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La Regione Piemonte, in occasione di un seminario di presentazione del Censimento dei musei
e degli altri beni culturali aperti al pubblico con ingresso regolamentato, realizzato tra il 2002 e il
2003 dall’Osservatorio culturale piemontese, ha presentato un piano di lavoro per la definizione a
livello regionale degli standard museali, in applicazione dell’Atto di indirizzo approvato nel 2001 dal
ministro per i Beni e le Attività culturali. 

Il piano prevedeva:
a) la costituzione di commissioni con il compito di definire gli standard regionali, per ognuno

degli ambiti individuati nel documento approvato dal ministro;
b) il confronto dei risultati ottenuti con i musei piemontesi;
c) la pubblicazione di manuali recanti gli standard regionali, le istruzioni per l’uso ed eventuali

approfondimenti, a seconda dell’ambito di riferimento.
Tutto ciò con un duplice obiettivo: il primo, più immediato, che permetta alla Regione, già a par-

tire dal 2005, di utilizzare gli standard così definiti per individuare le priorità nell’erogazione dei pro-
pri contributi. Il secondo, invece, a media scadenza, consistente nell’adozione degli standard stessi
e nella approvazione di un che approvi un percorso per l’accreditamento dei musei.

Il 2004 ha visto quindi l’avvio del lavoro delle commissioni e la definizione degli standard per
alcuni ambiti.  

Il lavoro delle commissioni è stato intenso, e i risultati ottenuti sono stati presentati a una folta
rappresentanza di musei piemontesi, nel corso di numerosi incontri. Le preziose osservazioni rac-
colte in tali occasioni hanno arricchito il lavoro delle commissioni stesse, che ne hanno tenuto
conto per la stesura definitiva degli standard.

Gli standard vengono intesi, quindi, come strumento di dialogo e di negoziazione delle moda-
lità e delle condizioni da mettere in campo per il raggiungimento di obiettivi di qualità realistici, ade-
guati e sostenibili da parte dei musei e delle amministrazioni locali.

D’altro canto, occorre sottolineare – e il termine non è casuale – che non si tratta
esclusivamente di raccomandazioni, di indicazioni generali, di generici ottativi e di buone intenzio-
ni, bensì di un complesso di azioni, di obiettivi di riferimento e di procedure che contengono al loro
interno gli strumenti per la misurazione del raggiungimento dei livelli di qualità indicati come mini-
mi indispensabili e come obiettivi di adeguato funzionamento.

L’ambizione è di strutturare un sistema dotato di una sua “plasticità”, ovvero informato dalla
capacità di adattarsi in modo intelligente al caso specifico, individuando nel caso concreto gli obiet-
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tivi di qualità raggiungibili e indicandone procedure, tappe, risultati acquisibili e misurabili.  La
vera scommessa sta nella costruzione di un sistema di regole la cui efficacia e applicabilità pre-
scinda da una rigidità prescrittiva uniformemente distribuita, pur mantenendo il carattere normativo
e di indirizzo operativo tutt’altro che sovrastrutturale. Non sfugge il fatto che i più di trecento musei
presenti in Piemonte propongono, rispetto a ogni tema, a ogni ambito di standard – dalle strutture
alle collezioni, all’accessibilità, ai rapporti con il pubblico e il territorio – una tale varietà di situa-
zioni e di collocazioni da rendere difficoltosa la ricerca di un qualunque minimo denominatore e da
connotare come irraggiungibile per una istituzione ciò che rappresenta un livello minimo di quali-
tà per un altro museo. Proprio per questa ragione l’elaborazione degli standard è seguita al censi-
mento dei musei e dei beni culturali in Piemonte, che ha evidenziato in maniera netta la frammen-
tarietà e la diversità delle condizioni di ciascun museo-bene culturale. Per tener conto di questa
complessità, l’elaborazione degli standard è avvenuta all’interno di commissioni dove forte è la pre-
senza degli operatori museali e, nel corso dei lavori, è stato continuo il ricorso alle osservazioni,
alle attenzioni e alle cautele introdotte dal personale che opera nei musei e nelle Soprintendenze. 
L’attenzione a una processualità nell’adottare gli standard, tuttavia, non si limita alla fase di struttu-
razione dell’insieme di regole e procedure, ma riguarda anche la fase applicativa. Di qui, come prima
ricordato, l’individuazione di due fasi successive:

1) una in cui lo standard viene utilizzato come criterio nell’allocazione delle
risorse, come indicatore delle gerarchie e delle priorità di interventi, come incentivazione ad
affrontare tematiche particolarmente urgenti e a raggiungere obiettivi di qualità irrinunciabili
anche sul breve periodo;

2) una seconda che possa godere dell’esperienza di gestione degli standard accu-
mulata nella fase precedente e conseguente all’adozione formale di un Atto di indirizzo regio-
nale, per l’accreditamento dei musei. Ciò significa in sostanza il consolidamento di un pro-
cesso di autodiagnosi dei musei e l’utilizzo del sistema degli standard come strumento per
la definizione della programmazione e degli obiettivi di sviluppo. Il sistema degli standard
fornirà in questa fase l’insieme di regole, procedure e strumenti di intervento formalizzati e
condivisi sulla base del quale, nella loro autonomia, gli istituti museali potranno definire gli
obiettivi di sviluppo, le priorità e ricercare le risorse necessarie compatibilmente con i crite-
ri di allocazione delle risorse stabiliti a livello regionale, entro un quadro di riferimenti defi-
nito, comunicabile e trasparente.

Fondamentale in questa dinamica processuale è accumulare una significativa esperienza di
gestione degli standard, far tesoro e trovare modi e luoghi per sedimentare le difficoltà di applica-
zione che si presenteranno nel corso del cammino, unitamente alle soluzioni e agli stratagemmi per
ovviare ai singoli ostacoli, fin dall’inizio e dai primi passi. 

fase sperimentale

fase matura



Questa impostazione è precisamente riscontrabile nella forma stessa in cui vengono pubblicati
i primi standard: non una circolare o un semplice testo normativo, ma una serie di opuscoli che
hanno il compito di informare, di evidenziare le possibili contestualizzazioni e interpretazioni dello
standard e, soprattutto, di fornire già un primo set di strumenti utilizzabili per raggiungere obiettivi
di qualità, un repertorio di casi, esperienze e stratagemmi che potrebbero ispirare al singolo museo
il modo di rispondere adeguatamente agli obiettivi di qualità indicati e non solo ai livelli di standard
minimo. 

All’enunciazione dello standard, in ciascun opuscolo, segue una breve descrizione degli ele-
menti fondamentali, dei criteri e delle logiche sottese agli obiettivi di qualità e alle possibili diffi-
coltà di applicazione che dovranno essere affrontate e analizzate in questa fase sperimentale con
attenzione e pertinenza. È evidente a tutti gli attori coinvolti, come prima si accennava, che le con-
dizioni specifiche di ciascun museo – dimensione, accessibilità, tipologia dell’edificio, tipo di col-
lezione ecc. – richiedono una riflessione approfondita e delicata sulle modalità di applicazione e di
interpretazione dello standard; d’altro canto, ciò rappresenta un passaggio obbligato poiché la con-
statazione dell’estrema diversificazione delle condizioni tra i musei non può risolversi in una rinun-
cia a dotarsi di sistemi di regole efficaci, sostenibili e misurabili nella loro applicazione. 

La sfida alla creazione di un sistema dotato di una sua plasticità e capacità di conformarsi effi-
cacemente al caso singolo è tutta qui, in questo nodo che va affrontato attraverso una fase neces-
sariamente sperimentale in cui, all’interno di un dialogo con i singoli musei, andranno trovate le
interpretazioni e le soluzioni che potranno diventare in seguito patrimonio comune, repertorio di
casi e di best practice.

Per tali motivi già negli opuscoli di presentazione non ci si limita a uno stringato commento
dello standard e dei suoi problemi applicativi, ma si comincia ad allegare, volta per volta in moda-
lità diverse a seconda degli ambiti, casi esemplari, strumenti applicativi descritti in forma di agili
manuali, normative di riferimento, iniziando fin da subito a nutrire il dibattito e la fase di adozione
con elementi utilizzabili e sperimentabili nella quotidianità. Questo corredo dovrà crescere nella fase
sperimentale e dar luogo per ogni ambito di standard a una letteratura di riferimento che contribui-
rà in modo sostanziale a un’applicazione ragionevole, sostenibile e condivisa degli standard stessi. 

Questi opuscoli hanno l’ambizione di iniziare un processo che si spera arrivi, in una prospetti-
va di medio termine, a coniugare in un sistema di accreditamento regionale la chiarezza degli obiet-
tivi di qualità, la misurabilità dei risultati ottenuti, l’efficacia di interpretazione del caso singolo e
della modulazione delle soluzioni individuabili.
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Nella ridefinizione data dal Consiglio d’Europa e dall’Associazione dei Musei Europei, il museo
viene a configurarsi come public service, tenuto a raggiungere un livello di qualità pubblica, o
meglio un package of qualities (una somma di virtù pubbliche del museo), sostanzialmente basato
sull’equilibrio di due elementi fondanti: la qualità della conservazione delle collezioni e la qualità
dei servizi erogati al pubblico*. In questo quadro lo standard riguardante i rapporti con il pubblico
rimanda a un obiettivo centrale che consiste nel deteminare la qualità del servizio museale. Esso è
tenuto a definire ciò che il museo dovrebbe fare per il pubblico sia in termini di requisiti minimi, sia
in termini di aree di miglioramento. 

Viene cioè prefigurato nell’articolazione dello standard - in elementi a loro volta o opportuna-
mente graduati (una sorta di range statement debole) - l’avvio di un processo virtuoso che, una volta
superate eventuali carenze nel raggiungimento dei requisiti minimi obbligatori,  accompagni con
politiche ad hoc e percorsi flessibili e differenziati le diverse realtà museali verso l’incremento pro-
gressivo della qualità del rapporto coi pubblici di riferimento, sino a livelli di eccellenza.    

Lo standard rapporti con il pubblico è stato definito introducendo nove elementi caratterizzan-
ti, alcuni dei quali strettamente complementari ad altri standard, ad esempio a quelli relativi ai rap-
porti col territorio e alle strutture:

1. apertura al pubblico
2. accesso
3. accoglienza
4. sussidi alla visita
5. servizi educativi e didattici
6. attività
7. comunicazione e promozione
8. servizi accessori
9. analisi del pubblico 
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PREMESSA

* “I musei permettono al pubblico di fruire delle collezioni, per trarne ispirazione, istruzione e godimento. Essi sono istitu-
zioni che collezionano, tutelano e rendono accessibili patrimoni che essi detengono per conto della società”.

Obiettivi dello standard

Elementi nodali



Ciascun elemento è stato articolato in parametri, definiti anche  sulla base delle analisi condot-
te sull’attuale sistema museale regionale e tenendo conto delle forti diversità esistenti. 

Essi, nella quasi generalità dei casi, sono organizzati secondo un ordinamento costituito da
livelli qualitativi, in cui il livello 0 rappresenta l’assenza del requisito minimo in vista dell’accredi-
tamento, mentre i livelli successivi attestano la presenza del requisito minimo e, via via, di requisi-
ti ulteriormente qualificanti. Va sottolineato come tale ordinamento sia di tipo cumulativo, ovvero
faccia coincidere l’incremento di qualità dell’offerta con la compresenza, la molteplicità e la varietà
dei servizi e degli stimoli forniti al pubblico. Ovviamente, il raggiungimento dei livelli qualitativi va
commisurato alle specificità dei singoli musei, fortemente relazionate a elementi strutturanti e strut-
turali come dimensione, genere e tipologie di collezione, contesto territoriale.

Lo standard riguardante i rapporti con il pubblico, con i suoi diversi elementi, intende  agire
sulla capacità attrattiva del museo, interpretabile non solo rispetto al numero dei visitatori ma
soprattutto in relazione alla qualità della fruizione. Un punto nodale, trasversale a più elementi (sus-
sidi alla visita, servizi educativi, comunicazione e promozione) è inoltre individuato nella capacità
del museo di riconoscere e di rivolgersi a più tipologie di pubblici (giovani, famiglie, studiosi, di-
sabili ecc.). A tale riguardo l’elemento 9 (analisi del pubblico) prevede parametri che vanno consi-
derati come essenziali e strategici per una politica dell’offerta museale che si voglia mirata alla edu-
cation, secondo gli orientamenti dell’Unione Europea, e che quindi si basi sulla conoscenza appro-
fondita dell’attuale e potenziale differenziazione della domanda culturale, come di comportamenti,
aspettative e livelli di gradimento dei visitatori.

Il sistema di ordinamento dei parametri proposto si caratterizza per la flessibilità della sua
applicazione a contesti e tipologie di musei, singoli o in rete, tra loro anche molto differenti. Pre-
scindendo dalla necessaria presenza dei requisiti minimi, i parametri di livello superiore (requisiti
di qualità) rimandano a giudizi di qualità, fino a quello di eccellenza, non univoci, ma che si preve-
dono condizionati e modulati rispetto alle specificità dell’offerta di ogni singolo museo. Livelli di
qualità ritenuti discriminanti per alcune tipologie di museo (ad esempio i grandi poli museali) pos-
sono non esserlo per altre tipologie (ad esempio piccoli musei diffusi sul territorio). D’altro canto,
per questi ultimi, specifici requisiti (quali l’appartenenza a una rete museale ben strutturata) posso-
no dar luogo a giudizi di eccellenza in mancanza di altri requisiti di qualità anche di ordine supe-
riore.
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Problemi di applicazione in diversi contesti



INDICAZIONI PRELIMINARI ALLA COMPILAZIONE
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PREMESSA

L’insieme di caratteri, attività, servizi che ogni struttura museale rivolge al suo pub-

blico è stato organizzato in questa scheda secondo i diversi ambiti tematici. Ogni

tabella definisce un diverso tema o , articolato su diversi .

Le caselle di scelta (a destra) permettono di identificare lo stato di fatto della strut-

tura museale e la sua adesione ai diversi parametri. Ogni museo dovrà collocar-

si a un unico livello, che rispecchi la situazione attuale del museo interessato. Di

norma i livelli sono costruiti secondo un sistema crescente che prevede l’incre-

mento di più servizi e più parametri presenti contemporaneamente. 

Va contrassegnata la modalità solo se vi è una effettiva e

completa rispondenza della struttura al parametro descritto, e questa

rispondenza rientra nell’abituale prassi operativa e non ha carattere

straordinario ed episodico. In alcuni casi è indicata anche la modalità

: tale modalità va sbarrata nel

caso di interventi o servizi che il museo ha programmato a breve o che

sono ancora in fase sperimentale e che si ritiene di rendere permanen-

ti nell’arco dell’anno. In questo caso il museo potrà vedersi attribuire un

accreditamento temporaneo.

Lo standard minimo corrisponde al livello 1 o al livello 2, ed è comunque indica-

to dal fondo grigio.

Un campo note consente di inserire brevi testi descrittivi per contestualizzare o

indicare vincoli / opportunità, condizioni particolari che possono incidere signifi-

cativamente sulla presenza o sull’assenza di un determinato servizio o parame-

tro, o sulla sua stessa significatività nella vita quotidiana del museo.

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLA COMPILAZIONE

elemento parametri

Presente

Programma per renderlo possibile



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Apertura minima inferiore alle 24 ore settimanali Presente

Apertura minima 24 ore settimanali comprensiva Programma per renderlo
di prenotazioni, non superiori a 6 ore,  in giorni  possibile
dichiarati, compreso o il sabato o la domenica*

Livello 2 Apertura minima 24 ore settimanali comprensiva Presente
di prenotazioni, non superiori a 6 ore, in giorni 
dichiarati, compreso o il sabato o la domenica*

Apertura di almeno 36 ore settimanali Presente

Apertura piena di almeno 48 ore settimanali Presente

* In caso di musei ad apertura stagionale il parametro va riferito al periodo di apertura.

L’apertura al pubblico è un parametro fondamentale della definizione di museo.
Le 24 ore settimanali sono considerate lo standard minimo grazie al quale un museo può defi-

nirsi aperto (dall’atto di indirizzo sugli standard museali; D.L.n°112/98 art.150 comma 6). 
L’ampliamento dell’orario di apertura, previsto dai livelli di qualità, è da valutare secondo le

caratteristiche del museo e delle raccolte, in relazione al bacino d’utenza e al numero di visitatori.
Un progetto di ampliamento dell’orario di apertura dovrebbe contenere informazioni quantitative e
qualitative sulla domanda di riferimento che si intende soddisfare, in relazione alla congruità delle
risorse da impegnare, nonché l’indicazione delle soglie quantitative di pubblico che rappresentano
gli obiettivi da raggiungere.

