda	la	creazione	dei	contenuti	da	inviare,	che	devono	essere	

ovviamente	compatibili	con	ogni	device.	La	via	più	semplice	è	la	programmazione	di	pagine	in	

HTML513,	ma	questo	renderebbe	dispendioso	e	complesso	l’aggiornamento	dei	contenuti.	

Di	 conseguenza,	 d’accordo	 con	 gli	 autori	 dello	 studio,	 una	 strategia	 push	 come	 quella	

bluetooth	 potrebbe	 essere	 davvero	 efficace	 in	 termini	 di	 engagement	 del	 pubblico,	ma	 il	

rischio	di	ottenere	risultati	di	bassa	qualità	è	ancora	troppo	alto.	Anche	se	il	museo	dovesse	

dotarsi	di	infrastrutture	di	primissima	scelta,	la	possibilità	di	un	funzionamento	non	all’altezza	

della	potenzialità	a	causa	delle	basse	prestazioni	degli	smartphone	dei	visitatori	è	reale.	

	

Per	questo,	la	semplicità	dei	codici	QR	torna	a	configurarsi	come	la	scelta	migliore	per	fornire	

informazioni	 aggiuntive	 al	 visitatore	 sfruttando	 il	 suo	 stesso	 smartphone.	 Si	 tratta	 solo	 di	

educare	 i	 visitatori	 a	 questa	 tecnologia,	 ma	 è	 possibile	 farlo	 in	 maniera	 semplice	 e	 poco	

dispendiosa,	offrendo	delle	spiegazioni	all’ingresso	per	esempio.	Lo	standard	QR	non	sembra	

																																																								
13	HTML5	è	uno	dei	più	comuni	linguaggi	di	programmazione	di	pagine	web.	



	 95	

intenzionato	a	tramontare,	e	la	sua	semplicità	in	fase	sia	di	creazione	che	di	lettura	potrebbero	

diventare	 un	 punto	 fermo	 implementato	 in	 situazioni	 come	 quelle	 delle	 organizzazioni	

culturali.	

	

3.3.2	Guide	interattive		

	

Le	guide	fai-da-te,	nei	musei,	ci	accompagnano	da	decenni.	In	particolare	le	audio	guide	sono	

nel	 tempo	 diventate	 uno	 standard	 di	 ogni	museo,	 e	 vengono	 offerte	 in	metodi	 svariati	 e	

consolidati.	

L’evoluzione	digitale	nell’ultimo	decennio	ha	investito	ogni	settore,	e	così	anche	il	tradizionale	

sistema	di	audio	guide	è	progredito.	Al	giorno	d’oggi	i	classici	file	audio	analogici	relativi	alle	

varie	opere	di	un’esibizione	sono	stati	sostituiti	da	applicazioni,	consultabili	tramite	dispositivi	

touch	screen	a	noleggio	(come	PDA	o	iPod)	o	attraverso	il	proprio	smartphone.	

Offrire	un’app	come	guida	amplia	di	molto	le	possibilità,	permettendo	di	inserire	una	quantità	

di	dati	e	approfondimenti	molto	maggiore	rispetto	ad	una	tradizionale	guida	audio.	Immagini,	

testi,	video,	approfondimenti	esterni	che	il	visitatore	può	consultare	solo	se	interessato.	

Ovviamente	lo	sviluppo	di	una	guida	interattiva	non	è	semplice	ed	economico	come	quello	di	

una	serie	di	codici	QR,	e	rappresenta	un	investimento	che	in	molti	casi	non	è	affrontabile	solo	

come	test,	ma	che	viene	effettuato	solo	se	si	ha	la	certezza	che	ne	valga	realmente	la	pena.	

Ecco	perché	è	importante	capire,	per	i	gestori	di	un	museo,	se	una	guida	interattiva	può	servire	

da	spinta	verso	 l’offerta	di	un’esperienza	migliore,	o	se	rappresenterebbe	un	 investimento	

non	apprezzato	adeguatamente	dal	pubblico.	

Uno	dei	punti	chiave	per	valutare	l’investimento	è	cercare	di	capire	se	il	pubblico	del	museo	

sfrutterebbe	tale	tecnologia,	e	se	l’implementazione	di	questa	possa	portare	nuovo	pubblico	

al	museo.	 Come	 già	 visto,	 il	 rischio	 nel	 presentare	 nuove	 tecnologie	 ad	 un	 pubblico	 poco	

abituato	ad	interfacciarsi	con	queste	potrebbe	far	arenare	anche	il	progetto	che	sulla	carta	

risulta	più	interessante	ed	innovativo.	

Tra	 i	vari	studi	effettuati,	uno	dei	più	 interessanti	è	quello	di	Laursen	(2013)	che	prende	in	

considerazione	proprio	l’atto	del	noleggio	di	una	guida	interattiva	in	un	grande	museo	danese,	

osservando	i	comportamenti	dei	clienti	per	cercare	di	capire	la	familiarità	che	questi	hanno	

con	l’oggetto.	
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In	particolare,	lo	studio	prende	in	considerazione	un	museo	che	ha	lanciato	un’app	come	guida	

digitale	per	un’esibizione	temporanea,	installabile	sugli	smartphone	dei	visitatori	o	utilizzabile	

attraverso	 il	 noleggio	 di	 un	 iPod	 Touch	 al	 front	 desk	 del	 museo.	 L’app	 conteneva	 diversi	

contenuti	di	diverso	genere	tra	cui	file	audio,	immagini,	testi,	video	e	musica.	

L’interesse	si	è	focalizzato	sull’atto	dell’offerta,	al	front	desk,	della	guida	interattiva.	Se	infatti,	

in	un’ottica	di	marketing	museale,	il	primo	approccio	con	il	front	desk	risulta	fondamentale	

per	 il	 visitatore	 per	 avere	 una	 prima	 impressione	 del	museo,	 ecco	 che	 una	 situazione	 del	

genere	può	offrire	molti	spunti	di	riflessione	circa	l’obiettivo	di	soddisfazione	del	cliente.	Non	

a	caso,	prima	ancora	di	 capire	 se	 il	 visitatore	è	 soddisfatto	o	meno	dalla	guida	 interattiva,	

bisogna	assicurarsi	che	questo	accetti	di	prendere	a	noleggio	il	device	(un	iPod,	nel	caso	di	

studio).	Entra	in	gioco	quindi	anche	una	variabile	umana	nel	cercare	di	avvicinare	il	pubblico	

alle	nuove	tecnologie,	e	lo	studio	di	Laursen	dedica	molto	spazio	proprio	all’atto	di	noleggio	

dell’iPod,	analizzando	anche	i	dialoghi	tra	cliente	e	dipendente	del	museo,	per	capire	a	livello	

di	familiarità	che	i	visitatori	hanno	con	questa	tecnologia	e	capire	l’interesse	che	una	soluzione	

come	questa	può	generare	tra	il	pubblico.	

I	 dati	 rilevati	 da	 Laursen	 sono	 incoraggianti,	 dimostrando	 che	 tra	 i	 visitatori	 che	 hanno	

accettato	di	noleggiare	l’iPod,	oltre	la	metà	non	ne	aveva	mai	usato	uno,	e	il	90%	non	aveva	

mai	 utilizzato	 un’app	 dedicata	 ad	 una	 mostra	 od	 un	 museo.	 Spesso,	 è	 stato	 necessario	

spendere	del	tempo	per	spiegare	come	utilizzare	il	dispositivo	e	l’app,	il	che	potrebbe	essere	

un	problema	in	caso	di	elevati	flussi	di	pubblico.	Chi	ha	noleggiato	il	device	l’ha	poi	utilizzato	

per	 lunga	parte	della	visita,	 segno	che	 l’app	era	effettivamente	di	 semplice	utilizzo	e	user-

friendly.	 Inoltre	 l’iPod	gira	su	sistema	operativo	 iOS,	 il	quale	è	sempre	più	diffuso	e	facilita	

l’utilizzo	a	chi	ha	posseduto	device	come	iPod,	iPhone	o	iPad.	

Analizzando	 anche	 i	 casi	 studiati	 da	 Tesoriero	 (2014)	 e	 Eghbal-Azar	 (2016),	 notiamo	 che	 i	

visitatori	 con	 una	 guida	 interattiva	 passano	 più	 tempo	 all’interno	 del	 museo	 e	 seguono	

maggiormente	il	percorso	consigliato.	

Le	 opportunità	 per	 questo	 tipo	 di	 guide	 non	 hanno	 confini,	 dai	 contenuti	 video	 alla	 geo-

localizzazione	 interna	al	museo,	e	sicuramente	rappresentano	 il	 futuro	delle	visite	museali.	

Isolando	 il	 fattore	 economico	 di	 un	 investimento	 in	 una	 tecnologia	 simile,	 che	 per	musei	

medio-piccoli	 potrebbe	 non	 essere	 ancora	 sostenibile	 (ma	 anche	 i	 prezzi	 dello	 sviluppo	 di	

software	 si	 stanno	 via	 via	 abbassando),	 l’unico	 ostacolo	 verso	 l’adozione	 di	 una	 guida	

interattiva	potrebbe	essere	la	scarsa	familiarità	del	pubblico	con	app,	dispositivi	touch	screen	
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e	sistemi	operativi	mobili.	Tuttavia	con	il	passare	del	tempo	sta	aumentando	anche	la	quota	

di	adulti	che	sono	abituati	ad	utilizzare	smartphone	o	in	generale	dispositivi	touch	screen,	per	

cui	un	investimento	in	una	tecnologia	simile	potrebbe	portare	ad	ottimi	risultati	non	solo	ora,	

ma	anche	nel	lungo	periodo.	

	

3.3.3	Tecnologie	3D	

	

Negli	ultimi	anni,	una	delle	parole	più	usate	ed	abusate	in	ambito	tecnologico	è	sicuramente	

“3D”.	 In	 particolare,	 due	 sono	 i	 filoni	 in	 cui	 questo	 tipo	 di	 tecnologia	 si	 è	 sviluppata,	 uno	

relativo	ai	contenuti	audiovisivi	e	uno	relativo	alla	creazione	di	oggetti	tridimensionali.	

Quello	che	ha	avuto	vita	più	breve	è	sicuramente	quello	relativo	agli	audiovisivi.	A	partire	dalla	

metà	degli	anni	2000	hanno	cominciato	a	ricomparire	al	cinema	film	proiettati	in	3D,	spinti	da	

un	boom	tecnologico	sia	dal	lato	della	registrazione	che	da	quello	della	proiezione	sul	grande	

schermo.	Dopo	qualche	anno	di	test	con	alcuni	film	d’animazione,	decisamente	meno	costosi	

da	 “girare”	 in	 3D,	 fu	 nel	 2009	 Avatar	 di	 James	 Cameron	 a	 dare	 davvero	 la	 spinta	 a	 tale	

tecnologica.	Il	film	che	detiene	tutt’ora	il	record	assoluto	di	incassi	della	storia	del	cinema	fu	

uno	 dei	 primi	 kolossal	 ad	 essere	 girato	 interamente	 in	 tre	 dimensioni	 e	 fu	 pensato	

appositamente	dal	regista	per	essere	visto	in	3D.	

Da	lì	fu	un	susseguirsi	di	film	girati	e/o	proiettati	in	3D,	a	cui	fecero	seguito	le	prime	televisioni	

a	supportare	tale	tecnologia,	alcune	con	sistemi	interni	che	permettevano	di	riprodurre	in	3D	

qualsiasi	 trasmissione	 televisiva,	 dal	 telegiornale	 al	 film	western	 in	 bianco	 e	 nero.	 Tutto	 il	

mondo	 degli	 audiovisivi	 sembrava	 correre	 in	 quella	 direzione,	 venivano	 commercializzati	 i	

primi	blu-ray	3D	e	nascevano	canali	della	pay	tv	satellitare	visibili	 in	3D.	Tuttavia,	una	volta	

calato	l’hype	della	novità,	l’interesse	per	i	film	in	3D	andò	via	via	scemando.	Uno	dei	grossi	

ostacoli	che	non	permise	mai	alla	tecnologia	di	sfondare	fu	sicuramente	la	necessità	di	utilizzo	

di	occhialini	appositi	che,	se	possono	essere	tollerati	senza	grossi	problemi	per	due	ore	di	film	

al	cinema,	di	sicuro	sono	meno	comodi	da	utilizzare	continuamente	con	il	televisore	di	casa.	

Inoltre	molte	persone	iniziavano	a	lamentare	mal	di	testa	o	fastidio	agli	occhi	dopo	periodi	

anche	brevi	di	utilizzo	degli	occhiali,	che	risultavano	inoltre	scomodissimi	per	persone	che	già	

di	loro	indossavano	occhiali	da	vista.	Tutte	queste	problematiche,	unite	ad	una	resa	visiva	non	

così	 incredibile	 (se	 non	 per	 contenuti	 girati	 appositamente	 in	 3D),	 finirono	 per	 far	 calare	

notevolmente	l’interesse	verso	questa	tecnologia.	
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Ad	oggi,	le	case	produttrici	di	televisori	hanno	completamente	abbandonato	lo	sviluppo	del	

3D,	puntando	verso	nuove	tecnologie	come	OLED14,	HDR15,	risoluzioni	4K16	o	display	curvi.	

	

Discorso	diverso	per	quanto	riguarda	oggettistica	tridimensionale	e	l’evoluzione	recente	che	

hanno	avuto	le	stampanti	3D.	Il	progresso	tecnologico	ha	portato	oggi	ad	avere	stampanti	3D	

tra	gli	scaffali	degli	elettrodomestici	nei	negozi	di	elettronica,	acquistabili	con	poche	centinaia	

di	euro,	unite	a	software	per	la	progettazione	semplificati	e	utilizzabili	anche	da	inesperti	della	

grafica	digitale.	

Le	stampanti	3D	nei	musei	possono	avere	svariati	utilizzi,	legati	soprattutto	a	scopi	educativi	

e	di	accessibilità.	

A	livello	educativo,	sono	già	diversi	gli	esperimenti	effettuati	(ad	esempio	da	Hancock,	2015)	

con	ragazzi	delle	scuole	elementari	e	medie	che,	 in	visita	ad	un	museo,	possono	provare	a	

stampare	miniature	di	opere	viste	durante	la	visita	o	toccare	con	mano	riproduzioni	di	grandi	

monumenti	da	personalizzare	e	portare	a	 casa.	Un	esempio	di	questo	genere	permette	di	

avere	un	grande	appeal	nei	confronti	del	giovane	pubblico	e	di	provare	a	far	conoscere	nuove	

tecnologie	a	dei	ragazzini	che	potrebbero	poi	diventare	i	clienti	del	futuro.	

	

A	livello	di	accessibilità,	bisogna	innanzitutto	denotare	il	grande	interesse	che	negli	ultimi	anni	

si	 è	 sviluppato	 verso	 soluzioni	 in	 grado	 di	 aiutare	 le	 persone	 affette	 da	 disabilità.	 Le	

motivazioni	principali	sono	due:	da	un	lato	l’innovazione	tecnologica	ha	reso	possibile	e	a	buon	

mercato	soluzioni	che	prima	erano	difficili	da	offrire	al	pubblico,	e	dall’altro	vi	è	un	crescente	

																																																								
14	OLED	è	l’acronimo	di	Orgnanic	Light	Emitting	Diode,	ed	è	una	tecnologia	attraverso	la	quale	

i	pixel	non	sono	retroilluminati	(come	nei	tradizionali	LCD)	ma	emettono	luce	propria.	I	display	

OLED	 vengono	 largamente	 utilizzati	 su	 smartphone	 e	 smartwatch,	 ma	 il	 loro	 utilizzo	 sui	

televisori	è	ancora	in	una	fase	iniziale	e	di	sperimentazione.	
15	Acronimo	di	High	Dinamic	Range,	una	tecnica	computerizzata	che	permette	di	ampliare	la	

gamma	di	colori	visibili	su	un	monitor.	
16	Con	“risoluzione”,	parlando	di	display,	si	intende	il	numero	di	pixel	presenti	sul	display.	Una	

risoluzione	4K	tipica	(detta	anche	Ultra	HD)	è	di	4096x2160	pixel,	ovvero	4	volte	superiore	allo	

standard	Full	HD.	
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interesse	verso	 il	coinvolgimento	dell’utenza	disabile,	che	 in	passato	troppo	spesso	non	ha	

potuto	godere	adeguatamente	della	fruizione	dei	beni	culturali.	

Ecco	quindi	nascere,	negli	ultimi	anni,	diverse	startup	che	hanno	dedicato	 i	 loro	progetti	a	

questa	nicchia	di	consumatori,	verso	i	quali	gli	investimenti	sono	sempre	stati	troppo	scarsi.	

Tra	le	varie	realtà	nate	in	territorio	veneto,	è	interessante	l’uso	che	fa	Tooteko	delle	tecnologie	

di	stampa	3D	e	non	solo.	Sul	sito	di	questa	realtà	nata	nel	2012	a	Venezia	si	legge:	«Our	mission	

is	to	make	accessible	as	many	works	of	art	as	possible,	worldwide».	Accessibilità	ed	arte	quindi	

le	parole	chiave,	unite	tra	di	loro	da	un	filo	altamente	tecnologico.	

La	tecnologia	sviluppata	da	Tooteko	pensa	una	soluzione	per	i	non	vedenti,	cercando	di	offrire	

un’esperienza	 coinvolgente	 attraverso	 l’utilizzo	 combinato	 di	 stampanti	 3D,	 sensori	 NFC,	

device	wearable17	e	app	per	smartphone.	In	concreto,	viene	inizialmente	creato	un	modello	

tridimensionale	di	ciò	che	si	vuole	“mostrare”	al	non	vedente,	ad	esempio	la	facciata	di	una	

chiesa.	L’edificio	in	questione	deve	innanzitutto	essere	digitalizzato,	il	che	non	è	un	compito	

semplice.	 Anche	 in	 questo	 caso	 le	 ultime	 tecnologie	 ci	 aiutano,	 e	 permettono	 la	

digitalizzazione	dell’edificio	attraverso	scanner	laser	montati	su	dei	droni,	che	sono	in	grado	

di	rilevare	ogni	misura	e	ogni	dettaglio.	A	questo	punto	le	informazioni	vengono	immesse	in	

un	pc	e	si	procede	con	la	stampa	tridimensionale	della	facciata,	in	gesso	o	materiale	plastico.	

Con	le	stampanti	3D	più	moderne	questo	processo	dura	pochi	minuti	restituendo	un	oggetto	

incredibilmente	fedele	all’originale.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
17	 Con	 “device	 wearable”	 nel	 mondo	 dell’elettronica	 si	 fa	 riferimento	 a	 oggetti	 smart	

indossabili,	come	smartwatch,	fitness	tracker	o	simili.	
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Fig.	3.3	–	Un	esempio	di	utilizzo	del	sistema	di	Tooteko	

		
Fonte:	tooteko.com	

	

Nel	modello	così	creato	viene	inserita	una	scheda	Arduino18	che	si	interfaccia	con	una	serie	di	

sensori	NFC	(del	cui	funzionamento	si	è	già	parlato)	inseriti	in	corrispondenza	dei	punti	chiave	

dell’oggetto	 stampato,	 che	 nel	 caso	 della	 facciata	 di	 una	 chiesa	 come	 quella	 appena	

rappresentata,	possono	essere	l’entrata	o	le	colonne.	

Indossando	uno	speciale	anello	in	grado	di	leggere	i	sensori	NFC,	il	non	vedente	potrà	toccare	

con	mano	la	riproduzione	dell’opera	d’arte	e,	imbattendosi	nei	sensori	NFC	installati,	riceverà	

un	feedback	audio	in	grado	di	spiegare	cosa	si	sta	toccando.	

Il	tutto,	inoltre,	funziona	in	maniera	completamente	wireless.	Le	uniche	cose	necessarie	sono	

uno	smartphone	o	tablet	su	cui	installare	l’app	di	Tooteko,	e	lo	speciale	anello	che	è	in	grado	

di	far	da	tramite	tra	ciò	che	si	sta	toccando	con	mano	(via	NFC)	e	il	messaggio	audio	che	verrà	

riprodotto	dal	device	in	questione	(via	Bluetooth).	

																																																								
18	 Arduino	 è	 un’azienda	 italiana	 nata	 nel	 2005	 che	 offre	 una	 serie	 di	 schede	 elettroniche	

facilmente	programmabili,	ideali	per	scopi	hobbistici	o	didattici.	Nel	2014	ha	fatturato	circa	15	

milioni	di	euro.	
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L’utilizzo	di	un	dispositivo	ad	hoc	come	l’anello	di	Tooteko	è	in	grado	di	risolvere	uno	dei	grossi	

problemi	della	tecnologia	NFC,	ovvero	quello	dell’impossibilità	di	codifica	dei	tag	da	parte	dei	

dispositivi	 Apple,	 ed	 altri	 eventuali	 problemi	 di	 compatibilità	 tra	 smartphone	 e	 tag	 NFC.	

L’anello	quindi	converte	 il	segnale	NFC	 in	uno	Bluetooth	che,	al	contrario,	tutti	 i	dispositivi	

sono	in	grado	di	ricevere	e	codificare	senza	problemi.	

Infine,	la	traccia	audio	riprodotta	può	essere	scaricata	al	momento	(in	caso	di	utilizzo	di	un	

proprio	device)	o	essere	già	presente	nel	dispositivo	(se	questo	viene	offerto	dal	museo).	

Inutile	 dire	 come	 una	 soluzione	 del	 genere	 risulti	 incredibilmente	 innovativa	 e	 di	 facile	

implementazione	in	qualsiasi	ambiente	museale.	Inoltre,	i	bassi	costi	di	stampa	3D	raggiunti	

in	questo	periodo	non	mettono	limiti	alla	quantità	di	materiale	che	può	essere	stampato	e	

attrezzato	con	i	vari	sensori	(anche	questi	low	cost)	per	poter	essere	offerto	al	pubblico	non	

vedente.	

	

3.3.4	Visori	di	realtà	aumentata	e	virtuale	

	

Per	quanto	riguarda	le	tecnologie	video,	il	2016	può	essere	definito	come	l’anno	dei	video	a	

360°	e	dell’affermazione	dei	visori	di	realtà	aumentata	o	virtuale	che	dir	si	voglia.	Le	tecnologie	

viaggiano	di	pari	passo,	in	quanto	i	video	a	360°	si	adattano	perfettamente	all’esperienza	che	

i	visori	per	la	realtà	virtuale	vogliono	proporre.	

Di	 recente,	 abbiamo	 visto	 Facebook	 e	 Youtube	 introdurre	 la	 possibilità	 di	 caricare	 e	

visualizzare	video	a	360°,	offrendo	la	possibilità	di	spostarci	con	il	cursore	del	nostro	computer	

per	ottenere	un’esperienza	coinvolgente	davvero	interessante.	Dall’altro	si	sono	sviluppati	i	

visori	di	realtà	virtuale,	dagli	economici	Cardboard	di	Google	agli	evoluti	sistemi	sviluppati	da	

colossi	come	Sony	o	HTC.	

	

Anche	 a	 livello	 commerciale,	 negli	 ultimi	 mesi	 sono	 stati	 lanciati	 una	 serie	 di	 prodotti	

consumer	 dedicati	 a	 queste	 tecnologie.	 Da	 un	 lato	 una	 serie	 di	 videocamere	 in	 grado	 di	

effettuare	 riprese	 semi-professionali	 a	 360°,	 con	 Samsung,	 LG	 e	 Nikon	 a	 fare	 da	 pionieri.	

Dall’altro	i	visori	di	realtà	aumentata,	che	ha	visto	la	startup	Oculus	anticipare	i	tempi	con	una	
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campagna	 di	 crowdfunding	 su	 Kickstarter19	 lanciata	 nell’estate	 del	 2012	 che	 ha	 raccolto	

finanziamenti	per	oltre	10	milioni	di	dollari.	L’azienda	è	stata	poi	acquisita	da	Facebook	nel	

marzo	2014	per	2	miliardi	di	dollari,	ha	collaborato	con	Samsung	per	la	creazione	del	visore	

Samsung	Gear	VR	e	si	appresta	a	lanciare	sul	mercato	il	suo	Oculus	Rift.	

Nel	frattempo	sono	arrivate	nuove	soluzioni,	come	quella	di	Sony	con	Playstation	VR,	dedicata	

ai	videogiochi,	o	i	Cardboard20	di	Google,	disponibili	in	moltissime	versioni	ad	un	prezzo	che	

varia	tra	i	15	ed	i	30€.	

	

Fig.	3.4	–	Visori	di	realtà	virtuale:	Playstation	VR,	HTC	Vive,	Google	Cardboard	

Fonte:	siti	web	playstation.com,	vive.com,	vr.google.com	

	

Interessante,	per	offrire	il	pacchetto	completo,	la	nuova	modalità	di	Youtube	che	identifica	i	

contenuti	a	360°	e	permette	di	attivare	la	“modalità	Cardboard”	per	ottimizzare	l’esperienza	

attraverso	i	visori	dell’azienda	di	Mountain	View.	

	

Ovviamente	 tutte	 queste	 tecnologie	 possono	 trovare	 applicazione	 nei	 più	 svariati	 campi	

dedicati	 all’intrattenimento,	 tra	 cui	 i	musei.	 Per	 il	momento	 ci	 si	 trova	 ancora	 in	 una	 fase	

sperimentale,	 in	 cui	 vengono	 proposte	 delle	 installazioni	 interattive	 temporanee	 per	 far	

																																																								
19	Kickstarter	rappresenta	la	più	famosa	piattaforma	di	crowdfunding	al	mondo,	in	cui	gli	utenti	

presentano	delle	idee	chiedendo	il	supporto	del	popolo	web	per	riuscire	a	finanziarle	e	crearle.	
20	Da	 segnalare	 che	 i	 Cardboard,	 come	 i	 Samsung	Gear	VR,	 a	 differenza	dei	 nuovi	modelli	

presentati	dalle	altre	aziende,	non	integrano	un	display	dedicato	ma	sfruttano	l’inserimento	

di	uno	smartphone	all’interno	del	visore.	
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conoscere	 la	 tecnologia	 ai	 visitatori	 e	 cercare	 di	 capire	 se	 c’è	 spazio	 per	 implementarla	

appieno	o	il	mercato	necessita	ancora	di	tempo	per	abituarsi	a	questo	tipo	di	tecnologia.	

La	realtà	virtuale	in	un	contesto	artistico	o	culturale	può	essere	usata	soprattutto	per	cercare	

di	far	vivere	al	visitatore	situazioni	al	limite	del	surreale.	Si	può	pensare	ad	una	semplice	visita	

all’interno	della	basilica	di	San	Pietro	ma	ci	si	può	spingere	fino	a	ricostruire	città	antiche	e	

permettere	 di	 visitarle	 a	 360°.	 Ad	 esempio,	 un	 tour	 dell’antica	 Roma,	 soffermandosi	 sui	

dettagli	del	Colosseo,	può	essere	proposto	tramite	un	visore	di	realtà	aumentata	e	restituire	

al	 visitatore	 un’esperienza	 unica,	 diversa	 dai	 soliti	 video	 perché	 in	 questo	 caso	 l’utente	

interagisce	in	prima	persona	con	il	paesaggio	che	gli	viene	creato	intorno,	decidendo	lui	stesso	

come	 muoversi.	 I	 limiti	 per	 ora	 sono	 semplicemente	 quelli	 legati	 alla	 fantasia	 dei	

programmatori	e	all’evoluzione	delle	tecniche	di	sviluppo	di	contenuti	adatti	a	visori	di	realtà	

virtuale.	

Interessante	il	progetto	lanciato	di	recente	al	Museo	Storico	della	Città	di	Lecce	(MUST),	con	

l’inaugurazione	 del	 laboratorio	 multimediale	 DiCeT	 –	 Living	 Lab,	 uno	 spazio	 digitale	 ed	

interattivo	 che	 vuole	 contribuire	 a	 valorizzare	 il	 territorio	 salentino.	 Tra	 le	 varie	 soluzioni	

integrate	nel	laboratorio,	spicca	quella	dedicata	alla	realtà	virtuale	(Gabellone,	2015)	che	in	

questo	caso	sfrutta	le	tecnologie	3D	per	ricostruire	alcune	opere	come	l’antico	teatro	romano	

di	Lecce	o	l’anfiteatro.	

In	 situazioni	 come	 questa	 ci	 si	 immerge	 nuovamente	 nella	 definizione	 di	 “edutainment”.	