Per i musei ad apertura stagionale specificare il periodo di apertura e il monte ore settimanale
nel sottostante campo riservato alle note. 

Specificare inoltre in modo chiaro se esistono vincoli strutturali in merito alla capacità di acco-
glienza di pubblico, come strettoie o locali di piccoli dimensioni che costringono a un contingen-
tamento delle visite, particolari condizioni di conservazione degli oggetti incompatibili con la pre-
senza di pubblico numeroso, altri fattori di rischio ecc.

APERTURA AL PUBBLICO
Elemento RP - 01
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 



NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Presenza di un titolo di accesso Assente

Livello 1 Presenza di un titolo di accesso Presente

Applicazione di titoli di accesso differenziati (compilare Presente
solo in caso di museo con ingresso a pagamento)

Partecipazione a sistemi integrati di accesso Presente
(es. Abbonamento musei, biglietti cumulativi…)

Titoli di accesso comprensivi di sussidi alla visita Programma per renderlo 
possibile

Titoli di accesso comprensivi di sussidi alla visita Presente
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ACCESSO
Elemento RP - 02

Il titolo di accesso, richiesto dallo standard minimo, presuppone l’ingresso al pubblico con-
trollato e regolamentato anche amministrativamente. Ciò non significa automaticamente ingresso a
pagamento, ma che l’accesso, anche a titolo gratuito, è regolamentato e controllato da apposito per-
sonale e che il numero dei visitatori viene rilevato o mediante il rilascio di un biglietto gratuito o
una contromarca o ancora attraverso un altro sistema di conteggio.  

Ulteriori obiettivi di qualità prevedono la partecipazione a sistemi di accesso integrato a più
musei del territorio e tariffe differenziate (riduzioni o agevolazioni) per diverse fasce di utenti.

In base alle scelte del museo sulla valorizzazione della propria collezione il titolo di accesso può
comprendere anche sussidi alla visita, come ad esempio materiale cartaceo in distribuzione gratui-
ta o audioguide (cfr RP-04.2).

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO 
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NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Pannello informativo esterno con nome completo Assente
del museo e i suoi orari di apertura
Punto informativo all’ingresso del museo con sussidi
di orientamento alla visita (pianta di orientamento*,
indicazione dei percorsi, segnalazione dei servizi)
Servizio di registrazione ingressi con servizio di guardaroba

Livello 1 Pannello informativo esterno con nome completo Presente
del museo e i suoi orari di apertura
Punto informativo all’ingresso del museo con sussidi
di orientamento alla visita (pianta di orientamento*,
indicazione dei percorsi, segnalazione dei servizi)
Servizio di registrazione ingressi con servizio di guardaroba

In più, servizio di prenotazione Presente

In più, servizio di biglietteria informatizzata Presente
(solo per musei a pagamento) 

Presenza dei servizi elencati ai punti RP-03.1 e RP-03.3 Presente
in due o più lingue**
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MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

* Si intende pianta di orientamento spaziale e non didattico.
** Si intende oltre alla lingua italiana.

Lo standard minimo prevede che il museo esponga all’ingresso  gli elementi fondamentali di
informazione, che fornisca gli strumenti essenziali per la comprensione del percorso espositivo, che
sia dotato di una segnaletica di orientamento chiara di alcuni servizi essenziali, come la registra-
zione degli ingressi o il servizio di guardaroba. In quest’ultimo caso il servizio si ritiene garantito
se da parte dell’utenza vi è la possibilità di depositare indumenti e oggetti personali presso il ban-
cone di accoglienza-biglietteria. Specificare, invece, nel campo note il raggiungimento di livelli di
qualità superiore nell’erogazione del servizio, come la dotazione di armadietti personalizzati, addet-
ti al guardaroba, dotazione di specifici spazi / contenitori per l’utenza scolastica.

I livelli successivi prevedono l’attivazione di servizi per organizzare l’accesso in modo adegua-
to al numero e alla tipologia dei visitatori e alle caratteristiche del percorso di visita, considerando
obiettivi di qualità la possibilità di prenotazione, il rilascio di biglietti elettronici che consentono una
più veloce e attendibile elaborazione dei dati di accesso e  la comunicazione delle informazioni
essenziali in più lingue per l’utenza non italiana. 

ACCOGLIENZA
Elemento RP - 03

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)

Indicare chiaramente nel campo note se l’assenza di alcuni tra i servizi indicati è direttamente in
relazione a particolari carenze di spazi attrezzabili e  non alla capacità / volontà del museo di eroga-
re il servizio.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Presenza di informazioni essenziali per il riconoscimento Assente
dell’opera e per la comprensione della collezione*

Livello 1 Presenza di informazioni essenziali per il riconoscimento Presente
dell’opera e per la comprensione della collezione*

Presenza di due o tre tra i seguenti sussidi alla visita Programma per renderlo
diversificati: audioguide, audiovisivi, guide cartacee, possibile
supporti multimediali, visite guidate 

Presenza di due o tre tra i seguenti sussidi alla visita Presente
diversificati: audioguide, audiovisivi, guide cartacee,
supporti multimediali, visite guidate 

Presenza di almeno quattro tra i seguenti sussidi alla visita Presente
diversificati: audioguide, audiovisivi, guide cartacee,
supporti multimediali, visite guidate 

In più, sussidi specifici per disabili motori o sensoriali Presente

In più, presenza di sussidi elencati al punto RP-04.2 Presente
e 04.3 in due o più lingue**
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* Ad esempio didascalie, pannelli, guide brevi.
** Si intende oltre alla lingua italiana.

L’elemento è costituito da parametri che indicano la presenza di informazioni di base e di sus-
sidi alla visita a disposizione del pubblico.

Ciò che determina il passaggio dal livello di accreditamento (livello 1) che prevede le sole infor-
mazioni essenziali per il riconoscimento dei singoli oggetti esposti e della collezione ai successivi
parametri di qualità è dato dalla compresenza di una molteplicità di sussidi che facilitino la fruizio-
ne da parte di diverse tipologie di pubblico (visitatori singoli, gruppi organizzati, famiglie, scolare-
sche ecc.).

Così come politiche di prezzo e di accesso differenziate per categorie di utenza rappresentano
obiettivi di qualità, in relazione all’accessibilità economica, la predisposizione di materiale informa-
tivo ed esplicativo per diversi target d’utenza viene considerato un obiettivo di qualità riguardante
l’accessibilità culturale alla collezione e ai suoi singoli elementi costitutivi. Ovviamente l’attenzione
verso un ventaglio di diverse tipologie di utenze si declina nei confronti dei target di utenza carat-

SUSSIDI ALLA VISITA
Elemento RP - 04

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)

terizzati da diverse abilità, ai quali indirizzare specifici strumenti e modalità di visita come sussidi
di visita e percorsi per ipovedenti o non-vedenti o strutture e laboratori costruiti per superare o atte-
nuare specifiche difficoltà fisiche o cognitive.

Gli strumenti saranno scelti dal museo sulla base degli obiettivi di comunicazione e valorizza-
zione delle proprie collezioni, in riferimento ai diversi target di utenza e alla presenza attuale, o all’o-
biettivo, di attirare un’utenza straniera nei cui confronti predisporre opportuni sussidi di visita.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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* Ad esempio progetti in partnership con diversi soggetti istituzionali (Università, Istituti culturali e di formazione).

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Itinerari guidati alle classi e rapporti strutturati Assente
scuola-museo

Itinerari guidati alle classi e rapporti strutturati Programma per renderlo
scuola-museo possibile

Livello 2 Itinerari guidati alle classi e rapporti strutturati Presente
scuola-museo

In più, attività didattiche progettate e/o gestite Presente
con personale interno dedicato alle attività
didattiche 

In più, attività differenziate per segmenti Presente
di pubblico (giovani, anziani, famiglie…) 

In più, produzione di materiali didattici per diversi Presente
segmenti di pubblico

In più, attività specifiche  per la formazione degli Presente
insegnanti e di operatori socio-culturali

In più, attività svolte nell’ambito di convenzioni Presente
interistituzionali* alle attività didattiche 

In più, attività specifiche per disabili motori, Presente
sensoriali e psichici

La funzione educativa è elemento costitutivo delle istituzioni museali.
Il requisito minimo (livello 2) viene raggiunto dai musei che propongono percorsi spe-

cifici rivolti al pubblico scolastico attraverso rapporti organici e strutturati con le scuole del
territorio. Ciò significa che nel proprio territorio il museo si fa parte attiva nello stimolare
le scuole dei differenti livelli (elementari, medie, superiori, università) a una frequentazio-
ne non episodica ed estemporanea delle collezioni e delle attività culturali del museo e che
si dota di uno specifico documento che indica gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di
attuazione della propria politica nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative.

SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI
Elemento RP - 05

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

Livello 6

Livello 7

Livello 8

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

I requisiti di qualità vengono soddisfatti laddove la funzione educativa del museo è
indirizzata anche verso altre tipologie di pubblico, facendo partecipi nella programmazio-
ne i soggetti coinvolti a diverso titolo (ad esempio insegnanti, operatori socio-culturali,
associazioni, istituzioni) e aprendo alla possibilità di rispondere a specifiche domande di
particolari target di utenza attraverso una co-progettazione di attività formative, educative e
di supporti didadittici e informativi. 

In sintesi si considera obiettivo di qualità raggiungibile per le strutture museali il dive-
nire laboratori aperti per le istituzioni scolastiche, formative e per le istituzioni culturali
presenti nel proprio territorio, attraverso  specifici accordi di collaborazione e di coopera-
zione.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Attività di valorizzazione delle collezioni negli ultimi tre anni Assente

Livello 1 Attività di valorizzazione delle collezioni negli ultimi tre anni Presente

Attività differenziate di valorizzazione delle collezioni Presente
anche in collaborazione con altri musei, enti e associazioni
del territorio regionale negli ultimi tre anni

Attività differenziate di valorizzazione delle collezioni Presente
anche in collaborazione con altri musei, enti e associazioni
nazionali o internazionali negli ultimi tre anni
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ATTIVITÀ
Elemento RP - 06

La valorizzazione delle collezioni può essere realizzata mediante numerose attività. Il requisito
minimo richiesto consiste nello svolgimento di una qualunque attività che abbia come obiettivo
specifico la valorizzazione della collezione e che sia inserita nella normale gestione di attività del
museo, ovvero non rappresenti un caso isolato ed eccezionale nella vita culturale del museo. Non
concorrono all’accreditamento attività non legate alla storia del museo e delle sue collezioni.

Il raggiungimento dei livelli di qualità prevede la differenziazione delle attività rivolte alla valo-
rizzazione valutate anche sulla base delle collaborazioni con altre istituzioni culturali del territorio
regionale o di livello nazionale e internazionale.

N.B. Per testimoniare della tipologia e della continuità delle attività svolte dal museo
occorre compilare dettagliatamente l’allegato che segue.

- Contrassegnare la casella che corrisponde al numero di attività /eventi che il
museo realizza nel corso dell’anno, tra quelle indicate qui sotto: 

Descrizione attività Attività svolta Numero di eventi

Mostre

Conferenze

Convegni

Manifestazioni artistico culturali

Aperture straordinarie calendarizzate

Altro (specificare)

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO

ALLEGATO

Descrizione attività Attività svolta Numero di eventi



27

SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)
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DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Informazioni alla stampa, presenza in strumenti informativi Assente
turistici e istituzionali, partecipazione a sistemi territoriali
di promozione

Livello 1 Informazioni alla stampa, presenza in strumenti informativi Presente
turistici e istituzionali, partecipazione a sistemi territoriali
di promozione

In più, almeno due strumenti di comunicazione Presente
utilizzati nell’ultimo anno tra:
Affissioni
Direct marketing 
Materiali a stampa 
Pubblicità dinamica (tabelle su tram, bus, treni)
Pubblicità su quotidiani e/o periodici
Sito web
Altri canali (specificare quali)

In più, almeno due strumenti di comunicazione Presente
utilizzati nell’ultimo anno tra:
Affissioni
Direct marketing 
Materiali a stampa 
Pubblicità dinamica (tabelle su tram, bus, treni)
Pubblicità su quotidiani e/o periodici
Sito web
Altri canali (specificare quali)

In più, utilizzo corrente di strumenti e canali specializzati Presente
e non, di livello nazionale e/o internazionale

In più, divulgazione sistematica della programmazione  Presente
annuale di attività attraverso immagine coordinata
e ufficio stampa

Il requisito minimo  richiesto al museo è la comunicazione all’esterno di informazioni corrette
sulla propria attività anche tramite strumenti di comunicazione e promozione condivisi con struttu-
re o enti del territorio, come impegno continuativo nella gestione corrente e non come evento ecce-
zionale.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Elemento RP - 07

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
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SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)

Il raggiungimento dei livelli di qualità concerne sia la diversificazione dei mezzi di comunica-
zione sia l’ampliamento del raggio d’azione, auspicando la costituzione di un ufficio per la comu-
nicazione sulla base di una programmazione annua dell’attività.

Per canali d’informazione a livello nazionale e internazionale, non necessariamente si debbo-
no intendere quotitidiani a grande tiratura, televisioni nazionali o estere o canali satellitari genera-
listi, ma anche pubblicazioni di settore, canali specializzati, strumenti d’informazione specializzati
per tipologie di argomento e per specifici target d’utenza, newsletter elettroniche con distribuzione
a mailing list specializzate coinvolgenti ambiti nazionali o internazionali.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



Il museo deve garantire al pubblico una fruizione agevole e una permanenza piacevole.
I servizi accessori aumentano l’attrattività della struttura, elevando la qualità complessiva della

visita museale e il suo comfort.
Poiché nell’elenco dei servizi vengono comprese attività direttamente gestite dal museo (archi-

vi, biblioteche ecc.) e servizi di norma affidati in concessione (bookshop, bar, caffetterie) attivabili
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SERVIZI ACCESSORI
Elemento RP - 08

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Punto vendita presso banco informazioni o biglietteria Assenti
Bookshop
Biblioteca, archivio, diateca/fototeca e videoteca
consultabili dal pubblico (anche attraverso convenzioni
con istituzioni presenti sul territorio)
Caffetteria

Punto vendita presso banco informazioni o biglietteria Programma di realizzazione
Bookshop di almeno due servizi
Biblioteca, archivio, diateca/fototeca e videoteca
consultabili dal pubblico (anche attraverso convenzioni
con istituzioni presenti sul territorio)
Caffetteria

Punto vendita presso banco informazioni o biglietteria Presenza di uno o due
Bookshop dei servizi elencati
Biblioteca, archivio, diateca/fototeca e videoteca
consultabili dal pubblico (anche attraverso convenzioni
con istituzioni presenti sul territorio)
Caffetteria

Punto vendita presso banco informazioni o biglietteria Presenza di tre 
Bookshop dei servizi elencati
Biblioteca, archivio, diateca/fototeca e videoteca
consultabili dal pubblico (anche attraverso convenzioni
con istituzioni presenti sul territorio)
Caffetteria 

Punto vendita presso banco informazioni o biglietteria Presenza di tutti 
Bookshop i servizi elencati
Biblioteca, archivio, diateca/fototeca e videoteca
consultabili dal pubblico (anche attraverso convenzioni
con istituzioni presenti sul territorio)
Caffetteria

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4



al di sopra di determinate soglie di affluenza di pubblico, si è preferito non indicare uno standard
minimo, né una gerarchia di obiettivi, sottolineando l’opportunità, dove possibile, di attivazione dei
servizi elencati.

Rimane l’indicazione di livelli crescenti a seconda del numero di servizi compresenti da offrire
al pubblico, e una evidenziazione di un obiettivo di carattere generale consistente nella ricerca
costante di migliori condizioni di fruizione delle collezioni, sia per ciò che concerne i servizi diret-
tamente connessi alle tematiche delle collezioni (archivi, biblioteche), sia per quanto riguarda i ser-
vizi in grado di aumentare la piacevolezza, il comfort della permanenza e di incidere sul giudizio di
qualità complessiva dell’esperienza da parte del visitatore.
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NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Analisi quantitative e qualitative dei dati di affluenza Assente
del pubblico (su dati provenienti da registrazione
ingressi/biglietteria, prenotazioni, guestbook*)

Livello 1 Analisi quantitative e qualitative dei dati di affluenza Presente
del pubblico (su dati provenienti da registrazione
ingressi/biglietteria, prenotazioni, guestbook*)
almeno una volta all’anno

In più, indagini ad hoc sul gradimento dell’offerta Presente
riguardo attività, strutture, accoglienza, collezioni,
allestimento, con cadenza almeno quinquennale

In più, analisi sui pubblici potenziali, con cadenza Presente
almeno quinquennale 

In più, indagini sistematiche sui pubblici e sul Presente
gradimento dell’offerta riguardo attività, strutture,
accoglienza, collezioni, allestimento, come parte
integrante delle attività correnti
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* Per guestbook si intende il registro dei visitatori.

L’analisi del pubblico è fondamentale per verificare le attività del museo e definire le strategie di
intervento finalizzate al miglioramento dell’offerta.

Il requisito minimo riguarda la registrazione e l’analisi con cadenza annuale dei dati sull’af-
fluenza del pubblico, utile anche alla programmazione delle attività e alla definizione degli orari di
apertura.

I livelli di qualità prevedono analisi più approfondite e sistematiche sul gradimento del pubbli-
co, sulle motivazioni e le aspettative legate alla visita, sul pubblico potenziale, sull’allestimento,
sulla comunicazione interna ed esterna al museo e sui servizi offerti. Trattandosi di indagini spesso
impegnative e la cui significatività, per ciò che concerne i confronti supera la cadenza annuale (ha
poco significato svolgere tutti gli anni un’indagine sui pubblici potenziali o sottoporre il proprio
pubblico a indagini approfondite di continuo, in assenza di variazioni o di eventi che si presume
possano incidere sui target di utenza e sul loro soddisfacimento) la cadenza per le diverse analisi è
indicata in un quinquennio.  Ciò significa che negli ultimi cinque anni occorre aver svolto almeno
una o più di una tra le indagini indicate sull’utenza, sul tasso di gradimento, sul funzionamento dei
servizi.

ANALISI DEL PUBBLICO
Elemento RP - 09

DESCRIZIONE PARAMETRO ATTRIBUTI AL PARAMETRO

Livello 0

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
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L’ultimo livello di qualità indicato deve intendersi come presenza di un’attività di monitoraggio
costante da parte del museo sul complesso delle attività e dei servizi offerti, che si può articolare
approfondendo di anno in anno tematiche diverse, nell’ambito tuttavia di una costante prassi di con-
trollo di qualità delle attività e dei servizi.

NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)NOTE ALL’ELEMENTO (a cura del compilatore della scheda)



..



SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE

Rapporti con il Pubblico

Conoscere il pubblico

Risorse per gli operatori 

1

Conoscere il pubblico

Risorse per gli operatori 



..



1. Conoscere il pubblico: 
motivazioni, obiettivi, opportunità

La crescita dell’interesse verso i musei e i beni culturali è oramai ben più che una sensazione
diffusa: anche se i tassi di consumo culturale nel nostro Paese presentano ampi margini di cresci-
ta è assai significativo che negli ultimi anni l’ISTAT registri un sostanziale incremento di coloro che
si sono recati almeno una volta a visitare mostre e musei e come questi rappresentino una delle
alternative rilevanti tra le diverse forme di intrattenimento, secondo ormai solo al cinema.

Se ciò è vero a livello nazionale, per ciò che concerne il Piemonte la crescita è stata ancor più
accelerata e diffusa, sia per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta con la consistente campagna
di restauri e riaperture di beni culturali e musei, sia per ciò che concerne la risposta del pubblico
che nel 2003, per il primo anno, supera i due milioni di visitatori all’interno del Sistema Museale
Metropolitano e sfonda il tetto dei tre milioni a livello regionale.

A ciò contribuiscono senz’altro il diffondersi di una rinnovata sensibilità culturale e ambienta-
le, il coinvolgimento delle scuole e i forti investimenti in attività didattiche da parte delle istituzioni
culturali, ma si deve anche a un diverso posizionamento di mostre, musei e beni culturali all’inter-
no del sistema e delle abitudini di consumo e degli immaginari a essi collegati: il museo non è più
esclusivamente o prevalentemente occasione di studio o di approfondimento, o ancora obbligo
sociale cui aderire con parsimonia, ma diviene anche luogo di divertimento, piacere, intrattenimen-
to, occasione sociale da condividere (la stragrande maggioranza delle visite museali avvengono in
gruppi a geometrie variabili, coppie, famiglie, gruppi di amici, configurando una complessa pratica
sociale). Avviene cioè che la visita a mostre e musei si configuri per specifici gruppi di utenti come
opportunità sempre più capace di competere rispetto ad altre modalità di impiego del tempo libero.

Un’evoluzione di tale portata, ancorché graduale nel tempo, non sarebbe possibile se non fosse
sostenuta da una trasformazione profonda e diffusa delle attività presenti nei musei che, accanto alle
indispensabili e centrali funzioni di tutela e conservazione, sviluppano “costellazioni” di altre attivi-
tà e offerte, dalle visite guidate alle attività didattiche, alle mostre, ai convegni, qualificandosi sem-
pre più come centri di produzione culturale e realizzando in modo ampio la mission indicata del
codice deontologico dell’ICOM: Il museo è “Un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al ser-
vizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze
materiali dell’uomo e del suo ambente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espo-
ne a fini di studio, di educazione e di diletto”1.

È proprio questa attività di produzione culturale allargata che motiva diverse fasce di pubblico
a ritornare più volte nel corso dell’anno nella stessa sede museale, per contrappuntare la visita alle
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1 ICOM, Codice di deontologia professionale, adottato dalla 15a Assemblea generale dell’ICOM riunita a Buenos Aires,
Argentina, il 4 novembre 1986.



collezioni permanenti con mostre temporanee, eventi, occasioni di dibattito. È ciò che rende una for-
mula di successo l’Abbonamento ai musei, che consente, a un costo assai conveniente, illimitate
possibilità di visita al sistema museale della Regione e mostra un tasso di utilizzo medio assai ele-
vato, superiore alle otto visite pro-capite.

Questa capacità di attrarre, incentrata sul moltiplicarsi delle attività culturali tra loro coordi-
nate, questa costellazione di offerte che si irraggia non solo dal centro delle istituzioni di maggiori
dimensioni, ma coinvolge numerose strutture anche di medie e piccole dimensioni, rappresenta
l’ordito sul quale si dispiega la trama delle sempre più fitte relazioni tra istituzioni museali e pub-
blico. 

All’interno di molte esperienze interessanti emerge, per tipologia di attività e di pubblico, per
modalità di effettuazione e ripetizione delle visite, per adesione alle offerte didattiche, un modello
strutturalmente dialogico di relazioni con i diversi pubblici che porta a fidelizzare specifici segmen-
ti di utenza.

D’altro canto, la capacità del museo di dialogare con diversi pubblici, di sedurre con offerte inte-
ressanti strati allargati della popolazione, prima ancora che indicare efficaci politiche di marketing,
rappresenta una delle misure della sua utilità sociale. L’elemento centrale di valore risiede nella
capacità di istituire diversi dialoghi con i differenti utenti e di allargare i pubblici di riferimento;
rispetto a ciò l’attività di marketing e tutte le opportunità per conoscere meglio e più approfondita-
mente il pubblico si situano come strumenti di grande utilità per rendere tale dialogo più fitto, più
significativo, più accessibile, più diffuso.

Conoscere il proprio pubblico, attuale e potenziale, rilevarne le modalità di fruizione, le pro-
pensioni al consumo culturale, il grado di soddisfazione rispetto alle diverse offerte rappresenta sia
un modo per tenere in conto i propri interlocutori, sia uno strumento per aumentare l’efficacia della
comunicazione e la capacità di parlare e dialogare con nuovi pubblici.

Di qui l’esigenza di fornire un contributo che aiuti a strutturare meglio, a precisare e a mirare
con più accuratezza la comunicazione che passa attraverso questi rapporti dialogici, di qui l’idea di
redigere sotto forma di un agile manualetto alcune raccomandazioni, alcuni suggerimenti, alcuni
strumenti che potrebbero trasformare in informazioni strutturate anche i dati e le conoscenze che a
livello informale vengono scambiate quotidianamente tra le istituzioni museali e il loro pubblico.
Non sempre è necessario o opportuno impegnare risorse importanti per lanciare programmi di
ricerca ad hoc; in alcune situazioni un’ordinata raccolta ed elaborazione dei dati normalmente in
possesso del museo, un confronto con i dati e le informazioni disponibili presso le diverse fonti può
efficacemente contribuire a tracciare alcune linee guida di condotta. Contribuire a valutare che stru-
menti è opportuno impiegare nelle diverse situazioni è un obiettivo delle pagine che seguono, uni-
tamente all’individuazione delle principali caratteristiche e delle attese che realisticamente possono
essere riposte e attribuite nei diversi strumenti di ricerca.

1.1. Avvertenza: limiti e condizioni d’uso del presente manuale

Quando si ha l’obiettivo di redigere un manuale agile, di facile utilizzo, che fornisca alcuni con-
sigli e suggerimenti direttamente operativi nella pratica quotidiana, il rischio di banalizzare que-
stioni complesse, storpiando in poche righe metodi e paradigmi disciplinari, è sempre molto forte,
così come il rischio opposto di evitare ogni problema di difficile interpretazione per concentrarsi
solo su banalità di evidenza lapalissiana. 
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Nemmeno questo testo è immune da questo duplice rischio ma, d’altro canto, non pretende
neppure di essere (né è stato redatto in modo da divenire) una guida operativa per condurre qual-
siasi tipo di analisi e ricerca. Non è un manuale elementare di ricerca sociale, né un’antologia di
strumenti scelti per la loro facilità d’impiego. Si tratta piuttosto di una breve rassegna dei diversi
strumenti e delle loro peculiarità che dovrebbe identificare le condizioni per il loro uso ottimale e
contribuire a supportare la scelta delle istituzioni di avviare programmi di ricerca e di ordinamento
dei dati e delle informazioni sia mediante l’utilizzo di risorse interne, sia mediante il ricorso a ricer-
catori ed esperti esterni. Non sempre è possibile prescindere da competenze specialistiche o da un
minimo di esperienza di ricerca – e tali condizioni sono evidenziate nel testo –, altre volte sempli-
ci accorgimenti metodologici contribuiscono a sedimentare un buon patrimonio conoscitivo con
metodi controllati e attendibili. Per questi motivi non si è rinunciato a descrivere brevemente tutte
le modalità di raccolta delle informazioni, anche le più semplici e banali, nel tentativo di fornire una
panoramica completa e di evidenziare come risultati interessanti risiedano comunque nella siste-
maticità della raccolta, nella costanza e nella routine dell’ordinamento delle informazioni che rap-
presenta la pre-condizione per una sedimentazione efficace della conoscenza. 
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2. Come si può strutturare il Sistema Informativo 
del museo

Molto spesso quando si dirigono organizzazioni, attività e progetti culturali si dedicano tutte le
risorse alla gestione dei contenuti scientifico-culturali, agli aspetti di tipo economico-finanziario,
allo sviluppo dei rapporti con le altre istituzioni e con i partner, ma si dedica poca attenzione a una
risorsa organizzativa assolutamente strategica: le informazioni.

Negli ultimi anni lo sviluppo della tecnologia e dei sistemi informatici ha permesso anche a
organizzazioni di piccole e medie dimensione di raccogliere, archiviare e selezionare informazioni e
dati che provengono dalle fonti più diverse.

Il processo che consente a un’organizzazione di ottimizzare le informazioni interne già disponi-
bili e di “captare” notizie, dati e dinamiche dell’ambiente esterno costituisce il 

. Secondo una nota definizione il SIM corrisponde a “una struttura di
persone, procedure e attrezzature che si propone di riunire, selezionare, analizzare, valutare e dis-
tribuire in tempo utile informazioni pertinenti e valide, provenienti da fonti interne ed esterne all’im-
presa e destinate a fungere da base alle decisioni di marketing” (Kotler, 1993).

Il SIM consente di trasformare i dati in informazioni; spetterà al museo trasformare l’informa-
zione in conoscenza. I dati che entrano a far parte e che vengono processati dal SIM si distinguo-
no in dati interni, dati secondari, dati primari, a seconda della sorgente e delle modalità di reperi-
mento dell’informazione. Il disegno più avanti mette in evidenza le caratteristica di ogni tipologia.

Secondo la Guida all’interpretazione e all’utilizzo del modello per la gestione totale della quali-
tà nei musei (Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali, Museo degli Usi e Costumi della Gente
di Romagna, 2001), le attività e le procedure del SIM devono essere articolate in modo che il museo
sia in grado di:

– riconoscere che i dati e le informazioni sono una risorsa;
– identificare quali sono i dati e le informazioni importanti;
– decidere quali sono i dati più importanti e come gestirli; 
– individuare da dove si traggono e a che cosa servono;
– verificare che siano corretti, accurati e aggiornati;
– aggregarli in indicatori;
– individuare i responsabili di questi dati, informazioni, indicatori, che abbiano il compito di

raccoglierli, gestirli e metterli a disposizione degli utenti, all’interno o all’esterno dell’organizza-
zione;

– strutturare un sistema ordinato per la gestione, dove siano identificati i mezzi necessari per
mettere a disposizione delle persone tutti i dati e le informazioni che servono allo svolgimento delle
attività di pertinenza;

– garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei dati
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DISEGNO 1 - LE FONTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING

DATI 

Il flusso di informazioni presenti 

all’interno dell'organizzazione  

disponibili in forma più o meno 

strutturata

DATI 

Tutte le informazioni raccolte 

direttamente dai pubblici (reali e 

potenziali) dell'organizzazione

attraverso specifiche ricerche

DATI 

Tutti i dati e le statistiche pubblicati dagli 

istituti di ricerca del settore pubblico e dalle 

organizzazioni del settore privato specializzate 

in ricerche di mercato

SISTEMA INFORMATIVO 
DI MARKETING

(Colbert, 2004)

DISEGNO 1 - LE FONTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DI MARKETING

DATI DATI 
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SISTEMA INFORMATIVO 
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3. I dati interni

In ogni organizzazione circolano flussi di informazioni e di dati che vengono trasmessi e rice-
vuti spesso in forma non strutturata, con procedure informali, sovente non condivisi tra tutti gli
effettivi destinatari. Capita quindi che l’organizzazione disponga di un “potenziale di conoscenza”
non debitamente sfruttato. Ottimizzare i processi di raccolta, selezione, archiviazione e interroga-
zione dei dati esistenti è il primo e più naturale passo per migliorare le capacità previsionali e di
programmazione. I riguardano appunto quell’insieme di dati e informazioni di varia
natura, presenti su diversi supporti e a diversi livelli della struttura, utili a supportare il processo
decisionale che, per sua natura, si caratterizza come “processo ad alto consumo di conoscenza”
(Solima, 2004).

I principali dati interni di cui può disporre un museo sono:
– Dati sugli ingressi e sul sistema di tariffazione e prenotazione
– Indirizzario
– Registro delle visite
– Informazioni provenienti dal personale di front-line
– Sito web

3.1 Analisi degli ingressi e del sistema di tariffazione

Gli standard dedicano una speciale attenzione al tema delle modalità di registrazione e compu-
to degli ingressi. La sezione dei Rapporti con il pubblico (RP-09: ANALISI DEL PUBBLICO) con-
sente infatti di verificare se viene effettuata una registrazione degli ingressi e se periodicamente
sono realizzate analisi quantitative e qualitative dei dati di affluenza del pubblico (su dati provenienti
da registrazione ingressi/biglietteria, prenotazioni ecc.).

Per quanto riguarda la conoscenza dell’utenza, gli standard pongono come requisito minimo l’a-
nalisi dei dati sull’affluenza del pubblico, utile anche alla programmazione delle attività e alla defi-
nizione degli orari di apertura.

L’analisi delle affluenze per titolo di ingresso (nel caso di applicazione di diverse categorie di
biglietti: interi, ridotti, gratuiti, speciali ecc.) consente al museo di realizzare confronti storici, di sti-
mare l’incidenza e l’evoluzione di alcune categorie di utenza (nel caso in cui ad alcune tipologie di
biglietto corrispondano target specifici, ad esempio i ragazzi fino ai 18 anni che entrano con il
biglietto gratuito, oppure i possessori delle Tessere di libero accesso). 

È importante inoltre poter disporre di dati disaggregati, almeno a livello mensile, per valutare
gli andamenti stagionali, prevedere i possibili momenti di picco e studiare contromisure per soste-
nere i periodi di scarsa affluenza. A seconda delle esigenze e degli ordini complessivi di affluenza
del museo si possono utilizzare schede di registrazione degli ingressi che consentono di aggrega-

dati interni
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SCHEDA GIORNALIERA DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI

ORARIO NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO TOTALE NOTE
INTERI RIDOTTI SPECIALI GRATUITI

...

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

...

re e disaggregare i dati al fine di ottenere informazioni molto puntuali in ordine agli andamenti infra-
settimanali e infra-giornalieri.

Qui di seguito vengono presentati alcuni (giorna-
liero, mensile, annuale) il cui grado di dettaglio diverrà definitivo in funzione delle reali esigenze del
museo: in musei di piccole dimensioni, ad esempio, può essere superflua una registrazione degli
ingressi per ore del giorno o per tipologia di biglietto di ingresso.