Infatti	 il	 visitatore	 viene	 coinvolto	 attivamente	 ed	 è	 parte	 attiva	 del	 processo	 di	

apprendimento	 attraverso	 il	 sistema	 di	 realtà	 virtuale.	 Nel	 caso	 del	 museo	 di	 Lecce,	

l’installazione	permette	di	vedere	parti	della	città	com’erano	nell’età	romana	e	di	confrontarle	

con	le	 immagini	odierne,	provando	ad	ipotizzare	 la	presenza	degli	antichi	monumenti	nella	

città	moderna.	
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Fig.	3.5	–	Ricostruzione	in	realtà	virtuale	dell’anfiteatro	di	Lecce	

	
Fonte:	Gabellone	per	il	DiCeT	–	Living	Lab	di	Lecce	

	

A	differenza	di	altre	tecnologie	illustrate	prima,	la	realtà	virtuale	non	necessita	di	particolari	

conoscenze	 digitali	 da	 parte	 dell’utente,	 e	 non	 sfrutta	 smartphone	 o	 altri	 device	 che	

potrebbero	complicare	l’esperienza	a	causa	di	problemi	di	compatibilità	o	simili.	La	facilità	con	

cui	 l’utente	 è	 in	 grado	 di	 immergersi	 nell’esperienza,	 attraverso	 video	 a	 360°,	 visori	 da	

indossare	o	semplicemente	pannelli	touch	screen	con	i	quali	interfacciarsi,	rappresentano	un	

grande	punto	a	favore	verso	l’implementazione	di	queste	tecnologie	nei	luoghi	d’arte.	
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D’altro	canto	però	queste	soluzioni	rappresentano	ancora	degli	investimenti	non	indifferenti,	

anche	a	causa	dei	prezzi	piuttosto	elevati	delle	strumentazioni	necessarie,	giudicabili	ancora	

“di	nicchia”.	Tra	qualche	anno	le	tecnologie	di	realtà	aumentata	saranno	sicuramente	più	a	

buon	mercato,	e	il	pubblico	sarà	probabilmente	più	abituato	ad	interfacciarsi	con	strumenti	

come	i	visori	di	realtà	aumentata.	Per	il	momento	non	resta	che	incentivare	i	test	che	stanno	

già	dando	ottimi	risultati	nei	musei,	con	la	consapevolezza	che	il	futuro	passa	anche	attraverso	

la	realtà	virtuale.	

	

3.3.5.	Tecnologie	di	localizzazione	interna	ai	musei	

	

L’ultima	 serie	 di	 tecnologie	 che	 verrà	 qui	 approfondita	 tra	 quelle	 di	 recente	 sviluppo	 che	

potrebbe	essere	 implementata	 con	 successo	nei	musei	 è	 quella	 relativa	 alla	 localizzazione	

interna	dei	visitatori	durante	il	loro	percorso	di	visita.		

Riuscire	a	tracciare	i	movimenti	delle	persone	all’interno	di	un	edificio	può	restituire	molti	dati	

interessanti.	In	primis,	vi	è	la	possibilità	di	creare	una	mappa	che	segnala	i	percorsi	effettuati	

da	ogni	persona.	Questo	permette	di	verificare	eventuali	zone	di	traffico	o	capire	quali	siano	i	

punti	in	cui	i	clienti	si	soffermano	maggiormente.	Inoltre	è	possibile	interagire	con	gli	utenti	

sfruttando	notifiche	push	da	inviare	sui	loro	smartphone,	sfruttando	sistemi	come	i	beacon	

Bluetooth	 di	 cui	 si	 è	 già	 parlato.	 Ad	 esempio,	 durante	 un’esibizione	 all’interno	 del	 Castel	

Nuovo	 a	 Napoli,	 la	 tecnologia	 di	 localizzazione	 interna	 permetteva	 di	 fornire	 informazioni	

riguardo	alle	opere	a	cui	i	visitatori	si	avvicinavano,	direttamente	sul	loro	smartphone	su	cui	

era	installata	un’apposita	app	(Chianese,	2013).	

Il	metodo	più	semplice	e	più	diffuso	per	sfruttare	la	localizzazione	indoor	è	basato	su	una	rete	

Wi-Fi	 in	grado	di	 interagire	con	gli	smartphone	degli	utenti	o	con	altri	dispositivi	 (come	ad	

esempio	PDA	o	iPod)	che	l’utente	porta	con	sé	durante	la	visita.	La	tecnologia,	che	può	essere	

integrata	senza	grossi	problemi	in	un	museo,	è	detta	“Wi-Fi	fingerprinting”.	Una	tecnologia	

del	genere,	basata	su	rete	Wi-Fi,	si	addice	maggiormente	ad	un	uso	indoor	e	offre	una	migliore	

precisione	rispetto	ad	un	sistema	basato	sul	segnale	GPS,	che	risulta	essere	molto	limitato	in	

un	ambiente	chiuso.	

In	breve,	la	tecnologia	in	questione	sfrutta	una	serie	di	access	point	Wi-Fi	collegati	ad	un	device	

(lo	smartphone),	e	riesce	ad	identificare	la	posizione	del	device	misurando	la	forza	del	segnale	

derivante	 da	 ogni	 access	 point.	 È	 una	 tecnologia	 basata	 su	 RSSI	 (Received	 Signal	 Strength	
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Indicator)	che,	 intersecando	tra	loro	i	dati	sulla	potenza	del	segnale	ricevuto	dal	device	dai	

diversi	access	point,	riesce	a	tradurli	in	una	coordinata	geografica	molto	precisa.	

I	 vantaggi	 dell’utilizzo	 della	 tecnica	 del	 Wi-Fi	 fingerprinting	 sono	 molteplici.	 Innanzitutto,	

l’infrastruttura	 necessaria	 per	 questo	 metodo	 di	 localizzazione	 è	 piuttosto	 semplice	 ed	

economica,	perché	può	basarsi	per	buona	parte	 sulla	 rete	Wi-Fi	già	esistente	nel	museo.	 I	

device	non	devono	necessariamente	connettersi	alla	rete	Wi-Fi	del	museo,	ma	è	sufficiente	

che	abbiano	il	Wi-Fi	attivato.	La	scarsa	velocità	con	cui	i	visitatori	si	muovono	durante	la	loro	

visita,	inoltre,	permette	al	sistema	di	ottenere	dei	dati	sui	movimenti	molto	accurati,	cosa	che	

sarebbe	più	complessa	in	situazioni	in	cui	le	persone	(e	quindi	i	rispettivi	device)	si	muovono	

in	maniera	più	veloce	in	uno	spazio.	Infine	i	dati	possono	essere	visualizzati	ed	analizzati	 in	

tempo	reale,	il	che	però	mette	in	luce	alcune	problematiche	legate	alla	privacy.	Le	leggi	sulla	

privacy	 variano	 da	 paese	 a	 paese,	 per	 cui	 risulta	 difficile	 creare	 uno	 standard	 univoco	

esportabile	ovunque.	

Lo	studio	effettuato	all’Hubei	Provincial	Museum	(uno	dei	più	famosi	musei	cinesi),	dimostra	

come,	tra	le	varie	tecnologie	a	disposizione,	quella	del	Wi-Fi	fingerprinting	sia	la	più	efficace	

nonostante	la	precisione	richiesta	in	fase	di	installazione	possa	richiedere	molto	tempo	e	molti	

test	(Verbree,	2013).	

	

Tra	le	varie	tecnologie	qui	esposte	che	possono	essere	integrate	con	successo	nei	musei	per	

renderli	dei	luoghi	più	interessanti	ed	innovativi,	la	localizzazione	interna	è	forse	quella	meno	

invadente	ma	anche	quella	di	cui	il	cliente	potrebbe	non	accorgersi.	È	più	uno	strumento	per	

il	 business,	 dedicato	 ai	 gestori	 del	 museo,	 che	 possono	 migliorare	 l’organizzazione	 del	

percorso	e	di	conseguenza	l’esperienza	di	visita	studiando	il	traffico	generato	dai	momenti	più	

densi	di	visitatori.	Abbinata	ad	altre	tecnologie,	la	localizzazione	interna	potrebbe	comunque	

dare	risultati	davvero	interessanti	che	potrebbero	fare	la	differenza	nell’esperienza	di	visita.	

Nel	test	effettuato	a	Torino	attraverso	l’app	MusA	(Rubino,	2013)	ad	esempio,	la	localizzazione	

indoor	è	stata	implementata	in	un’app	che	offriva	ai	visitatori	un’esperienza	più	elaborata	ed	

immersiva	nella	visita.	Questo	permetteva	di	avere	sotto	controllo	la	localizzazione	in	tempo	

reale	della	totalità	dei	visitatori	che	utilizzavano	l’app,	e	di	conoscere	inoltre	il	comportamento	

di	questi	nei	vari	step	della	visita.	
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4.	Le	applicazioni	per	smartphone	al	servizio	dei	musei	

	

4.1	L’importanza	di	avere	un’app	dedicata	

	

Il	9	giugno	2008,	durante	l’annuale	WWDC21	di	San	Francisco,	Steve	Jobs	presentò	la	seconda	

versione	di	iPhone,	denominata	3G,	insieme	al	nuovo	sistema	operativo	mobile	iPhone	OS	2.0	

e	all’App	Store.	In	particolare,	App	Store	permetteva,	per	la	prima	volta,	agli	sviluppatori	di	

proporre	applicazioni	di	terze	parti	per	iPhone	e	iPod	Touch.	In	otto	anni,	le	app	disponibili	

hanno	superato	i	2	milioni	e	sono	state	scaricate	su	smartphone	e	tablet	oltre	150	miliardi	di	

volte.	Questo	per	quanto	riguarda	il	solo	store	di	applicazioni	di	Apple,	senza	considerare	ad	

esempio	 i	 numeri	 di	 Google	 Play	 Store	 per	 device	 Android,	 che	 conta	 un	 numero	 ancora	

maggiore	di	app.	

Ad	oggi,	secondo	l’Ericsson	Mobility	Report	del	2016,	sono	oltre	7,4	miliardi	 le	schede	SIM	

distribuite	 in	 tutto	 il	 mondo,	 di	 cui	 poco	 meno	 della	 metà	 attive	 su	 smartphone.	 Gli	

smartphone	ad	oggi	 rappresentano	 circa	 l’80%	dei	 telefoni	 cellulari	 venduti,	 e	dovrebbero	

superare	 i	 6	 miliardi	 entro	 il	 2021.	 La	 crescita	 vertiginosa	 degli	 smartphone	 porta	

necessariamente	 a	 ridefinire	 i	 piani	 di	 comunicazione	 di	 ogni	 azienda,	 focalizzandosi	

maggiormente	sul	mobile.	Mobile	significa	anche	minor	traffico	internet	da	browser	e	maggior	

uso	di	applicazioni	dedicate.	I	social,	le	chat,	i	videogiochi	e	le	informazioni	non	vengono	più	

utilizzati	tramite	browser,	ma	ognuno	ha	la	propria	app	dedicata.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
21	Il	WWDC	è	l’Apple	Worldwide	Developers	Conference,	una	conferenza	annuale	tenuta	da	

Apple	a	partire	dal	1988,	dedicata	al	lato	software	dell’azienda.	
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Fig.	4.1	–	Previsione	del	numero	di	smartphone	nel	mondo	tra	il	2015	e	il	2021		

	
Fonte:	Ericsson	Mobility	Report	2016	

	

Questo	significa	che	anche	i	musei	e	le	attività	culturali	dovrebbero	pensare	di	sviluppare	la	

propria	 app,	 per	 offrire	 un	 punto	 di	 connessione	 in	 più	 che	 vada	 oltre	 il	 sito	 web.	

Secondo	le	ultime	ricerche	di	mercato,	il	sistema	operativo	Android	occupa	la	fetta	più	grande	

in	qualità	di	promotore	e	 fornitore	di	 applicazioni	mobile.	 Economou	e	Meintani	nel	2011	

osservavano	però	che	in	quanto	ad	app	sviluppate	per	musei	e	attività	culturali	era	in	netto	

vantaggio	iOS,	il	sistema	operativo	Apple.	Questo	denota	una	preferenza	degli	sviluppatori	nel	

lavorare	in	ambiente	iOS,	tendenza	che	però	si	è	molto	affievolita	negli	ultimi	anni,	in	quanto	

le	app	vengono	quasi	sempre	progettate	parallelamente	per	i	due	sistemi	operativi.	

Google,	all’interno	del	suo	grande	progetto	Arts	&	Culture,	ha	inserito	Open	Gallery,	che	offre	

una	serie	di	strumenti	per	creare	la	propria	app	culturale	o	facilitare	la	creazione	di	un	sito	

web.	“La	cultura	è	mobile”	esclama	invece	il	Ministero	dei	Beni	Culturali,	con	una	sezione	del	

sito	che	racchiude	alcune	app	dei	musei	italiani.	
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Sviluppare	un’app	dedicata	sembra	quindi	essere	quasi	un	obbligo	in	fase	di	digitalizzazione	di	

un	museo,	ma	in	realtà	non	deve	rappresentare	una	scelta	obbligata	solo	per	mettersi	al	passo	

con	la	concorrenza.	Infatti,	 investire	nello	sviluppo	di	un’app	che	vada	a	rappresentare	una	

semplice	copia	dei	contenuti	presenti	nel	sito	web,	sarebbe	uno	spreco	di	risorse.	Se	si	vuole	

facilitare	l’accesso	al	sito	web	da	dispositivi	mobili,	è	sufficiente	ottimizzare	il	sito	affinché	il	

design	 sia	 di	 tipo	 responsive,	 ovvero	 in	 grado	 di	 adattarsi	 al	 device	 che	 viene	 utilizzato	

dall’utente,	sia	esso	un	computer,	uno	smartphone	o	un	tablet.	

Un’applicazione	 dovrebbe	 essere	 in	 grado	 di	 offrire	 dei	 contenuti	 diversi,	 che	 facilitino	

l’esperienza	d’uso	e	che	mettano	in	condizione	l’utente	di	decidere,	dopo	aver	visitato	il	sito	

o	aver	programmato	una	visita	in	quel	museo,	di	scaricare	anche	l’applicazione	dallo	store.	

L’app	permette	di	ampliare	le	opportunità	rispetto	al	sito,	offrendo	una	maggior	possibilità	di	

interazione.	Ad	esempio,	 è	possibile	 inserire	 all’interno	dell’app	una	 guida	 interattiva,	 che	

funga	da	strumento	di	navigazione	per	 il	 cliente	durante	 la	visita.	 Le	 informazioni	presenti	

nell’app	 possono	 limitarsi	 a	 quelle	 essenziali,	 relative	 ad	 esempio	 ad	 orari	 di	 apertura	 o	

informazioni	generali	del	museo,	rimandando	al	sito	web	per	dettagli	ulteriori.	

Uno	dei	più	 importanti	valori	aggiunti	dell’app	è	 la	possibilità	di	 inviare	all’utente	notifiche	

push	in	svariate	occasioni	e	modalità.	Possiamo	immaginare	semplici	informazioni	riguardanti	

offerte	 o	 esibizioni	 particolari,	 in	 una	 sorta	 di	 newsletter	 ma	 con	 un	 tasso	 di	 lettura	

decisamente	più	elevato.	O	durante	la	visita,	sfruttando	sistemi	inseriti	all’interno	del	museo	

come	quelli	già	descritti,	è	possibile	 interagire	maggiormente	con	 l’utente	attraverso	 il	suo	

smartphone,	usando	l’app	come	tramite.	

L’app	 si	 configura	quindi	 come	ulteriore	metodo	di	 contatto	 con	 gli	 utenti,	ma	 come	ogni	

mezzo	di	comunicazione,	va	studiato	appositamente	con	una	strategia	ad	hoc,	che	riesca	a	

differenziarsi	ed	offrire	un	valore	aggiunto	per	l’utente.	

	

4.2	Nuove	frontiere	dell’edutainment:	i	“serious	games”	

	

Le	principali	tendenze	in	fatto	di	tecnologia	nei	musei	negli	ultimi	trent'anni	sono	state	le	tanto	

famose	 e	 ormai	 superate	 audio-guide,	 che	 permettevano	 al	 visitatore	 di	 camminare	

tranquillamente	all'interno	del	museo	e	decidere	di	volta	in	volta	se	ascoltare	o	meno	la	storia	

e	le	caratteristiche	dell'opera	che	si	trovava	di	fronte.	Per	risalire	all'origine	delle	audio-guide	

occorre	però	fare	un	passo	indietro	fino	al	1952,	quando	il	direttore	dello	Stedelijk	Museum	
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di	 Amsterdam	pensò	 di	 fornire	 ai	 suoi	 clienti	 una	 radio	 e	 delle	 cuffie	marchiate	 Philips	 in	

occasione	di	una	mostra.	L'apparecchio	si	serviva	di	un	circuito	che	inviava	automaticamente	

i	file	audio	nel	momento	in	cui	riceveva	il	segnale	dalla	stazione	di	trasmissione	più	vicina.	Il	

caso-studio	di	Kuflik	(2011)	ha	però	rivelato	la	poca	utilità	di	questi	dispositivi,	non	rilevando	

alcuna	differenza	tra	una	visita	con	l’audio	guida	e	una	senza.	

Dobbiamo	invece	raggiungere	gli	anni	'90	per	trovare	delle	tecnologie	che	più	si	avvicinano	ai	

contenuti	multi-funzionali	di	oggi.	Un	buon	esempio	è	dato	dal	tour	multimediale	proposto	

dal	londinese	Tate	Modern	Museum:	un	palmare	con	un	tour	preinstallato	della	durata	di	45	

minuti,	 che	 si	 serviva	 di	 un	 sistema	 a	 infrarossi	 e	 di	 localizzazione	 fisica	 per	 ricevere	

informazioni	 aggiornate	 da	 un	 server	 locale.	 Questi	 apparecchi	mobili	 furono	 presto	 però	

sostituiti	da	devices	in	grado	di	rendere	l'esperienza	il	più	personalizzata	e	su	misura	possibile,	

rimuovendo	così	anche	la	debolezza	riscontrata	in	questi	“sistemi	chiusi”	in	quanto	rendevano	

arduo	il	compito	di	un	semplice	direttore	di	museo	che	avrebbe	dovuto	occuparsi	sia	della	

parte	hardware	che	di	quella	dei	contenuti,	con	un	occhio	agli	stretti	vincoli	di	budget.	Ecco	

quindi	che	con	il	divulgarsi	degli	smartphones	è	stato	possibile	scavalcare	l'obsolescenza	dei	

dispositivi	prima	descritti,	creando	delle	applicazioni	il	cui	principale	scopo	è	quello	di	rendere	

la	 visita	 e	 l'esperienza	 al	 museo	 il	 più	 invitante,	 formativa	 e	 divertente	 possibile,	 e	

permettendo	 inoltre	di	 ridurre	 i	 costi	 sostenuti	per	 l'intrattenimento	culturale,	dato	che	al	

giorno	d'oggi	chiunque	possiede	uno	smartphone	con	una	connessione	internet.	

	

Il	principale	cambiamento	non	riguarda	in	sé	la	tecnologia	utilizzata	ma	bensì	il	concetto	di	

User-centerd	Design,	vale	a	dire	che	«il	prodotto	deve	adattarsi	all'utente,	piuttosto	che	far	

adattare	l'utente	al	prodotto»,	citando	Courage	e	Baxter	(2005).	

L'attenzione	è	quindi	ora	 tutta	 focalizzata	sull'interesse	e	 il	 coinvolgimento	dell'ospite,	che	

viene	 ad	 assumere	 un	 ruolo	 attivo	 nella	 partecipazione	 e	 nel	 funzionamento	 dell'app:	

l'attenzione	viene	spostata	da	una	narrativa	di	tipo	curator-driven,	vale	a	dire	diretta	e	gestita	

dallo	staff	del	museo,	a	una	di	tipo	user-generated,	in	cui	è	il	cliente	stesso	che	è	chiamato	a	

integrare,	 condividere	 e	 commentare	 ciò	 che	 ha	 vissuto	 in	 prima	 persona	 all'interno	 del	

museo.	

L'obiettivo	principale	è	quello	di	invogliare	l'ospite	a	tornare	al	museo	e	il	modo	più	efficace	

perché	questo	accada	risiede	nell'unire	l'educazione	al	divertimento,	ritornando	al	più	volte	

citato	concetto	di	edutainment.	È	anche	per	questo	che	Ritterfeld	e	altri	(2009)	propongono	
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l'etichetta	di	Serious	Game	per	indicare	tutte	le	forme	di	interazione	basate	su	un	software	

che	 hanno	 lo	 scopo	 di	 essere	 più	 che	 puro	 svago,	 con	 una	 base	 educativa.	 Il	 termine	 in	

questione	 rappresenta	 un	 ossimoro,	 un'etichetta	 composta	 da	 due	 parole	 che	 sono	 l'una	

l'opposta	dell'altra,	visto	che	risulta	difficile	vedere	un	gioco	come	qualcosa	che	può	essere	

“divertente”	e	“serio”	allo	stesso	tempo.	

Focalizzarsi	solo	ed	esclusivamente	sul	concetto	di	puro	insegnamento	formativo	può	risultare	

perciò	dannoso	dato	che	una	persona	decide	di	andare	al	museo	non	solo	per	“imparare”,	ma	

anche	per	distrarsi	ed	“apprendere”	in	un	modo	diverso	dal	semplice	sfogliare	un	libro	d'arte.	

I	 musei	 sono	 quindi	 un	 ottimo	 punto	 di	 partenza	 per	 sperimentare	 questo	 nuovo	 tipo	 di	

learning,	visto	che	già	di	base	propongono	un	ambiente	sia	istruttivo	che	divertente.	

Per	 descrivere	 il	 concetto	 di	 “museum	 learning”,	 Kelly	 (2007)	 propone	 un	 “5P	 model”	

strutturato	da	5	categorie	correlate	tra	loro:	una	persona	(Person)	decidere	di	apprendere	in	

base	 a	 un	 particolare	 processo	 (Process),	 con	 un	 particolare	 obiettivo	 (Purpose),	 in	 un	

particolare	luogo	(Place)	e	insieme	ad	altra	gente	(People).	

Da	questo	si	può	capire	innanzitutto	che	la	persona	apprende	e	sceglie	autonomamente	su	

cosa	concentrare	 la	propria	attenzione,	 senza	dover	per	 forza	 interagire	 con	ciò	 che	viene	

proposto	 dai	 gestori	 del	 museo	 e	 quindi	 creandosi	 una	 propria	 opinione	 e	 una	 visione	

soggettiva.	La	categoria	della	gente	in	generale	si	riferisce	all'opportunità	di	rendere	il	museo	

un’attività	 sociale	 e	 quindi	 di	 far	 interagire	 più	 persone	 tra	 loro.	 Il	 processo	 riguarda	 il	

cosiddetto	“pensiero	critico”,	vale	a	dire	la	possibilità	di	trarre	informazioni	dall'osservazione,	

l'esperienza,	il	ragionamento	e	la	comunicazione,	stimolando	quindi	il	soggetto	a	porsi	delle	

domande	e	a	ragionare.	Lo	scopo	invece	varia	da	persona	a	persona	e	quindi	vengono	proposti	

diverse	 modalità	 (o	 se	 vogliamo	 “percorsi”)	 per	 raggiungerlo,	 andando	 oltre	 la	 visita	

pianificata	e	standard.	Infine	il	luogo,	che	Kelly	associa	alla	possibilità	per	l'utente	di	restare	in	

contatto	con	ciò	che	ha	esplorato	anche	dopo	la	visita	stessa,	rendendo	sempre	disponibili	i	

contenuti	per	un'eventuale	post-consultazione	su	internet.	

Kuflik	(2011)	individua	invece	la	grande	potenzialità	dei	serious	game	nel	fatto	che	il	visitatore	

sceglie	cosa,	dove,	quando	e	soprattutto	se	apprendere,	e	ciò	rende	 il	collegamento	con	 il	

museo	perfetto,	essendo	l'esperienza	museale	una	scelta	di	auto-apprendimento,	personale,	

fortemente	motivata	ed	esplorativa.	Kuflik	sottolinea	anche	che	la	sfida	più	importante	nel	

creare	un'interfaccia	per	un'applicazione	mobile	è	quella	di	fornire	un	sistema	che	incontri	i	

bisogni	dell'utente	ma	che	al	 tempo	stesso	gli	permetta	di	 restare	concentrato	sulle	opere	
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d'arte	piuttosto	che	sulla	guida	stessa.	Un	esempio	è	sicuramente	l'app	MAST,	lo	Smart	Tour	

proposto	dal	museo	Maschio	Angioino	di	Napoli,	 che	 tramite	 la	 funzione	denominata	OPS	

(Opere	Parlanti	Show)	permette	alle	opere	di	“parlare”.	Il	sistema	sfrutta	la	tecnologia	Wi-Fi	

per	collegarsi	allo	 smartphone	e	ai	vari	 sensori	posti	nelle	 sale,	 così	da	poter	 inviare	 i	dati	

quando	si	è	in	prossimità	di	un'opera	e	di	far	direttamente	parlare	il	telefono	senza	incombere	

in	eventuali	distrazioni.	

I	principi	guida	suggeriti	da	Kuflik	sono	quindi	tre:	

1. La	tecnologia	non	deve	essere	intrusiva.	

2. Niente	si	deve	interporre	tra	l'arte	e	il	visitatore.	

3. Nulla	deve	togliere	 l'emozione	e	 il	piacere	di	poter	sostare	e	ammirare	con	 i	propri	

occhi	un'opera	d'arte	all'interno	di	una	sala	del	museo.	

La	differenza	è	quindi	 tutta	 concentrata	 sul	 visitatore	e	 sulla	 visita	 e	di	 conseguenza	 l'app	

dovrà	avere	il	solo	compito	di	essere	il	tramite	tra	arte	e	turista.	

	

4.2.1	Seriuos	Game:	I	Promessi	Sposi	2.0	

	

L'intreccio	 fra	 apprendimento	 e	 divertimento	 trova	 esempio	 nell'app	 messa	 a	 punto	 da	

studenti	e	docenti	di	quattro	istituti	della	provincia	autonoma	di	Trento.	Il	Serious	Game	in	

questione	è	incentrato	sui	Promessi	Sposi	di	Alessandro	Manzoni,	 il	primo	romanzo	storico	

della	 letteratura	 italiana.	 L'opera	 è	 ambientata	 per	 la	 maggior	 parte	 a	 Milano	 durante	

l'occupazione	 spagnola	del	diciassettesimo	secolo	e	 rivive	 la	 complicata	 storia	d'amore	 tra	

Renzo	e	Lucia.	

L'applicazione,	sviluppata	per	il	sistema	operativo	iOS,	rappresenta	uno	dei	migliori	esempi	

pratici	di	ciò	che	cerca	da	sempre	di	promuovere	Europeana,	riuscendo	a	trasferire	l'arte	al	di	

fuori	delle	mura	di	un	museo	e	riunendo	in	essa	moltissime	funzioni	diverse	come	la	realtà	

aumentata,	la	localizzazione	tramite	GPS,	i	QR	code,	i	classici	contenuti	multimediali	e	gli	user-

generated	contents.	

Inizialmente	pensato	come	strumento	di	supporto	alla	didattica	tradizionale,	i	“Promessi	Sposi	

2.0”	ha	come	principale	scopo	quello	di	guidarci	tra	le	vie	di	Milano	alla	scoperta	dei	luoghi	

visitati	da	Renzo	nel	romanzo	con	uno	smartphone	tra	le	mani,	offrendoci	inoltre	la	possibilità	

di	scoprire	la	città	da	un	punto	di	vista	più	generale,	con	idee	e	suggerimenti	anche	riguardanti	

le	tradizioni,	la	gastronomia	e	l'economia.	
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Una	volta	scaricata	l'app	ci	viene	immediatamente	chiesto	se	si	vuole	essere	geolocalizzati,	

permettendoci	di	muoverci	tra	le	vie	di	Milano	conoscendo	sempre	la	nostra	esatta	posizione	

e	quindi	di	interfacciarci	in	diretta	con	tutti	i	punti	di	interesse,	monumenti,	luoghi	nascosti	e	

memorie	segnalati	durante	il	tragitto	dallo	smartphone.	Ci	viene	quindi	offerta	la	possibilità	di	

scegliere	tra	tre	diversi	itinerari	in	base	al	nostro	interesse	per	l'opera	e	gli	avvenimenti	propri	

di	Renzo	Tramaglino	del	XVII	secolo,	 la	vita	e	 la	casa-museo	di	Alessandro	Manzoni	del	XIX	

secolo	o	la	Milano	più	recente.	

	

Fig.	4.2	–	Interfaccia	utente	dell’app	Promessi	Sposi	2.0	

	
Fonte:	Bollini,	2013	

	

Le	attrattive	principali	offerte	dall'applicazione	 sono	quelle	 che	 riguardano	 la	possibilità	di	

confrontarsi	 con	 la	 realtà	 che	 ci	 circonda	 tramite	 l'uso	 della	 fotocamera	 del	 nostro	

smartphone,	grazie	alle	funzioni	della	realtà	aumentata	e	del	look-around.	È	proprio	qui	che	

risiede	la	potenzialità	del	progetto:	il	turista	è	il	soggetto	attivo	della	visita,	prende	parte	a	un	

tour	reale	e	non	virtuale,	è	colui	che	decide	quale	strada	percorrere	e	su	cosa	focalizzare	la	

propria	attenzione,	e	non	ha	solo	un	 ruolo	di	 spettatore,	ma	è	chiamato	continuamente	a	

confrontarsi	con	l'applicazione	grazie	alla	possibilità	di	caricare	materiale	fotografico,	video,	

commenti	e	condividere	la	sua	esperienza	sui	principali	social	network.	
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In	modo	del	 tutto	 intuitivo	e	user-friendly	chiunque	può	 fruire	di	questo	strumento	anche	

come	semplice	guida	turistica	ed	è	evidente	che	la	visita	risulti	molto	più	dinamica	e	meno	

noiosa	dal	punto	di	vista	della	presentazione	delle	informazioni.	

	

4.3	Design	e	testing	di	un’applicazione	

	

L'uso	delle	applicazioni	mobile	per	facilitare	e	aggradare	la	visita	al	museo	o	ai	siti	culturali,	

come	abbiamo	visto,	si	è	esteso	notevolmente	negli	ultimi	anni.	Ad	oggi	la	tecnologia	utilizzata	

varia	ancora	tra	palmari,	contenuti	multimediali,	sistemi	di	navigazione	indoor,	condivisione	

sui	social	fino	ai	giochi.	Ma	se	da	un	lato	la	varietà	dei	servizi	offerti	finora	riesce	a	soddisfare	

il	 turista,	 dall'altro	 è	 comprovato	 che	 l'esperienza	 culturale	 si	 è	 notevolmente	 arricchita	 e	

assume	un	aspetto	diverso	se	 resa	sotto	 forma	di	applicazione	mobile,	e	ancora	meglio	se	

offre	funzioni	quali	Virtual	Reality,	Augmented	Reality	e	QR-Code.	Indispensabile	è	la	riduzione	

di	 interazione	tra	 il	computer	e	 l'umano,	così	da	aumentare	l'efficacia	e	 il	piacere	stesso	di	

avere	a	 che	 fare	con	un	dispositivo	 in	grado	di	 soddisfare	ogni	 richiesta.	È	per	questo	che	

un'applicazione	 non	 è	 un	 aspetto	 da	 sottovalutare	 e	 richiede	 professionalità	 e	 delle	

competenze	 specifiche	 per	 essere	 sviluppata:	 se	 un'interfaccia	 accattivante	 e	 contenuti	

interessanti	possono	suscitare	curiosità,	stimolare	e	incoraggiare	la	visita,	un	design	povero	e	

una	 presentazione	 non	 propriamente	 adatta	 a	 un	 dispositivo	 mobile	 possono	 dissuadere	

l'ospite	dall'utilizzare	questo	nuovo	tipo	di	strumento.	Anche	per	questo	motivo	sempre	più	

spesso	gli	sviluppatori	di	applicazioni	effettuano	una	serie	di	beta	test	che	prevedono	l'utilizzo	

temporaneo	del	prodotto	al	fine	di	studiarne	e	valutarne	gli	aspetti	negativi	e	quelli	positivi.	

	

La	prima	versione	di	“Step	by	Step”,	una	guida	multimediale	sviluppata	per	il	Museo	Civico	

d'Arte	Antica	di	Palazzo	Madama	a	Torino,	presentava	al	suo	interno	la	funzionalità	di	test,	

per	individuare	difficoltà	e	reali	bisogni	dei	turisti	in	termini	di	interazione	mobile.	Circa	200	

persone	sono	state	coinvolte	nel	progetto	per	raccoglierne	poi	i	feedback	tramite	interviste,	

osservazioni	e	questionari,	con	l’obiettivo	di	incrementare	la	soddisfazione	e	il	coinvolgimento	

del	visitatore	con	la	realtà	del	museo.	Il	risultato	è	stato	la	creazione	di	“Step	by	Step	2.0”,	la	

seconda	e	migliorata	versione	dell'app.	
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Il	Museo	 Civico	 di	 Torino	 si	 sviluppa	 su	 una	 superficie	 di	 4000	metri	 quadrati	 e	 la	 vastità	

dell'edificio	e	il	considerevole	numero	di	artefatti	culturali	presenti	all'interno	di	esso	spesso	

fanno	sì	che	il	turista	ne	risenta	in	termini	di	orientamento.	Ciò	è	dovuto	anche	dalla	decisione	

della	direzione	del	museo	di	non	includere	pannelli	ed	etichette	con	spiegazioni	dettagliate	

delle	varie	sale	e	delle	opere,	per	evitare	di	usurpare	l'estetica	e	il	design	del	museo	e	per	non	

rischiare	di	incorrere	in	una	specie	di	soffocamento	e	pressione	a	danno	del	cliente.	Tutto	ciò	

ha	 fatto	 sì	 che	 fosse	quantomeno	necessaria	 la	 creazione	di	 un'applicazione	per	 aiutare	 e	

orientare	al	meglio	il	turista	all'interno	delle	varie	aree	che	compongono	l'edificio.	

Per	 questo	 fu	 appunto	 creata	 “Step	 by	 Step”,	 un'innovativa	 applicazione	 visual-based	 che	

individua	 la	 posizione	 del	 visitatore	 all'interno	 del	 museo	 e	 fornisce	 informazioni	

contestualizzate.	 In	 particolare,	 quando	 si	 inquadra	 con	 lo	 smartphone	 una	 delle	 molte	

indicazioni	dislocate	sui	muri	del	museo	si	apre	sul	display	un'interfaccia	a	realtà	aumentata	a	

360°,	ricevendo	in	diretta	informazioni	sotto	forma	di	testo	e	immagini.	Questo	fu	però	solo	il	

primo	passo	verso	la	creazione	di	quella	che	è	l'attuale	app	usata	nel	museo	torinese.	

	

L'applicazione,	in	seguito	ai	vari	feedback	ricevuti	dai	visitatori,	venne	ripensata	e	ridisegnata	

sotto	vari	punti	di	vista.	Il	principale	ostacolo	al	corretto	utilizzo	dell'app	venne	riscontrato	nel	

menù,	difficile	da	identificare	e	poco	visibile:	i	collegamenti	diretti	sulla	destra	del	display	e	la	

funzionalità	indicata	dal	simbolo	“+”	alla	base	della	schermata	rendevano	l'uso	poco	intuitivo	

e	accessibile.	Nella	nuova	applicazione	l'interfaccia	venne	aggiornata	con	le	principali	funzioni	

a	sinistra	e	un	menù	posto	 in	un	angolo,	così	da	essere	maggiormente	 identificabile	grazie	

anche	alla	similitudine	con	il	sistema	operativo	Windows.	

La	principale	funzione	dell'app	è	di	certo	quella	di	fornire	informazioni,	e	la	vecchia	versione	

utilizzava	un	sistema	composto	da	un	testo	di	considerevole	lunghezza	e	una	fotogallery	posta	

al	margine.	Il	testo	fu	quindi	riformulato	sotto	forma	di	mini	didascalie,	molto	più	leggere,	e	

ognuna	fu	accompagnata	dalla	sua	immagine	di	riferimento.	

Un	altro	significativo	miglioramento	riguardò	il	video	di	tutorial	che	si	apriva	al	primo	accesso	

all'applicazione,	 che	 tanta	 gente	 ignorava	 o	 scambiava	 per	 l'interfaccia	 stessa	 e	 che	 non	

permetteva	all'utente	si	ricordarsi	realmente	come	utilizzare	l'app.	Per	risolvere	il	problema,	

la	lunga	guida	venne	sostituita	con	una	serie	di	didascalie	che	si	aprono	ogni	qual	volta	si	entri	

in	contatto	con	una	funzione	nuova	così	da	poterla	mettere	subito	in	pratica.	
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L'ultimo	 progresso	 coincide	 con	 la	 visuale	 che	 si	 apre	 una	 volta	 scelto	 il	 percorso:	 a	

un'interfaccia	 3D	 venne	 sostituita	 una	 2D,	 più	 semplice,	 dove	 la	 posizione	 del	 visitatore	 è	

indicata	da	una	bandierina	e	il	percorso	verso	l'opera	successiva	viene	tracciato	con	una	linea	

rossa.	

	

Fig.	4.3	–	La	differenza	nel	menù	di	navigazione	tra	3D	(a	sinistra)	e	2D	(a	destra)	

	
Fonte:	Rubino,	2014	

	

In	generale	la	versione	aggiornata,	sottoposta	nuovamente	ai	test	agli	stessi	partecipanti,	è	

risultata	più	fluida	e	intuitiva	ed	è	stata	preferita	alla	prima	dalla	totalità	degli	ospiti.	Inoltre	è	

stato	 dimostrato	 che	 il	 rilascio	 della	 nuova	 app	 ha	 reso	 la	 visita	 museo	 più	 completa,	

incoraggiando	il	visitatore	a	spaziare	tra	 le	sale	e	mantenendo	vivo	il	suo	interesse,	con	un	

significativo	aumento	del	15%	delle	aree	visitate.	

	

Da	 questa	 esperienza	 possiamo	 quindi	 trarre	 delle	 conclusioni	 riguardo	 alla	 creazione	 di	

un'app	museale:	

• l'interfaccia	deve	presentare	una	serie	limitata	di	funzioni	essenziali,	per	semplificare	

il	processo	decisionale	del	visitatore;	

• i	contenuti	multimediali	devono	essere	concepiti	per	un	uso	mobile,	ciò	significa	che	

non	solo	devono	risultare	attraenti	e	leggibili	su	uno	schermo	di	piccole	dimensioni,	

ma	anche	accessibili	in	condizioni	di	tempo	limitato	e	di	poca	comodità;	

• i	 contenuti	 culturali	 devono	 essere	 organizzati	 in	 modo	 tale	 che	 l'utente	 possa	

facilmente	accedere	alle	informazioni	in	base	ai	suoi	interessi;	

• il	 sistema	 di	 navigazione	 deve	 trarre	 vantaggio	 dai	 sistemi	 di	 tracciamento	 del	

visitatore	all'interno	del	museo;	
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• è	indispensabile	confrontare	lo	sviluppo	dell'app	con	i	visitatori	per	poter	capire	i	loro	

comportamenti	e	le	loro	abitudini.	

	

Un	simile	test	viene	promosso	dalla	National	Gallery	of	Australia.	Il	prototipo	dell'app	creata	

per	le	collezioni	di	opere	australiane	è	formato	da	due	componenti	funzionali:	un'interfaccia	

utente	basata	su	 iOS,	 integrata	da	tecnologie	come	la	realtà	aumentata	e	 i	codici	QR,	e	un	

database	 incaricato	 di	 raccogliere	 i	 dati	 utilizzando	 la	 tecnologia	 semantica,	 che	 sfrutta	 la	

comprensione	 del	 significato	 dei	 contenuti	 cercati	 per	 suggerire	 informazioni	 correlate.	

L’obiettivo	degli	 sviluppatori	è	 in	questo	caso	quello	di	estendere	 il	 tempo	che	 il	visitatore	

spende	di	fronte	a	un'opera	per	apprezzarne	il	contenuto.	

Come	suggerito	da	Falk	e	Dierking	(1992),	il	visitatore	medio	dedica	dai	15	ai	40	minuti	ad	una	

visita	culturale,	perciò	un'app	ben	pensata	e	funzionale	permetterebbe	di	ridurre	il	tempo	che	

l'utente	impiega	per	cercare	le	opere	di	suo	interesse	ed	aumentare	quindi	il	numero	di	oggetti	

ammirati.	

Il	 sistema	 testato	 in	 Australia	 offre	 quattro	 principali	 funzionalità	 per	 interagire	 con	 le	

collezioni	del	museo:	un'interfaccia	suddivisa	in	categorie	di	argomenti,	un	quiz	interattivo,	

una	guida	di	navigazione	basata	 sui	QR-Code	con	mappe	e	visuali	3D	e	una	voce	narrante	

collegata	alla	realtà	aumentata.	

Una	volta	aperta	l'applicazione,	ci	si	trova	di	fronte	un'interfaccia	con	alti	contrasti	di	colori	

tra	 le	 immagini	poste	 in	secondo	piano	e	 le	scritte	di	color	bianco	che	risaltano	subito	agli	

occhi,	un'ottima	idea	se	si	pensa	alla	luce	debole	e	indiretta	che	spesso	troviamo	nei	musei,	

usata	per	proteggere	le	opere.	Il	sistema	ci	propone	poi	due	possibilità	di	percorso,	in	base	o	

ai	nostri	interessi	o	direttamente	partendo	dall'opera	posta	più	vicina	al	punto	di	partenza,	

elencandoci	 subito	 per	 ognuna	 di	 esse	 il	 nome	 dell'artista,	 l'anno	 di	 creazione,	 il	 tipo	 di	

materiale,	 lo	 stile	 e	 la	 grandezza.	 In	 base	 alle	 nostre	 preferenze	 di	 interesse	 e	 quindi	 alla	

sopracitata	 tecnologia	semantica,	 l'app	ci	 rimanda	direttamente	ad	altre	opere	del	museo,	

chiedendoci	 se	 si	 vuole	 raggiungere	 la	 prossima	 tappa	 ed	 eventualmente	 indicandoci	 il	

percorso	da	fare	con	una	mappa	3D.	In	ogni	angolo	del	museo	sono	infine	disseminati	codici	

QR	 e	 indicatori	 di	 posizione	 che,	 sempre	 tramite	 la	 fotocamera	del	 nostro	 smartphone,	 ci	

consentono	di	essere	sempre	aggiornati	all'interno	del	museo.	
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Fig.	4.4	–	Scherma	dell’architettura	di	sistema	dell’app	

	
Fonte:	Li,	2015	

	

Nulla	di	 troppo	diverso	rispetto	a	un'applicazione	ben	progettata	e	curata	per	arricchire	 la	

mezza	giornata	trascorsa	dal	visitatore	al	museo.	Particolare	è	invece	come	è	stata	raggiunta	

l'efficienza	di	questo	prodotto:	il	sistema	di	valutazione	utilizzato	è	quello	del	CW	(Cognitive	

Walk-thorugh),	 che	 è	 caratterizzato	 da	 una	 serie	 di	 quesiti	 che	 gli	 sviluppatori	 si	 pongono	

analizzando	passo	per	passo	i	vari	compiti	e	le	azioni	dell'applicazione.	

Il	tutto	viene	suddiviso	in	cinque	distinte	procedure:	

1. Definire	gli	 input,	vale	a	dire	i	dati	necessari	per	avviare	il	test.	In	questa	sezione	gli	

sviluppatori	analizzano	i	potenziali	utenti	e	utilizzatori	dell'app,	che	corrispondono	a	

visitatori,	 curatori	 e	 direttori,	 e	 amministratori	 del	 sistema.	 Questa	 distinzione	

permette	di	poter	studiare	l'efficienza	dell'app	da	tutti	i	punti	di	vista,	partendo	da	un	

semplice	visitatore	che	in	genere	non	ha	nulla	a	che	fare	con	questa	realtà,	passando	

per	un	curatore	che	conosce	gli	argomenti	trattati,	arrivando	allo	sviluppatore	stesso.	

2. Definire	 il	 compito	di	 ogni	 input:	 una	 serie	di	 domande	 inerenti	 la	 facilità	d'uso,	 la	

praticità	e	l'intuitività	dall'applicazione	vengono	indirizzate	ai	vari	soggetti	utilizzando	

lo	schema	proposto	da	Green	e	Petre	(1966),	che	è	strutturato	in	14	componenti	che	
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definiscono	altrettante	dimensioni	cognitive.	Partendo	da	questi	principi	ai	3	soggetti	

viene	affidato	il	compito	di	completare	un	ciclo	di	visita	(visitatore	comune),	applicare	

il	sistema	a	una	nuova	mostra	e	raccoglierne	i	dati	(curatore),	e	trarre	le	conclusioni	

dal	database	(amministratore).	

3. Progettare	le	azioni	necessarie	per	assolvere	ciascun	compito:	i	tre	soggetti	vengono	

posti	di	fronte	a	una	serie	di	specifici	compiti	da	svolgere	per	verificare	la	facilità	d'uso	

dell'applicazione,	permettendo	a	ognuno	di	scoprire	pro	e	contro.	Le	azioni	richieste	

sono	molto	precise	e	dettagliate	e	permettono	ai	soggetti	di	seguire	un	iter	specifico	

spaziando	tra	le	varie	funzioni	dell'app,	per	analizzarla	soprattutto	dal	semplice	punto	

di	vista	della	praticità.	

4. Registrare	eventuali	punti	critici,	valutando	il	successo	o	il	fallimento	dei	compiti	svolti.	

Ogni	 azione	 viene	 valutata	 usando	 i	 simboli	 Y	 (yes)	 e	 N	 (no),	 oppure	 P	 (pass)	 e	 F	

(failure).	

5. Valutare	e	discutere	le	informazioni	raccolte.	

	

Il	test	ha	rivelato	che	gli	utenti	sono	stati	in	grado	di	assolvere	i	compiti	richiesti	nonostante	

qualche	 problema	 di	 fruibilità.	 Ciò	 significa	 anche	 che	 l'ambiente	 fisico	 circostante	 può	 in	

qualche	modo	mitigare	i	gap	creati	dall'app:	alcuni	ostacoli	sono	stati	riscontrati	per	esempio	

nella	 funzione	 della	 realtà	 aumentata,	 ma	 le	 descrizioni	 delle	 opere	 sui	 pannelli	 posti	

direttamente	di	fronte	al	visitatore	hanno	ridotto	il	peso	della	questione.	I	QR	code	hanno	poi	

evidenziato	 che	 la	 navigazione	 indoor	 ha	 ancora	 un	 significativo	 valore	 nel	 migliorare	

l'esperienza	 di	 visita	 e	 il	 solo	 fatto	 di	 scannerizzare	 un'immagine	 con	 lo	 smartphone	 è	 un	

elemento	di	coinvolgimento	con	l'ambiente	fisico.	Molto	apprezzati	sono	stati	l'interfaccia,	i	

suggerimenti,	 la	 suddivisione	 in	 temi,	 la	 possibilità	 di	 tornare	 alla	 pagina	 precedente	 se	

l'oggetto	 proposto	 non	 rispondeva	 alle	 proprie	 aspettative	 di	 interesse	 e	 in	 generale	 sia	 i	

curatori	che	gli	amministratori	hanno	valutato	con	uno	YES	tutti	i	campi	esaminati.	

	

Personalizzazione	 e	 interazione	 sono	 quindi	 presentati	 come	 i	 due	 fattori	 chiave	 del	

miglioramento	dell'esperienza	museale	on-site.	Come	riportato	da	Beer	 (1987),	 il	 turista	 si	

ferma	 solo	per	meno	di	 un	minuto	 ad	 ammirare	un	quadro,	 una	 scultura	o	 qualsiasi	 altra	

attrazione	culturale	e	in	media	è	stato	riscontrato	che	lo	staff	del	museo	sovrastima	questo	

dato.	I	suoi	studi	rivelano	anche	che	quasi	la	metà	delle	opere	viene	completamente	ignorata	
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e	solo	il	36%	dei	visitatori	impiega	più	di	30	secondi	per	osservarle.	Infine,	lo	studioso	dimostra	

che	 la	 maggior	 parte	 dei	 gruppi	 di	 visitatori	 spende	 più	 tempo	 davanti	 a	 capolavori	 che	

presentano	 una	 qualche	 specie	 di	 presentazione	 multimediale,	 sottolineando	 quindi	 che	

l'interazione	con	l'opera	è	il	punto	chiave	per	attirare	l'attenzione	dell'utente.	

In	merito	alla	personalizzazione,	risulta	chiaro	che,	considerata	l'elevata	quantità	di	oggetti	di	

interesse	in	un	museo,	un'app	può	assolvere	il	compito	di	indirizzare	il	visitatore	verso	ciò	che	

lo	aggraderebbe	analizzando	le	sue	precedenti	ricerche	e	il	suo	movimento	nelle	sale.	

Attualmente,	 l'app	 della	 National	 Gallery	 of	 Australia	 permette	 solo	 ai	 gestori	 e	 agli	

amministratori	e	non	al	visitatore	di	visualizzare	i	feedback	al	termine	dell'esperienza,	ma	è	in	

progetto	 la	 possibilità	 di	 sviluppare	 dei	 tour	 personalizzati	 in	 base	 proprio	 ai	 gusti	 e	 alle	

preferenze	dell'utente.	 Il	risultato	sarebbe	quello	di	suggerire	ulteriori	percorsi	e	oggetti	di	

interesse	partendo	da	un	 riassunto	e	una	 lista	degli	 highlights	della	 visita,	 con	 lo	 scopo	di	

incoraggiare	il	cliente	a	ritornare	al	museo.	

	

4.4	Analisi	e	data	tracking:	i	dati	ricavati	dalle	app	

	

4.4.1.	Data	tracking	e	statistiche	del	De	Young	Museum	

	

Il	De	Young	Memorial	Museum,	 fondato	nel	 1895	e	 con	 sede	nel	Golden	Gate	Park	 a	 San	

Francisco,	 ospita	 opere	 d'arte	 americane,	 africane,	 orientali	 ed	 arte	 delle	 civiltà	

precolombiane,	 e	 periodicamente	 anche	 esposizioni	 temporanee	 di	 grande	 interesse.	

Ristrutturato	nel	2005	da	uno	studio	di	architettura	svizzera,	il	museo	si	presenta	oggi	come	

un	edificio	di	293	mila	metri	quadrati	che	vuole	essere	il	più	permeabile	e	aperto	possibile	al	

pubblico.	Proprio	questa	 libertà	 lasciata	al	visitatore	di	esplorare	 il	museo	nel	modo	 in	cui	

preferisce,	 ha	 spesso	 creato	 confusione	 e	 disorientamento	 nel	 classico	 turista	 abituato	 a	

compiere	 un	 specifico	 tragitto	 tra	 le	 sale	 aiutato	 da	 pannelli	 integrativi,	 cartelli	 e	 frecce	

direzionali.	 La	 mancanza	 proprio	 di	 questi	 suggerimenti	 fisici	 e	 la	 scarsa	 efficienza	 delle	

classiche	guide	e	mappe	cartacee	ha	fatto	si	che	nell'ottobre	del	2015	venne	lanciata	l'app	del	

museo,	 nata	 da	 una	 collaborazione	 di	 sei	 mesi	 con	 Guidekick,	 una	 delle	 compagnie	 più	

specializzate	e	premiate	nello	sviluppo	di	soluzioni	mobile	per	attrazioni	e	ambienti	culturali.	
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Familiare,	flessibile	e	facilmente	accessibile,	l'app	è	strutturata	seguendo	i	principi	standard	e	

più	comuni:	una	mappa	interna	tridimensionale	dell'edificio	localizza	la	posizione	dell'utente	

ed	evidenzia	le	opere	d'arte	lungo	il	tragitto,	fornendo	per	ciascuna	di	esse	immagini,	video	e	

audio.	

In	fase	di	progettazione,	la	sfida	principale	consisteva	nel	creare	un	sistema	di	localizzazione	

interno	senza	servirsi	del	GPS.	La	soluzione	fu	portata	direttamente	da	Apple	e	il	De	Young	fu	

il	primo	museo	a	servirsi	della	più	moderna	tecnologia	di	localizzazione	indoor:	il	WiFiSLAM	

(Simultaneous	Localization	And	Mapping).	Questa	tecnologia	sfrutta	la	connessione	Wi-Fi	e	i	

segnali	ambientali	dei	 router	per	 individuare	 la	posizione	sia	delle	opere	che	dei	visitatori.	

Positivo	 fu	 in	particolare	 l'inutilizzo	di	hardware	e	di	conseguenza	 il	 risparmio	su	eventuali	

apparecchi	che	avrebbero	inoltre	rovinato	l'estetica	del	museo,	come	sarebbe	per	esempio	

successo	sfruttando	un’altra	tecnologia	su	cui	Apple	ha	puntato	molto	nel	recente	passato,	

quella	dei	beacon	bluetooth.	

Impressionante	è	poi	la	semplicità	ma	assoluta	funzionalità	della	mappa	3D,	che	permette	in	

tre	semplici	mosse	di	partire	dalla	visuale	esterna	del	museo,	suddividerla	poi	 in	3	piani,	e	

analizzarne	ogni	singola	sala.	

	

Fig.	4.5	–	Interfaccia	grafica	della	mappa	3D	del	museo	

	
Fonte:	Robson,	2016	
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Molta	attenzione	è	stata	poi	posta	sui	contenuti	audio	di	ciascuna	opera.	Partendo	da	vari	

sondaggi	 effettuati	 in	 musei,	 il	 direttore	 di	 Guidekick	 si	 rese	 conto	 che	 la	 classica	 voce	

metallica	presente	nelle	audio-guide	non	avrebbe	fatto	altro	che	annoiare	il	visitatore.	

Ad	un	computer	venne	quindi	sostituita	una	voce	umana,	e	in	particolare	la	voce	amichevole	

e	 rilassata	 di	 un	 collaboratore	 del	 museo,	 registrata	 direttamente	 davanti	 all'opera	 per	

ricavare	al	meglio	la	naturalezza,	freschezza	e	spontaneità	della	narrazione.	L'audio	così	non	

risulta	solo	coinvolgente,	ma	viene	anche	presentato	in	un	modo	tale	da	non	interrompere	

l'osservazione	 dell'opera.	 Tramite	 la	 funzione	 phone-to-ear,	 delle	 notifiche	 vengono	

automaticamente	inviate	allo	smartphone	quando	si	è	di	fronte	a	un'opera	e,	se	interessati,	

semplicemente	avvicinando	il	telefono	all'orecchio	parte	la	descrizione	dei	contenuti.	

Ciò	permette	di	non	dover	in	continuazione	abbassare	lo	sguardo	sul	nostro	telefono	o	tablet	

e	 quindi	 di	 non	 perdere	 il	 contatto	 visivo	 con	 l'opera:	 la	 narrazione	 parte	 e	 si	 ferma	 in	

automatico	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 nostro	 dispositivo	 viene	 avvicinato	 o	 allontanato	

dall'orecchio,	proprio	come	se	avessimo	alle	spalle	una	guida	turistica	che	ci	lascia	delle	pause	

per	fare	riflessioni	personali.	

	

Fig.	4.6	–	Un	esempio	della	funzione	phone-to-ear	durante	l’utilizzo	

	
Fonte:	Robson,	2016	



	 123	

	

Fin	dal	principio	i	concetti,	lo	sviluppo	tecnico	e	la	produzione	dei	contenuti	dell'app	sono	stati	

quindi	concentrati	sull'utente.	L'enfasi	posta	sui	bisogni	e	sui	feedback	del	visitatore	ha	fornito	

una	base	per	un'analisi	quantitativa	e	qualitativa	post-lancio,	che	ha	permesso	di	discostarsi	

dalle	statistiche	molto	approssimative	fornite	dal	web	o	dalle	stesse	supposizioni	dello	staff	

del	museo	e	quindi	di	poter	stilare	una	più	dettagliata	mappa	degli	interessi	e	dei	punti	forti	

del	museo.	

	

Come	sostenuto	da	Natasha	Waterson	e	Mike	Saunders	nell'edizione	del	2013	dell'American	

Alliance	 of	Museums,	 i	 classici	 studi	 effettuati	 sulle	 visite	 non	 riescono	 completamente	 a	

spiegare	il	motivo	che	spinge	una	persona	ad	andare	al	museo	e	tanto	meno	cosa	cerca	in	una	

visita.	 Un'app	 mobile,	 dal	 canto	 suo,	 può	 invece	 incanalare	 questo	 tipo	 di	 informazioni	

studiando	il	comportamento	dell'utente	all'interno	della	struttura.	