SCHEDA GIORNALIERA DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI

format di registrazione degli ingressi
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SCHEDA MENSILE DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI

MESE XX NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO TOTALE NOTE
INTERI RIDOTTI SPECIALI GRATUITI

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

gg-mm-aa

TOT. MESE

MATERIALI PER I MUSEI Standard Museali

SCHEDA MENSILE DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI

MUSEO
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SCHEDA GIORNALIERA DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI

MESE XX NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO TOTALE NOTE
INTERI RIDOTTI SPECIALI GRATUITI

Gennaio

Febbraio

Marzo
Aprile es: chiuso dal 15 al 29 

per lavori di restauro

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOT. ANNO

L’utilizzo di biglietterie elettroniche o di sistemi automatizzati di registrazione degli ingressi con-
sente di ottenere “in automatico”, per aggregazioni successive, il dato degli ingressi mensili e di
quelli annuali a partire dalle registrazioni giornaliere. La sezione dei Rapporti con il pubblico (RP-
03: ACCOGLIENZA) prevede la possibilità di specificare se è presente il servizio di biglietteria infor-
matizzata (valido solo per musei a pagamento).

La possibilità di disporre dei dati mensili sull’affluenza permette al museo di analizzare le oscil-
lazioni della domanda durante l’anno e la dinamica della stagionalità. Una semplice rappresenta-
zione grafica dei risultati consente ai responsabili di individuare i periodi di picco e quelli di scar-
so afflusso e di mettere in atto eventuali azioni correttive a sostegno della domanda nei mesi di
bassa affluenza. Distinguere i dati per tipologia di ingresso permette inoltre la stima dell’incidenza
di particolari categorie di utenza (ad esempio il gratuito per i minorenni). 

Nel grafico che segue è riportato un esempio di possibile rappresentazione grafica delle affluen-
ze mensili disaggregate per tipologie di ingresso.

RISORSE PER GLI OPERATORI

SCHEDA GIORNALIERA DI REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI



Dal grafico si nota come gli ingressi del museo siano soggetti a una forte stagionalità, con un
picco nel periodo primaverile in parte dovuto agli ingressi delle comitive scolastiche (spiegato dal-
l’impennata dei biglietti ridotti) e come vi sia una riduzione sensibile nel periodo estivo. 

Se si confrontassero questi dati con l’andamento annuo delle affluenze turistiche e si verificas-
se che in estate c’è invece un forte aumento degli arrivi il dato potrebbe suggerire la difficoltà del
museo a intercettare il turismo nazionale e estero.

A tal fine il museo potrebbe:
– Rivedere la comunicazione (traduzioni dei materiali in lingua straniera)
– Individuare nuovi canali per rafforzare la visibilità rispetto al turismo nazionale ed estero

(accordi con tour operator, inserimento del museo in guide turistiche, creazione di un sito web in
più lingue e collocamento del museo all’interno di portali on-line legati al territorio).

Livelli di disaggregazione maggiore consentono al museo di verificare se, in termini numerici
di affluenza, vi sono differenze sostanziali tra giorni feriali e festivi o nell’arco della giornata stessa.

– Registrare gli ingressi e, se possibile, distinguere per categoria di titolo di ingresso
– Analizzare periodicamente gli andamenti della domanda ed effettuare confronti con gli anni

precedenti
– Realizzare ogni anno un’analisi approfondita sull’andamento complessivo delle affluenze, sulla

stagionalità, sull’incidenza delle diverse categorie di biglietti, sul confronto con gli esercizi passati 
– Dotarsi, se possibile, di un foglio di lavoro in formato elettronico per effettuare le operazioni

di conteggio degli ingressi e di rappresentazione grafica degli andamenti
– Documentare i risultati al fine di utilizzare le indicazioni per azioni positive 

3.2 Il registro dei visitatori (guest book)

Il , spazio cartaceo riservato agli utenti di un museo, è un utile strumento
per ascoltare la voce del pubblico. Nel caso venga messo a disposizione del visitatore, se effettiva-
mente preso in considerazione, può rappresentare un valido e agevole mezzo di analisi qualitativa. 
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GRAFICO 1 - ANDAMENTO MENSILE DEGLI INGRESSI PER TIPOLOGIA DI BIGLIETTO
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DISEGNO 2 - MAPPA DI ANALISI DEL REGISTRO PRESENZE

(Colbert, 2004)
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Sempre nell’ottica di raccogliere informazioni in merito alle impressioni di visita e a eventuali
suggerimenti, il guest book spesso fornisce indicazioni che, senza pretesa di essere scientifiche o
statisticamente rappresentative, testimoniano le sensazioni ed emozioni suscitate dalla visita e con-
sentono di raccogliere giudizi sull’esperienza e sui servizi che il museo offre.

Non va infine dimenticato che in musei molto piccoli a ingresso gratuito il registro delle visite
rappresenta l’unico modo per stimare l’affluenza complessiva. Può altresì venire utilizzato come
fonte di materiale per la comunicazione pubblicando, ad esempio, commenti particolarmente lusin-
ghieri sul sito web o su materiale promozionale del museo.

Le frasi e i commenti presenti nel registro possono venire esaminati e analizzati periodicamen-
te. Una modalità di analisi consiste nel raggruppare i diversi commenti per argomenti tematici simi-
li e nel collocare gli argomenti all’interno di una mappa in cui si distingue tra valutazioni di tono
positivo e valutazioni di tono negativo e per frequenza di commento (si veda disegno 2).

La mappa consente di visualizzare quegli aspetti che con maggiore frequenza ricorrono in tono
di plauso o di critica, di individuare se su un argomento/aspetto/servizio le indicazioni sono ten-
denzialmente dello stesso segno, oppure se le indicazioni dei visitatori sono meno nette (ad esem-
pio nella mappa di cui sopra il bookshop viene citato sia con toni positivi sia con toni negativi da
un numero simile di persone). 

– Mettere a disposizione dei visitatori un registro per l’inserimento di firme, commenti, giudizi,
reclami

– Collocarlo all’uscita del percorso di visita in posizione visibile
– Leggere e analizzare periodicamente il registro (ad esempio una volta ogni tre mesi)
– Realizzare una tantum, facendo eventualmente ricorso a personale volontario, un’analisi

approfondita del registro utilizzando un modello di analisi come quello qui presentato 
– Documentare i risultati al fine di utilizzare le indicazioni per azioni positive. 
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3.3 Il personale di front-line

Il che viene a contatto con il pubblico (addetti alla biglietteria, ai ser-
vizi di accoglienza, personale di sala ecc.) rappresenta una preziosa fonte di informazioni spesso
non adeguatamente sfruttata. Chi nella pratica quotidiana si trova nella condizione di osservare, dia-
logare e interagire con l’utenza può fornire utili indicazioni sulle modalità comportamentali, sulle
eventuali difficoltà di orientamento, sulle esigenze e i desideri prevalenti dell’utenza. 

Diventa quindi molto importante stimolare e formalizzare i momenti di incontro e valutazione da
parte di tutto lo staff. A tale proposito si possono organizzare incontri periodici in cui, anche in
modo molto informale:

– si affrontano discussioni legate a problematiche dell’accoglienza, della logistica dei servizi
– si raccolgono informazioni sulle richieste e sulle lamentele dell’utenza
– si utilizzano gli spunti provenienti dal registro delle visite per analizzare specifiche proble-

matiche
– si ricevono indicazioni da chi realizza le visite guidate in merito al fabbisogno informativo e

conoscitivo dell’utenza.

– Stimolare gli incontri e la possibilità di dialogo tra il personale di front-line e il direttore o i
dirigenti senior

– Organizzare incontri periodici regolari (formali e informali) per discutere su eventuali critici-
tà o problemi riscontrati nell’utilizzo dello spazio museale e dei suoi servizi da parte dell’utenza

– Stimolare lo staff a un maggior dialogo / interazione con l’utenza anche attraverso la realizza-
zione di appositi momenti di formazione e aggiornamento.

3.4 L’indirizzario e il sito web

La possibilità di poter disporre di un numericamente consistente e
aggiornato è essenziale per tutte quelle strategie finalizzate a consolidare e fidelizzare l’utenza. Un
indirizzario, se costruito in modo efficace, consente infatti al museo di far circolare la comunicazio-
ne in modo diretto e mirato. Allo stesso tempo una base di dati contenente informazioni sull’utenza
costituisce un patrimonio conoscitivo utile all’identificazione del profilo del pubblico, anche in man-
canza di specifiche indagini. 

È quindi auspicabile che il museo metta in atto tutte quelle operazioni finalizzate alla raccolta e
all’utilizzo dei nominativi. Maggiore è il livello di dettaglio delle informazioni raccolte (nome e
cognome, caratteristiche socio-anagrafiche, provenienza, recapiti, preferenze e interessi specifici
ecc.), maggiore sarà l’efficacia delle attività di (invio newsletter, inviti per
mostre, convegni, laboratori, iniziative varie) e la capacità di definire l’utenza (in base all’età, alla
provenienza, agli interessi, alla disponibilità di tempo ecc.).

La regola base per ottimizzare ed economizzare il processo di raccolta di informazioni sull’u-
tenza è mettere gli utenti in condizione di lasciare una “traccia” della propria presenza durante la
visita al museo: ad esempio si può predisporre il registro dei visitatori in modo che venga richiesto
al pubblico di lasciare il proprio nominativo e recapito, oppure appositi formulari e coupon che, a
fronte di benefici reali (ricevimento di newsletter o inviti), invoglino le persone a fornire alcuni dati
anagrafici.
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personale del museo

Suggerimenti:

indirizzario / database

comunicazione diretta



Il del museo (se presente) può essere un’ulteriore fonte di conoscenza sull’utenza
reale e potenziale del museo. Attraverso il sito web infatti si possono raccogliere nominativi e indi-
rizzi di posta elettronica che costituiscono un’utilissima fonte di informazione per il cosiddetto

, ovvero per tutte quelle attività di comunicazione diretta (sempre più diffuse
anche nell’ambito dei musei) in cui i contenuti informativi vengono diffusi attraverso le e-mail. 

La presenza, all’interno di un sito web, di una newsletter telematica, di un forum, di un’area
dedicata ai contatti, di specifiche attività promozionali, contribuiscono a un’efficace raccolta di
nominativi.

– Mettere l’utente nella condizione di fornire indicazioni di tipo anagrafico attraverso, ad esem-
pio, il registro delle visite, formulari, bacheche, coupon

– Trasferire i dati raccolti su supporto informatico (i principali applicativi dei personal compu-
ter contengono data base relazionali) per facilitare le operazioni di selezione e definizione dei nomi-
nativi e per semplificare le operazioni di produzione delle etichette postali

– Verificare e aggiornare periodicamente le informazioni presenti nel database
– Utilizzare le liste di nominativi per invii mirati di comunicazione pubblicitaria
– Progettare o modificare il sito web avendo presente le esigenze di raccolta di informazioni

provenienti da chi frequenta “virtualmente” il museo.
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4. Le fonti secondarie

Le comprendono tutti i dati e le statistiche pubblicate dagli istituti di ricer-
ca del settore pubblico e dalle organizzazioni del settore privato specializzate in ricerche di merca-
to. Quando i dati e le informazioni reperibili all’interno dell’organizzazione non sono sufficienti per
pianificare le strategie di marketing e comunicazione o per verificare il livello di gradimento / utiliz-
zo del sistema di offerta del museo è possibile ricorrere a documenti, statistiche, studi di settore già
pubblicati.

Le principali tipologie di informazioni sulla domanda e sui consumi culturali, presenti su sup-
porto cartaceo e sul web, riguardano: 

– le dimensioni e l’evoluzione della domanda di un prodotto o di un genere culturale (ad esem-
pio consumo annuale di musica classica in una regione, numero di visitatori paganti nei musei sta-
tali italiani per mese e per provincia); 

– la composizione di un mercato (frequenza a musei e mostre per fasce di età, per genere, per
titolo di studio ecc.); 

– la struttura di un settore (numero di sale cinematografiche aperte al pubblico e giorni di spet-
tacolo per tipo di comune, rappresentazioni teatrali e musicali per tipo di spettacolo in provincia e
regione, numero di musei aperti per tipologia ecc.);

– informazioni specifiche su una tipologia di pubblico o sul pubblico di una organizzazione cul-
turale (ad esempio indagine sul rapporto tra anziani e museo, ricerca sui servizi di accoglienza e di
ospitalità nei musei).

4.1 Statistiche sul settore culturale e museale 

La principale fonte di informazioni è naturalmente l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica. 
L’ISTAT ( ) pubblica ogni anno l’Annuario Statistico Italiano, che raccoglie

una molteplicità di dati su diversi aspetti della società, presentando confronti e trend storici. L’Isti-
tuto di Statistica pubblica inoltre approfondimenti su diversi temi di ricerca: sono di particolare rile-
vanza le Indagini Multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana, volte a cogliere alcuni
comportamenti legati all’uso del tempo libero, della socialità e della cultura. L’indagine è condotta
prendendo in considerazione le caratteristiche anagrafiche, sociali e territoriali degli individui, in
modo da restituire un’immagine della società italiana nella sua complessità, a partire dalla molte-
plicità e varietà dei comportamenti individuali. In particolare, i dati rilevati forniscono informazioni
sulla fruizione di musei, mostre, monumenti e siti archeologici da parte del pubblico.

L’ISTAT pubblica inoltre Le Statistiche Culturali, un approfondimento periodico che contiene
dati sull’offerta e sulla domanda relativa al patrimonio culturale, all’editoria libraria, agli archivi e
biblioteche, allo spettacolo dal vivo, ai settori audiovisivo e televisivo.
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L’ISTAT infine è presente sul web con un portale dedicato esclusivamente alle statistiche cultu-
rali denominato Cultura in Cifre ( ). All’interno del
portale è presente una sezione riguardante i musei in cui sono riportati dati e statistiche, pubblica-
zioni di settore, approfondimenti, link a indagini sul pubblico.

Si possono consultare le statistiche pubblicate dall’Ufficio di Statistica (SISTAN) del Ministero
per i Beni e le Attività culturali. All’indirizzo ( ) si trovano dati
relativi ai visitatori e agli introiti nei musei statali (serie annuali e dati a livello regionali) e ai servi-
zi aggiuntivi della legge Ronchey (clienti, incassi lordi, royalty per ogni tipologia di servizio).

4.2 Gli Osservatori Culturali e il quadro di riferimento della domanda

Gli presenti a livello regionale rappresentano una preziosa fonte di
informazione e conoscenza, in special modo quando realizzano e rendono disponibili statistiche e
ricerche incentrate sulle dinamiche del settore culturale a livello regionale e infra-regionale. 

In Piemonte è attivo dal 1998 l’Osservatorio Culturale del Piemonte (OCP).
L’obiettivo dell’OCP è fornire un quadro sistematico e aggiornato delle principali variabili del set-

tore culturale, che possa costituirsi come lo scenario di base rispetto a cui valutare le strategie di inter-
vento, i risultati attesi, le dinamiche di singoli sub-settori in rapporto al complesso delle attività.

L’attività dell’Osservatorio si sviluppa lungo due direttrici principali:
– La costruzione di un quadro conoscitivo in grado di fornire a livello regionale i principali indi-

catori (consumi, risorse economiche e occupazionali, produzione e offerta culturale) dei diversi
sub-settori culturali: musei, mostre, spettacolo dal vivo, cinema, editoria, audiovisivo, new-media,
associazionismo.

– La realizzazione di ricerche specifiche indirizzate ad approfondire gli aspetti qualitativi dei
fenomeni, la fattibilità di progetti e interventi promossi dagli operatori, o ancora a esplorare le dina-
miche tra i diversi sub-settori culturali, la realizzazione di indagini finalizzate all’aiuto alle decisio-
ni, o ancora mirate ad approfondire gli aspetti meno conosciuti del settore culturale.

I dati raccolti attraverso i monitoraggi mensili e i censimenti annuali confluiscono all’interno di
una banca dati, interrogabile e costantemente aggiornata, che consente di disporre di serie storiche
di dati e di informazioni.