Il	De	Young	Museum	ha	visto	un	totale	di	più	di	1,1	milioni	di	visitatori	nell'anno	fiscale	2014-

2015	(da	giugno	a	 luglio	dell'anno	successivo)	e	 il	visitatore	medio	è	risultato	avere	un'età	

compresa	tra	i	45	e	i	55	anni,	era	istruito,	di	sesso	femminile	e	proveniva	principalmente	dalle	

zone	vicine.	Il	sondaggio	fatto	dalla	ditta	Alexander	Babbage	alla	fine	del	2014	sottolineava	

che	il	cliente	molto	spesso	è	un	esperto	di	Web,	con	il	75%	del	totale	che	riporta	di	aver	visitato	

il	sito	ufficiale.	Sempre	nello	stesso	anno	è	stato	però	riscontrato	un	aumento	di	ricerca	delle	

informazioni	proveniente	da	dispositivi	mobile,	con	un	31%	di	digitazioni	da	smartphone	e	un	

13%	da	tablet,	con	un	aumento	rispettivo	del	40	e	del	14%	nei	confronti	dell'anno	precedente.	

Fra	questi	il	54%	si	serviva	di	un	iPhone	e	il	27%	di	un	iPad,	sottolineando	la	predominanza	di	

Apple	con	solo	l’1%	di	dispositivi	con	sistema	operativo	Android.	

	

Nel	2014	lo	studio	«Uno	sguardo	più	vicino	all'impegno	artistico	in	California»	ha	riportato	che	

il	40%	dei	californiani	si	nutriva	di	arte	esclusivamente	attraverso	un	tablet	o	un	dispositivo	

mobile.	Dai	vari	studi	e	analisi	web	si	è	potuto	quindi	creare	il	profilo	dell'utente	medio	del	De	

Young	Museum	nel	2014:	esperto	di	Web,	indirizzato	ai	dispositivi	mobile,	del	posto	e	con	una	

preferenza	 ai	 prodotti	 Apple.	 Tuttavia,	 al	 lancio	 del	 progetto	 Guidekick,	 il	museo	 non	 era	

intenzionato	a	offrire	le	proprie	novità	in	materia	di	tecnologia	a	questo	tipo	di	pubblico	ma	

non	disponeva	nemmeno	dei	dati	necessari	per	capire	su	cosa	o	chi	puntare	per	espanderlo.	

Era	risultato	chiaro	che	quell'1%	di	visitatori	che	si	serviva	delle	vecchie	audio-guide	e	le	sole	
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analisi	del	web	non	potevano	rappresentare	la	base	da	cui	partire	per	espandere	il	numero	

dei	visitatori.	Ecco	quindi	che	fu	reso	necessario	lo	sfruttamento	delle	potenzialità	del	mercato	

mobile	e	dell'app	stessa,	vale	a	dire	attraverso	lo	studio	e	l'analisi	delle	informazioni	raccolte.	

Nei	mesi	di	novembre	e	dicembre	2015	l'app	è	stata	scaricata	da	10700	utenti	con	un	totale	

di	8433	utenti	unici	che	vi	hanno	interagito	 in	almeno	2	sessioni.	Ci	sono	poi	stati	ben	614	

“super	utenti”,	che	hanno	installato	l'app,	si	sono	localizzati	e	se	ne	sono	serviti	all'interno	del	

museo.	Dal	momento	in	cui	il	visitatore	sceglie	di	attivare	l'app	sul	suo	smartphone	e	quindi	

di	 utilizzarla	 vengono	 registrati	 il	 suo	 percorso,	 i	 contenuti	 analizzati	 e	 i	 tuor	 seguiti.	

L'immagine	sottostante	mostra	il	percorso	di	un	cosiddetto	“super	utente”	che	ha	impiegato	

4	ore	e	51	minuti	per	interagire	con	le	opere	al	primo	e	al	secondo	piano	del	De	Young	con	il	

suo	 iPhone	 6.	 Basandosi	 sulle	 analisi	 precedentemente	 esaminate	 e	 ricordandoci	 che	 il	

visitatore	medio	 impiegava	 circa	 un'ora	 per	 visitare	 il	museo,	 risalta	 subito	 agli	 occhi	 che	

quando	i	contenuti	sono	presentati	in	un	modo	semplice	e	più	interattivo,	la	visita	risulta	più	

lunga	e	quindi	viene	raggiunto	l'obiettivo.	

	

Fig.	4.7	–	Traffico	effettuato	da	un	unico	visitatore	tracciato	attraverso	l’app	

	
Fonte:	Robson,	2016	

	

Per	meglio	capire	le	motivazioni	e	gli	interessi	che	spingono	un	turista	al	museo	è	importante	

anche	stilare	una	sorta	di	classifica	delle	aree	per	così	dire	più	“trafficate”	del	museo	e	le	opere	
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più	popolari.	Ciò	permette	soprattutto	di	prendere	future	decisioni	 istituzionali	per	quanto	

riguarda	il	marketing	e	le	opere	da	eventualmente	promuovere.	

Grazie	a	questi	dati	è	stato	poi	possibile	creare	una	mappa	di	calore	dei	movimenti	e	delle	

interazioni	su	ogni	piano	del	museo.	Le	aree	più	popolari	sono	risultate	essere	quelle	dell'atrio	

principale,	 e	 in	 particolare	 la	 zona	 attorno	 all'opera	 di	 David	 Hockey	 Seven	 Yorkshire	

Landscape,	seguite	poi	dalle	gallerie	di	arte	moderna	e	contemporanea	europea	e	americana	

poste	al	primo	piano.	

Ma	se	la	mappa	di	calore	mostra	il	movimento	del	turista	tra	le	varie	sale	del	museo,	non	ci	

aiuta	 a	 capire	 in	 quale	 ordine	 il	 visitatore	 sceglie	 le	 varie	 opere	 o	 i	 percorsi	 stessi	 da	

intraprendere.	 Per	 rispondere	 a	 queste	 domande	 le	 informazioni	 raccolte	 sono	 state	

organizzate	in	una	mappa	pensata	in	modo	tale	da	farci	capire	da	quale	categoria	di	opere	è	

cominciata	la	visita,	quale	è	stata	la	seguente	e	dov'è	terminata.	

	

Fig.	4.8	–	la	mappa	mostra	i	luoghi	più	comuni	in	cui	l’app	è	stata	avviata	per	iniziare	la	visita	

	
Fonte:	Robson,	2016	

	

Dalla	mappa	possiamo	 capire	 che	 la	maggior	 parte	degli	 utenti	 inizia	 la	 visita	 dalla	Wilsey	

Court,	ossia	 l'atrio	più	grande	che	accoglie	 i	visitatori.	Da	qui,	 il	 turista	 in	genere	prosegue	
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verso	le	gallerie	di	arte	contemporanea,	seguite	da	una	visita	all'arte	delle	colonie	americane,	

per	finire	poi	con	una	tappa	al	Cafè	del	museo.	

Oltre	a	registrare	tutto	questo,	l'app	del	De	Young	Museum	traccia	anche	la	quantità	di	volte	

che	un	utente	interagisce	con	un'opera,	se	visualizza	le	immagini,	guarda	i	video	o	ascolta	gli	

audio.	In	merito	agli	audio	risulta	che	quello	collegato	alla	già	citata	opera	di	David	Hockney	

risulta	il	più	ascoltato,	evidenziando	nuovamente	la	sua	importanza	nel	museo.	

	

Un	altro	importante	aspetto	dell'analisi	dell'app	sono	i	dati	demografici.	I	dati	raccolti	tramite	

l'applicazione	al	suo	lancio	sono	poi	stati	paragonati	a	quelli	racconti	con	le	analisi	del	web	e	i	

vari	sondaggi	dell'anno	precedente.	È	risultato	nuovamente	impossibile	basare	le	strategie	di	

mercato	esclusivamente	su	un	sistema	approssimativo	basato	sulle	statistiche	di	visita	del	sito	

web	del	museo.	Da	questo	confronto	sono	emersi	dati	contrastanti,	sia	per	quanto	riguarda	

l'età	degli	utenti	 che	ha	aperto	una	 sessione,	 sia	addirittura	per	quanto	 riguarda	 il	 genere	

predominante,	 che	secondo	 il	web	era	quello	 femminile	mentre	dall'app	è	 risultato	quello	

maschile.	Ancora	una	volta	quindi	le	ricerche	di	marketing	e	le	statistiche	web	si	sono	rivelate	

insufficienti	e	inadeguate	per	predire	l'uso	dell'applicazione,	sottolineando	il	diverso	pubblico	

e	le	diverse	motivazioni	che	portano	all'utilizzo	di	un	canale	anziché	un	altro.	In	tal	senso,	le	

informazioni	 forniscono	 un'utile	 istantanea	 per	 l'esperienza	 museale	 on-site,	 dando	

informazioni	di	marketing,	 contenuti	e	 strategie	dei	 curatori.	 Finché	 il	museo	continuerà	a	

espandere	le	proprie	competenze	tecnologiche	è	bene	quindi	che	attui	una	strategia	diversa	

in	base	a	ogni	dispositivo.	

	

4.4.2	L’importanza	dei	dati	ricavati	

	

L’esempio	del	De	Young	Museum	evidenzia	come	un’app	sviluppata	 internamente	sia	utile	

sotto	due	aspetti	fondamentali.	

Da	un	lato,	il	già	citato	e	approfondito	edutainment,	che	attraverso	un’app	per	smartphone	o	

tablet	 trova	spazio	per	essere	applicato	 in	molteplici	 forme	e,	al	giorno	d’oggi,	pone	pochi	

limiti	alle	opportunità,	 le	cui	sole	variabili	sono	eventuali	 limiti	hardware	e	la	fantasia	dello	

sviluppatore.	

Dall’altro	 lato	 una	 soluzione	 interna	 come	 l’app	 permette	 di	 ricavare	 una	 quantità	 di	 dati	

davvero	elevata	che	può	essere	rielaborata	dal	museo	stesso	per	migliorare	la	propria	offerta.	
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Come	 si	 è	 appena	 visto,	 spesso	 i	 dati	 rilevati	 online	 in	 una	 fase	 precedente	 alla	 visita,	

differiscono	da	 quelli	 rilevati	 sul	 campo	durante	 la	 visita	 stessa.	Utilizzare	 dati	 ricavati	 dal	

comportamento	del	 pubblico	durante	 la	 visita	 al	museo	 rappresenta,	 ad	oggi,	 il	modo	più	

efficace	per	capirne	il	comportamento	e	gli	interessi,	e	tramutarli	in	consigli	per	perfezionare	

l’esperienza.	

	

Un	esempio	come	quello	sopra	riportato	ci	fa	capire	come	lo	sviluppo	di	un’app	proprietaria	

può	portare	ad	una	serie	di	vantaggi	che	si	auto-alimentano	tra	di	 loro	e	offrono	un	valore	

aggiunto	che	ogni	museo	dovrebbe	provare	a	sfruttare.	

In	primo	luogo,	l’app	facilita	in	percorso	di	visita	al	museo.	Questo	non	solo	torna	utile	in	caso	

di	percorsi	specifici	non	semplicissimi	da	seguire,	ma	se	il	tasso	di	utilizzo	dell’app	lo	permette,	

può	portare	all’eliminazione	di	tutta	una	serie	di	indicazioni	che	spesso	risultano	essere	anti-

estetiche	in	un	luogo	d’arte.	Anche	pannelli	informativi,	lunghe	didascalie	e	spiegazioni	delle	

opere	verrebbero	così	eliminate,	sostituite	al	massimo	da	un	codice	QR,	ma	abbiamo	visto	

come	 questo	 non	 sia	 nemmeno	 strettamente	 necessario	 grazie	 alle	 tecnologie	 di	 ultima	

generazione.	

L’app	 poi	 permette	 di	 creare	 percorsi	 personalizzati,	 o	 di	 consigliarne	 altri,	 minimizzando	

l’impatto	sul	traffico	che	si	può	creare	all’interno	di	un’esibizione	e	facendo	in	modo	che	ogni	

singolo	cliente	abbia	la	sua	personale	guida.	Inoltre	il	tracciamento	dei	movimenti	può	dare	

indicazioni	al	museo	su	quali	aree	possano	risultare	congestionate	nei	momenti	di	maggiore	

afflusso	e	quali	invece	vengono	parzialmente	ignorate.	

L’analisi	dei	dati	raccolti	in	real	time	permette	poi	di	perfezionare	continuamente	l’app,	e	un	

servizio	di	feedback	integrato	al	termine	della	visita	può	raccogliere	una	quantità	di	riscontri	

maggiore	rispetto	alle	tecniche	tradizionali.	

Dal	punto	di	vista	del	pubblico,	abbiamo	visto	come,	per	ora,	i	più	partecipativi	siano	gli	utenti	

relativamente	giovani,	under-40,	che	più	si	destreggiano	con	le	applicazioni	mobile.	Questo	

potrebbe	però	rappresentare	un	vantaggio,	che	potrebbe	abbassare	l’età	media	dei	visitatori	

al	museo	e	accrescere	l’interesse	verso	famiglie	e	studenti.	

Ecco	perché,	considerati	tutti	i	fattori,	un’applicazione	per	smartphone	(o	tablet,	o	per	iPod	

Touch	da	offrire	a	noleggio)	risulta	essere	la	migliore	opportunità	per	un	museo	per	crescere	

sotto	diversi	punti	di	vista,	per	tenersi	aggiornato	e	per	sfruttare	una	serie	di	tecnologie	che	

possono	 ampliare	 il	 target	 e	 attrarre	 nuovo	 pubblico.	 Un	 investimento	 di	 questo	 tipo,	 se	
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coadiuvato	 dalle	 giuste	 tecnologie	 e	 quindi	 integrando	 al	 meglio	 hardware	 e	 software,	

potrebbe	dare	un	senso	di	freschezza	ed	innovazione	non	raggiungibile	altrimenti.	

Sulla	scia	dei	musei	considerati	“per	giovani”,	come	ad	esempio	i	musei	d’arte	moderna,	che	

più	 si	 addicono	ad	un	pubblico	 smart	 e,	 per	 così	 dire,	 tecnologico,	 anche	 le	 istituzioni	 più	

tradizionali	dovrebbero	seguire	questa	strategia	per	garantire	al	proprio	pubblico	un’offerta	

aggiornata	anche	sotto	il	punto	di	vista	della	modernità.	
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5.	Uno	sguardo	al	territorio:	Fondazione	Musei	Civici	

	

5.1	Musei	e	tecnologia	a	Venezia:	un	connubio	difficile	

	

Fondazione	Musei	Civici	è	un’istituzione	nata	nel	2008	per	volontà	del	Comune	di	Venezia,	con	

lo	scopo	gestire	e	valorizzare	l’immenso	patrimonio	artistico	dei	Musei	Civici	di	Venezia.	

Ad	 oggi	 gestisce	 11	musei	 e	 5	 biblioteche,	 con	 oltre	 200	mila	 opere	 d’arte	 e	 2	milioni	 di	

visitatori	all’anno.	

La	Fondazione	non	riceve	alcun	tipo	di	finanziamento	pubblico,	né	dallo	Stato	né	dal	Comune.	

Conta	 solo	 sul	 proprio	 fatturato,	 e	 su	piccole	partecipazioni	 di	 alcuni	 sponsor	per	progetti	

specifici	 o	 mostre	 temporanee.	 Di	 conseguenza,	 i	 budget	 da	 dedicare	 alle	 installazioni	

tecnologiche	risultano	molto	ristretti	e	difficilmente	vedono	la	sponsorizzazione	da	parte	di	

aziende	provenienti	dal	mondo	del	tech.	Solo	Samsung,	negli	ultimi	tempi,	ha	dimostrato	un	

certo	interesse	verso	questo	tipo	di	investimenti,	ma	a	quanto	pare	in	maniera	incostante	e	

poco	approfondita.	

	

Per	quanto	riguarda	il	web,	la	Fondazione	presenta	un	sito	internet	aggiornato	e	con	un	layout	

in	linea	con	le	tendenze	dell’ultimo	anno,	consultabile	in	lingua	italiana	o	inglese.	Ogni	singolo	

museo	ha	una	pagina	dedicata,	e	i	più	importanti	hanno	anche	una	sezione	su	Google	Arts	&	

Culture.	 È	 presente	 uno	 shop	 online	 insieme	 alla	 possibilità	 di	 acquistare	 i	 biglietti	

direttamente	dal	sito.	

A	 livello	digitale	quindi,	 possiamo	dire	 che	 Fondazione	Musei	 Civici	 si	 presenta	 sul	web	 in	

maniera	 aggiornata,	 coerente	e	 in	 linea	 con	gli	 standard	dei	 competitor	principali	 a	 livello	

mondiale.	

	

Il	 discorso	 cambia	 quando	 si	 parla	 di	 tecnologie	 installate	 nei	 musei,	 e	 per	 approfondire	

l’argomento	ho	avuto	il	piacere	di	intervistare	il	responsabile	IT	della	Fondazione	Musei	Civici.	

Il	 punto	 chiave	 che	 limita	 la	 possibilità	 di	 installazione	 di	 tecnologie	 nei	 musei	 veneziani	

riguarda	gli	edifici	che	ospitano	le	collezioni.	Si	tratta	infatti	di	edifici	storici,	spesso	con	pareti	

affrescate,	 che	 limitano	moltissimo	 la	possibilità	di	 installazioni	 come	access	point	Wi-Fi	 o	

simili.	
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Proprio	per	questo	motivo	la	copertura	Wi-Fi	nei	musei	è	molto	limitata.	Anche	dove	le	pareti	

sono	 utilizzabili	 per	 queste	 installazioni,	 la	 burocrazia	 frena	 le	 iniziative,	 e	 anche	 i	 lavori	

necessari	per	queste	installazioni	rischiano	di	non	avere	successo	in	edifici	in	cui	non	sempre	

è	recuperabile	uno	schema	degli	impianti	elettrici	esistenti.	

Ecco	quindi	che	gli	unici	musei	con	installazioni	Wi-Fi	sono	quelli	di	Cà	Rezzonico	e	Cà	Pesaro.	

La	copertura	risulta	comunque	parziale	e	limitata	agli	spazi	esterni	e	alle	zone	d’ingresso,	in	

quanto	l’interno	dei	musei	è	affrescato	e	non	permette	installazioni	di	questo	tipo.	

	

Questo	 tipo	 di	 ostacoli	 non	 è	 un’esclusiva	 di	 Fondazione	Musei	 Civici,	 e	 non	 è	 nemmeno	

un’esclusiva	di	Venezia.	La	problematica	si	verifica	spesso	se	il	museo	è	insito	in	palazzi	storici	

che	non	possono	subire	alcun	tipo	di	modifica	e	che	non	permettono	installazioni	di	alcun	tipo.	

Si	viene	così	a	creare	un	gap	verso	istituzioni	culturali	che	hanno	sede	in	strutture	diverse,	più	

moderne	o	addirittura	 create	ad	hoc,	 che	quindi	non	hanno	alcun	problema	nell’installare	

piccole	 infrastrutture	 che	 servono	 ad	 esempio	 a	 garantire	 una	 copertura	 Wi-Fi	 completa	

dell’edificio.	

Nell’odierna	corsa	alla	digitalizzazione	e	all’avanguardia	 tecnologica,	queste	problematiche	

rischiano	di	rallentare	molto	lo	sviluppo	di	musei	che	sono	in	costante	competizione	con	altre	

realtà	internazionali	che	riescono	ad	aggiornarsi	più	velocemente.	Citando	l’intervistato,	«Chi	

oggi	visita	un	museo	a	Venezia,	l’anno	prossimo	ne	visita	uno	a	Londra	e	l’anno	dopo	ancora	

a	New	York,	e	li	confronta	tra	loro.	Non	possiamo	permettere	che	Venezia	resti	indietro».	

Di	conseguenza,	vi	è	la	necessità	di	studiare	soluzioni	che	abbiano	un	impatto	infrastrutturale	

minimo,	e	che	possano	essere	adattate	ai	delicati	casi	sopra	descritti.	Fondazione	Musei	Civici	

negli	ultimi	anni	ha	studiato	varie	alternative	e	sta	applicando	in	questi	mesi	i	primi	risultati	

degli	studi,	che	vedremo	a	breve	in	dettaglio.	

	

5.1.1	Soluzioni	applicabili	a	Venezia	

	

Come	 conseguenza	 a	 quanto	 detto	 finora,	 le	 soluzioni	 realmente	 applicabili	 a	 Venezia	 in	

maniera	 efficace	 risultano	 molto	 ridotte.	 La	 possibilità	 di	 avere	 una	 connessione	 Wi-Fi	

all’interno	delle	zone	espositive	è	quasi	un’utopia,	vista	l’impossibilità	di	installare	gli	access	

point	necessari	per	garantire	una	copertura	minima.	 In	alcune	zone	 inoltre,	come	 l’isola	di	

Murano	che	ospita	il	Museo	del	Vetro,	la	rete	internet	è	garantita	da	un	ponte	radio	che	non	
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offre	una	buona	ampiezza	di	banda	e	alcune	zone	dell’isola	non	hanno	nemmeno	copertura	

di	rete	cellulare.	

Di	 conseguenza	 il	Wi-Fi	 può	essere	offerto	 solo	 in	 zone	 che	ne	permettano	 l’installazione,	

come	gli	spazi	esterni	dei	musei,	i	giardini	interni	o	le	zone	di	ingresso.	

Ovviamente,	 la	 mancanza	 di	 una	 rete	 internet	 limita	 tutta	 quella	 serie	 di	 soluzioni	 che	

necessitano	di	questo	tipo	di	infrastruttura	per	essere	applicate.	Non	è	possibile	quindi	inviare	

dati	ai	device	 in	possesso	dei	visitatori,	 siano	questi	gli	 smartphone	di	 loro	proprietà	o	dei	

tablet	presi	a	noleggio.	Inoltre	molti	visitatori	provengono	dall’estero	e	non	sono	in	possesso	

di	un	piano	dati	mobile	 italiano,	per	cui	non	gli	può	essere	richiesto	di	 sfruttare	 la	propria	

connessione	dati	per	effettuare	il	download	delle	informazioni	utili	alla	visita.	

Non	 è	 possibile	 nemmeno	 sfruttare	 gli	 access	 point	 come	 triangolazione	 per	 la	

geolocalizzazione	 dei	 visitatori	 e	 quindi	 avere	 informazioni	 utili	 sulla	 qualità	 della	 visita,	 o	

offrire	contenuti	specifici	in	base	alla	posizione	del	visitatore	all’interno	del	museo.	

	

Una	delle	poche	 soluzioni	 che	 trovano	applicazione	 cercando	di	 aggirare	 le	 problematiche	

note	si	riflette	nell’utilizzo	dei	beacon	bluetooth.	 I	beacon	hanno	un	costo	bassissimo	e	un	

impatto	 quasi	 nullo	 sull’infrastruttura	 del	 museo,	 grazie	 alle	 loro	 dimensioni	 ridotte	 e	

all’assenza	di	cavi,	 in	quanto	è	possibile	utilizzarne	delle	versioni	dotate	di	batterie.	L’unica	

difficoltà	si	 riscontra	nella	sostituzione	di	queste	batterie,	considerato	che	spesso	 i	beacon	

vengono	 posizionati	 in	 punti	 molto	 alti	 per	 evitare	 interferenze	 e	 garantire	 la	 pulizia	 del	

segnale.	

Altre	installazioni	che	possono	trovare	applicazione	nei	musei	veneziani	riguardano	la	realtà	

aumentata	o	virtuale,	o	 l’utilizzo	di	totem	e	monitor	touch	screen	e	 interattivi,	ma	per	ora	

questo	tipo	di	soluzioni	hanno	trovato	poco	spazio.	

	

5.2	Cà	Rezzonico:	beta	tester	per	Venezia	

	

Cà	Rezzonico,	il	“Museo	del	Settecento	veneziano”,	è	il	primo	della	Fondazione	ad	aver	testato	

un’installazione	all’avanguardia	sfruttando	le	recenti	tecnologie.	

Sono	stati	installati	196	beacon	all’interno	del	museo,	sfruttandoli	per	geolocalizzare	i	clienti	

durante	il	percorso	e	studiarne	i	movimenti	durante	una	visita	libera,	senza	guida.	
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I	beacon	si	 interfacciano	con	un’app	sviluppata	appositamente	per	 iOS,	attraverso	un	 iPad	

Mini	che	viene	offerto	a	noleggio	al	visitatore.	Il	progetto	è	stato	studiato	e	sviluppato	negli	

ultimi	mesi	e	dovrebbe	essere	aperto	al	pubblico	nella	primavera	del	2017.	

L’app	permette	al	visitatore	di	capire	dove	si	trova	all’interno	del	museo	e	quali	opere	ha	vicino	

a	sé.	Man	mano	che	si	avvicina	a	queste	opere,	un	piccolo	pop-up	chiederà	al	visitatore	se	

vuole	avere	maggiori	informazioni	su	quella	determinata	opera.	Sarà	comunque	il	visitatore	a	

decidere	se	e	cosa	ascoltare,	con	un	meccanismo	che	possiamo	definire	di	 tipo	“pull”.	Si	è	

voluto	infatti	evitare	che	l’app	risultasse	invadente	e	che	potesse	distrarre	l’utente	dalla	visita	

vera	e	propria	del	museo.	

	

Fig.	5.1	Uno	screenshot	della	nuova	app	utilizzata	a	Cà	Rezzonico	

	
Fonte:	Fondazione	Musei	Civici	

	

Quando	il	cliente	lo	richiede,	attraverso	l’app,	una	voce	inizia	la	narrazione	dell’opera	che	si	è	

scelto	di	approfondire,	in	una	sorta	di	audio	guida	evoluta,	con	un	giusto	compromesso	tra	

tecnologia	e	fruibilità.	La	voce	dell’audioguida	non	è	umana	ma	sintetica,	come	quelle	dei	più	

moderni	 assistenti	 vocali.	 Si	 perde	 qualcosa	 in	 qualità	 ma	 si	 guadagna	 molto	

nell’aggiornamento	dei	contenuti,	che	in	questo	modo	risulta	semplicissimo.	Registrare	nuovi	
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file	audio	in	ogni	lingua	ad	ogni	variazione	delle	opere	esposte	risulterebbe	davvero	troppo	

complesso	ed	oneroso.	

I	 beacon	 non	 trasmettono	 direttamente	 le	 informazioni	 necessarie,	 che	 sono	 presenti	 nel	

tablet.	 Questo	 permette	 innanzitutto	 di	 preservare	 l’autonomia	 dei	 beacon,	 che	 quindi	

fungono	 semplicemente	da	 spot	per	 la	 gelocalizzazione.	 Sono	gli	 iPad	a	 compiere	 la	parte	

principale	del	lavoro,	aggiornandosi	poi	automaticamente	alla	fine	di	ogni	giornata,	una	volta	

rimessi	in	carica.	

I	tablet,	almeno	in	una	fase	iniziale,	verranno	offerti	a	noleggio	gratuito	in	cambio	di	un	rapido	

questionario	che	l’utente	dovrà	compilare,	utile	alla	profilazione	dei	clienti.	In	questo	modo	si	

ottengono	dei	dati	interessanti	in	merito	alla	visita	di	ogni	cliente	che	userà	il	tablet,	con	la	

possibilità	 di	 intersecare	 i	 dati	 demografici	 con	 quelli	 relativi	 alla	 qualità	 della	 visita,	

studiandone	i	movimenti	lungo	le	sale	e	le	opere	che	vengono	considerate	più	interessanti.	

	

Il	 progetto,	 considerate	 le	 premesse	 fatte	 su	 Venezia	 e	 su	 Fondazione	 Musei	 Civici,	

rappresenta	una	sfida	non	 indifferente.	Cà	Rezzonico	è	 stato	scelto	come	test	 in	quanto	è	

considerato	un	museo	con	un	pubblico	abbastanza	giovane	rispetto	ad	altri,	come	ad	esempio	

il	Museo	Correr	o	Palazzo	Ducale.	

Ricapitolando	quindi,	il	museo	ad	oggi	riesce	ad	implementare	la	copertura	Wi-Fi	nella	zona	

del	 giardino	e	 in	 ingresso,	 e	una	 copertura	 via	beacon	bluetooth	negli	 spazi	 espositivi	 che	

interagisce	con	un’applicazione	pre-installata	su	degli	 iPad	Mini	offerti	 in	noleggio	gratuito.	

Tra	 i	 musei	 della	 Fondazione,	 può	 essere	 considerato	 quello	 più	 “smart”,	 e	 può	 fare	 da	

apripista	per	i	progetti	futuri	nei	musei	veneziani.	

	

5.3	Cà	Pesaro	e	Artplace	Museum	

	

Un	progetto	simile,	ma	per	alcuni	versi	semplificato,	è	stato	testato	nel	museo	di	Cà	Pesaro.	

Questo	è	l’unico	museo	della	Fondazione,	insieme	a	Cà	Rezzonico,	ad	avere	copertura	Wi-Fi	

nelle	zone	dell’ingresso	e	nel	giardino,	ma	non	nelle	zone	espositive	per	i	problemi	già	citati.	

Anche	qui	sono	stati	installati	dei	dispositivi	beacon,	ma	in	misura	minore.	Ce	ne	sono	15,	uno	

per	ogni	sala,	evitando	quindi	la	triangolazione	per	la	geolocalizzazione.	
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Anche	in	questo	caso	i	beacon	si	interfacciano	con	un’applicazione	per	smartphone	e	tablet,	

che	però	non	è	stata	progettata	ad	hoc.	Si	sfrutta	infatti	Art	Place	Museum,	un’applicazione	

già	 presente	 negli	 Store	 iOS	 ed	 Android,	 che	 nasce	 appositamente	 per	 integrare	 guide	

multimediali	di	musei,	zone	di	interesse	o	intere	città.	

Una	volta	installata	l’applicazione,	è	possibile	scegliere	la	città	di	nostro	interesse.	A	Venezia,	

per	ora,	gli	unici	due	luoghi	di	 interesse	sono	il	museo	di	Cà	Pesaro	e	la	Scala	Contarini	del	

Bovolo.	Una	volta	scelto	il	sito	di	nostro	interesse,	ci	si	apre	una	nuova	pagina	dedicata,	con	

foto	e	una	breve	descrizione	del	museo,	oltre	alla	possibilità	di	iniziare	il	tour.	

Ovviamente	 il	 tour	 può	 essere	 effettuato	 solo	 se	 ci	 troviamo	 effettivamente	 nel	 luogo	

descritto	(fa	fede	il	segnale	GPS),	e	nel	caso	di	Cà	Pesaro	sarà	sufficiente	attivare	la	ricezione	

bluetooth	 dello	 smartphone	 per	 interfacciarsi	 con	 i	 beacon	 presenti	 nelle	 diverse	 sale	 del	

museo.	

L’app	 è	 davvero	 di	 semplice	 utilizzo,	 leggera	 (pesa	 meno	 di	 20mb)	 e	 utilizzabile	 senza	

compromessi	anche	su	smartphone	di	fascia	media,	per	consentire	a	chiunque	di	scaricarla	

anche	al	momento	del	bisogno,	prima	di	iniziare	la	visita,	sfruttando	la	propria	rete	cellulare	

o	la	connessione	Wi-Fi	messa	a	disposizione	dal	museo	nella	zona	di	ingresso.	

	

A	 Cà	 Pesaro,	 dal	 1902,	 ha	 sede	 la	 Galleria	 Internazionale	 d’Arte	 Moderna,	 che	 ospita	

importanti	 collezioni	 otto-novecentesche	 di	 dipinti	 e	 sculture,	 tra	 cui	 capolavori	 di	 Klimt,	

Chagall,	Kandinsky,	Klee	e	Moore.	Il	fiore	all’occhiello	è	la	Giuditta	II	di	Klimt,	opera	che	da	sola	

vale	il	prezzo	del	biglietto	e	che	funge	da	richiamo	per	una	buona	parte	dei	visitatori	totali.	

Viene	considerato	un	museo	con	un	pubblico	giovane	e	proprio	per	questo	è	stato	scelto	per	

essere	 uno	 dei	 primi	 ad	 integrare	 questo	 tipo	 di	 tecnologia.	 La	 scelta	 di	 far	 utilizzare	 ai	

visitatori	il	proprio	smartphone	come	device	per	la	visita	è	piuttosto	ambiziosa,	ma	permette	

di	 ridurre	 molto	 il	 budget	 da	 stanziare.	 Basti	 pensare	 che	 gli	 iPad	 Mini	 acquistati	 a	 Cà	

Rezzonico,	vengono	pagati	a	prezzo	di	listino,	e	Apple	non	applica	alcuno	sconto	particolare	

poiché	non	interessata	a	sponsorizzare	il	progetto.	

Come	 confermano	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 della	 Fondazione,	 il	 fattore	 demografico	 è	 ancora	

fondamentale	se	si	tratta	di	far	utilizzare	all’utente	un	device	touchscreen,	sia	questo	un	iPad	

a	noleggio	o	uno	smartphone.	Utilizzare	 il	proprio	smartphone	può	 facilitare	 il	processo	 in	

termini	di	familiarità,	ma	interfacciarsi	con	un	pubblico	di	una	certa	età	può	risultare	ancora	

complesso	e,	purtroppo,	potrebbe	rilevarsi	uno	spreco	di	risorse.	Si	torna	quindi	al	trade-off	
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tra	 installazioni	 tecnologiche	 e	 familiarità	 del	 pubblico	 con	 le	 suddette	 tecnologie,	 in	 un	

tentativo	di	educare	 il	pubblico	e	dimostrarsi	aggiornati	nei	confronti	sia	della	concorrenza	

che	del	pubblico	più	esigente	o,	come	in	questo	caso,	più	“smart”.	Non	è	possibile	sperare	che	

tutto	il	pubblico	comprenda	questo	tipo	di	investimenti,	ma	non	è	nemmeno	possibile	perdere	

tempo	prezioso	per	presentare	le	novità	quando	tutto	il	pubblico	è	davvero	pronto.	Il	concetto	

è	quello	già	visto	delle	curve	ad	S	della	diffusione	di	un’innovazione,	con	diverse	categorie	di	

utenti	che	abbracciano	una	nuova	tecnologia	con	tempistiche	diverse	in	base	ai	loro	interessi.	

Niente	di	nuovo	quindi,	 il	punto	cruciale	è	studiare	e	capire	 il	mercato	per	 inserire	queste	

innovazioni	nel	giusto	momento	e	nel	giusto	contesto	per	non	anticipare	i	tempi	e	sprecare	

risorse	ma	allo	stesso	tempo	non	arrivare	in	ritardo	rispetto	alla	concorrenza	perdendo	quote	

di	mercato.	

	

5.4	Altri	progetti	e	scenari	futuri	

	

L’incontro	 con	 il	 responsabile	 IT	della	 Fondazione	 si	 è	 concluso	 con	un	pensiero	al	 futuro,	

parlando	 del	mondo	museale	 in	 generale	ma	 con	 un	 occhio	 di	 riguardo	 verso	 il	 territorio	

veneziano	per	capire	quali	soluzioni	potrebbero	essere	applicate	nei	prossimi	mesi.	

Si	 è	 affrontato	 innanzitutto	 il	 concetto	 di	 realtà	 virtuale	 e	 aumentata,	 una	 tecnologia	 che	

ormai	non	possiamo	più	evitare	di	citare	quando	si	parla	di	futuro	dell’intrattenimento.	

Probabilmente,	 i	 tempi	per	un’implementazione	dei	sistemi	VR	o	AR	in	pianta	stabile	 in	un	

museo	sono	ancora	acerbi,	tant’è	che	finora	i	test	sono	stati	effettuati	in	occasione	di	mostre	

temporanee	o	in	brevi	periodi	grazie	alla	collaborazione	di	chi	fornisce	queste	tecnologie.	

Oculus,	la	startup	diventata	famosa	per	i	visori	di	realtà	aumentata	e	acquisita	da	Facebook	

per	due	miliardi	di	dollari	nel	marzo	2014,	è	per	ora	l’unica	che	ha	supportato	alcuni	eventi	

presentando	al	pubblico	Oculus	Rift,	il	proprio	visore	per	la	realtà	virtuale.	

A	Venezia,	in	particolare,	uno	dei	progetti	prevede	l’utilizzo	di	questi	visori	per	far	effettuare	

al	pubblico	una	visita	virtuale	ai	depositi,	che	contengono	centinaia	di	opere	accatastate	che	

non	 vedono	 la	 luce	 da	 anni	 e	 probabilmente	 non	 la	 vedranno	 fino	 a	 che	 qualche	mostra	

temporanea	non	deciderà	di	dedicarne	il	giusto	spazio.	Tuttavia,	 le	tecnologie	 in	questione	

sono	 ancora	 poco	 familiari	 alla	 maggior	 parte	 del	 pubblico	 e	 in	 ogni	 caso	 necessitano	 di	

crescere	prima	di	poter	essere	utilizzate	su	larga	scala.	Ad	oggi	inoltre	vi	è	ancora	una	grossa	
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asimmetria	tra	la	possibilità,	per	gli	utenti,	di	produrre	o	registrare	contenuti	adatti	alla	realtà	

virtuale	e	dispositivi	che	permettono	la	fruizione	di	questi	contenuti.	

Se	pensiamo	ad	un	museo	 intenzionato	 ad	offrire	 ai	 suoi	 visitatori	 un’esperienza	di	 realtà	

aumentata	 o	 virtuale,	 ci	 rendiamo	 conto	 che	 effettivamente	 la	 situazione	 non	 è	 delle	 più	

semplici.	Ammesso	che	vi	sia	un’azienda	in	grado	di	creare	i	contenuti	che	desideriamo	per	la	

realtà	 virtuale,	 cosa	 tutt’altro	 che	 semplice	 ed	 economica,	 ci	 troviamo	 in	 difficoltà	 nel	

momento	 in	 cui	 necessitiamo	 di	 mettere	 l’utente	 in	 condizione	 di	 usufruire	 di	 questi	

contenuti.	

Il	metodo	più	 semplice	ed	economico	per	un	museo,	già	 testato	nel	 recente	passato	dalla	

Fondazione	Musei	Civici,	sarebbe	utilizzare	dei	Cardboard,	dei	semplici	visori	 in	cartone	nei	

quali	 ogni	 utente	 inserisce	 il	 proprio	 smartphone	 sul	 quale	 ha	 installato	 un’applicazione	

dedicata.	Le	problematiche	sono	evidenti	già	a	questo	punto:	abbiamo	visto	 in	precedenza	

infatti	come	anche	solo	 il	download	di	un’applicazione	sullo	smartphone	del	visitatore	può	

risultare	complesso,	specie	se	il	museo	non	è	in	grado	di	offrire	la	connessione	Wi-Fi	a	banda	

larga.	Inoltre	un’applicazione	di	questo	tipo	risulterebbe	davvero	pesante	se	deve	contenere	

i	video	da	utilizzare	durante	l’esperienza	con	i	Cardboard.	I	video	potrebbero	essere	scaricati	

al	 momento	 o	 visibili	 in	 streaming,	 ma	 si	 ritorna	 al	 problema	 della	 connessione	 Wi-Fi	

necessaria	per	la	loro	riproduzione.	

Ammesso	 che	 si	 possa	 superare	 questo	 scoglio,	 il	 problema	 di	 un	 dispositivo	 come	 i	

Cardboard,	che	utilizza	lo	smartphone	dell’utente	per	ogni	contenuto,	è	innanzitutto	relativo	

ai	diversi	form-factor	degli	smartphone	in	commercio.	Come	è	possibile	avere	dei	Cardboard	

che	si	adattino	ad	ogni	device?	Sarebbe	necessario	averne	di	diversi	modelli	e	diverse	misure,	

il	 che	 complica	non	poco	 la	 situazione.	 Inoltre,	 per	 sfruttare	 al	meglio	questi	 dispositivi,	 è	

necessario	che	il	display	dello	smartphone	abbia	una	risoluzione	davvero	elevatissima,	almeno	

Full	 HD	 se	 non	 QHD22,	 	 ma	 solo	 alcuni	 smartphone	 top	 di	 gamma	 con	 sistema	 operativo	

Android	 offrono	 queste	 specifiche.	 Utilizzare	 i	 Cardboard	 con	 uno	 smartphone	 con	 una	

risoluzione	del	display	 inadeguata	 rischierebbe	di	 rendere	 l’esperienza	davvero	negativa,	e	

																																																								
22	Con	Full	HD	ci	si	riferisce	ad	una	risoluzione	del	display	di	1920x1080	pixel,	mentre	con	il	

QHD	la	risoluzione	sale	a	2560x1440	pixel.	Gli	smartphone	in	commercio	in	grado	di	offrire	

una	risoluzione	del	display	QHD	sono	davvero	pochissimi.	
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purtroppo	la	maggior	parte	degli	smartphone	in	commercio	non	è	ancora	pronta	per	questi	

utilizzi.	

	

Un’altra	alternativa	che	potrebbe	essere	valida	in	un	contesto	simile	potrebbe	essere	relativa	

all’utilizzo	di	codici	QR,	tag	NFC	o	RFID,	con	un	funzionamento	che	però	potrebbe	prevedere	

l’inserimento	anche	dei	beacon	bluetooth.	Considerate	tutte	le	problematiche	sopra	elencate	

relative	alla	città	di	Venezia,	si	è	pensato	ad	una	soluzione	semplificata	e	che	potrebbe	trovare	

applicazione	nel	prossimo	futuro.	

Uno	dei	problemi	relativi	all’utilizzo	di	tag	NFC/RFID	o	di	beacon	bluetooth	è	l’incompatibilità	

che	può	sorgere	nell’interfacciarsi	con	i	dispositivi	di	proprietà	degli	utenti.	Come	avevamo	già	

spiegato,	 gli	 smartphone	 di	 Apple	 non	 hanno	 un	 lettore	 universale	 di	 tag	 NFC,	mentre	 la	

maggior	parte	dei	dispositivi	Android	sì.	I	beacon	si	interfacciano	bene	solo	su	dispositivi	Apple	

mentre	i	tag	RFID	non	possono	essere	letti	da	nessun	modello	di	smartphone.	Non	è	facile	

quindi	elaborare	un’alternativa	in	grado	di	interfacciarsi	correttamente	e	senza	intoppi	con	la	

totalità	dei	device	di	proprietà	degli	utenti.	

Immaginiamo,	ad	esempio,	di	utilizzare	per	 il	nostro	 scopo	dei	 tag	RFID,	 i	più	economici	e	

duttili	 tra	 le	opzioni	disponibili.	 Le	 informazioni	di	ogni	opera	vengono	 inserite	nei	 tag	e	a	

questo	punto	si	fornisce	ogni	utente	di	un	lettore	di	tag	RFID.	Questo	lettore	potrebbe	essere	

anche	una	semplice	spilla,	davvero	poco	invasiva,	da	far	applicare	ad	ogni	visitatore	all’inizio	

della	visita.	

Ogni	spilla/lettore	RFID	ha	un	codice	numerico	stampato	su	di	essa.	Il	visitatore	apre	sul	suo	

smartphone	una	pagina	web	dedicata,	che	fungerà	da	web-app	per	 la	visita,	o	se	possibile	

scarica	sul	proprio	device	un’app	dedicata,	utilizzando	il	codice	stampato	sulla	propria	spilla	

durante	la	fase	di	registrazione.	Si	ottiene	così	una	corrispondenza	tra	il	codice	del	lettore	RFID	

e	il	device	dell’utente.	Ogni	volta	che	il	visitatore	si	avvicina	ad	un’opera,	il	tag	contenuto	in	

questa	 si	 interfaccia	 con	 la	 spilla,	 permettendo	di	 inviare	un	 contenuto	dedicato	al	 device	

dell’utente,	che	nel	frattempo	si	era	autenticato	utilizzando	quel	codice.	

Si	 potrebbe	 così	 semplificare	uno	dei	 più	 grossi	 problemi	 che	 limita	 l’utilizzo	dei	 device	di	

proprietà	dei	visitatori,	ovvero	quello	delle	incompatibilità	delle	varie	tecnologie	con	i	diversi	

modelli	di	smartphone.	Si	eliminerebbe	anche	 la	necessità	di	offrire	un	 lettore	di	 tag	RFID,	

usando	la	spilla	(o	un	oggetto	simile)	come	tramite,	e	poi	un	codice	univoco	che	identifichi	

ogni	spilla	con	un	device.	
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Alcuni	problemi	invece	restano,	e	sono	sempre	relativi	alla	difficoltà	di	creare	un’infrastruttura	

Wi-Fi	 adeguata.	 Ad	 esempio,	 le	 informazioni	 verrebbero	 scaricate	 man	 mano	 sul	 device	

dell’utente,	ma	questo	implica	un	piano	dati	che	nella	maggior	parte	dei	casi	i	turisti	stranieri	

non	hanno	a	disposizione.	Anche	se	sfruttassimo	dei	beacon	per	 trasferire	 le	 informazioni,	

questi	 necessiterebbero	 di	 una	 connessione	 Wi-Fi	 per	 comunicare	 con	 il	 database.	 In	

quest’ultimo	 caso	 si	 potrebbe	 creare	 una	 rete	 interna	 che	 avrebbe	meno	 esigenze,	ma	 il	

problema	 dell’installazione	 degli	 access	 point	 resterebbe	 il	medesimo.	 Ci	 rendiamo	quindi	

conto	 ancora	 una	 volta	 che	 anche	 le	 soluzioni	 apparentemente	 più	 semplici	 trovano,	 a	

Venezia,	degli	ostacoli	difficili	da	superare	e	che	limitano	in	maniera	drastica	le	possibilità	a	

livello	di	intrattenimento	smart.	

	

Un	 ultimo	 progetto	 di	 cui	 ha	 accennato	 l’intervistato,	 anche	 se	meno	 coinvolgente	 per	 il	

pubblico	rispetto	a	quelli	affrontati	 finora,	 riguarda	 l’installazione	di	monitor	 informativi	 in	

diversi	 musei	 della	 Fondazione,	 che	 possono	 da	 un	 lato	 offrire	 un	 risparmio	 di	 materiale	

cartaceo	che	ogni	giorno	viene	stampato	per	dare	informazioni	di	vario	genere	ai	visitatori,	e	

dall’altro	mettere	in	rete	i	vari	musei	pubblicizzandoli	l’un	l’altro	nelle	varie	sedi.	

In	questo	modo	i	contenuti	possono	essere	aggiornati	con	relativa	facilità	ed	immediatezza,	e	

comunicati	al	pubblico	in	maniera	differente	a	seconda	ad	esempio	degli	orari,	del	periodo	

dell’anno	o	del	luogo	in	cui	ci	troviamo.	Se	la	cosa	dovesse	poi	prendere	piede,	non	si	esclude	

la	possibilità	di	inserire	degli	spazi	pubblicitari	su	questi	monitor,	che	se	non	dovessero	essere	

sufficienti	 ad	 una	 vera	 monetizzazione,	 almeno	 potrebbero	 aiutare	 a	 coprire	 le	 spese	 di	

acquisto	e	installazione	dei	monitor	e	di	creazione	dei	contenuti	grafici.	

	

5.5	Studio	sull’applicazione	delle	singole	tecnologie	a	Venezia	

	

Alle	condizioni	che	abbiamo	visto	esistere	nel	contesto	museale	veneziano	è	difficile	pensare	

ad	alternative	valide	che	non	comprendano	l’utilizzo	di	una	rete	Wi-Fi	a	banda	larga.	Con	un	

budget	 ridotto,	 le	 possibilità	 sembrano	 effettivamente	 limitate	 a	 quelle	 che	 stanno	 già	

venendo	testate	ed	applicate	in	alcuni	musei,	sfruttando	app	molto	leggere	o	progettate	ad	

hoc	per	dispositivi	specifici	offerti	a	noleggio.	

Considerando	Fondazione	Musei	Civici	un	buon	esempio	per	tutte	le	strutture	culturali	della	

città,	capiamo	che	la	situazione	è	davvero	molto	delicata,	da	un	lato	penalizzante	ma	che	può	
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fungere	da	sfida	ulteriore	per	gli	operatori	del	settore	e	che	probabilmente	può	lasciare	spazio	

ad	alternative	innovative	in	maniera	maggiore	rispetto	ad	altre	realtà.	Le	prospettive	ci	sono,	

le	idee	anche,	ed	i	test	effettuati	negli	ultimi	mesi	lasciano	ben	sperare	per	un	futuro	della	

cultura	sempre	più	smart	anche	a	Venezia,	con	la	possibilità	di	rendere	interessante	i	musei	

anche	ai	target	più	giovani	e	più	avvezzi	all’utilizzo	delle	nuove	tecnologie.	

	

Considerati	ora	gli	approfondimenti	e	gli	studi	effettuati	nei	precedenti	capitoli	 relativi	alle	

singole	 tecnologie	 sfruttabili	 in	 un	 museo,	 possiamo	 provare	 a	 pensare	 a	 come	 queste	

tecnologie	potrebbero	essere	implementate	a	Venezia,	considerata	la	situazione	attuale	e	le	

soluzioni	che	già	sono	state	messe	in	atto.	

	

5.5.1	Tag	QR	e	RFID	

	

Abbiamo	visto	poco	fa	come	una	strategia	basata	sui	tag	RFID	potrebbe	essere	applicata	nei	

musei	veneziani	cercando	di	limitare	le	problematiche	relative	alla	necessità	di	una	copertura	

internet	Wi-Fi	 a	 banda	 larga.	 Tuttavia	 NFC	 e	 RFID	 necessitano	 di	 device	 appositi	 con	 cui	

interfacciarsi,	per	cui	sarebbe	necessario	offrire	al	pubblico	una	tecnologia	con	cui	leggere	i	

tag	e	interagire	con	essi.	Se	consideriamo	il	tablet	come	dispositivo	di	più	facile	utilizzo	per	

l’utente,	l’utilizzo	di	questi	tag	per	fornire	informazioni	risulterebbe	complesso.	

L’esempio	di	Cà	Rezzonico	ci	ha	mostrato	come,	tra	i	device	da	offrire	a	noleggio	al	pubblico,	

iPad	 Mini	 di	 Apple	 sia	 quello	 più	 user-friendly	 e	 con	 un	 ottimo	 rapporto	 qualità-prezzo.	

Tuttavia	un	tablet	di	questo	tipo	non	offre	alcuna	sorta	di	 interazione	con	tag	NFC	o	RFID,	

costringendo,	 in	 caso,	 all’utilizzo	 di	 un	 lettore	 esterno	da	 applicare	 al	 tablet,	 creando	una	

soluzione	 ibrida	 e	 poco	 pratica.	 Nemmeno	 l’utilizzo	 degli	 smartphone	 dei	 singoli	 utenti	

sarebbe	una	soluzione,	in	quanto	solo	alcuni	di	questi,	con	sistema	operativo	Android,	sono	in	

grado	di	interagire	con	la	sola	tecnologia	NFC.	

Una	 soluzione	 decisamente	 più	 semplice	 potrebbe	 essere	 quella	 offerta	 dai	 codici	 QR,	

nonostante	il	loro	utilizzo	al	giorno	d’oggi	possa	sembrare	per	certi	aspetti	anacronistico.	

Eppure,	grazie	alla	 loro	 semplicità,	 i	 codici	QR	potrebbero	 rivelarsi	una	buona	soluzione	 in	

situazioni	 come	 quella	 veneziana,	 in	 cui	 la	 situazione	 infrastrutturale	 limita	 moltissimo	 le	

possibilità.	 Innanzitutto,	 questi	 codici	 sono	 scansionabili	 da	 qualsiasi	 smartphone	 o	 tablet	

dotati	anche	della	più	basica	delle	fotocamere,	escludendo	l’utilizzo	di	device	appositi	per	la	
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loro	lettura.	In	secondo	luogo,	ovviamente,	per	funzionare	non	necessitano	di	nessun	tipo	di	

connessione,	essendo	dei	semplicissimi	codici	statici	stampati	in	bianco	e	nero.	

Abbiamo	già	visto	in	precedenza	come	il	test	condotto	al	Museum	of	Inuit	Art	di	Toronto,	dove	

una	serie	di	codici	QR	sono	stati	inseriti	lungo	tutta	l’esibizione,	abbia	portato	dei	risultati	di	

tutto	rispetto.	I	codici,	una	volta	aperti	sul	proprio	device,	offrivano	approfondimenti	di	vario	

genere,	da	quelli	generali	riguardanti	il	museo	ad	altri	più	specifici	circa	le	singole	opere	o	gli	

artisti.	 Ai	 visitatori	 veniva	 inizialmente	 spiegato	 come	 sfruttare	 i	 codici	 presenti	 lungo	 il	

percorso,	 e	 potevano	 usare	 il	 proprio	 smartphone	 o	 un	 dispositivo	 a	 noleggio	 in	 grado	 di	

leggere	i	codici	QR.	

I	 risultati	 riguardo	 l’utilizzo	 effettivo	 della	 tecnologia	 e	 quelli	 rilevati	 in	 seguito	 ad	 alcune	

interviste	effettuate	al	 termine	della	visita	hanno	potuto	delineare	un	quadro	 interessante	

circa	l’utilizzo	di	questa	tecnologia	su	larga	scala,	nonostante	non	fosse	immediato	per	tutti	i	

visitatori	interfacciarsi	con	questa	tecnologia	molto	semplice.	

Replicare	 un	 caso	 simile	 a	 Venezia	 potrebbe	 essere	 piuttosto	 semplice,	 e	 potrebbe	

configurarsi	 come	 un	 primo	 approccio	 alle	 nuove	 tecnologie	 per	 quei	 musei	 che	 ancora	

attendono	il	giusto	momento	per	effettuare	investimenti	di	questo	tipo,	in	attesa	del	giusto	

timing	per	non	consumare	budget	creando	soluzioni	che	il	pubblico	non	saprebbe	sfruttare.	

	

Nonostante	la	semplicità	offerta	da	questo	filone	di	tecnologie,	le	criticità	di	Venezia	rischiano	

di	rendere	problematica	anche	un’operazione	di	questo	tipo.	

In	primis,	anche	la	semplice	lettura	ed	apertura	di	un	codice	QR	con	il	proprio	smartphone	

richiede	una	connessione	ad	internet.	Abbiamo	già	visto	come	sia	ad	oggi	molto	complesso	

portare	la	rete	internet	Wi-Fi	nei	musei	veneziani,	per	cui	anche	operazioni	apparentemente	

molto	 semplici	 diventano	 di	 colpo	 complesse.	 La	 maggioranza	 dei	 visitatori	 dei	 musei	

veneziani	è	straniera,	e	visita	la	città	senza	servizi	di	roaming	dati	sul	proprio	smartphone,	o	

con	delle	opzioni	molto	costose	che	difficilmente	vorranno	utilizzare	durante	la	visita	ad	un	

museo.	 Ecco	 quindi	 che	 la	 semplice	 apertura	 di	 alcune	 pagine	 web	 informative	 rischia	 di	

diventare	un	problema,	senza	nemmeno	arrivare	ad	esempio	ad	affrontare	 la	possibilità	di	

visualizzare	dei	video	in	streaming.	

Una	possibile	alternativa	potrebbe	essere	quella	di	offrire	dei	device	che	già	contengono	la	

totalità	dei	file	relativi	alla	visita,	possiamo	pensare	a	degli	iPod	Touch	di	ultima	generazione	

come	esempio	valido.	In	questo	caso	però	la	lettura	dei	codici	QR	potrebbe	essere	sostituita	
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da	tecnologie	più	evolute	come	ad	esempio	i	beacon	bluetooth	di	cui	si	è	già	discusso,	con	una	

soluzione	simile	a	quella	applicata	a	Cà	Rezzonico.	Si	passerebbe	quindi	da	un’installazione	

profondamente	“pull”,	 come	quella	che	obbliga	gli	utenti	a	 scansionare	 il	 codice	QR	con	 il	

proprio	device	se	desiderano	più	informazioni,	ad	una	decisamente	più	“push”,	come	quella	

che	permette	al	device	di	ricevere	input	esterni	senza	la	specifica	richiesta	dell’utente.	

Il	 trade-off	 tra	push	e	pull	può	essere	un	 interessante	argomento	di	discussione	quando	si	

parla	di	queste	tecnologie	 inserite	nei	musei.	Non	è	facile	 infatti	capire	qual	è	 la	soluzione	

migliore,	se	spingere	i	contenuti	verso	un	utente	poco	familiare	con	questo	tipo	di	integrazioni	

alla	visita,	oppure	far	sì	che	sia	 l’utente	a	richiedere	 i	singoli	contenuti.	Un	approccio	push	

rischierebbe	 di	 distogliere	 l’attenzione	 del	 visitatore	 dalle	 opere	 del	 museo,	 anche	 se	

probabilmente	porterebbe	a	dei	risultati	migliori	in	termini	di	engagement.	Una	soluzione	pull	

sarebbe	 sicuramente	 più	 discreta	 e	 meno	 invadente,	 ma	 la	 troppa	 discrezione	 potrebbe	

portare	l’utente	a	non	sfruttare	le	potenzialità	della	tecnologia.	

Inoltre,	torna	a	tener	banco	il	tema	della	familiarità	con	le	tecnologie	da	parte	dei	visitatori,	

che	potrebbero	non	avere	grosse	difficoltà	nell’interfacciarsi	con	i	codici	QR	ma	che	invece	

rischierebbero	di	incontrare	difficoltà	con	l’interfaccia	di	un	nuovo	device	preso	a	noleggio	che	

sia	diverso	dal	proprio	smartphone.	