Il principale strumento di informazione e conoscenza sull’andamento del settore culturale è la
Relazione Annuale dell’OCP, accessibile sul sito web dell’Osservatorio ( ).
La Relazione Annuale ricostruisce il quadro del settore culturale in Piemonte. Si tratta essenzial-
mente di uno strumento di interpretazione e valutazione, finalizzato a evidenziare i principali feno-
meni e a servire come orientamento per i diversi attori operanti nel mondo della cultura. La relazio-
ne è costituita da testi, illustrati da dati, tabelle, elaborazioni cartografiche attinenti alle considera-
zioni svolte nel testo. Per quanto riguarda il settore dei Beni Culturali ogni anno vengono forniti dati
relativi alle visite ai musei e ai beni culturali, alle tessere di libero accesso ai musei di Torino e del
Piemonte, alle mostre che vengono realizzate nel territorio regionale.
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5. Le fonti primarie

Le comprendono tutte le informazioni raccolte direttamente presso il pubbli-
co (reale e potenziale) dell’organizzazione attraverso specifiche ricerche. Molto spesso una cono-
scenza approfondita dell’utenza (profilo socio-culturale, processo decisionale, canali di comunica-
zione utilizzati, percezione e gradimento del sistema di offerta del museo) richiede un livello di
conoscenza non ottenibile dalle fonti interne (prevalentemente di natura quantitativa) e dalle fonti
secondarie (spesso presenti a un livello di genericità inadatto a rispondere a esigenze conoscitive
specifiche). 

La sezione dei Rapporti con il pubblico degli standard (RP-09: ANALISI DEL PUBBLICO) pre-
vede la possibilità di verificare se i musei realizzino indagini – ad hoc, oppure sistematicamente –
sul gradimento dell’offerta riguardo ad attività, strutture, accoglienza, collezioni, allestimento. 

Negli standard si sottolinea il fatto che l’analisi del pubblico è fondamentale per verificare le atti-
vità del museo e definire le strategie di intervento finalizzate al miglioramento dell’offerta. Se il
requisito minimo è l’analisi dei dati sull’affluenza del pubblico, l’avvio di un processo virtuoso di
miglioramento della qualità non può non prevedere analisi più approfondite e sistematiche sul gra-
dimento del pubblico, sulle motivazioni e sulle aspettative legate alla visita, sul pubblico potenzia-
le, sull’allestimento, sulla comunicazione interna ed esterna al museo e sui servizi offerti.

Se è vero che i primi studi sui visitatori sono stati realizzati nel mondo anglossassone (soprat-
tutto negli Stati Uniti) già nei primi decenni del Novecento, per quanto riguarda l’Italia è soprattut-
to a partire dagli anni ottanta-novanta che si è sentita l’esigenza di studiare il pubblico dei musei.
Dalla presentazione di questionari alla realizzazione di , fino alla sperimentazione di
tecniche innovative come le , con sempre maggiore consapevolezza le sin-
gole istituzioni museali e gli enti preposti alla politica culturale si stanno avvalendo di strumenti di
conoscenza del pubblico. Se per i soggetti pubblici (ai diversi livelli di governo) le ricerche sono
state condotte con finalità prevalentemente conoscitive (con approcci di tipo economico o sociolo-
gico) funzionali a orientare puntuali interventi di policy, per i singoli musei le indagini sul pubbli-
co sono state maggiormente utilizzate come strumenti operativi per definire le strategie di marke-
ting, per migliorare la comunicazione o la qualità dei servizi offerti.

Qui di seguito viene presentato una introduzione ai principali momenti dell’impostazione meto-
dologica della ricerca, approfondendo in modo particolare l’utilizzo dello strumento questionario
(formalizzazione delle domande, raccolta dei dati, analisi e interpretazione) e la realizzazione di
un’indagine osservante.
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5.1 La ricerca in proprio, l’affidamento all’esterno

Realizzare un’indagine – sia che la si faccia con risorse proprie sia che la si commissioni a un
soggetto esterno – è un’operazione che può rivelarsi impegnativa in termini di risorse economiche
e di tempo richiesto. È fondamentale che sia chiara la portata dei risultati che ci si può attendere e
che tali risultati possano effettivamente influenzare il processo decisionale: dato l’impegno in ter-
mini di risorse, bisogna evitare che i dati, le informazioni, le indicazioni che la ricerca fornisce, non
si traducano in riflessioni strategiche, in ripensamenti organizzativi, in progettualità, in altre parole
che la conoscenza rimanga inutilizzata.

Una volta avvertita l’esigenza di avviare un’indagine sul pubblico il primo nodo da sciogliere
riguarda l’individuazione di chi si farà carico della sua realizzazione: il museo stesso o un soggetto
terzo? La scelta, che può assumere anche formulazioni intermedie (ovvero alcune fasi a carico del
museo, altre di responsabilità di un’organizzazione specializzata in ricerche) dipende:

– dalle competenze interne disponibili
– dal budget a disposizione
– dalla metodologia individuata
– dai tempi di realizzazione.
A prescindere dal fatto che la ricerca sia realizzata “in casa” o appaltata a soggetti esterni, è fon-

damentale che la direzione e il personale del museo siano coinvolti nella definizione degli obiettivi
e siano consapevoli della portata e dell’utilizzo dei risultati ottenibili. Lo sviluppo della ricerca,
soprattutto per quanto riguarda la fase di raccolta dei dati, coinvolgerà più o meno direttamente
quella parte di staff che ha rapporti con il pubblico (perché sarà incaricata personalmente della som-
ministrazione oppure perché potrà fornire spiegazioni al riguardo).

Come già ricordato, realizzare una ricerca sul pubblico implica l’impiego di risorse umane ed
economiche e richiede del tempo. Poiché le organizzazioni culturali si trovano spesso di fronte a
risorse limitate, è importante sapere sin dall’inizio che cosa comporta un’indagine in termini di
impieghi di tempo, denaro, personale coinvolto. Questo per evitare di trovarsi a metà dello svolgi-
mento della ricerca senza i mezzi per portarla a termine, ma soprattutto per non rischiare di realiz-
zare un’indagine incapace di fornire gli elementi utili alla definizione e alla pianificazione delle azio-
ni future.

Ci sono diversi ordini di problemi che gli operatori culturali possono incontrare quando deci-
dono di realizzare una ricerca sul pubblico. 

Le principali cause di insuccesso o di inefficienze nella ricerca possono essere così riassunte:

Se gli obiettivi di
ricerca non sono chiaramente individuati, si rischia di applicare un metodo inadatto, di formu-
lare domande sbagliate, di raccogliere informazioni che non si possono utilizzare.

Il personale di contatto e/o colo-
ro che si occupano materialmente della raccolta dati (volontari, staff interno) hanno un ruolo
chiave nel buon esito della ricerca. L’esperienza insegna che un piano di campionamento rigo-
roso e puntuale nel definire tempi e modi della somministrazione (quali giorni, in quali fasce
orarie, un questionario ogni tot visitatori) può venire compromesso dal mancato rispetto delle
prassi di raccolta perché il personale preposto non era stato coinvolto e ben informato sugli
obiettivi, sulla metodologia e sull’importanza di rispettare un determinato iter di raccolta.
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Molto spesso, ad esempio, si sottovaluta il tempo delle attività di
inserimento dati: il lavoro di inserimento in un data base di un questionario di circa tre pagine
procede, di norma, con una velocità di 50-60 questionari per addetto al giorno. Una pianifica-
zione irrealistica dei tempi della ricerca obbliga l’accelerazione del processo di ricerca con il
risultato di abbassare la qualità e il livello di approfondimento della relazione finale.

Usare volontari o per-
sonale non preparato nell’attività di rilevazione – senza investire in un’adeguata formazione di
base – può causare errori o provocare cadute di risposta. La ricerca, inoltre, corre il rischio di
venir percepita dai responsabili dell’organizzazione culturale come attività una tantum nella
quale, inconsapevolmente, si tende a massimizzare la “capacità” di raccolta di informazioni: a
volte, ad esempio, nei questionari vengono inserite un gran numero di domande attinenti a
diverse ipotesi di ricerca, appesantendo il questionario e provocando un rifiuto nei rispon-
denti.

Ci sono molti casi di scelta infelice del metodo. Ad
esempio: far compilare ai bambini un questionario quando sarebbe molto più produttivo parla-
re con loro in gruppo.

Accade a volte che si raccolgano i que-
stionari o le informazioni di base e, successivamente, per mancanza di tempo o di addetti con
un’adeguata competenza, i dati non vengano elaborati e tradotti in un report finale. Inoltre, se le
domande sono troppo complesse è assai difficile in seguito elaborare sintesi capaci di indiriz-
zare l’operatività. 

È la situazione più pericolosa e più fru-
strante: è un potente vaccino contro ulteriori ipotesi di ricerca e conoscenza.

5.2 Gli strumenti di base della diagnostica e della ricerca

Per reperire i dati e raccogliere le informazioni sul campo, il ricercatore ha la possibilità di uti-
lizzare uno o più strumenti. Nella formulazione del disegno della ricerca, lo strumento va deciso e
preparato in stretta coerenza con le scelte precedenti, ossia con il tipo di problema che si affronta,
con le caratteristiche dell’oggetto che si è deciso di osservare, con le variabili e le ipotesi formula-
te. Secondo Loomis “la scelta dello strumento da impiegare va effettuata considerando le condizio-
ni logistiche, il budget disponibile, l’orizzonte temporale e soprattutto la natura delle informazioni
ricercate” (Loomis, 1987).

Una prima importante distinzione si pone tra approccio metodologico quantitativo e qualitativo.
L’ è finalizzato prevalentemente a misurare i fenomeni e a generaliz-

zare i risultati ottenuti. Le informazioni sono acquisite attraverso procedure standard che consento-
no la codificazione, la misurazione e l’interpretazione statistica dei dati raccolti. Generalmente si
preferisce rivolgere un numero contenuto di domande a un numero piuttosto elevato di soggetti. 

Le informazioni da acquisire devono essere semplici e chiare, affinché possano essere tradotte
in variabili e, quindi, misurate. Il ricercatore che utilizza un approccio quantitativo è interessato a
generalizzare i risultati e quindi si preoccuperà di definire in maniera scrupolosa e attendibile il pro-
prio campo di osservazione.
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L’utilizzo dell’ implica minore attenzione alla misurabilità dei fenomeni e
generalizzabilità dei risultati. L’interesse è incentrato sulla comprensione dei fenomeni, da raggiungere
attraverso le rappresentazioni che ne danno gli attori coinvolti e attraverso i filtri e le categorie concettuali
utilizzati dal ricercatore, il cui punto di vista soggettivo ha un ruolo rilevante nell’interpretazione dei signi-
ficati.

Nell’ambito dell’approccio metodologico quantitativo lo strumento più utilizzato nelle indagini sul pub-
blico dei musei è il questionario.

Alla tradizione della ricerca qualitativa appartengono diversi metodi quali quello etno-antropologico,
quello biografico e degli studi di caso, in cui si fa prevalentemente ricorso all’osservazione, al colloquio e
all’intervista e all’analisi di testi e materiale documentario.

Nell’ambito della ricerca qualitativa gli strumenti più utilizzati in ambito museale sono: i focus group,
le interviste in profondità e l’osservazione.

5.3 Il questionario

Nell’ambito dell’approccio metodologico quantitativo lo strumento più utilizzato nelle indagini sul pub-
blico dei musei è il .

Strumento per eccellenza delle indagini campionarie (survey), il questionario è costituito da un elenco
strutturato di domande che consentono di ottenere un certa quantità di informazioni (generalmente limita-
ta) da un numero di soggetti piuttosto ampio. Secondo Bailey il questionario “è una particolare forma di
inchiesta che consiste nel porre un certo numero di domande, in uno specifico momento, ad un gruppo di
soggetti scelti in modo da essere rappresentativi dell’intera popolazione che si osserva” (Bailey, 1995). Ciò
che contraddistingue il questionario è l’elevato grado di standardizzazione delle procedure adottate nella
rilevazione delle informazioni. Nel questionario infatti è prevista una precisa formulazione delle domande
e, per la maggior parte di esse, un elenco predefinito e altrettanto preciso di possibili risposte.

Nell’ambito degli studi sui visitatori dei musei si utilizzano soprattutto i questionario cosiddetti 
e quelli di . I primi si utilizzano per porre domande agli individui su

eventi o esperienze oggettivamente accaduti nel loro passato (ad esempio numero di musei visti nell’ulti-
mo anno), i secondi servono per studiare che cosa pensano gli individui di un determinato argomento, gli
atteggiamenti, i comportamenti e le opinioni (ad esempio come valuta la visita di oggi al museo).

A seconda di come si sceglie di stabilire la comunicazione con le persone da interrogare si distin-
gue in:

– questionario per colloquio personale
– questionario postale
– questionario telefonico
– questionario tramite internet (web survey).
La scelta del mezzo più adatto sarà frutto di una valutazione che dovrà tenere conto del tipo di infor-

mazione che si desidera, del genere di persone da interrogare, delle risorse umane disponibili per effettuare
la ricerca, del budget. Qui di seguito viene presentata una tabella che sintetizza vantaggi e svantaggi per
ogni tipologia di questionario.
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VANTAGGI SVANTAGGI

Questionario per colloquio personale – Facilità nel controllo della veridicità – Necessità di personale 
delle risposte specializzato e competente

– Info più approfondite attraverso – Costi e tempi di realizzazione 
il contatto umano significativi

– Certezza che la risposta provenga 
dalla persona desiderata

Questionario postale – Facilità nel coprire vaste aree – Non è certo che la risposta
geografiche provenga dalla persona desiderata

– Costi inferiori rispetto a quello – Alte percentuali di mancati 
per colloquio personale ritorni

Questionario telefonico – Svolgimento più rapido di quello – Costo elevato se la popolazione
postale è molto numerosa

– Possibilità di raccogliere i dati – Non si possono raggiungere
contestualmente all’intervista tutti gli strati della popolazione 

Web survey – Costi di somministrazione – Strumento non ancora diffuso
molto ridotti tra le diverse fasce d’utenza

– Possibilità di raccogliere e archiviare – Alte percentuali di mancati 
“in automatico” le risposte ritorni

Per quanto riguarda lo specifico del settore museale è infine importante distinguere tra que-
stionario autocompilato direttamente dall’intervistato e questionario proposto dall’intervistatore. Nel
primo caso l’intervistato prende autonomamente visione del questionario e risponde alle domande;
nel secondo è l’intervistatore a porre le domande (attraverso un questionario per colloquio perso-
nale o telefonico) e a riportare le risposte. Nel capitolo 8 saranno trattate in modo approfondito le
modalità di redazione del questionario e la fase di interpretazione dei dati.

5.4 Le interviste

Il termine viene a volte usato genericamente per accomunare tutti i tipi di interazio-
ne tra intervistatore e intervistato, sia relativamente all’uso di tecniche non direttive (interviste in
profondità, storie di vita, intervista ermeneutica ecc.), sia nell’ambito di tecniche fortemente struttu-
rate in cui si parla specificatamente di interviste con questionario.

Nell’economia di questo manuale, per intervista si intendono forme più libere e meno struttura-
te di raccolta di dati rispetto al questionario. Si può pertanto definire intervista “ogni forma di inte-
razione fra un intervistatore ed un intervistato volta ad acquisire informazioni attraverso la proposta
di interrogazioni” (De Rose, 2003).
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Si usa distinguere tra interviste o non direttive e interviste . Nelle
prime vengono poste poche domande non standardizzate, si incentiva il dialogo e la produzione
creativa e spontanea di nuove idee, spunti e riflessioni; nelle interviste direttive, invece, l’intervista-
tore ha preparato una lista di domande o temi standardizzati da proporre a tutti gli intervistati, che
rimangono comunque liberi nella forma e nello sviluppo della risposta. Generalmente ogni intervi-
sta viene registrata e trascritta dal ricercatore.

L’intervista, essendo più libera e flessibile del questionario, permette di raggiungere un livello
di coscienza più profondo ed è più adatta a valutare elementi cognitivi di maggiore complessità
come le motivazioni, le opinioni, le aspettative, la ritenzione degli stimoli intellettuali.

In ambito museale l’intervista può venire utilizzata come strumento nella cosiddetta 
, ovvero uno studio che si realizza durante le fasi iniziali di progettazione di un’esposi-

zione, utilizzato soprattutto per prevedere come i visitatori comprenderanno e rifletteranno a propo-
sito delle idee e dei concetti che saranno presentati durante l’esposizione. 

Le interviste possono altresì venir utilizzate per verificare l’impatto cognitivo generato da una
esposizione: effettuate, ad esempio, per via telefonica alcuni mesi dopo la visita al museo, posso-
no servire per verificare se l’esperienza è stata di stimolo per un percorso di crescita individuale, per
valutare il grado di ricordo e di giudizio della visita al museo.

5.5 I Focus group

Il può essere definito come “una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale,
basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori,
focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità” (Corrao, 2000). La sua caratteri-
stica precipua consiste nel ricreare un clima favorevole alla formazione delle opinioni, consenten-
do ai partecipanti di esprimersi attraverso la forma della discussione “tra pari”.

Il focus group consiste infatti in una riunione di gruppo della durata di alcune ore, durante cui,
attraverso la stimolazione al dialogo e all’interazione e con l’ausilio di “tecniche proiettive” (libere
associazioni di idee, completamento di frasi, simulazione di situazioni, giochi di ruolo ecc.), i par-
tecipanti esprimono pensieri e opinioni in modo non strutturato, in cui prevale la componente istin-
tiva e spontanea su quella razionale.

La tecnica dei focus group applicata al contesto museale è stata utilizzata per la prima volta all’i-
nizio anni ottanta del Novecento negli Stati Uniti. I musei hanno a disposizione uno strumento di
indagine relativamente economico che può coinvolgere diverse categorie di utenza: i visitatori, gli
esperti museali, lo staff del museo. Le discussioni, guidate da uno o più moderatori, sono utili per
conoscere le aspettative e le percezioni dei visitatori, i comportamenti nei confronti di un determina-
to prodotto/esperienza, nonché per approfondire e spiegare le motivazioni che sottendono ai mede-
simi. I focus group possono altresì servire per testare il gradimento rispetto a nuove attività, nuovi
programmi didattici o potenziali servizi (ad esempio valutare il grado di utilità e di interesse verso la
realizzazione di un sistema di membership rivolto al pubblico più coinvolto nella vita del museo).

Diversamente dall’intervista in profondità, il focus group permette di innescare dinamiche di
gruppo, interazioni che consentono una maggior spontaneità, una caduta delle resistenze dei parte-
cipanti, un maggior confronto e, di conseguenza, migliore comprensione di problematiche, aspet-
tative e opinioni relative all’oggetto di discussione. Consentono altresì di compiere verifiche dirette
e di sviluppare progettualità sulla base delle indicazioni emerse. Si tratta di una tecnica molto utile,
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soprattutto quando l’argomento concerne attività o esperienze, come quelle legate alla visita musea-
le, che sono fruite in un contesto sociale.

I gruppi sono tendenzialmente costituiti da persone con caratteristiche omogenee (stessa fascia
di età, medesima professione, appartenenza alla medesima associazione ecc). Talvolta, tuttavia, può
rivelarsi più opportuno costituire gruppi con soggetti eterogenei per creare una maggiore dialettica
e favorire la formulazione di nuove ipotesi. 

5.6 Le indagini osservanti

“I visitatori sono spesso costretti ad assumere posizioni scomode 
per poter guardare i reperti e le didascalie. 
Questi sforzi aumentano l’affaticamento e riducono 
la motivazione del visitatore ad effettuare una 
visita approfondita del museo e i suoi contenuti.”
(Benjamin Gillman, 1916)

L’ o si rivela particolarmente adatta nel-
l’ambito dei musei e dei beni culturali e consiste nell’osservazione, nella codificazione, nella misu-
razione dei tempi di permanenza e nell’interpretazione dei comportamenti di fruizione dei visitatori
all’interno del percorso di visita.

Nell’indagine osservante, a differenza di quanto avviene nelle indagini antropologiche ed etno-
grafiche, non vi è alcuna forma di partecipazione del ricercatore, né di interazione tra osservante e
osservato. La mancanza di una relazione diretta con il singolo indagato evita quei condizionamenti
comportamentali che possono verificarsi nell’interazione tra questi e il rilevatore2. 

Occorre specificare che l’osservazione serve per la raccolta di 
e che quindi non fornisce un contributo diretto in merito alle problematiche inerenti alla

comprensione e all’apprendimento da parte del pubblico presente a un’esposizione. L’utilizzazione
del metodo dell’osservazione non preclude comunque l’uso simultaneo e integrato di altre tecniche
di raccolta di dati. 

L’osservazione come strumento di valutazione dell’efficacia di percorsi espositivi è una prassi di
ricerca iniziata quasi un secolo fa negli Stati Uniti e ormai consolidata sia come letteratura scienti-
fica, sia come materiale empirico a disposizione dei museografi e dei ricercatori. Si pensi che già
nel 1916 un museologo americano, Benjamin Gillman, condusse studi sul fenomeno dell’affatica-
mento da visita museale (museum fatigue)3 utilizzando lo strumento fotografico e che negli anni
venti si realizzarono i primi studi sui visitatori: Otto Neurath analizzò l’efficacia dei messaggi e del
sistema di interpretazione del museo e parallelamente studiosi della Carnegie Mellon intrapresero
studi empirici volti a comprendere i comportamenti di fruizione e l’interazione visitatore-museo.
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2 A tale proposito Loomis sostiene che a volte è più importante valutare ciò che le persone fanno piuttosto che ciò che
dicono (Loomis, 1987). Tale affermazione si può spiegare considerando che un individuo, in presenza di un rilevatore, tende
– il più delle volte in maniera inconsapevole – a dare una rappresentazione di sé favorevole, ritenendosi in qualche modo
sottoposto a un giudizio da parte del suo interlocutore.

3 Nel 1916 il museologo Americano Benjamin Gillman scrisse un articolo su “Scientific Monthly” sul fenomeno del affa-
ticamento museale. Nel documento si sostiene che il cattivo allestimento degli elementi museali produceva una visita super-
ficiale da parte dei visitatori. Gillman giustificò la sua ipotesi utilizzando i risultati di un’indagine osservante nella quale si
erano fotografati i visitatori durante la visita. Le immagini mostrano gli sforzi e movimenti fisici innaturali dei visitatori per
poter vedere gli elementi esposti nelle vetrine. 

osservazione descrittiva indagine osservante

dati sul comportamento non
verbale



Una maggiore complessità nella fase di rilevazione, unita a una scarsa consapevolezza del por-
tato operativo di questo strumento, ne hanno determinato, con ogni probabilità, una minore diffu-
sione nel contesto museale italiano. 

L’osservazione diretta dei comportamenti del pubblico risulta particolarmente pertinente per:
– la rilevazione dei percorsi di visita
– i tempi di permanenza e di sosta
– l’individuazione degli elementi (reperti, vetrine, pannelli, didascalie ecc.) che maggiormente

attraggono l’attenzione o vengono ignorati (potere attrattivo o repulsivo)
– la valutazione dell’affaticamento da visita (museum fatigue)
– la valutazione del livello di interazione con gli oggetti del percorso museale
– l’analisi della prossemica museale (l’analisi delle distanze tra utente e oggetto, tra utente e 

utente, tra oggetto e oggetto).
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6. Approfondimento I: realizzare un’indagine  
attraverso il questionario

Qui di seguito vengono fornite indicazioni operative per la raccolta dei dati tramite questiona-
rio, per l’imputazione, l’analisi e l’interpretazione statistica degli stessi. Tale sezione non pretende di
sostituirsi ai manuali di metodologia della ricerca sociale, quanto semmai di fornire un kit di primo
intervento per chi, all’interno dei musei, dovrà governare o accompagnare la realizzazione di una
ricerca sull’utenza.

Parlare di uno strumento di natura quantitativa, quale è il questionario, implica affrontare preli-
minarmente un argomento nodale per lo sviluppo della ricerca: il .

Il campionamento
Uno degli aspetti che maggiormente influenza la qualità dei dati e dei risultati che emergono

dalle ricerche è la scelta delle persone che verranno interpellate nel corso della ricerca. Si deve
innanzitutto individuare la popolazione di interesse, ovvero il tipo di persone che sono rilevanti per
la ricerca (ad esempio i visitatori di un museo, le comitive scolastiche, i partecipanti a un laborato-
rio di didattica). 

Rispetto al numero di persone da intervistare le alternative sono due: intervistarle tutte (nel caso
del censimento), oppure intervistarne una parte (nel caso del campionamento4).

La logica del campionamento è relativamente semplice: dapprima si individua la popolazione di
interesse (ad esempio tutte le persone che entrano in un museo in un determinato arco di tempo),
quindi si seleziona un sottoinsieme di questa popolazione. Tale sottoinsieme dovrebbe rappresenta-
re adeguatamente la popolazione di riferimento, nel senso che l’informazione ottenuta analizzando il
campione dovrebbe possedere lo stesso grado di accuratezza di quella che avremmo ottenuto esa-
minando l’intera popolazione (Corbetta, 1999). Il principio base del campionamento è dunque quel-
lo della rappresentatività, nel senso che il campione deve riprodurre, sia pure su scala ridotta, la com-
posizione della popolazione di riferimento in rapporto a talune sue caratteristiche e proprietà.

I metodi di campionamento si dividono in due macro-categorie:
– probabilistici
– non probabilistici.
Nel primo tipo di campione qualunque soggetto facente parte della popolazione di riferimento

può rientrarvi e la sua eventuale inclusione è affidata esclusivamente al caso5 (o meglio, è affidata
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4 In ambito museale, per ragioni di tempo, di difficoltà organizzative e di denaro, l’indagine campionaria è nettamente
più utilizzata.

5 Il numero dei soggetti che costituiranno il campione è un elemento rilevante nella fase di raccolta dei dati e dipende
da fattori quali l’ampiezza della popolazione di riferimento, gli obiettivi assegnati, il livello di approfondimento che ci si atten-
de e il margine di errore che si può sopportare.

campionamento
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a una qualche procedura di estrazione casuale basata su un metodo probabilistico), mentre la
costruzione del campione non-probabilistico si basa su un procedimento soggettivo, ovvero è il
frutto di valutazioni e scelte ragionate del ricercatore. Al campionamento probabilistico si ricorre
ogniqualvolta si sia interessati a operare generalizzazioni dei risultati ottenuti sull’intera popolazio-
ne di riferimento. 

Quando la popolazione di riferimento è costituita dal pubblico che visita il museo, la quantifi-
cazione e le modalità di costruzione di un campione rappresentativo possono risultare operazioni
complesse principalmente perché è difficile definire a priori l’ampiezza e la composizione della
popolazione di partenza. “Il concetto di è per sua natura dinamico, fluido, in continuo
cambiamento, caratterizzato da una forte imprevedibilità. Purtroppo non esiste una lista di campio-
namento con tutti i nomi e i recapiti delle persone che fanno e faranno parte del pubblico di un
museo!” (Bollo, 2004). 

Bisogna quindi procedere per stime e approssimazioni, ricercando il metodo di campionamen-
to che meglio si adatta al contesto e alle condizioni di estrazione del campione.

Come regola pratica, un’indagine con un campione complessivo inferiore alle 100 unità è sta-
tisticamente poco significativo. Anne Millman, sulla base della sua decennale esperienza di ricer-
che sul pubblico dei musei, suggerisce le seguenti dimensioni di campione in funzione del nume-
ro complessivo di visite annue.

Numero annuo visitatori Dimensione campione suggerita

300-5000 100-300

5000-10.000 300-400

10.000-20.000 500-750

> 20.000 750

Si tratta ovviamente di un’indicazione pratica dettata dall’esperienza della ricercatrice da utiliz-
zarsi come ordine di grandezza in quanto, come si è visto in precedenza, sono molti i fattori che
influenzano l’ampiezza del campione (grado di omogeneità della popolazione di riferimento, livello
di approfondimento e significatività richiesti dalla ricerca).

Nell’ambito delle ricerche sul pubblico dei musei, uno dei metodi di campionamento utilizzati
con maggiore frequenza è quello . Si tratta di una tecnica di estrazione
casuale che avviene attraverso la selezione di n unità tra le N che costituiscono la popolazione in
base a un intervallo di campionamento k (detto anche passo di campionamento). 

Nel museo questa procedura può essere messa in pratica con relativa facilità perché si può
decidere di costruire il campione intervistando un visitatore ogni x persone che entrano per effet-
tuare una visita in un determinato periodo di tempo. Ovviamente per raggiungere l’obiettivo di rac-
colta atteso si deve tenere conto anche del possibile tasso di rifiuto, ovvero dalla possibilità che l’in-
tervistato non intenda prendere parte all’indagine.

L’altra possibilità è quella di un , ovvero un campione costituito
da tutte quelle unità che spontaneamente hanno deciso di prendere parte all’indagine senza nessun
processo di estrazione esterna da parte del ricercatore. Questo tipo di campione si ottiene nel caso

pubblico

casuale sistematico

campione autoselezionato
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di utilizzo del questionario auto-compilato. In tale procedimento il campione è completo quando si
realizza l’obiettivo numerico di raccolta prefissato (ad esempio non appena compilati 1000 questio-
nari). 

Anche il periodo di raccolta può influenzare la composizione e la rappresentatività del campio-
ne. Se si vuole che il campione sia rappresentativo della popolazione del museo nel suo comples-
so, limitare la raccolta in un periodo molto circoscritto (qualche settimana in un solo mese, duran-
te le festività o iniziative particolari) può non consentire la generalizzazione dei risultati. Conviene
ripetere la raccolta dei dati più volte e in periodi diversi durante l’anno, se si ritiene che fattori di
stagionalità o di ciclicità possano provocare distorsioni al campione. 

6.1 Il modello di questionario modulare utilizzato dall’OCP

L’Osservatorio Culturale del Piemonte ha perfezionato e testato in diverse situazioni una strut-
tura di che consente di indagare diversi ambiti di conoscenza relativi al
rapporto tra il museo e i suoi pubblici6. La struttura modulare permette alla singola istituzione di
estrapolare e utilizzare solo quelle parti del questionario funzionali a risolvere problemi di cono-
scenza specifici e prioritari. 

La possibilità di utilizzare gli stessi gruppi di domande standardizzate presenta il vantaggio ulte-
riore di poter confrontare i risultati nel tempo (nel caso si adotti la prassi di realizzare indagini in
modo sistematico) e di poter contestualizzare i dati attraverso la comparazione con i risultati otte-
nuti da altre istituzioni museali del territorio.

La struttura del questionario si articola su quattro moduli:
– la visita
– i consumi culturali
– prima e dopo la visita
– il profilo del visitatore.
Qui di seguito vengono riportati i moduli con l’indicazione delle domande che preferibilmente

dovrebbero essere ricomprese e quelle che possono essere aggiunte in funzione di esigenze e fab-
bisogni conoscitivi specifici.

Le domande presentate non esauriscono ovviamente tutti i possibili ambiti conoscitivi, ma ser-
vono a costituire un primo nucleo di base di dati e informazioni in grado di definire il profilo e l’i-
dentità dell’utenza e a ottenere una primo riscontro sull’apprezzamento dell’esperienza museale.

6 Occorre precisare che i questionari sviluppati dall’Osservatorio Culturale del Piemonte si basano su un format realiz-
zato dal dottor Carlo Lasagni e del CUM – Club Universitari per il Marketing – in occasione del progetto di ricerca Il profi-
lo dei visitatori ed il marketing delle mostre a Torino. 

questionario modulare
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Come è venuto a conoscenza del museo? (è possibile più di una risposta)

__ comunicazione a domicilio __ articoli su quotidiani __ pubblicità su quotidiani

__ articoli su riviste __ pubblicità su riviste __ pubblicità stradale

__ radio __ TV __ locandine nei negozi

__ amici e conoscenti __ internet

__ altro (specificare)

Con chi è venuto al museo?

__ da solo __ con il partner/coniuge __ con i genitori

__ con i figli __ con altri parenti __ con amici/conoscenti

__ con un gruppo organizzato

Se accompagnato, con quante persone? _______

È entrato al museo con biglietto:

__ intero __ ridotto __ Abbonamento musei

__ Carta musei __ gratuito

N.B. (le modalità di risposta vanno declinate in funzione della tipologia di biglietto di ingresso utilizzato dal singolo museo)

Quanto tempo è durata la visita al museo?

__ meno di 30 minuti __ 30 minuti / 1 ora            __ 1 / 2 ore __ più di 2 ore

Per quale motivo ha scelto di visitare il museo?

__ interesse specifico per il tema trattato __ interesse specifico per le collezioni

__ interesse di studio/professionale __ per caso

__ come parte di una visita turistica a ______ __ per accompagnare amici/conoscenti

__ altro (specificare)

In generale è soddisfatto della visita?

__ molto               __ abbastanza               __ poco                __ niente

LA VISITA

RISORSE PER GLI OPERATORI

LA VISITA
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Del museo ha apprezzato:
molto abbastanza poco niente

percorso espositivo __ __ __ __

informazioni sulle opere/oggetti esposti __ __ __ __

orari di apertura __ __ __ __

prezzo del biglietto __ __ __ __

bookshop (se presente) __ __ __ __

audioguide (se presente) __ __ __ __

servizi di ristoro (se presenti) __ __ __ __

comfort delle sale __ __ __ __

mostra temporanea __ __ __ __

altro __ __ __ __

Se si ritiene poco o niente soddisfatto, per quale motivo?

Ha opinioni, suggerimenti da esprimere a proposito della visita di oggi?

Consiglierebbe a un amico/a di visitare il museo?

__ sì __ no __ non so

Ha effettuato acquisti presso il bookshop?

__ sì __ no

Se sì, che cosa?