	

5.5.2	Guide	interattive		

	

Il	 tema	 della	 familiarità	 ritorna	 in	 prima	 linea	 quando,	 isolando	 per	 un	 attimo	 le	 singole	

tecnologie	 che	 possono	 aiutare	 il	 visitatore	 ad	 interagire	 con	 le	 opere,	 si	 parla	 di	 guide	

interattive.	È	importante	capire	in	questo	caso	se	il	pubblico	a	cui	andiamo	a	proporre	queste	

soluzioni	 innovative	 è	 davvero	 in	 grado	 di	 sfruttarle	 a	 pieno	 e	 può	 trarne	 un	 vantaggio	

considerevole.	Abbiamo	già	visto	in	precedenza,	attraverso	lo	studio	effettuato	da	Laursen	in	

passato	in	un	museo	danese,	come	già	all’atto	del	noleggio	di	un	iPod	Touch	come	strumento	

di	supporto	alla	visita	si	possa	capire	se	il	visitatore	è	intenzionato	ad	accettare	il	supporto	di	

questa	tecnologia	e	se	è	familiare	con	essa.	

Ovviamente	il	pubblico	varia	da	museo	a	museo,	ma	ci	pare	di	capire	che	Venezia,	come	altri	

casi	 italiani	 che	puntano	 sul	 fattore	 storico	delle	 loro	esibizioni,	 tende	ad	avere	un’utenza	

piuttosto	 tradizionale	e	poco	abituata	all’utilizzo	di	 tecnologie	 come	supporto	alla	visita.	 Il	

pubblico	 veneziano	 spesso	 ha	 un’età	 piuttosto	 elevata	 rispetto	 alla	 media	 nazionale,	



	 142	

situazione	che	poco	si	addice	con	 il	 ragionamento	portato	avanti	 fin	qui.	Non	a	caso	 i	 test	

finora	effettuati	hanno	avuto	sede	a	Cà	Rezzonico	e	Cà	Pesaro	che,	tra	quelli	di	Fondazione	

Musei	Civici,	sono	tra	i	musei	con	il	pubblico	più	giovane.	

Immaginiamo	ad	esempio	la	situazione	in	cui	abbiamo	un	utente	abituale	di	musei	che	di	per	

sé	non	ha	mai	 adoperato	 tecnologie	 recenti	o	 che	usa	poco	o	nulla	 il	web	per	 informarsi.	

Potrebbe	essere	abituato	ad	utilizzare	una	guida	tradizionale,	o	un’audio	guida,	o	ancora	una	

semplice	 brochure	 o	 una	 guida	 cartacea,	 e	 difficilmente	 cambierà	 le	 sue	 abitudini	

abbracciando	tecnologie	per	lui	completamente	nuove	e	poco	familiari.	

Se	il	pubblico	medio	del	museo	è	questo,	investire	in	nuove	tecnologie	rischia	di	divenire	un	

progetto	 senza	 un	 ritorno	 tangibile,	 uno	 spreco	 di	 risorse	 che	 non	 vengono	 sfruttate	

adeguatamente	perché	il	target	non	è	adeguato.	

Si	 potrebbe	 però	 sostenere	 che	 un	 ottimo	modo	 per	 abbassare	 il	 target	 e	 coinvolgere	 un	

pubblico	più	giovane	e	per	così	dire	“tecnologico”	potrebbe	essere	proprio	quello	di	inserire	

queste	 soluzioni	nei	musei.	Ma	 inserire	una	 soluzione	 simile	non	è	 sufficiente	per	attrarre	

nuovo	pubblico,	 se	 questa	 tecnologia	 non	è	 ben	 comunicata	 all’esterno,	 correndo	però	 in	

questo	caso	 il	 rischio	di	 focalizzarsi	 troppo	sulla	comunicazione	della	 tecnologia	anziché	su	

quella	dell’esibizione	vera	e	propria.	D’altro	canto,	non	possiamo	dare	per	scontato	che	una	

tecnologia	interessante	possa	richiamare	al	museo	un	pubblico	che	in	realtà	non	è	interessato	

alla	collezione	esposta.	

Si	rischierebbe	davvero	di	sprecare	tempo,	 idee	e	denaro,	 in	una	situazione	già	difficile	dal	

punto	di	vista	economico	come	quella	dei	musei	veneziani	e,	più	in	generale,	italiani.	

	

Anche	se	ammettiamo	per	un	attimo	che	una	guida	interattiva	di	nuova	generazione	possa	

ringiovanire	di	molto	l’età	media	dei	visitatori,	si	ritorna	al	punto	di	partenza	della	situazione	

veneziana,	ovvero	la	mancanza	di	possibilità	a	livello	di	installazione	di	tecnologie	all’interno	

dei	musei.	Di	conseguenza	ogni	progetto,	ogni	idea	ed	ogni	proposta	vanno	ridimensionate	e	

ripensate	daccapo	per	trovare	applicazione	in	questo	delicato	contesto.	

Una	 guida	 interattiva	 necessita	 quasi	 sicuramente	di	 una	 rete	Wi-Fi	 per	 offrire	 al	meglio	 i	

contenuti,	o	per	lo	meno	di	un	sistema	di	geolocalizzazione	per	far	capire	al	visitatore	dove	si	

trova	e	offrire	dei	contenuti	push	con	cui	interagire.	Una	soluzione	come	quella	testata	a	Cà	

Rezzonico	può	essere	considerata	una	valida	alternativa,	vista	la	situazione.	
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In	 assenza	di	Wi-Fi	 e	 geolocalizzazione,	una	guida	 interattiva	 rischia	di	 perdere	 la	maggior	

parte	delle	sue	possibilità,	ma	può	essere	comunque	una	soluzione	perseguibile.	L’unico	caso	

sfruttabile	in	una	situazione	simile	sembra	essere	quello	di	una	guida	offerta	a	noleggio	su	un	

dispositivo	 come	un	 tablet,	 in	modo	da	 evitare	 all’utente	 qualsiasi	 tipo	 di	 connessione	 ad	

internet	per	scaricare	applicazioni	o	altri	contenuti	web	sul	proprio	device.	

A	questo	punto	potremmo	avere	tutte	le	informazioni	già	inserite	nella	guida,	con	il	visitatore	

che	dovrebbe	solo	sfogliarla	e	decidere	su	cosa	preferisce	avere	degli	approfondimenti,	o	farlo	

interagire	in	qualche	modo	con	l’opera	attraverso	codici	QR	o	beacon	bluetooth.	

Si	 tratta	 in	 ogni	 caso	 di	 soluzioni	 abbastanza	 “pull”	 e	 che	 spesso	 richiedono	 una	 buona	

familiarità	dell’utente	con	la	guida	interattiva,	specie	se	deve	essere	quest’ultimo	a	scegliere	

i	 contenuti	 che	 desidera	 approfondire.	 In	 questo	 caso	 la	 comunicazione	 è	 fondamentale,	

occorre	cercare	di	spingere	il	cliente	a	provare	una	soluzione	di	questo	tipo	ed	educarlo	all’uso	

della	guida	interattiva,	magari	attraverso	un	breve	video	o	un	tutorial	a	più	passaggi	che	viene	

visualizzato	sul	display	al	primo	utilizzo	della	guida.	Gioca	qui	un	ruolo	fondamentale	l’atto	di	

offerta	della	guida,	probabilmente	al	front	desk	iniziale,	dove	tra	l’altro	per	offrire	in	modo	

convincente	una	soluzione	simile	sono	richieste	delle	tempistiche	che	difficilmente	possono	

essere	soddisfatte	in	momenti	di	forte	afflusso	di	pubblico.	

Il	sommarsi	di	queste	situazioni	molto	delicate	porta	alla	creazione	di	un	equilibrio	precario	e	

difficile	da	raggiungere,	dove	la	mancata	riuscita	di	un	progetto	potrebbe	avere	motivazioni	

diverse	 e	 difficili	 da	monitorare.	 Considerando	 quindi	 la	 situazione	 veneziana,	 non	 c’è	 da	

stupirsi	se	si	procede	con	la	massima	cautela	e	si	preferisce	arrivare	leggermente	in	ritardo	

con	alcune	soluzioni	piuttosto	che	sprecare	tempo	e	risorse.	

	

5.5.3	Tecnologie	3D		

	

Cerchiamo	di	mettere	subito	in	chiaro	cosa	consideriamo	come	tecnologia	tridimensionale.	In	

precedenza,	 analizzando	 le	 singole	 tecnologie,	 abbiamo	 suddiviso	 le	 tecnologie	

tridimensionali	tra	audiovisivi	e	oggettistica	tridimensionale.	

Se	consideriamo	la	parte	audiovisiva,	il	discorso	si	esaurisce	in	fretta	in	quanto	questo	tipo	di	

tecnologia,	esplosa	pochi	anni	fa,	non	ha	riscosso	il	successo	sperato	e	possiamo	considerarla	

già	sul	viale	del	tramonto.	Tutti	i	maggiori	produttori	di	televisori	hanno	dismesso	la	tecnologia	

3D	dai	 loro	modelli	da	ormai	un	paio	di	generazioni,	e	anche	al	cinema	 le	proiezioni	 in	 tre	
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dimensioni	 sono	 sempre	 più	 rare.	 Uno	 dei	 più	 grandi	 ostacoli	 alla	 diffusione	 di	 questa	

tecnologia	 è	 stato	 senza	 dubbio	 la	 necessità	 di	 indossare	 perennemente	 degli	 scomodi	

occhialini,	 che	 se	 possono	 essere	 sopportati	 dall’utente	 per	 due	 ore	 al	 cinema,	 di	 certo	

risultano	molto	fastidiosi	se	devono	essere	indossati	perennemente	guardando	la	televisione	

a	casa.	Per	concludere,	il	risultato	finale	non	era	così	incredibile	agli	occhi	dell’utente	medio,	

e	spesso	non	valeva	gli	investimenti	necessari	per	girare	degli	interi	film	con	questa	tecnologia.	

Una	soluzione	di	questo	genere	applicata	ad	un	museo	sarebbe	anche	installabile	senza	grossi	

problemi,	ma	risulterebbe	poco	innovativa	al	giorno	d’oggi	per	il	pubblico,	che	difficilmente	

vedrebbe	questa	tecnologia	come	un’innovazione	interessante	e	da	provare.	D’altro	canto,	

l’unica	applicazione	possibile	sarebbe	quella	di	mostrare	un	video	al	pubblico	che	indossa	gli	

occhialini,	 soluzione	 piuttosto	 sterile	 oggi	 che	 la	maggior	 parte	 delle	 tecnologie	 permette	

all’utente	di	interagire	moltissimo	con	ciò	che	gli	viene	offerto.	

Una	delle	poche	applicazioni	valide	potrebbe	trovare	 luogo	 in	ambito	educativo.	Un	target	

giovanissimo	(pensiamo	a	studenti	delle	scuole	primarie	ad	esempio),	per	quanto	possa	saper	

utilizzare	 senza	 problemi	 uno	 smartphone	 o	 un	 tablet,	 non	 sarebbe	 adatto	 a	 sfruttare	

contenuti	pensati	per	un	pubblico	adulto.	Ecco	che	allora	un	video	in	3D	potrebbe	rivelarsi	un	

ottimo	 intrattenimento	 per	 i	 più	 piccoli,	 coinvolgendoli	 con	 contenuti	 dedicati	 e	 con	 una	

tecnologia	che	potrebbe	essere	completamente	nuova	per	loro.	Ad	un	costo	relativamente	

basso	si	coinvolgerebbero	gruppi	interi	di	scolaresche	offrendo	un’esperienza	sicuramente	più	

interessante	 rispetto	 a	 quella	 di	 una	 guida	 che	 spiega	 loro	 le	 varie	 opere.	 Inoltre,	 si	

presenterebbe	 loro	 una	 tecnologia	 probabilmente	 nuova	 e	 sicuramente	 divertente,	 grazie	

all’effetto	 tridimensionale	 dei	 video.	 I	 contenuti	 infine	 potrebbero	 essere	 personalizzati	 e	

pensati	ad	hoc	per	un	pubblico	così	giovane.	

	

L’altro	 concetto	 di	 tridimensionalità	 lo	 troviamo	 nell’oggettistica,	 e	 nella	 stampa	

tridimensionale	che	negli	ultimi	anni	è	diventata	incredibilmente	economica	ed	accessibile.	

Oggi	 è	 possibile	 trovare	 stampanti	 3D	 economiche	 tra	 gli	 scaffali	 dei	 negozi	 di	

elettrodomestici,	 e	 disegnare	 gli	 oggetti	 che	 desideriamo	 stampare	 con	 software	 molto	

semplificati.	

È	 una	 tecnologia	 che	 non	 è	 legata	 particolarmente	 alle	 infrastrutture	 Wi-Fi	 e	 che	 quindi	

potrebbe	essere	integrata	senza	troppi	problemi	anche	nei	musei	veneziani.	Come	abbiamo	
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visto	per	il	settore	audiovisivo,	anche	la	tecnologia	di	stampa	3D	può	trovare	semplici	utilizzi	

in	ambito	educativo,	e	si	può	ben	adattare	ad	un	contesto	di	pubblico	molto	molto	giovane.	

Con	la	stampa	3D	è	possibile	riprodurre	le	opere	esposte	in	maniera	fedele	e	permettere	al	

pubblico	di	toccarle	con	mano,	di	portarsene	a	casa	una	piccola	miniatura	o	di	studiarla	da	

vicino.	 Gli	 utilizzi	 sono	 molteplici	 ed	 è	 possibile	 integrare	 questa	 tecnologia	 ad	 altre	 già	

installate	nel	museo	senza	rischio	di	sovrapporle	e	di	appesantire	l’esperienza	del	cliente.	

Ovviamente,	 la	stampa	3D	si	addice	maggiormente	a	contesti	 in	cui	 le	opere	sono	statue	o	

simili,	in	modo	da	poter	essere	adatte	alla	riproduzione	in	miniatura.	Venezia	in	questo	caso	

limita	leggermente	le	opportunità,	in	quanto	nella	maggior	parte	dei	casi	le	opere	sono	dipinti,	

affreschi	o	sono	legate	all’architettura	storica	dei	palazzi.	

Le	strade	che	si	potrebbero	perseguire	in	questo	particolare	contesto	senza	troppe	pretese	

sono	fondamentalmente	due.	Da	un	lato,	la	stampa	tridimensionale	delle	opere	esposte,	per	

permettere	 al	 pubblico	 di	 toccarle	 con	 mano	 e	 capire	 meglio	 dettagli	 che	 solitamente	

sfuggono	 quando	 si	 osserva	 l’opera	 attraverso	 una	 teca	 di	 vetro	 o	 a	 distanza.	 Sarebbe	

interessante	 in	 questo	 caso	 godere	 del	 supporto	 di	 una	 guida	 che	 possa	 far	 apprezzare	 i	

dettagli	solitamente	irraggiungibili	ma	che	ora	diventano	toccabili	con	mano.	

L’altra	possibilità	è	relativa	alla	stampa	di	piccoli	oggetti	per	i	clienti.	Possiamo	immaginare	

l’acquisto	 allo	 store	 del	 museo	 di	 piccole	 miniature	 delle	 opere	 appena	 viste,	 o	 creare	

un’esperienza	di	visita	che	permetta	al	visitatore	stesso	di	stamparsi	 il	proprio	souvenir.	 In	

quest’ultimo	caso	si	 sfrutterebbe	anche	 l’interesse	del	pubblico	per	una	 tecnologia	ancora	

sconosciuta	 ai	 più,	 e	 che	 difficilmente	 i	 visitatori	 hanno	 già	 potuto	 apprezzare	 da	 vicino.	

Vedere	come,	da	un	piccolo	blocco	di	materiale	plastico	si	possa	arrivare	in	pochi	attimi	ad	

una	 riproduzione	 fedele	 di	 un’opera	 ammirata	 pochi	 attimi	 prima	 può	 risultare	 davvero	

interessante	e	catalizzare	l’attenzione	di	una	buona	fetta	di	utenti.	

Il	 sistema	 potrebbe	 funzionare	 particolarmente	 bene	 nel	 settore	 educativo,	 in	 quanto	

possiamo	immaginare	che	una	tecnologia	del	genere	possa	venire	apprezzata	anche	dai	più	

piccoli	e	creare	un	certo	stupore.	In	questo	caso	però	diventerebbe	complesso	stampare	in	

tre	dimensioni	un	grande	numero	di	oggetti	in	poco	tempo,	cosa	che	si	renderebbe	necessaria	

nel	caso	di	scolaresche	numerose.	Si	potrebbe	pensare	ad	un	un’unica	stampa	effettuata	al	

momento,	sotto	gli	occhi	del	pubblico,	da	poi	donare	alle	insegnanti	che	potrebbero	sfruttare	

l’oggetto	per	successive	lezioni	educative	riferite	alla	visita	al	museo.	Si	verrebbe	così	a	creare	
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un	buon	coinvolgimento	per	i	più	piccoli	che	potrebbe	continuare	nel	tempo	e	non	esaurirsi	

una	volta	usciti	dal	museo,	con	la	possibilità	di	coinvolgere	insegnanti	e	istituti	scolastici.	

	

Infine	uno	sguardo	all’accessibilità,	con	tecnologie	come	quella	già	vista	di	Tooteko	che	sfrutta	

la	stampa	tridimensionale	per	aiutare	i	ciechi.	In	particolare,	questa	soluzione	è	nata	proprio	

a	Venezia	e	sarebbe	un	peccato	non	sfruttarla	adeguatamente	in	 loco.	Qui	però	si	vanno	a	

considerare	dinamiche	decisamente	più	delicate	e	legate	al	mondo	della	disabilità.	In	questo	

caso	non	si	tratta	semplicemente	di	offrire	un	servizio	aggiuntivo	a	tutti	i	visitatori,	ma	ci	si	

rivolge	ad	una	nicchia	molto	specifica,	quella	dei	disabili	affetti	da	cecità.	 In	questo	caso	lo	

sforzo	 più	 grande	 andrebbe	 fatto	 a	 livello	 di	 comunicazione	 anziché	 di	 vera	 e	 propria	

implementazione	 della	 tecnologia.	 Offrire	 a	 Venezia	 un’opportunità	 simile	 sarebbe	

interessante	ma	andrebbe	prima	effettuato	uno	 studio	 sul	 bacino	d’utenza	 e	 sull’effettivo	

incremento	di	visitatori	che	porterebbe	un’installazione	di	questo	tipo.	

	

Come	 abbiamo	 visto,	 la	 tecnologia	 di	 stampa	 tridimensionale	 è	 indipendente	 dalle	

infrastrutture	 Wi-Fi	 ed	 è	 una	 delle	 poche	 ad	 isolarsi	 dalle	 problematiche	 del	 panorama	

veneziano,	e	che	quindi	a	maggior	ragione	potrebbe	trovare	applicazione	nelle	situazioni	in	

cui	 la	conformazione	dei	palazzi	veneziani	 limita	 fortemente	 l’utilizzo	di	guide	 interattive	o	

sistemi	 fortemente	 legati	 alla	 linea	 internet	 a	 banda	 larga.	 È	 una	 tecnologia	 che	 molti	

conoscono	ma	che	pochissimi	hanno	avuto	modo	di	testare	con	mano	e	che	quindi	potrebbe	

rivelarsi	interessante	per	tutte	le	tipologie	di	pubblico.		

	

5.5.4	Visori	di	realtà	aumentata	e	virtuale	

	

Abbiamo	 parlato	 poco	 fa	 di	 realtà	 virtuale	 e	 Cardboard,	 constatando	 come	 in	 realtà	 la	

tecnologia	attuale	non	sia	ancora	all’altezza	per	sfruttare	appieno	i	device	degli	utenti	come	

visori	di	realtà	virtuale.	Tuttavia,	la	tecnologia	è	in	costante	sviluppo,	e	nelle	più	importanti	

fiere	di	elettronica	del	mondo	ormai	sempre	più	aziende	presentano	i	propri	visori	per	la	realtà	

aumentata	o	virtuale.	Abbiamo	già	presentato	 in	precedenza	la	tecnologia	e	abbiamo	visto	

come	al	giorno	d’oggi	rappresenti	una	soluzione	che	va	presa	assolutamente	in	considerazione	

in	ogni	forma	di	intrattenimento,	musei	compresi.	
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Capire	quale	sistema	sia	il	più	adatto	ad	un	contesto	come	quello	veneziano	non	è	semplice,	

ma	è	possibile	fare	delle	considerazioni	su	cosa	vale	la	pena	sperimentare	e	cosa	no.	Si	è	già	

visto	come	sia	stato	bocciato	dalla	Fondazione	il	progetto	legato	ai	Cardboard,	in	cui	l’unico	

beneficio	 poteva	 essere	 la	 crescita	 di	 familiarità	 dell’utente	 con	 tale	 tecnologia,	

permettendogli	di	portarsi	a	casa	il	visore	di	cartone	al	termine	della	visita.	Per	il	resto,	sono	

ancora	 troppi	 gli	 ostacoli	 per	un	 sistema	 che	 se	può	 funzionare	 in	un	 ambiente	 casalingo,	

mette	 in	 gioco	 troppe	 variabili	 quando	 lo	 si	 vuole	 far	 utilizzare	 al	 grande	 pubblico,	 con	

problematiche	relative	principalmente	alla	qualità	dei	dispositivi	degli	utenti	che	vanno	inseriti	

nei	visori	di	realtà	virtuale.	

Che	alternative	possono	quindi	esserci	per	 i	musei	veneziani,	considerate	 le	problematiche	

ormai	note?	Cerchiamo	di	contestualizzare	le	varie	alternative	alla	situazione	veneziana.	

	

Per	quanto	riguarda	la	realtà	aumentata,	ovvero	l’integrazione	di	artefatti	alla	visione	naturale	

dei	nostri	occhi,	ad	oggi	non	abbiamo	tecnologie	in	grado	di	essere	applicate	con	successo	nei	

musei.	Google	ha	abbandonato	 il	progetto	 legato	ai	 suoi	Glass,	e	Microsoft	non	ha	ancora	

rilasciato	al	grande	pubblico	il	suo	rivoluzionario	Hololens,	che	promette	di	portare	la	realtà	

aumentata	a	 standard	mai	 visti	 ora.	Ci	 troviamo	quindi	 in	una	 fase	di	 stallo	 che	non	offre	

soluzioni	 in	 grado	 di	 essere	 applicate	 in	maniera	massiva	 e	 che	 al	 tempo	 stesso	 possano	

garantire	 qualità	 e	 supporto	 nel	 lungo	 periodo.	 L’argomento	 viene	 quindi	 rimandato	 ai	

prossimi	anni,	sicuri	del	fatto	che	le	tecnologie	potranno	offrire	soluzioni	più	che	valide	anche	

per	il	pubblico	più	generalista.	

	

Discorso	opposto	se	consideriamo	la	realtà	virtuale,	 in	quanto	ci	 troviamo	in	una	fase	che,	

seppur	iniziale,	offre	già	delle	buone	alternative	per	il	grande	pubblico.	

Accantonato	per	ora	il	possibile	utilizzo	dei	Cardboard	e	di	tutti	quei	visori	che	permettono	di	

utilizzare	il	display	del	proprio	smartphone,	bisognerebbe	virare	su	tecnologie	all-in-one	che	

integrano	all’interno	del	visore	anche	il	display	e	necessitano	solamente	di	venire	indossati	

dall’utente.	

Considerate	le	alternative	oggi	in	commercio,	non	è	facile	trovare	un	prodotto	perfetto	per	

questo	tipo	di	applicazione,	in	quanto	la	concorrenza	è	ancora	piuttosto	sterile	e	i	produttori	

in	grado	di	offrire	una	qualità	ed	un	supporto	adeguati	sono	ancora	pochi.	La	scelta	più	sensata	

potrebbe	ricadere	sul	Vive	Pre	di	HTC,	uno	dei	più	famosi	visori	di	realtà	aumentata	e	forse	
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quello	di	miglior	qualità	del	settore	consumer	odierno.	HTC	aveva	presentato	il	prototipo	di	

Vive	 addirittura	 a	 inizio	 2015,	 destando	 la	 curiosità	 di	 giornalisti	 ed	 appassionati,	ma	 solo	

nell’ultimo	anno	il	prodotto	è	stato	ufficialmente	commercializzato,	insieme	ai	primi	contenuti	

dedicati.	

Per	capire	come	possiamo	integrare	questo	dispositivo	in	un	museo,	va	detto	che	nella	sua	

ultima	versione,	Vive	Pre	è	dotato	anche	di	una	telecamera	frontale	che	quindi	permette	al	

dispositivo	di	essere	utilizzato	non	solo	per	la	realtà	virtuale	ma	anche	per	la	realtà	aumentata,	

mostrandoci	sul	display	integrato	quello	che	potremmo	vedere	con	i	nostri	occhi.	

Il	 set	 si	 completa	 poi	 con	 dei	 sensori	 da	 installare	 nella	 stanza	 nella	 quale	 desideriamo	

interagire,	e	due	controller	da	tenere	in	mano	per	compiere	le	operazioni.	

	

Fig.	5.1	–	Il	visore	di	realtà	virtuale	HTC	Vive	Pre	

	
Fonte:	www.vive.com	

	

L’esperienza	risulta	davvero	coinvolgente,	ma	forse,	valutando	una	serie	di	fattori,	è	ancora	

troppo	presto	per	integrare	una	soluzione	simile	in	un	museo	veneziano.	

L’ostacolo	 principale	 riguarda	 i	 contenuti.	 Creare	 contenuti	 per	 la	 realtà	 virtuale	 non	 è	

semplice,	i	sistemi	sono	complessi	e	costosi,	e	le	aziende	in	grado	di	sviluppare	questo	tipo	di	

piattaforme	 sono	 davvero	 pochissime.	 Ammesso	 che	 a	 breve	 vi	 siano	 aziende	 in	 grado	 di	

creare	dei	contenuti	di	qualità	in	maniera	semplice,	resta	il	dubbio	sull’effettiva	efficacia	di	
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questo	 sistema	 di	 intrattenimento	 verso	 un’utenza	 che	 non	 solo	 non	 vi	 è	 abituata,	 ma	

potrebbe	essere	del	 tutto	disinteressata	verso	un’esperienza	di	questo	 tipo.	Considerato	 il	

pubblico	medio	veneziano,	non	tra	i	più	giovani	d’Italia,	la	realtà	virtuale,	ad	oggi,	potrebbe	

non	 essere	 compresa	 in	 tutte	 le	 sue	 potenzialità	 e	 quindi	 non	 creare	 l’interesse	 di	 base	

necessario	alla	sua	applicazione.	Il	sistema	inoltre	non	è	tra	i	più	economici	e	non	si	adatta	

bene	ad	un	contesto	educativo	di	livello	scolastico,	sia	per	praticità	di	utilizzo	che	di	contenuti.	

Si	tratta	quindi	di	una	tecnologia	che	sarebbe	installabile	a	Venezia	senza	grossi	problemi,	ma	

che	rischierebbe	di	non	essere	sfruttata	a	dovere	e	di	non	essere	compresa	dal	pubblico	in	

maniera	adeguata.	

Non	sappiamo	al	momento	se	la	situazione	può	migliorare	in	futuro	o	se	questa	tecnologia	

non	sarà	mai	in	grado	di	soddisfare	un	certo	tipo	di	pubblico,	in	quanto	tra	le	varie	innovazioni	

esaminate	 fin	 qui,	 questa	 è	 sicuramente	 quella	 con	 più	 incognite	 e	 senza	 un	 futuro	 ben	

delineato.	 Probabilmente	 la	 vedremo	 presto	 applicata	 in	 situazioni	 diverse	 da	 quelle	 di	

Venezia,	in	cui	il	pubblico	è	più	giovane	e	più	interessato	a	sperimentare	nuovi	sistemi	di	vivere	

l’arte.	Se	ne	ridiscuterà	nei	prossimi	anni,	quando	i	contenuti	saranno	di	maggior	quantità	e	

adatti	ad	ogni	tipo	di	pubblico.	

	

5.5.5	Tecnologie	di	localizzazione	interna	ai	musei	

	

La	 localizzazione	 interna	 risulta	 una	 risorsa	 di	 primaria	 importanza	 per	 quanto	 riguarda	 lo	

studio	 del	 comportamento	 dei	 visitatori	 durante	 la	 visita	 al	 museo.	 Abbinata	 ad	 un’app	

dedicata,	ci	offre	informazioni	dettagliate	circa	il	percorso	che	il	visitatore	compie	mentre	si	

trova	 all’interno	 del	 percorso	 espositivo,	 e	 offre	 indicazioni	 che	 sarebbero	 difficilmente	

ricavabili	altrimenti,	permettendo	di	agire	sulla	struttura	del	percorso	per	renderlo	più	fluido	

o	dislocare	in	maniera	più	efficace	le	opere.	