DOMANDE AGGIUNTIVE:
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Negli ultimi 12 mesi quanti musei ha visitato e dove?

Torino (città) n. __ Piemonte (escluso Torino città) n. __ 

Italia (escluso Piemonte) n. __  Estero n. __ 

__ nessuno

oppure

Negli ultimi 12 mesi quanti musei ha visitato?

__ nessuno  __ da 1 a 3 __ da 4 a 6 __ da 6 a 12 __ oltre 12

Di solito visita musei:

__ in tutto l'arco dell'anno __ solo durante le vacanze

Quanti libri legge in un anno?

n. libri __ __ nessuno

Legge qualcuno dei seguenti quotidiani?

ogni giorno 4/5 volte a settimana 1/2 volte a settimana 2/3 volte al mese mai
La Stampa __ __ __ __ __
La Repubblica __ __ __ __ __
Il Corriere della Sera __ __ __ __ __
Il Giornale __ __ __ __ __
Il Sole 24 Ore __ __ __ __ __
Altro quotidiano __ __ __ __ __

Domande aggiuntive:

Negli ultimi 12 mesi quante mostre ha visitato?

Torino (città) n. __ Piemonte (escluso Torino città) n. __ 

Italia (escluso Piemonte) n. __  Estero n. __ 

__ nessuno

(nel caso sia di interesse approfondire la frequentazione a mostre temporanee)

I CONSUMI CULTURALI
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Quante volte va al cinema in un anno?

__ nessuna __ da 1 a 3 __ da 4 a 6 __ da 6 a 12 __ oltre 12

Quante volte va a teatro in un anno?

__ nessuna __ da 1 a 3 __ da 4 a 6 __ da 6 a 12 __ oltre 12

A quanti spettacoli di musica classica / leggera / jazz assiste in un anno?

__ nessuno __ da 1 a 3 __ da 4 a 6 __ da 6 a 12 __ oltre 12

(nel caso si vogliano indagare le sovrapposizioni tra i diversi consumi culturali)

Utilizza Internet?

__ no, mai __ sì, saltuariamente __ sì, abitualmente

Aveva già visitato la nostra sede espositiva/museo?

__ sì __ no

Se sì, quando?

Che cosa intende fare dopo la visita al museo?

__ visitare i dintorni __ visitare altri istituti culturali

__ visitare il centro storico di …. __ shopping/passeggiata nel centro di …

__ tornare a casa/in ufficio/in albergo

__ altro (specificare) 

Pensa di tornare a visitare la nostra sede espositiva/museo?

__ sì __ no __ forse

Per quale motivo?

PRIMA E DOPO LA VISITAPRIMA E DOPO LA VISITA
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Sesso: __ M __ F Età anni _______

Provenienza: città ______________ provincia _______ stato _______

Titolo di studio:

__ Master/post laurea __ Laurea __ Diploma

__ Licenza Media Inf. __ Licenza elementare __ nessuno

Professione:

__ imprenditore __ dirigente/docente univ./magistrato __ libero professionista

__ insegnante __ impiegato __ commerciante/esercente

__ artigiano __ operaio __ studente

__ pensionato __ casalinga __ disoccupato

__ altro (specificare) 

Domande aggiuntive:

Fa parte di qualche associazione culturale?  __ no __ sì    

Se sì, può indicare quali?

IL PROFILO DEL VISITATORE
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6.2 Il processo di data entry e l’analisi dei dati

Affinché le risposte ottenute tramite il questionario possano diventare dati utili a condurre ana-
lisi statistiche e a produrre interpretazioni significative, bisogna operare su di esse alcune trasfor-
mazioni formali: è necessario quindi trasferire le informazioni raccolte in un (o in una

) dove ogni soggetto costituisce un record e ogni variabile considerata una
colonna.

Se si usa un foglio di lavoro elettronico (per elaborazioni statistiche non eccessivamente sofi-
sticate si possono utilizzare applicativi come MS Excel o MS Access) il processo di 
consiste nel procedere a una codificazione delle informazioni raccolte (dati) e al successivo inseri-
mento di tali informazioni (popolazione) nella matrice dei dati.

Per quanto riguarda la codificazione è molto importante, a livello preliminare, assegnare un
a ciascun rispondente. Si dovrà poi assegnare un valore per ogni varia-

bile presa in esame. Il formato numerico è il più utilizzato in quanto risulta essere più sintetico nel
codificare i dati e si presta a elaborazioni statistiche: è quindi necessario attribuire un valore nume-
rico per ogni categoria delle variabili considerate. 

L’operazione di codificazione e la memorizzazione dei codici può essere semplificata redigendo
una tabella dei codici, ovvero una legenda dei codici utilizzati.

Nella tabella 2 è riportato un modello esemplificativo di tabella dei codici.

Codice Nome variabile

Età Genere Titolo di studio Libri letti

1 da 0 a 18 Femmina Nessuno Nessuno
2 da 19 a 29 Maschio Elementare da 1 a 3
3 da 30 a 39 Medie inf da 4 a 6
4 da 40 a 49 Medie sup da 6 a 8
5 da 50 a 59 Laurea oltre 8
6 > 60
9 mancante mancante mancante mancante

Come già accennato la matrice dei dati è un’enorme tabella in cui per colonna sono indicate le
variabili ( ) e per riga vengono identificati i singoli rispondenti ( ). 

Immaginiamo, a titolo di esempio, un questionario distribuito a un campione di 13 persone che
richieda informazioni sul genere, sull’età, sul titolo di studio e sui libri letti. Qui di seguito viene
riportata la matrice dei dati in cui sono state inserite le risposte dei 13 rispondenti codificate secon-
do la numerazione proposta nel della tabella 2. 
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TABELLA 2

data base
matrice dei dati

data entry

numero identificativo

item record

codebook

TABELLA 2
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Matrice dei dati Item

Rispondenti Età Genere Titolo di studio Libri letti

1 2 1 2 2
2 3 1 4 2
3 6 2 4 3
4 1 1 5 4
5 2 2 5 2
6 3 2 4 9
7 4 1 3 4
8 3 9 4 5
9 5 1 3 1
10 5 2 4 2
11 3 2 5 3
12 4 2 5 3
13 9 1 2 2

Analizzare i dati è un’operazione laboriosa che spesso richiede l’aiuto di specialisti esterni, ma
un museo può comunque decidere di risparmiare denaro e fare in casa il lavoro di analisi.

La struttura della matrice ci consente di calcolare subito la media delle singole distribuzioni e
di misurare le frequenze assolute e relative. È possibile altresì calcolare l’incidenza percentuale dei
non rispondenti per ogni variabile.

Questa semplice tabella ci consente di dire subito che il numero di femmine è uguale a quello
dei maschi (6 contro 6) e che la fascia d’età più numerosa è quella degli adulti tra i 30 e i 39 anni.
Molto spesso però i valori assoluti non rendono bene le differenze e l’incidenza di una modalità sul
totale. È meglio esprimere i dati sotto forma di valori percentuali o relativi. 

In questo caso il calcolo è semplice perché le femmine sono il 50 per cento e le persone tra 30
e i 39 anni sono il 33 per cento del campione scelto. I valori in percentuale, ad esempio, permetto-
no di fare confronti più semplici e immediati con gli stessi dati rilevati in periodi diversi. 

Presentare i risultati
Non esiste una forma di rappresentazione ideale. In funzione delle caratteristiche (valori asso-

luti, valori relativi ecc.) e della natura dei dati (categorie cardinali, ordinali ecc.) che si vogliono rap-
presentare, alcuni formati saranno più adeguati di altri. 

Qui di seguito vengono definiti i diversi che si possono utilizzare. Gli attuali applicati-
vi consentono di realizzare la maggior parte delle rappresentazioni grafiche (perlomeno in due dime-
sioni). La scelta della forma di rappresentazione deve essere comunque sempre improntata al prin-
cipio della massima leggibilità e chiarezza di lettura. 

La rappresentazione grafica deve facilitare e integrare la comprensione del testo (possibilmen-
te evitando di confondere le idee), quindi:

– Il grafico deve essere immediatamente comprensibile, anche al lettore meno esperto.

grafici



– I nomi delle variabili e i rispettivi assi dei valori devono essere sempre presenti. Qualora si uti-
lizzino abbreviazioni bisogna sincerarsi che siano comprensibili. È importante utilizzare nello stesso
testo la stessa abbreviazione per lo stesso concetto sempre (ad esempio N.R. per non risponde).

– Se il grafico deve rappresentare valori ordinati di cui uno molto fuori scala (ad esempio un
valore molto elevato che rende visivamente indifferenziate le differenze tra gli altri valori), il grafico
può venire partito in due rappresentazioni aventi scale differenti. 

– Nel caso si utilizzino più colori, privilegiare il principio della massima differenziazione: utiliz-
zare colori complementari e utilizzare sempre le stesse combinazioni nello stesso testo. La scelta dei
colori (per colonne, barre, linee, punti ecc.) deve tenere conto della riproduzione in bianco e nero
del testo: rosso e verde, per esempio, perdono la distanza cromatica se riprodotti in scala di grigio.
Blu e giallo sono i colori consigliati (nel caso di due colori). I colori possono avere anche una fun-
zione comunicativa: ad esempio in un istogramma una barra con un colore diverso da tutte le altre
consente al lettore di individuare un tratto o un dato a cui si vuole dare particolare rilevanza.

Qui di seguito vengono presentati i grafici di uso più comune.
Per meglio comprendere e sintetizzare i dati è bene ricorrere anche a grafici o tabelle. I comuni

fogli elettronici consentono con semplicità di realizzare torte, istogrammi o altri grafici. 
Il , ad esempio, rappresenta bene i dati in cui le modalità non sono molto

numerose e si deve far emergere l’incidenza percentuale di ognuna.
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GRAFICO 2 - GENERE
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Gli invece consentono di visualizzare l’intensità dei valori e le differenze nelle
intensità per ogni modalità.
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GRAFICO 3 - NUMERO DI PERSONE PER CLASSI DI ETÀ
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6.3 Confrontare i risultati: i principali indicatori sulle ricerche in Piemonte

Se è vero che ogni museo presenta una propria specificità anche in merito alla composizione e
all’identità del pubblico che lo frequenta è altrettanto importante poter disporre di alcuni valori di
riferimento (risultato di indagini precedenti e di alcune ipotesi interpretative ormai acquisite negli
studi di settore) che, attraverso il confronto e la contestualizzazione, consentano la trasformazione
del dato grezzo in informazione e l’informazione in conoscenza.

Gli e i (ovvero gli intervalli quantitativi, l’alea all’interno della quale di norma
oscilla il dato) suggeriti sono stati costruiti a partire dai risultati di due ricerche condotte a livello
regionale dall’OCP nel 2000 e nel 2002 e da una ricerca sui musei della Lombardia condotta da Fitz-
carraldo nel 20037. Confrontare i valori della propria ricerca con queste indicazioni consente in
maniera agile di capire se il dato si allinea con i risultati di altre indagini o invece emergono ano-
malie e diversità che richiedono una spiegazione specifica o un approfondimento di indagine.

Profilo e identità del pubblico
Per quanto concerne le caratteristiche socio-anagrafiche del pubblico i principali valori di rife-

rimento e le indicazioni da tenere a mente sono:

Ci troviamo, di solito, in presenza di un pubblico appartenente in prevalenza alla fasce centrali
di età. I segmenti più incidenti sono infatti quelli dei “giovani adulti” (25-34 anni) e degli adulti (35-
44). Le mostre sembrano attirare un pubblico mediamente più giovane: il segmento più numeroso
è quello tra 25 e 34 anni (media 28 per cento, range tra 16 e 39 per cento). Complessivamente
appaiono sottorappresentate le persone over 65 (range tra 5 e 11 per cento). 

7 Le ricerche in oggetto sono: Fondazione Fitzcarraldo, Il pubblico di Mostre e Musei in Piemonte nel 2001, Torino,
2002; Osservatorio Culturale del Piemonte, Il profilo dei visitatori ed il marketing delle mostre a Torino, Torino, 2000; Fon-
dazione Fitzcarraldo, Indagine sul pubblico dei musei del territorio lombardo, Regione Lombardia, Milano, 2004.
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Per quanto riguarda il genere si nota mediamente una prevalenza delle femmine sui maschi.
L’incidenza percentuale del pubblico femminile sul totale è sensibilmente differente in base al tema
della mostra o del museo: le donne sono prevalenti nelle mostre di arte antica, di pittura o di scul-
tura (tra il 55 e il 65 per cento), mentre il pubblico maschile sembra prediligere musei e mostre foto-
grafiche e di arte contemporanea (tra il 52 e il 55 per cento).

In quasi tutte le ricerche sul pubblico dei musei emerge una forte sovra-rappresentazione delle
persone con elevato livello di istruzione. Le persone in possesso del diploma superiore variano da
39 al 60 per cento, mentre le persone in possesso della laurea oscillano tra il 28 e il 55 per cento.
Molto bassa invece l’incidenza delle persone con licenza elementare (tra la 0,5 e il 4 per cento).

Mediamente la popolazione dei musei si caratterizza per consumi culturali forti ed eterogenei.
Il profilo generale che viene evidenziato è quello di un utente abituato ad avere alti consumi cultu-
rali sia in casa sia fuori, con una media molto alta di visite ai musei, di spettacoli cinematografici
e soprattutto di libri letti in un anno: tra il 25 e il 35 per cento del campione legge più di 15 libri
l’anno.

Dalle indagini fatte su musei e mostre localizzati in Piemonte risulta un forte peso di pubblico
locale (inteso come utenza proveniente dal comune e dalla provincia in cui il museo ha sede). Il dato
sulla provenienza è influenzato dalla localizzazione del museo (ad esempio sistema metropolitano,
area montana transfrontaliera, località turistiche) e dal livello di attrattività delle collezioni o della
mostra. L’incidenza media delle persone che vengono dall’estero è del 2,7 per cento (range: 1,4-12
per cento) e del 13,7 per cento per quelle che provengono da fuori regione (range: 5-36 per cento).
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– Genere

– Livello di istruzione

– Consumi culturali

– Provenienza



73

7. Approfondimento II: l’indagine osservante

Come già anticipato nel cap. 5.6 questo tipo di indagine consiste nell’osservazione, nella codifi-
cazione, nella misurazione dei tempi di permanenza e nell’interpretazione dei comportamenti di frui-
zione dei visitatori all’interno del percorso di visita. Si tratta di un metodo ancora “pionieristico” nel
contesto dei musei italiani, ma applicato da tempo e diffusamente negli Stati Uniti e in Australia. 

Il principale vantaggio di questo metodo deriva dalla capacità di fornire informazioni di imme-
diato e agevole utilizzo per la valutazione e l’eventuale ripensamento degli spazi espositivi, della
comunicazione interna del museo (pannelli, didascalie, segnaletica), dei servizi di ausilio alla visi-
ta (audioguide, accompagnatori, gruppi guidati ecc.). I responsabili dell’istituzione, i curatori, gli
addetti del marketing possono contare su un insieme di dati e rappresentazioni che, anche attraver-
so l’immediatezza della riproduzione grafica, consentono ragionamenti sui luoghi di maggiore o
minore attrazione, sul livello di (non)utilizzo del corredo informativo e interpretativo presente lungo
il percorso, sul bisogno di orientamento e accompagnamento del visitatore. Si tratta di informazio-
ni sui comportamenti di fruizione non ottenibili da ricerche standard di tipo quantitativo (si pensi al
questionario).

Da un punto di vista metodologico l’ può essere articolata nelle seguen-
ti fasi:

– Definizione degli obiettivi della ricerca.
– Mappatura preliminare del percorso di visita che si intende monitorare e individuazione dei

principali oggetti /segni/ referenti con cui il visitatore può venire a contatto e interagire.
– Codifica e pre-test, da parte del gruppo di ricerca, di tutte le modalità comportamentali che il

visitatore può adottare durante l’esperienza di visita per poter misurare e confrontare i tempi e i com-
portamenti osservati con i tempi e i comportamenti “ideali”.

– Training e preparazione della scheda di rilevazione per rendere il più possibile standard e
oggettivo il processo di descrizione osservante dei diversi ricercatori.

– Osservazione sul campo. A fini sperimentali l’obiettivo di raccolta può essere compreso tra le
50 e le 200 osservazioni (Serrell, 1997). 