Interagendo	 con	 un’applicazione,	 i	 sistemi	 di	 localizzazione	 interna	 permettono	 anche	 di	

inviare	specifiche	notifiche	ai	device	dei	visitatori,	con	sistemi	simili	a	quelli	che	abbiamo	visto	

a	 Cà	 Rezzonico	 con	 i	 beacon	 bluetooth.	 In	 quel	 caso	 i	 beacon	 fungevano	 da	 semplici	

localizzatori	 interfacciandosi	 con	 l’app	 installata	 sui	 tablet,	 ma	 potrebbero	 anche	 inviare	

direttamente	i	contenuti	al	device,	come	già	visto	nei	capitoli	precedenti	e	nel	caso	del	Castel	

Nuovo	a	Napoli	(Chianese,	2013).	
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Si	è	già	visto	come	 il	 sistema	di	 localizzazione	più	diffuso	al	mondo,	ovvero	 il	GPS,	non	sia	

sfruttabile	nei	musei	poiché	negli	spazi	chiusi	il	segnale	rischia	di	essere	scarso	e	poco	stabile.	

In	un	 luogo	relativamente	piccolo	come	un	museo,	 la	 localizzazione	deve	essere	precisa	al	

metro,	e	come	se	non	bastasse	molti	smartphone	di	fascia	medio-bassa	integrano	moduli	GPS	

di	scarsa	qualità	rendendo	del	tutto	impossibile	un	utilizzo	indoor.	

Il	metodo	più	efficace	è	il	cosiddetto	Wi-Fi	fingerprinting,	che	non	necessita	di	app	specifiche	

ma	permette	ai	device	con	Wi-Fi	attivo	di	essere	 localizzati	con	precisione	all’interno	degli	

spazi	chiusi	attraverso	la	triangolazione	degli	access	point.	Nel	contesto	veneziano	purtroppo	

questa	 soluzione	 non	 è	 applicabile	 al	momento	 a	 causa	 della	 quasi	 totale	 impossibilità	 di	

installazione	degli	access	point,	dei	quali	ne	servirebbe	una	discreta	quantità	per	garantire	

un’efficace	triangolazione.	Non	è	un	problema	legato	alla	rete	internet,	in	quanto	per	la	sola	

localizzazione	non	c’è	alcun	bisogno	di	utilizzare	una	connessione	a	banda	larga,	ma	purtroppo	

l’impossibilità	di	 effettuare	 installazioni	 apparentemente	 semplici	 come	queste	 taglia	 fuori	

una	fetta	importante	di	possibilità.	

	

L’unica	soluzione	perseguibile	in	materia	di	localizzazione	interna	risulta	quindi	essere	quella	

che	 prevede	 la	 triangolazione	 tramite	 beacon	 bluetooth,	 come	 avviene	 a	 Cà	 Rezzonico.	 Il	

sistema	è	ugualmente	efficace,	anche	se	necessita	di	una	copertura	più	capillare	rispetto	agli	

access	point	Wi-Fi	a	causa	della	minor	potenza	del	segnale	(a	Cà	Rezzonico	infatti	 i	beacon	

installati	sono	ben	196).	

I	problemi	sorgono	quando	si	parla	di	compatibilità,	e	in	questo	caso	bisogna	cercare	di	capire	

quale	può	essere	la	miglior	strada	perseguibili	relativamente	alle	altre	tecnologie	che	possono	

godere	 della	 localizzazione	 interna	 per	 offrire	 opportunità	 aggiuntive.	 Come	 sappiamo,	 i	

beacon	bluetooth	sono	in	grado	di	interfacciarsi	solo	con	dispositivi	dotati	di	bluetooth	4.0	LE	

(Low	Energy)	e	che	abbiano	un	sistema	operativo	superiore	a	iOs	7	o	ad	Android	4.3.	Ad	oggi	

la	quasi	totalità	degli	smartphone	e	tablet	in	commercio	risponde	a	questi	standard,	che	però	

non	dobbiamo	dare	per	scontati.	

Inoltre,	il	sistema	si	interfaccia	con	il	nostro	device	solo	se	abbiamo	installato	una	specifica	

app	che	possa	dialogare	con	i	beacon	e	se	abbiamo	autorizzato	questa	applicazione	all’uso	

indipendente	della	connessione	bluetooth	e	a	conoscere	 la	nostra	posizione	durante	 il	suo	

utilizzo.	 Questo	 punto	 potrebbe	 già	 risultare	 critico,	 in	 quanto	molti	 utenti	 sono	 restii	 ad	

offrire	qualsiasi	tipo	di	informazione	ad	app	di	terze	parti,	e	in	ogni	caso	si	attivano	delicati	
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meccanismi	 di	 tutela	 della	 privacy	 che	 potrebbero	 rivoltarsi	 contro	 l’amministrazione	 del	

museo.	

Già	a	questo	punto	capiamo	che,	considerate	 le	criticità	dei	musei	veneziani,	ci	si	 ritrova	a	

dover	 rinunciare	 a	 far	 utilizzare	 ai	 visitatori	 il	 proprio	 smartphone,	 anche	 per	 la	 semplice	

impossibilità	di	offrire	una	rete	Wi-Fi	a	cui	collegarsi	per	scaricare	 l’applicazione	necessaria	

per	 comunicare	 con	 i	 beacon	 bluetooth.	 Inoltre,	 scaricare	 un’app	 per	 il	 solo	 scopo	 di	

localizzazione	non	avrebbe	molto	senso	perché	non	si	offrirebbe	alcun	vantaggio	tangibile	al	

cliente.	A	questo	punto	avrebbe	più	senso	sviluppare	un’app	completa	che	offra,	 tra	 i	vari	

contenuti,	anche	quello	di	localizzazione	tramite	beacon	bluetooth.	Se	inoltre	non	è	possibile	

far	installare	ad	ogni	cliente	un’applicazione	apposita,	avrebbe	più	senso	offrire	un	device	con	

già	un’app	installata	che	offra	 la	geolocalizzazione	bluetooth	unita	ad	una	guida	interattiva	

che	offra	contenuti	interessanti.	

La	situazione	appena	descritta,	seppur	complessa,	rispecchia	quello	che	è	stato	testato	con	

successo	a	Cà	Rezzonico.	Questa	soluzione	quindi,	alla	luce	di	tutte	le	possibilità	offerte	dalle	

nuove	tecnologie	e	delle	criticità	del	territorio	veneziano,	si	configura	come	un	giusto	mix	di	

opportunità	per	creare	un	ecosistema	in	cui	tutte	le	possibilità	vengono	sfruttare	al	massimo	

del	loro	potenziale.	Ad	oggi,	con	le	tecnologie	che	il	mercato	offre,	è	difficile	fare	di	meglio,	se	

la	situazione	non	dovesse	cambiare	a	livello	di	possibilità	infrastrutturali.	

Le	soluzioni	che	nei	prossimi	mesi	verranno	offerte	a	Cà	Rezzonico	e	Cà	Pesaro	si	traducono	

quindi	nelle	migliori	possibili	a	 livello	non	solo	di	 localizzazione	 interna,	ma	anche	di	app	e	

guide	interattive,	considerate	le	criticità.	

	

5.5.6	Applicazioni	per	smartphone	e	tablet	

	

Pur	non	trattando	singolarmente	l’argomento,	abbiamo	già	visto	come	un’app	dedicata	per	

smartphone	o	tablet	risulti	spesso	di	fondamentale	importanza,	ma	allo	stesso	tempo	debba	

essere	offerta	contestualmente	ad	un	device	a	noleggio	in	quanto	l’assenza	di	copertura	Wi-

Fi	dei	musei	veneziani	rende	impossibile	il	download	dell’app	sul	proprio	device	e	la	fruizione	

dei	contenuti	in	streaming	per	la	maggior	parte	dei	visitatori.	Diamo	quindi	per	scontato	che	

sia	 necessario	 sviluppare	 un’applicazione	 che	 possa	 essere	 già	 a	 monte	 pensata	 per	 uno	

specifico	device,	come	avviene	ad	esempio	a	Cà	Rezzonico	con	gli	iPad	Mini,	dove	abbiamo	

un’app	sviluppata	appositamente	per	un	unico	sistema	operativo	ed	un	unico	device.	
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Discorso	opposto	per	Cà	Pesaro	dove	l’applicazione	deve	essere	installata	dai	singoli	utenti	sui	

propri	smartphone.	L’applicazione	in	questione,	Artplace	Museum,	è	però	davvero	leggera	ed	

effettivamente	può	essere	scaricata	da	tutti	sfruttando	il	proprio	traffico	dati	oppure	il	Wi-Fi	

che	si	trova	nella	zona	di	ingresso	del	museo.	Si	tratta	in	ogni	caso	di	una	guida	più	soft	rispetto	

a	quella	che	troviamo	a	Cà	Rezzonico,	che	si	interfaccia	con	“soli”	15	beacon	bluetooth	contro	

i	196	di	Cà	Rezzonico.	

In	 un	 mondo	 sempre	 più	 “mobile”,	 sfruttare	 le	 applicazioni	 per	 smartphone	 risulta	

indispensabile	 e	 le	 complicazioni	 del	 panorama	 veneziano	 rischiano	 di	 minare	 la	 crescita	

futura	dei	musei	della	città.	Per	questo	la	sfida	è	ancora	più	complessa	e	occorre	pensare	ad	

alternative	sostenibili	per	aggirare	 le	problematiche	e	 riuscire	 in	qualche	modo	a	 sfruttare	

queste	opportunità.	

Il	punto	più	critico	in	questo	caso	è	quello	del	download	dell’applicazione	sul	proprio	device.	

Certamente	la	strada	di	offrire	un	device	apposito	a	noleggio	con	l’applicazione	già	installata	

è	perseguibile,	ma	è	sicuramente	meno	user-friendly,	e	 la	crescita	tecnologica	sta	offrendo	

smartphone	di	fascia	bassa	con	potenze	di	calcolo	di	buon	livello	che	potrebbero	senza	alcun	

problema	permettere	l’utilizzo	anche	di	applicazioni	pesanti.	

Il	futuro	quindi	sembra	dirigersi	verso	l’utilizzo	degli	smartphone	dei	clienti	per	l’installazione	

di	guide	interattive,	ma	è	necessario	escogitare	un	sistema	affinché	la	soluzione	sia	sostenibile	

e	 applicabile	 senza	 problemi	 anche	 a	 Venezia.	 La	 prima	 strada	 da	 perseguire	 è	 quella	 di	

alleggerire	al	massimo	la	dimensione	dell’app	da	installare	al	momento,	in	modo	da	rendere	

l’operazione	rapida	e,	in	caso,	effettuabile	anche	sfruttando	il	traffico	dati	dell’utente.	Nei	casi	

in	cui	i	visitatori	sono	stranieri	e	non	hanno	traffico	dati	da	utilizzare,	risulta	indispensabile	la	

rete	Wi-Fi	a	banda	larga,	che	potrebbe	essere	offerta	solo	nella	zona	d’ingresso	anziché	lungo	

tutto	il	percorso	di	visita.	

	

La	 seconda	 opzione	 prevede	 di	 spingere	 l’utente	 ad	 arrivare	 al	 momento	 della	 visita	 con	

l’applicazione	già	installata	sul	proprio	smartphone.	In	questo	caso	è	necessario	capire	quale	

percentuale	di	visitatori	ha	già	pianificato	la	visita	e	quanti	invece	hanno	deciso	quando	erano	

già	a	Venezia	e	non	hanno	potuto	prepararsi.	Il	focus	quindi	diventa	quello	di	intercettare	il	

pubblico	prima	della	visita,	se	questa	è	già	stata	pianificata.	Nella	pratica,	è	necessario	creare	

una	comunicazione	ad	hoc	per	il	cliente,	e	andare	a	colpirlo	nelle	fasi	di	acquisto	del	biglietto	

o	di	prenotazione	di	una	visita.	È	di	fondamentale	importanza	spiegare	al	cliente	i	vantaggi	
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che	 l’applicazione	porterebbe	alla	sua	esperienza	di	visita,	magari	comunicandoglielo	sia	 in	

fase	di	acquisto	dei	biglietti	che	successivamente,	a	ridosso	della	visita.	

In	 questo	modo,	 se	 la	 comunicazione	 è	 convincente,	 è	 probabile	 che	 il	 pubblico	 arrivi	 al	

momento	della	visita	già	informato,	preparato	e	con	un’app	installata	sul	proprio	smartphone	

che	gli	è	servita	per	prepararsi	alla	visita	e	che	lo	accompagnerà	durante	la	visita	stessa.	

Una	 soluzione	 simile	 può	 considerarsi	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 quanto	 riguarda	 il	

pubblico	straniero,	che	ricordiamo	essere	la	maggioranza	tra	i	turisti	di	Venezia,	e	che	non	è	

quasi	mai	in	possesso	di	un	piano	dati	da	utilizzare	in	Italia	con	il	proprio	smartphone.	Non	è	

una	sfida	semplice	da	affrontare	e	non	è	immediato	che	ogni	persona	che	prenota	una	visita	

al	museo	poi	sia	interessata	a	scaricare	un’applicazione	per	smartphone,	specialmente	se	tra	

il	momento	della	prenotazione	o	dell’acquisto	dei	biglietti	e	il	giorno	della	visita	passano	molte	

settimane	o	addirittura	mesi.	

	

Incrementare	la	percentuale	di	pubblico	che	utilizza	l’app	dedicata	permette	non	solo	di	offrire	

un’esperienza	 innovativa	al	maggior	numero	possibile	di	visitatori,	ma	anche	di	 ricevere	 in	

cambio	una	serie	di	dati	che	possono	aiutare	i	curatori	a	migliorare	di	continuo	l’esperienza	

del	pubblico.	Si	può	capire	quali	sono	i	contenuti	che	più	interessano	l’utente	e,	se	ad	esempio	

vi	è	un	sistema	di	localizzazione	interna,	permette	di	incrociare	i	dati	di	utilizzo	dell’app	con	

quelli	del	percorso	di	visita.	Ricavare	i	dati	sul	campo	in	questo	modo,	come	abbiamo	già	visto,	

permette	di	ottenere	dati	di	qualità	altissima	che	si	rivelano	migliori	di	qualsiasi	questionario	

o	recensione	da	richiedere	specificatamente	ai	clienti	al	termine	della	loro	visita.	

Lo	sviluppo	di	un	sistema	così	articolato	richiede	però	degli	investimenti	non	indifferenti,	che	

per	 istituzioni	 che	 si	 auto-sostengono	 come	 Fondazione	Musei	 Civici	 potrebbero	 risultare	

difficili	da	mettere	in	pratica.	È	necessario	quindi	accertarsi	che	il	pubblico	sia	pronto	e	che	i	

dati	ricavati	dal	museo	abbiano	un	valore	tale	da	giustificare	l’investimento.	

	

5.5.7	Serious	games	

	

Spendiamo	 infine	qualche	riga	per	 i	cosiddetti	“serious	games”,	che	racchiudono	meglio	di	

qualsiasi	 altra	 iniziativa	 il	 concetto	 di	 edutainment	 legato	 alla	 tecnologia.	 Ne	 abbiamo	 già	

parlato	 sempre	 relativamente	 alle	 app	per	 smartphone	e	 tablet	 e	 abbiamo	visto	 i	 risultati	

ottenuti	 a	Milano	 con	 il	 progetto	 in	 cui	 si	 facevano	 rivivere	 agli	 utenti	 alcune	 scene	 de	 I	
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Promessi	 Sposi	 di	 Manzoni.	 Progetti	 di	 questo	 calibro	 sono	 senza	 dubbio	 interessanti	 e	

potrebbero	coinvolgere	istituzioni	intere	anziché	i	singoli	musei.	

Venezia	probabilmente	è	una	città	che	ben	si	presta	a	progetti	di	questo	tipo,	in	quanto	non	

è	 seconda	 a	 nessun’altra	 realtà	 in	 quanto	 a	 suggestione	 e	 unicità	 dei	 luoghi.	 Un’app	 del	

genere,	 che	 permetta	 di	 interagire	 con	 i	 luoghi	 storici	 della	 città	 e	 che	 offra	 contenuti	

interessanti	sulla	storia	e	la	tradizione	potrebbe	ottenere	degli	ottimi	risultati.	

Si	 ritorna	 però	 ad	 affrontare	 le	 problematiche	 circa	 la	 familiarità	 del	 turista	 medio	 con	

applicazioni	simili	e	 la	necessità	di	una	connessione	 internet	sempre	attiva	per	permettere	

all’app	di	interagire	con	noi,	anche	se	questa	potrebbe	essere	limitata	grazie	all’uso	del	GPS	

in	combinazione	con	dei	contenuti	già	presenti	all’interno	del	software.	

Aggirato	 il	 fattore	 relativo	 alla	 connessione,	 il	 problema	 più	 grande	 sarebbe	 relativo	

all’investimento	da	effettuare	per	un’operazione	di	questo	tipo.	Come	sappiamo,	Fondazione	

Musei	 Civici,	 che	 probabilmente	 avrebbe	 modo	 di	 raccogliere	 le	 competenze	 tecniche	 e	

creative	 per	mettere	 in	 pratica	 un	 progetto	 simile,	 non	 possiede	 il	 budget	 necessario	 per	

attuarlo.	 Per	 quanto	 sia	 in	 realtà	 possibile	 spingere	 gli	 utenti	 a	 visitare	 i	 musei	 della	

Fondazione,	 un	 progetto	 come	questo	 è	 dedicato	maggiormente	 alla	 visita	 della	 città,	 dei	

palazzi	o	delle	sue	chiese.	 	Sarebbe	quindi	un’idea	che	necessita	di	competenze	più	ampie	

rispetto	 a	 quelle	 della	 Fondazione,	 che	 potrebbe	 essere	 presa	 in	mano	 dal	 Comune	 o	 da	

qualche	 sponsorizzazione	 esterna.	 Tuttavia	 il	 primo	 passo,	 probabilmente,	 dovrebbe	

compierlo	 proprio	 Fondazione	Musei	 Civici,	 che	 potrebbe	 essere	 l’unica	 istituzione	 con	 le	

capacità	e	le	competenze	per	presentare	un	progetto	di	questa	portata.	

	

A	questo	punto,	 abbiamo	 ripreso	 tutte	 le	 tecnologie	 installabili	 nei	musei,	 di	 cui	 avevamo	

parlato	nei	capitoli	precedenti	dove	ne	avevamo	analizzato	pregi,	difetti	e	casi	di	 studio,	e	

abbiamo	provato	ad	applicarle	al	delicato	contesto	veneziano,	prendendo	come	modello	la	

situazione	di	Fondazione	Musei	Civici,	che	con	i	suoi	11	musei	rispecchia	in	maniera	efficace	

la	situazione	museale	veneziana.	

In	questo	intersecarsi	di	criticità	del	territorio	e	possibilità	offerte	dalle	tecnologie	in	oggetto,	

capiamo	come	ciò	che	si	trova	in	questo	momento	in	fase	di	test	nelle	sedi	di	Cà	Rezzonico	e	

Cà	 Pesaro	 rappresenta	 effettivamente	 un	 ottimo	 punto	 di	 partenza,	 dopo	 tutto.	 Soluzioni	

come	quelle	dei	beacon	bluetooth,	testate	con	successo	nei	due	musei,	potrebbero	essere	

considerate	 delle	 tecnologie	 già	 vecchie	 e	 poco	 innovative	 da	 chi	 non	 conosce	 bene	 la	
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situazione	veneziana,	e	solo	immergendoci	nel	contesto	abbiamo	capito	che	in	realtà	risultano	

essere	le	migliori	opportunità	sfruttabili	al	giorno	d’oggi.	

È	innegabile	che	le	problematiche	della	città,	generate	da	problematiche	infrastrutturali	e	da	

palazzi	storici	che	non	permettono	alcun	tipo	di	implementazione,	si	riassumono	in	un	grosso	

handicap	 per	 quanto	 riguarda	 l’innovazione	 tecnologica	 nei	 musei.	 Cercare	 di	 garantire	

contenuti	al	passo	con	l’evoluzione	tecnologica,	in	modo	da	offrire	un	prodotto	che	risponda	

agli	altissimi	standard	dei	migliori	musei	mondiali,	è	davvero	complesso	in	un	contesto	così	

delicato.	

Abbiamo	 avuto	 modo	 di	 constatare	 però	 come	 questa	 situazione	 delicata	 possa	 essere	

considerata	come	una	sfida,	spingendo	i	curatori	ad	escogitare	soluzioni	alternative	e	uniche	

nel	loro	genere	che	possono	nel	prossimo	futuro	portare	a	creare	una	realtà	interessante	in	

grado	di	essere	applicata	anche	in	altre	situazioni	critiche	dal	punto	di	vista	infrastrutturale.	

Si	pensi	 infatti	a	paesi	esteri	che	ancora	non	possono	godere	di	una	 linea	internet	a	banda	

larga,	 che	 hanno	 budget	 scarsi,	 o	 con	 un	 pubblico	 non	 ancora	 educato	 all’uso	 di	 alcune	

tipologie	di	tecnologia	e	che	quindi	non	sono	ad	oggi	in	grado	di	abbracciare	la	maggior	parte	

delle	soluzioni	offerte	dal	mercato.	In	questo	caso	Venezia	può	in	realtà	fungere	da	apri	pista	

e	spingere	altre	realtà	difficili	a	investire	in	tecnologie	legate	al	mondo	della	cultura.	

Le	idee	non	mancano	e	molte	innovazioni	sono	mature	per	poter	essere	applicate,	non	ci	resta	

che	testarle	e	studiarne	i	risultati.	
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Conclusioni	

	

In	 questo	 elaborato	 si	 è	 visto	 come	 alcune	 tecnologie	 di	 nuova	 generazione	 possono	

configurarsi	come	ottime	soluzioni	da	inserire	in	spazi	culturali	quali	i	musei,	per	renderli	dei	

luoghi	più	interessanti	e	aperti	ad	un	pubblico	più	vario,	giovane	ed	eterogeneo.	

Si	è	cercato	di	affrontare	i	principali	aspetti	sulla	base	dei	quali	le	istituzioni	museali	cercano	

di	innovarsi,	partendo	dalle	basi	della	presenza	sul	web	fino	ad	analizzare	gli	ultimi	ritrovati	

della	tecnologia.	

	

Si	è	partiti	dal	concetto	di	marketing	culturale,	un	approccio	economico	applicato	alla	cultura	

che	è	stato	preso	in	considerazione	solo	negli	ultimi	decenni.	Attraverso	gli	studi	presentati,	si	

è	potuto	capire	come	oggi	sia	indispensabile	introdurre	i	principi	del	marketing	nei	musei,	per	

renderli	in	grado	di	competere	tra	loro	e	con	altre	forme	di	intrattenimento	alternative.	

In	 particolare,	 per	 cercare	 di	 intercettare	 nuovo	 pubblico	 potenziale,	 i	musei	 oggi	 devono	

cercare	di	sfruttare	il	web	in	tutte	le	sue	forme,	considerato	il	tempo	sempre	maggiore	che	le	

persone	oggi	passano	davanti	ad	un	display	ed	un	browser	web,	 in	una	situazione	 in	cui	è	

possibile	inviare	facilmente	messaggi	pubblicitari	mirati.	

Per	 questo	 motivo	 abbiamo	 sottolineato	 l’importanza	 dei	 canali	 web	 per	 sviluppare	 le	

strategie	di	marketing	dei	musei,	affrontando	in	maniera	dettagliata	le	questioni	relative	al	

Web	2.0	e	al	sito	web	in	quanto	rappresentazione	del	museo	in	versione	digitale.	I	punti	di	

contatto	con	gli	utenti	sono	molteplici,	partendo	dal	sito	web,	passando	per	social	network,	

app	e	piattaforme	culturali	come	Google	Art	Project.	La	multicanalità	quindi	è	uno	dei	vantaggi	

più	 importanti	 offerti	 dal	 mondo	 digitale,	 e	 ci	 permette	 di	 entrare	 contatto	 con	 il	 target	

desiderato,	che	probabilmente	deciderà	se	visitare	o	meno	il	museo	informandosi	attraverso	

i	canali	digitali.	

Le	linee	guida	che	abbiamo	offerto	in	merito	alla	creazione	di	un’immagine	web	del	museo	

possono	fungere	da	ottimo	punto	di	partenza	per	tutte	quelle	istituzioni	culturali	che	finora	

hanno	sottovalutato	le	opportunità	offerte	dal	mondo	digitale,	per	mancanza	di	investimenti,	

poca	 lungimiranza	 o	 fedeltà	 da	 parte	 di	 un	 pubblico	 di	 età	 più	 avanzata,	 senza	 però	

considerare	che	i	web-addicted	di	oggi	rappresenteranno	il	pubblico	di	domani.	

Si	 è	 visto	 come	 di	 pari	 passo	 con	 la	 digitalizzazione	 dei	musei	 debba	 procedere	 anche	 la	

digitalizzazione	 delle	 collezioni.	 Le	 piattaforme	 che	 hanno	 come	 scopo	 principale	 la	
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trasformazione	digitale	del	patrimonio	culturale,	nella	fattispecie	Google	Art	a	livello	mondiale	

ed	Europeana	a	livello	europeo,	possono	offrire	opportunità	derivanti	dalle	reti	che	vengono	

così	 a	 crearsi.	 In	 questo	modo,	 infatti,	musei	 grandi	 e	 piccoli	 sono	 inclusi	 nella	medesima	

piattaforma	 ed	 è	 possibile	 creare	moltissimi	 punti	 di	 contatto	 tra	 di	 loro,	 permettendo	 a	

piccole	realtà	di	raggiungere	un	pubblico	che	difficilmente	sarebbero	riusciti	ad	intercettare.	

Iniziative	 del	 genere	 concorrono	 alla	 creazione	 dell’“edutainment”,	 ovvero	 il	 mix	 tra	

educazione	ed	intrattenimento,	obiettivo	principale	dell’intero	elaborato	che	diventa	uno	dei	

punti	chiave	per	trasformare	il	museo	tradizionale	in	un’ambiente	più	giovane	e	vivace.	

Dopo	 aver	 garantito	 una	 buona	 presenza	 dei	 musei	 nel	 web,	 è	 necessario	 prendere	 in	

considerazione	le	nuove	tecnologie	che	vogliono	arricchire	l’esperienza	di	visita	rendendola	

più	 interessante,	 smart	e	adatta	anche	al	pubblico	più	giovane.	 La	 combinazione	di	nuove	

forme	 di	 comunicazione	 e	 di	 nuove	 esperienze	 da	 offrire	 al	 pubblico	 può	 ridisegnare	

profondamente	 l’offerta	delle	 istituzioni	culturali,	 le	quali	possono	giocarsi	 le	proprie	carte	

sfruttando	una	serie	di	soluzioni	sempre	più	ampia	e	variegata.	

	

Ci	si	è	poi	concentrati	sulla	sezione	dedicata	alle	singole	tecnologie	implementabili	nei	musei,	

analizzandole	 singolarmente	e	portando	esempi	e	 casi	 di	 studio.	Col	passare	degli	 anni,	 le	

vecchie	audioguide	si	sono	evolute	e	sono	state	soppiantate	prima	da	guide	su	palmari,	poi	da	

applicazioni	su	smartphone	e	tablet.	E	così	per	tutto	ciò	che	ha	a	che	vedere	con	l’interazione	

e	 l’edutainment,	 sfruttando	 tecnologie	 come	 codici	 QR,	 tecnologie	 tridimensionali,	 realtà	

aumentata	e	virtuale,	tecnologie	di	localizzazione	via	bluetooth	o	Wi-Fi	e	altre	ancora.	

In	questo	modo,	il	visitatore	è	sempre	più	parte	attiva	della	visita.	Non	si	limita	infatti	a	passare	

tra	 le	 stanze	 soffermandosi	 davanti	 alle	 opere,	 informandosi	 su	 queste	 su	 brochure	 o	

attraverso	 guide	 audio,	 ma	 interagisce	 con	 queste	 attraverso	 device	 che	 sono	 già	 in	 suo	

possesso	o	che	gli	sono	stati	offerti	a	noleggio.	

È	cambiato	quindi	il	concetto	di	base,	da	un	orientamento	verso	il	museo	e	le	collezioni	ad	un	

orientamento	 verso	 il	 visitatore.	 È	 il	 cliente	 ora	 al	 centro	 dell’esperienza	 di	 visita,	 ed	 è	

chiamato	ad	essere	parte	integrante	dell’intero	processo.	

	

Le	 tecnologie	 che	 un	 museo	 desidera	 installare	 giocano	 un	 ruolo	 fondamentale	 nella	

ridefinizione	dell’offerta	del	museo	stesso.	Scegliere	una	soluzione	anziché	un’altra	può	fare	
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la	 differenza	 in	 termini	 di	 confronto	 con	 altre	 realtà	 e	 anche	nella	 reazione	provocata	nel	

visitatore.	

Ci	sono	una	serie	di	 trade-off	 in	fase	decisionale	che	non	sono	da	sottovalutare,	e	che	si	è	

cercato	di	chiarire	in	questo	elaborato.	Innanzitutto,	è	importante	capire	il	target	che	si	vuole	

raggiungere	 per	 decidere	 quale	 installazione	 effettuare.	 Tecnologie	 diverse	 sono	 adatte	 a	

pubblici	diversi,	per	cui	è	importante	scegliere	ciò	che	il	nostro	pubblico	può	apprezzare	e	con	

cui	può	trovarsi	a	proprio	agio,	cercando	inoltre	di	avvicinare	nuovo	pubblico.	Analizzando	le	

tecnologie	abbiamo	visto	come	ognuna	di	queste	sia	più	o	meno	adatta	a	specifici	contesti,	e	

che	la	demografia	del	pubblico	gioca	ancora	un	ruolo	importante	nella	fase	decisionale.	

Una	volta	deciso	quale	tecnologia	installare,	un	altro	importante	trade-off	è	quello	relativo	

all’interazione	tra	la	tecnologia	e	i	visitatori.	È	meglio	scegliere	una	soluzione	push,	che	spinga	

l’utente	a	utilizzare	il	device	ma	che	rischi	di	risultare	invasiva?	O	una	soluzione	pull,	in	cui	è	

l’utente	 che	 richiede	 in	 prima	 persona	 le	 informazioni,	 rischiando	 però	 che	 non	 abbia	 la	

familiarità	adeguata	con	la	tecnologia	e	che	di	conseguenza	non	la	sfrutti	a	dovere?	

Anche	in	questo	caso	abbiamo	visto	come	non	esiste	una	risposta	univoca,	ma	è	necessario	

effettuare	 una	 serie	 di	 valutazioni	 sulle	 singole	 tecnologie,	 per	 capire	 come	prima	 cosa	 la	

familiarità	che	queste	già	 riscontrano	presso	 il	pubblico,	e	poi	 se	 la	collezione	si	presta	ad	

iniziative	di	questo	tipo.		

Ad	esempio,	siamo	quasi	tutti	abituati	ad	utilizzare	una	semplice	app	per	smartphone	o	un	

browser	web,	ma	probabilmente	ci	 troveremmo	 in	difficoltà	davanti	ad	un	visore	di	 realtà	

virtuale.	Anche	in	questo	caso	il	target	gioca	un	ruolo	fondamentale,	perché	capire	il	pubblico	

a	 cui	 ci	 si	 rivolge	 ci	 permette	 di	 scegliere	 una	 soluzione	 piuttosto	 che	 un’altra.	 Anche	 la	

tipologia	del	museo	risulta	importante,	in	quanto	diversi	tipi	di	collezioni	si	rivolgono	a	diversi	

segmenti	di	pubblico.	Abbiamo	visto,	tra	i	casi	di	studio,	come	ad	esempio	nel	cinese	Hubei	

Provincial	Museum,	 le	 tecniche	 di	 localizzazione	 interna	 tramite	Wi-Fi	 fingerprinting	 siano	

risultate	 poco	 invasive	 e	 utilizzabili	 con	 qualsiasi	 tipologia	 di	 pubblico,	 mentre	 in	 altre	

situazioni	guide	 interattive	e	app	 in	cui	 l’utente	è	chiamato	ad	 interagire	 in	prima	persona	

possano	 risultare	 di	 difficile	 comprensione	 per	 il	 pubblico	 meno	 giovane.	 Soluzioni	 che	

richiedono	più	interazione	hanno	ottenuto	risultati	migliori	in	musei	dal	pubblico	più	giovane,	

come	 dimostrato,	 tra	 gli	 altri,	 dagli	 studi	 di	 Tesoriero	 (2014)	 e	 Eghbal-Azar	 (2016)	

relativamente	all’utilizzo	di	smartphone	come	guida	interattiva,	effettuati	al	Cutlery	Museum	

di	Albacete	in	Spagna	e	al	Museo	di	letteratura	moderna	di	Marbach	am	Neckar	in	Germania.	
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Altre	soluzioni	invece	hanno	riscontrato	alcune	difficoltà,	come	nel	caso	portato	da	Laursen	

relativo	al	noleggio	di	iPod	alla	National	Gallery	of	Denmark.	

	

Nel	 complesso,	 le	 analisi	 portate	 nel	 corso	 della	 tesi	 hanno	 proprio	 lo	 scopo	 di	 aiutare	 il	

processo	decisionale,	offrendo	spunti	ed	esempi	relativamente	alle	soluzioni	applicabili	in	un	

museo.	L’unico	fattore	non	esaminabile	è	quello	relativo	alle	particolarità	del	museo	stesso,	

in	termini	non	solo	di	collezioni	ospitate	al	suo	interno	ma	anche	a	livello	di	storia	e	tradizione.	

Ci	si	può	imbattere	in	situazioni	molto	diverse	tra	loro,	a	seconda	che	ci	si	riferisca	a	musei	più	

o	meno	recenti,	che	sono	ospitati	in	palazzi	storici	o	in	edifici	creati	ad	hoc,	o	che	abbiano	più	

o	meno	tradizione	alle	spalle.	Conoscere	la	storia	del	museo	è	fondamentale	per	consigliare	

la	tecnologia	più	adatta.	

La	città	di	Venezia	è	una	delle	realtà	più	complesse	da	affrontare,	e	mette	in	crisi	molto	di	ciò	

che	è	stato	presentato	a	causa	delle	sue	particolarità.	Nonostante	in	un	primo	momento	la	

scarsità	di	nuove	tecnologie	presenti	nei	musei	veneziani	possa	far	pensare	a	grandi	spazi	di	

manovra,	ci	si	rende	subito	conto	che	la	realtà	è	ben	diversa,	a	causa	dei	palazzi	storici	in	cui	

sono	inseriti	i	musei	veneziani,	che	limitano	fortemente	qualsiasi	tipo	di	installazione.		

Le	varie	soluzioni	vanno	quindi	ripensate	ed	adattate	a	questo	specifico	contesto,	per	capire	

cosa	e	come	si	può	applicare.	L’esempio	veneziano	è	importante	perché	ci	fa	capire	come	non	

sia	sufficiente	avere	un’idea	relativa	ad	una	tecnologia	per	applicarla,	ma	spesso	il	problema	

sta	proprio	nella	contestualizzazione	di	questa	tecnologia.	

	

Viste	le	criticità,	e	considerate	le	analisi	effettuate	per	tutta	la	durata	della	tesi,	si	possono	

comunque	proporre	delle	valide	alternative	per	la	città	di	Venezia,	sfruttando	al	meglio	ogni	

singola	 tecnologia	 analizzata.	 Ad	 esempio,	 tra	 le	 tecnologie	 approfondite,	 tag	 QR	 o	 RFID	

possono	 trovare	 applicazione	 limitando	 l’utilizzo	 di	 dati	mobili	 per	 il	 visitatore	 o	 offrendo	

device	a	noleggio	che	già	contengono	le	informazioni	necessarie	alla	visita.		

Relativamente	ai	device	a	noleggio,	sarebbe	anche	possibile	sviluppare	delle	applicazioni	ad	

hoc	che	non	necessitano	di	connessione	ad	internet,	considerato	che	nei	musei	della	città	è	

spesso	impossibile	installare	una	rete	Wi-Fi	a	causa	dei	palazzi	storici	che	spesso	hanno	pareti	

affrescate	e	impianti	elettrici	datati.	

La	geolocalizzazione	necessaria	per	interagire	maggiormente	con	le	applicazioni	o	i	device,	in	

assenza	 di	 Wi-Fi,	 può	 essere	 garantita	 dai	 beacon	 bluetooth,	 con	 risultati	 simili	 e	 più	
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abbordabili,	 come	 già	 spiegato.	 Anche	 le	 tecnologie	 3D	 o	 di	 realtà	 aumentata	 e	 virtuale	

possono	trovare	applicazione,	in	particolare	in	contesti	educativi	e	scolastici.	

Dovendo	per	forza	limitare	il	consumo	del	traffico	dati	dei	device	dei	visitatori,	spesso	stanieri,	

l’opzione	più	logica	prevedrebbe	il	noleggio	di	tablet	o	simili,	aprendo	in	questo	caso	a	grandi	

possibilità	 circa	 lo	 sviluppo	di	 applicazioni,	 senza	 limiti	 di	 spazio	 interno	ai	 device	o	quasi.	

Anche	i	cosiddetti	serious	game	potrebbero	trovare	facile	applicazione,	sfruttando	l’enorme	

potenziale	di	una	città	dal	valore	storico	così	importante,	assieme	ad	altre	tecnologie,	come	

spiegato	nel	capitolo	finale.	

	

Alla	 luce	 di	 quanto	 esposto,	 possiamo	 affermare	 che	 il	 processo	 di	 arricchimento	

dell’esperienza	 di	 visita	 di	 un	museo	 attraverso	 le	 nuove	 tecnologie	 si	 compone	di	 diversi	

fattori.	

In	una	prima	fase,	a	seconda	delle	 intenzioni	e	del	budget	a	disposizione,	si	può	pensare	a	

quale	tipo	di	tecnologia	installare.	Questa	dipende	innanzitutto	dalla	tipologia	del	museo	e	dai	

suoi	 contenuti,	 per	 capire	 se	 ciò	 che	 offre	 è	 coerente	 con	 l’installazione	 che	 si	 desidera	

inserire.	

Bisogna	 però	 effettuare	 uno	 studio	 del	 pubblico,	 quello	 abituale	 e	 quello	 che	 si	 vuole	

intercettare,	chiedendosi	se	può	accogliere	le	soluzioni	proposte	e	se	è	in	grado	di	sfruttarle	a	

pieno.	In	ogni	caso	il	cliente	le	sfrutterà	solo	se	lo	mettiamo	in	condizione	di	farlo,	ma	in	una	

prima	 fase	 è	 importante	 capire	 se	 ciò	 che	 si	 va	 a	 proporre	 trova	 già	 una	 buona	 base	 di	

familiarità	o	no.	

Infine	il	museo	in	sé,	elemento	che	spesso	viene	dato	per	scontato,	ma	che	è	il	primo	fattore	

che	 può	 far	 pendere	 l’ago	 della	 bilancia	 verso	 una	 soluzione	 anziché	 un’altra.	 Tutte	 le	

alternative	proposte	necessitano	di	un	appoggio	infrastrutturale,	ma	se	questo	viene	meno	si	

è	 costretti	 a	 rinunciare	 ad	 interi	 progetti	 che	 sulla	 carta	 potrebbero	 essere	 considerati	

interessanti	per	quel	museo	specifico.	Per	questo	motivo,	questo	tipo	di	progetti	necessita	di	

estrema	coordinazione	tra	 le	parti,	per	evitare	che	chi	propone	 le	 tecnologie	non	trovi	nel	

museo	le	possibilità	per	installarle,	o	che	dall’altro	lato	i	curatori	optino	per	soluzioni	che	in	

realtà	non	porterebbero	vantaggi	al	museo.	La	tesi	vuole	aiutare	queste	situazioni,	cercando	

di	 porsi	 tra	 chi	 offre	 le	 tecnologie	 e	 chi	 gestisce	 il	museo,	 per	 permettere	 di	 capire	 quale	

alternativa	può	essere	la	più	adatta	al	contesto	specifico.	
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La	certezza	è	che	le	alternative	ci	sono,	e	possiamo	affermare	di	avere	tutti	gli	strumenti	per	

metterle	in	pratica	nel	migliore	dei	modi.	

	
	 	



	 162	

Bibliografia	

	

Addis,	 M.,	 (2005),	 New	 technologies	 and	 cultural	 consumption	 –	 Edutainment	 is	 born!,	

European	Journal	of	Marketing,	39(7),	pp.	729-736	

	

Argento,	A.,	(2012).	L	’	arte	produce	il	5	%	del	Pil,	investire	non	è	un	lusso,	pp.16–17.	

	

Bakhshi,	H.	&	Throsby,	D.,	(2012).	New	technologies	in	cultural	institutions:	theory,	evidence	

and	policy	implications.	International	Journal	of	Cultural	Policy,	18(February	2015),	pp.205–

222.	

	

Bakhshi,	H.	&	Throsby,	D.,	(2010).	Culture	of	Innovation:	An	Economic	Analysis	of	Innovation	

in	Arts	and	Cultural	Organizations,	NESTA	report,	June	2010	

	

Baldassarre	F.,	(2009)	Il	museo:	organizzazione,	gestione,	marketing.	Franco	Angeli,	Milano.	

	

Balloffet,	 P.,	 Courvoisier,	 F.	 H.	 et	 al.	 (2014).	 From	 Museum	 to	 Amusement	 Park:	 The	

Opportunities	and	Risks	of	Edutainment.	International	Journal	of	Arts	Management,	16(2),	pp.	

4-18.	

	

Bearman	(2005)	Museums	and	the	Web	2005:	Proceedings,	Toronto:	Archives	&	Museum	

Informatics,	pubblicato	il	31	marzo	2005	su	

www.museumsandtheweb.com/mw2005/papers/thomas/thomas.html	

	

Beer,	 V.	 (1987).	 Great	 Expectations:	 Do	 Museums	 Know	 What	 Visitors	 Are	 Doing?,	 The	

Museum	Journal	30	(3):	206–215		

	

Belfiore,	E.,	(2004).	Auditing	culture.	International	journal	of	cultural	policy,	10	(2),	183–	202.		

	

Bollo	A.,	(2000)	Il	marketing	culturale	in	Italia:	la	fine	di	un	ossimoro?,	in	F.	Colbert,	Marketing	

delle	Arti	e	della	Cultura,	ETAS	Libri,	Milano.	

	



	 163	

Bonacasa,	N.,	(2015).	Il	museo	online	-	Nuove	prospettive	per	la	museologia,	Digitalia,	pag.	29.	

	

Cather	W.,	(1992)	Escapism,	in	“Stories,	Poems,	and	Other	Writings”,	Library	of	America,	New	

York.	

	

Chianese,	A.	et	al.,	(2013).	SmARTweet:	A	location-based	smart	application	for	exhibits	and	

museums.	 Proceedings	 -	 2013	 International	 Conference	 on	 Signal-Image	 Technology	 and	

Internet-Based	Systems,	SITIS	2013,	(September	2016),	pp.408–415.	

	

Colbert	F.,	(2009)	Marketing	delle	arti	e	della	cultura,	Etas	Libri,	Milano.	

	

Conclusioni	della	Presidenza	del	Consiglio	Europeo	di	Bruxelles,	13-14	marzo	2008,	disponibile	

su	www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/99417.pdf	

	

Courage,	 C.,	 and	 Baxter,	 K.	 (2005).	 Understanding	 Your	 Users:	 A	 Practical	 Guide	 to	 User	

Requirements	Methods,	Tools,	and	Techniques.	Edited	by	Kathy	Baxter.	San	Francisco,	CA:	Gulf	

Professional.		

	

D’Agnano,	 F.	 et	 al.,	 (2015).	 Tooteko:	 A	 case	 study	 of	 augmented	 reality	 for	 an	 accessible	

cultural	 heritage.	 Digitization,	 3D	 printing	 and	 sensors	 for	 an	 audio-tactile	 experience.	

International	 Archives	 of	 the	 Photogrammetry,	 Remote	 Sensing	 and	 Spatial	 Information	

Sciences	-	ISPRS	Archives,	40(5W4),	pp.207–213.	

	

Dichiarazione	 del	 Consiglio	 Europeo	 di	 Lisbona,	 23-24	 marzo	 2000,	 disponibile	 su	

archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/lisbona2000.pdf	

	

Diggle	K.,	 (1986)	Guide	To	Ars	Marketing:	The	Principles	and	Practice	of	Marketing	as	They	

Apply	to	the	Arts,	Rhinegold,	Londra.	

	

Easley,	David	 (2010).	Networks,	Crowds	and	Markets:	Reasoning	about	a	Highly	Connected	

Workld.	Cambridge	University	Press.	pp.	483–506.	

	



	 164	

Eghbal-Azar,	 K.	 et	 al.,	 (2016).	Use	 of	 digital	 guides	 in	 museum	 galleries:	 Determinants	 of	

information	selection.	Computers	in	Human	Behavior,	57,	pp.133–142.	

	

Ellis,	M.,	 and	 B.	 Kelly,	 (2007)	Web	2.0:	How	 to	 Stop	 Thinking	 and	 Start	Doing:	 Addressing	

Organisational	 Barriers,	 in	 J.	 Trant	 and	 D.	 Bearman	 (eds.).	 Museums	 and	 the	Web	 2007:	

Proceedings,	Toronto:	Archives	&	Museum	Informatics,	published	March	1,	2007.		

	

European	Conference	of	MINERVA,	Carta	di	Parma,	19	novembre	2003.	

Ericsson	Mobility	Report	(2016),	disponibile	all’indirizzo		

ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf	

	

Falk,	J.	H.,	e	Dierking.	(1992).	The	Museum	Experience,	p.	58.	Howells	House.	

	

Forte	M.,	 &	 Franzoni	 M.,	 (1997)	Quale	 comunicazione	 per	 i	 Musei	 in	 Internet?	Modelli	 e	

metafore	di	navigazione in:	Sistemi	Intelligenti,	anno	X,	n°2,	agosto	1998.	

	

Fortescue	A.,	Hakala	J.	Et	al.	(1992),	American	Association	of	Museums,	Excellence	and	Equity:	

Education	and	the	Public	Dimension	of	Museums,	rapporto	del	1992.	

	

Gabellone,	F.,	 (2015).	 Integrated	Technologies	 for	Museum	Communication	and	 Interactive	

Apps	 in	 the	 PON	 DiCet	 Project,	 AVR	 2015	 Lecce,	 Italy,	 August	 31	 –	 September	 3,	 2015	

Proceedings.,	pp.3–16.	

	

Galluzzi	P.,	(1997)	Nuove	tecnologie	e	funzione	culturale	dei	musei.	Opportunità	e	scenari	per	

il	terzo	millennio,	in	I	formati	della	memoria...,	p.	18.	

	

Galluzzi	P.,	(1997),	 I	formati	della	memoria.	Beni	Culturali	e	nuove	tecnologie	alle	soglie	del	

terzo	millennio,	Giunti,	Firenze,	1997.	

	

Garibaldi,	 R.,	 (2012).	 Strumenti	 innovativi	 di	 marketing	 per	 i	 musei.	 Quaderni	 di	 viaggi	 e	

turismo,	Franco	Angeli	2012.	

	



	 165	

Garibaldi,	R.,	(2015).	The	use	of	Web	2.0	tools	by	Italian	contemporary	art	museums.	Museum	

Management	and	Curatorship,	30(3),	pp.1–14.	

	

Gerval,	J.	&	Ru,	Y.	Le,	(2011).	Fusion	of	multimedia	and	mobile	technology	in	audioguides	for	

Museums	and	Exhibitions	:	from	Bluetooth	Push	to	Web	Pull,	in	Fusion	of	Smart,	Multimedia	

and	 Computer	Gaming	 Technologies:	 Research,	 Systems	 and	 Perspectives,	 Springer-Verlag	

Berlin	Heidelberg.	

	

Green,	T.	R.	G.,	and	M.	Petre.	(1996).	Usability	Analysis	of	Visual	Programming	Environments:	

A	‘Cognitive	Dimensions’	Framework.	Journal	of	Visual	Languages	&	Computing	7	(2):	131–	174	

	

Hancock,	M.,	(2015).	Museums	and	3D	Printing:	More	Than	a	Workshop	Novelty,	Bulletin	of	

the	Association	for	 Information	Science	and	Technology,	October/November	2015,	Volume	

42,	Number	1,	pp.	32–35.	

	

Harrison,	P.	et	al.,	(2004).	Consumer	Satisfaction	and	Post-purchase	Intentions:	An	Exploratory	

Study	of	Museum	Visitors.	International	Journal	of	Arts	Management,	6(2),	pp.	23-32.	

	

Hirschmann	E.	C.,	(1983),	Aesthetics,	Ideologies	and	the	Limits	of	the	Marketing	Concepts,	in	

Journal	of	Marketing,	vol.	47	

	

Ito,	M.	(2009).	Hanging	out,	messing	around,	and	geeking	out:	Kids	living	and	learning	with	

new	media.	Cambridge,	MA:	The	MIT	Press.	

	

Keaney,	E.,	(2006).	Public	value	and	the	arts:	literature	review.	London:	Arts	Council,	England	

	

Kehoe	 A.,	 (1991)	 Christian	 Contradictions	 and	 the	 World	 Revolution:	 Letters	 to	 My	 Son,	

Glendale	

	

Kelly,	 L.	 (2007).	 Visitors	 and	 learners:	 Adult	 museum	 visitors’	 learning	 identities.	 In	

“Proceedings	of	ICOM-CECA”	

	



	 166	

Klein	A.,	(2004)	Kompendium	Kulturmanagement,	Verlag	Vahlen,	Monaco	

	

Kotler	N.,	Kotler	P.,	(2004),	Marketing	dei	musei.	Obiettivi,	traguardi,	risorse,	Einaudi,	Torino.	

	

Kotler	 P.,	 (1967)	Marketing	 Management:	 Analysis,	 Planning,	 and	 Control,	 Prentice-Hall,	

Englewood	Cliffs	

	

Kotler	P.,	(2009)	in	Armstrong	G.,	Principi	di	marketing,	LaFeltrinelli,	Milano	

	

Kuflik,	T.,	et	al.	(2011)	A	visitor’s	guide	in	an	active	museum:	Presentations,	communications,	

and	reflection.	Journal	on	Computing	and	Cultural	Heritage.	3,	3,	1–25. 	

	

Lagrosen,	 S.	 (2003).	Online	 service	marketing	 and	 delivery:	 the	 case	 of	 Swedish	museums.	

Information	Technology	&	People,	16(2),	pp.	132-156.	

	

Lamberti	C.	(2003),	Il	web	del	museo:	proposte	per	uno	standard,	in	“Nuova	Museologia”,	n.	

9,	pp.	14-	16.	

	

Laursen,	D.,	(2013).	Balancing	accessibility	and	familiarity:	offering	digital	media	loans	at	the	

museum	front	desk.	Museum	Management	and	Curatorship,	28(5),	pp.508–526.	

	

Lupo	Jallà	D.,	(2001)	Il	museo	contemporaneo:	introduzione	al	nuovo	sistema	museale	italiano,	

Utet	Editore,	Torino.	

	

Melotti	M.,	 (2004)	Marketing	 e	 didattica,	 intervento	 nel	 seminario	 Educazione	Museale	 e	

Marketing	dei	Musei:	per	una	definizione	non	conflittuale	di	ambiti	e	scopi,	www.fitzcarraldo.it	

	

Monin	C.	(1998),	La	gestione	del	museo	del	Louvre	nell’ottica	del	mercato,	in	Mattiacci	A.	(a	

cura	di),	La	gestione	dei	beni	artistici	e	culturali	nell’ottica	del	mercato,	Edizioni	Angelo	Guerini,	

Milano	

	



	 167	

Morcellini	M.	(2005),	Una	via	italiana	alla	comunicazione	culturale,	in	Severino	F.,	(a	cura	di),	

Marketing	della	cultura,	Milano,	Franco	Angeli.	

	

Musser	J.,	O’	Reilly	T.,	(2006)	Web	2.0.	Principles	and	Best	Practices,	O’Reilly	Media	

	

O’Reilly	 T.,	 (2005)	Web	 2.0:	 compact	 definition,	 http://radar.oreilly.com/2005/10/web-20-

compact-definition.html	

	

O’Reilly	 T.,	 (2005),	What	 is	 Web	 2.0,	 Design	 Patterns	 and	 Business	 Models	 for	 the	 Next	

Generation	of	Software,	www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html	

	 	

Pine,	 B.	 J.,	 &	 Gilmore,	 J.	 H.,	 (1999)	 The	 Experience	 Economy:	Work	 is	 Theatre	 and	 Every	

Business	is	a	Stage,	Boston.	

	

Porter	M.	(1985),	Competitive	Advantage:	creating	and	sustaining	superior	performance,	New	

York,	The	Free	Press.	

	

Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri,	 dipartimento	 per	 lo	 Sviluppo	 e	 la	 Competitività	 del	

Turismo,	XVIII	Rapporto	sul	Turismo	italiano	

	

Prunesti,	A.	(2009).	Social	media	e	comunicazione	di	marketing.	Pianificare	e	gestire	le	attività	

di	marketing	e	comunicazione	nell'era	del	web,	2.0	

	

Ratan,	R.	e	Ritterfeld,	U.	(2009).	Classifying	serious	games.	 In	Serious	Games	-	Mechanisms	

and	Effects,	10–24.	

	

Rentschler	R.,	(2007),	Museum	Marketing:	competing	in	the	global	marketplace,	Oxford.	

	

Ritterfeld,	U.,	et	al.	(2009).	Serious	games:	Explication	of	an	oxymoron	-	introduction.	In	Serious	

Games	-	Mechanisms	and	Effects,	4–9. 	

	



	 168	

Robson	et	al,	(2016).	The	de	Young	Museum	App	by	Guidekick	as	a	model	for	collaborative	

development,	technological	innovation,	and	visitor	behavior	insight.	MW2016:	Museums	and	

the	Web	2016.	

	

Rubino,	 I.	et	al.,	 (2013).	Musa:	Using	indoor	positioning	and	navigation	to	enhance	cultural	

experiences	in	a	museum.	Sensors	(Switzerland),	13(12),	pp.17445–17471.	

	

Schultz,	M.K.,	(2013).	A	case	study	on	the	appropriateness	of	using	quick	response	(QR)	codes	

in	libraries	and	museums.	Library	and	Information	Science	Research,	35(3),	pp.207–215.	

	

Severino	F.,	(2007),	Comunicare	la	cultura,	Franco	Angeli,	Milano	

	

Smith,	J.K.,	and	Smith,	L.	F.	(2001).	Spending	time	on	art.	Empirical	Studies	of	the	Arts,	19	(2),	

229-236	

	

Smith,	M.,	(2010).	Arts	funding	in	a	cooler	climate:	subsidy,	commerce	and	the	mixed	economy	

of	culture	in	the	UK.	London:	Arts	and	Business. 	

	

Solima	L.,	(2004)	L’impresa	culturale,	Carrocci	Editore,	Roma	

	

Surowiecki,	J.,	(2004),	The	Wisdom	of	Crowds.	Doubleday	

	

Tesoriero,	 R.	 et	 al.,	 (2014).	 Enhancing	 visitors’	 experience	 in	 art	 museums	 using	 mobile	

technologies.	Information	Systems	Frontiers,	16(2),	pp.303–327.	

	

Teti	A.,	 (2009)	 Il	 futuro	dell’Information	&	Communication	Technology.	Tecnologie,	timori	e	

scenari	futuri	della	“global	network	devolution,	Milano,	Springer-Verlag	Italia	

	

Thomas,	W.	and	S.	Carey	(2005)	Actual/Virtual	Visits:	What	Are	The	Links?,	in	J.	Trant	and	D.	

Bearman	 (eds.).	Museums	 and	 the	Web	 2005:	 Proceedings,	 Toronto:	 Archives	 &	Museum	

Informatics,	published	March	1,	2007.	

	



	 169	

Verbree,	 E.	 et	 al.,	 (2013).	 To	 localise	 or	 to	 be	 localised	 with	WiFi	 in	 the	 Hubei	 museum?	

International	 Archives	 of	 the	 Photogrammetry,	 Remote	 Sensing	 and	 Spatial	 Information	

Sciences	-	ISPRS	Archives,	40(4W4),	pp.31–35.	

	

Veryard	R.,	(2005)	Technology	Hype	Curve,	demandingchange.blogspot.com	

	

Weil,	 S.,	 (1999).	 From	 being	 about	 something	 to	 being	 for	 somebody:	 the	 ongoing	

transformation	of	the	American	museum.	Daedalus,	128	(3),	229–258. 	

		

Zahava	D.	(1995)	Smithsonian	Institution,	Who	Attends	Our	Cultural	Organizations,	Rapporto	

1995	

	

Zan	L.,	(2000),	A	proposito	di	musei	e	management,	IBC	n°3,	luglio-settembre	2000	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	