– Fase di decodifica dei tracciati e di inserimento dei dati in un data base.
– Elaborazione, interpretazione e rappresentazione grafica dei dati. 
Nel caso il museo decida di realizzare in proprio un’indagine osservante sui percorsi espositi-

vi vengono qui di seguito fornite una serie di indicazioni operative e consigli pratici di ausilio al
museo nell’affrontare le diverse fasi dell’indagine: definire l’ambito e lo spazio di osservazione, codi-
ficare i comportamenti, ricercare sul campo, inserire i dati e rappresentare i risultati.

indagine osservante
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7.1 Obiettivi dell’osservazione

È molto importante definire all’inizio del processo gli obiettivi e la portata dei risultati attesi. La
situazione e il contesto al cui interno si determina la decisione di realizzare un’indagine osservante
influenzano la scelta e la priorità degli obiettivi. Nel caso di un museo di nuova apertura o di nuovo
allestimento l’osservazione può essere condotta in una fase preliminare per testare se la reazione
del pubblico è coerente con la visione e le aspettative del museo; se si tratta di un percorso espo-
sitivo già esistente l’osservazione può servire per valutare se a target diversi (gruppi, famiglie,
ragazzi ecc.) corrispondono modalità di fruizione e tempi di permanenza diversi, oppure per indivi-
duare quali parti/oggetti del percorso espositivo attraggono o respingono maggiormente l’interesse
dei visitatori.

I principali di un’indagine osservante sono:
– la rilevazione dei percorsi di visita
– la misurazione dei tempi di permanenza e di sosta
– l’individuazione degli elementi (reperti, vetrine, pannelli, didascalie ecc.) che maggiormente

attraggono l’attenzione o vengono ignorati (potere attrattivo o repulsivo)
– la valutazione dell’affaticamento da visita (museum fatigue)
– la valutazione del livello di interazione con gli oggetti del percorso museale
– la valutazione della capacità di orientamento dei visitatori lungo il percorso di visita
– l’analisi della prossemica museale (l’analisi delle distanze tra utente e oggetto, tra utente e

utente, tra oggetto e oggetto).

7.2 Il processo di codificazione

Il processo di dei e dei all’interno del percorso
espositivo è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’intera ricerca e, in particolar modo, per
rendere più semplice la fase di interpretazione dei dati. 

Innanzitutto bisogna individuare la sezione di museo /percorso che si intende analizzare: si può
osservare tutto il percorso o semplicemente una sezione. La decisione deve essere frutto di un ine-
vitabile compromesso tra il desiderio di ricostruire il percorso nella sua interezza e le realistiche
possibilità di registrare movimenti e comportamenti in spazi molto vasti. Il ricercatore deve dispor-
re di una mappa del percorso (su supporto cartaceo, generalmente un foglio A4 o A3) su cui inse-
rire i tracciati e disegnare i simboli: per oggettive ragioni di spazio diventa complicato riportare sullo
stesso foglio percorsi molto estesi e complessi (ad esempio una collezione distribuita su più piani
o su edifici diversi). In una delle prime indagini osservanti realizzate in Italia, al Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli, si è deciso di analizzare solo una parte del percorso espositivo: le sale dedi-
cate a “Partenope e Neapolis” di recente riallestimento8. 

Una volta individuato lo spazio da analizzare bisognerà procedere alla rilevazione di tutti quegli
elementi del percorso espositivo ritenuti significativi nel rapporto museo-fruitore. Verrà quindi rea-
lizzata una visita-test in cui si rileveranno e identificheranno gli oggetti, i reperti, le opere del per-
corso così come il materiale di interpretazione presente (pannelli, testi, didascalie, chioschi infor-
matici ecc.), contrassegnando ogni elemento con una sigla identificativa. 

8 Per un maggiore approfondimento sulla ricerca si veda L. Solima, Indagine osservante sui comportamenti di fruizio-
ne dei visitatori della sezione “Partenope e Neapolis” del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, Megaride, 2002.

obiettivi

codificazione comportamenti movimenti
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Indagine osservante - scheda rilevazione - livello 10

x : sosta
xo : sosta media (da 5 a 15 sec)
xo : sosta lunga (oltre 15 sec.)
xo : sosta molto lunga (oltre 1 minuto)

L: legge
U: usa oggetti
P: parla
S: si siede
T: prende materiale in distribuzione

SCHEDA N.:
DATA:
NOME RILEVATORE:
sesso:

maschio femmina
età:

18-30 46-65 oltre 65
effettua la visita:

da solo in coppia in gruppo
presenza di bambini:

si no
note:

PIANTE DI SEZIONI DI PERCORSI MUSEALI



������
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Si procederà infine a collocare sulla pianta del percorso espositivo tutti gli elementi individuati.
Nella pagina precedente alcuni esempi di mappe realizzate dalla Fondazione Fitzcarraldo per il

Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Tori-
no e per il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

7.3 Il vademecum e la scheda di rilevazione

Per evitare che le modalità di osservazione e di registrazione dei dati siano arbitrarie e varino
da ricercatore a ricercatore è necessario predisporre una e un di rilevazione
il più possibile dettagliato e completo.

Il vademecum di rilevazione deve prevedere tutte le possibili modalità comportamentali di inte-
resse e i relativi codici. I ricercatori dovranno essere istruiti sulle modalità di apposizione dei segni
e dei tracciati sulla scheda di rilevazione.

Il vademecum è una legenda dei comportamenti che devono essere registrati e delle modalità
di registrazione.

La scheda è il supporto fisico su cui avviene l’effettiva realizzazione dei tracciati e registrazione
dei comportamenti. La scheda contiene inoltre alcune brevi indicazioni di tipo anagrafico sul sog-
getto osservato compilate dal ricercatore (sesso, età presunta, se visita da solo o in coppia ecc.).

Qui di seguito un esempio di scheda di rilevazione:

X: sosta

0: sosta media (da 5 a 15 sec.)

� : sosta lunga (oltre 15 sec.)

��: sosta molto lunga (oltre 60 sec.)

L: legge

Sezione anagrafica a cura del ricercatore

Sezione del museo su cui inserire i tracciati

Breve legenda dei principali codici

Scheda n.
Data
Nome rilevatore
Sesso   M     F
Età 8-30 - 31-45 - 46-64 - oltre 65
Effettua la visita -da solo -in coppia -in gruppo
Note

LG: legge guida o altro supporto informativo

P: parla

S: si siede

T: prende materiale

scheda vademecum

Ricapitolando:

��
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Qui di seguito un di rilevazione9:

– Scegliere come soggetto da indagare il primo visitatore adulto (età apparentemente superiore a
quattordici anni) che attraversa il varco d’accesso; se entra più di una persona contemporanea-
mente, scegliere quello in posizione più prossima al rilevatore.

– Riempire la parte della scheda di rilevazione nella parte relativa a: 
Nome rilevatore 
Data 
Tipologia del visitatore individuato (genere, età stimata entro intervalli definiti, dimensione del
gruppo nel caso di visita collettiva, se accompagnato da ragazzi).

– Segnare sulla piantina delle sale, negli appositi spazi, gli orari di ingresso e di uscita dalla sezio-
ne e di transito da una sala all’altra.

– Indicare ogni sosta del visitatore con una X sulla mappa (e iniziare a contare mentalmente).
– Se la sosta ha una durata superiore ai 5 secondi, apporre un cerchietto intorno alla X.
– Se la sosta ha una durata superiore ai 15 secondi apporre un quadratino intorno alla X e, accan-

to, la durata complessiva della sosta.
– Se la sosta ha una durata superiore ai 60 secondi apporre un triangolo intorno alla X e, accan-

to, la durata complessiva della sosta.
– Con il termine sosta deve intendersi “il momento in cui entrambi i piedi sono poggiati sul pavi-

mento e la testa guarda in direzione di un elemento espositivo per almeno 2-3 secondi”.
– Annotare le soste sulla cartina quanto più vicine all’elemento osservato (manifesto, video, pan-

nello, panchina ecc.), in modo che risulti inequivocabile l’elemento cui la sosta si riferisce.
– Accanto alla X per ogni sosta aggiungere la sigla L se il soggetto legge un elemento informati-

vo.
– Accanto alla X per ogni sosta aggiungere la sigla LG se il soggetto legge un proprio supporto

didattico.
– Accanto alla X per ogni sosta aggiungere una P se il soggetto parla con qualcuno (membro del

proprio gruppo di visita, addetto alla vigilanza della sala ecc.).
– Accanto alla X per ogni sosta aggiungere una S se il soggetto si siede.
– Accanto alla X per ogni sosta aggiungere T se il soggetto prende oggetti e materiale distribuito

durante il percorso.
– Unire ciascuna X con una linea che indichi il percorso effettuato dal soggetto (se il soggetto

torna sui propri passi, aggiungere le frecce necessarie per una chiara comprensione del per-
corso).

– Se il soggetto mostra chiaramente di essersi accorto della presenza del rilevatore, abbandona-
re la rilevazione, segnalando sul foglio l’accaduto e, se necessario, fornire al soggetto le neces-
sarie spiegazioni, mostrando il tesserino di riconoscimento.

È opportuna una sessione di training interno tra i ricercatori per condividere e commentare le
indicazioni e le codificazione contenute nel vademecum.

9 Si ringrazia il professor Ludovico Solima per averci fornito il vademecum di rilevazione da lui utilizzato nell’indagine
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli che è servito da utile e preziosa traccia per la realizzazione dei vademecum uti-
lizzati al Museo Diffuso e al Museo del Cinema di Torino.

esempio di vademecum
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7.4 Osservazione sul campo

Rappresenta il momento della verità di tutta la ricerca. È la fase in cui i ricercatori osservano in
situ i visitatori, tracciando i movimenti e codificando i comportamenti di fruizione sulla scheda di
rilevazione. 

Come già ricordato si tratta di una modalità di osservazione non intrusiva in cui il ricercatore
dovrà osservare il visitatore senza farsi notare.

È buona norma dotare il rilevatore di un badge di riconoscimento (oppure della divisa del
museo) in modo che possa venire percepito come un normale addetto del museo. 

7.5 Analizzare e interpretare i risultati

L’interpretazione dei risultati rappresenta una fase piuttosto complessa e il livello di analisi
richiesto è fortemente influenzato dagli obiettivi della ricerca e dalle competenze professionali a dis-
posizione.

Terminata la ricerca sul campo, il grado zero dell’analisi e dell’interpretazione consiste in una
riunione cui partecipano i soggetti chiamati in causa dalla ricerca (direttore, curatori, area marke-
ting, area didattica, gruppo di lavoro ecc.) in cui, a livello squisitamente visivo e qualitativo, si leg-
gono e si commentano le schede di rilevazione cercando di evidenziare i tracciati “tipici”, le parti
del percorso in cui sembrano manifestarsi problemi di orientamento o di scarsa frequentazione,
macro differenze di comportamento tra target diversi (giovani, anziani, da soli, in gruppo ecc.).

Un grado di sofisticazione maggiore nella fase di analisi consiste nell’inserire i dati dell’osser-
vazione in un data base (o in una matrice dei dati) che consenta di registrare, per ogni soggetto
osservato, i comportamenti rispetto a ciascuno degli elementi presenti nel percorso: ha / non ha
sostato, quanto tempo ha sostato, cosa ha fatto, come si è mosso ecc. Questo tipo di inserimento
dati permette di calcolare alcuni che, in maniera più rigorosa e scientifica, forniscono la
misurazione dei tempi di permanenza e di sosta e l’individuazione degli elementi (reperti, vetrine,
pannelli, didascalie ecc.) che maggiormente attraggono l’attenzione o vengono ignorati (potere
attrattivo o repulsivo).

Nello specifico gli indicatori più utilizzati sono:
– Indice di attrazione
– Indice di trattenimento
– Tempi di fruizione
– Sweep Rate Index
– Diligent Visitor Index

: indica l’incidenza relativa delle persone che
hanno sostato davanti a un oggetto /reperto del percorso di visita. Si calcola dividendo il numero
di persone che si fermano sul totale delle persone che hanno visitato il museo / galleria. L’indicato-
re fornisce un primo indice grezzo sul grado di attrattività o di attenzione che esercita un oggetto
esposto. L’indice varia da 0 a 1 e più l’indice è vicino a 1 maggiore è la capacità di attrazione del-
l’elemento cui si riferisce.

indici

Indice di attrazione (attraction power)
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Num. Persone che hanno sostato

Num. Persone osservate

Indice attrazione >0 ; <1

: misura il tempo medio che si spende davanti a
un elemento informativo-comunicativo (ad esempio un pannello, un video, una didascalia ecc). È
calcolato dividendo il tempo medio di sosta per il tempo necessario per leggere un elemento. Il
computo del tempo necessario viene determinato dai ricercatori che misurano il tempo indispensa-
bile per fruire di tutta la comunicazione di uno specifico oggetto. L’indice varia da 0 a 1 (l’indice può
essere maggiore di 1 nel caso che la media sia maggiore del tempo necessario, ma si tratta di un
caso teorico) e più l’indice è vicino a 1 maggiore è la capacità di trattenimento dell’elemento a cui
si riferisce.

Tempo medio di sosta

Tempo necessario di fruizione

Indice trattenimento

Ove possibile è importante applicare entrambi gli indicatori perché l’analisi congiunta consen-
te valutazioni di natura sia quantitativa, sia qualitativa. Il pannello informativo di una sala, ad esem-
pio, potrebbe avere un indice di attrazione molto alto, ma un indice di trattenimento modesto: il che
lascerebbe supporre che il pannello è collocato in una zona ad alta visibilità ma o è troppo denso
di informazioni, oppure lo stile e i contenuti dell’informazioni non invogliano alla lettura.

: si calcolano i tempi medi di fruizione (per la visita complessiva, per spe-
cifiche sezioni, per tipologie di utenza).

: l’indice si calcola dividendo le dimensioni totali dell’esposizione in
metri quadri per il tempo medio passato dai visitatori all’interno dell’esposizione stessa. Serve per
calcolare se i visitatori si muovono lentamente o velocemente lungo il percorso. Beverly Serrell ana-
lizzando circa 150 tra musei e mostre ha individuato un valore medio dell’indice compreso tra i 35
mq/minuto per le esposizioni piccole e i 60 mq/minuto per le esposizione più grandi.

: l’indice si ottiene calcolando la percentuale di visitatori che
hanno sostato di fronte a più della metà degli elementi che compongono la mostra. La percentuale
di “visitatori diligenti” è un indice che serve a valutare quanto approfonditamente viene visitata la
mostra. L’indice serve inoltre a valutare se il rapporto tra densità degli oggetti e tempo disponibile
è corretto. Un valore basso, più che a un modesto livello di approfondimento dei visitatori, potreb-
be interpretarsi come indice di un percorso espositivo troppo lungo o troppo denso rispetto alla di-
sponibilità di tempo e di attenzione del visitatore medio.

Indice di trattenimento (holding power)

Tempi di fruizione

Sweep Rate Index (SRI)

Diligent Visitor Index (DVI)



Una volta calcolati gli indici SRI e DVI il museo può essere collocato all’interno di uno dei quat-
tro quadranti definiti dal grafico 2. I musei che si trovano nella zona D, ad esempio, si caratterizza-
no per avere un elevato numero di visitatori diligenti che si muovono lentamente lungo il percorso
(semplificando si può dire che guardano molto e con attenzione).

7.6 Rappresentare i risultati

Gli elaborati e le rappresentazioni grafiche, in questo tipo di ricerca, rivestono un’importanza
chiave nel fornire indicazioni di immediata comprensione. La presentazione dei tracciati, degli indi-
ci, l’evidenziazione di luoghi e di oggetti significativi all’interno dello spazio museale possono age-
volare il compito del gruppo di ricerca nella spiegazione del portato della ricerca e delle linee-guida
per la riprogettazione di spazi o funzioni.

La rappresentazione dei tracciati
Un primo importante elaborato riguarda la tipici, ovvero

quelle tipologie di percorso (direzione seguita, soste effettuate, alternative di percorso scelte) che si
riscontrano con maggiore frequenza.
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GRAFICO 2 - DIAGRAMMA DI DISPERSIONE DI SERREL: SRI E % DI DVI PER 86 ESPOSIZIONI

% DVI= Percentuale di visitatori diligenti (persone che sostano davanti a più della metà degli oggetti esposti)
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Questa linea rappresenta il
SRI medio per le 86 mostre
analizzate (valore pari a 300)

Questa linea rappresenta il DVI medio
per le 86 mostre analizzate

Quadranti A, B, C e D:
A - Mostre con il più alto SRI e la più bassa percentuale di DVI
B - Alta percentuale di DVI e alto SRI
C - Basso SRI, ma bassa percentuale di DVI, percorso visto lentamente ma non in modo approfondito
D - Basso SRI, ma alta percentuale di DVI, percorso visto lentamente e in modo approfondito
Area E - “Eccezionale” le 11 mostre con gli indicatori più elevati (SRI sotto 300 e % di DVI superiore al 50%).

(Serrel, 1997)

rappresentazione dei tracciati
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Percorso tipo
Durata visita piano mostra 3-15 minuti

Il percorso è stato effettuato da 34
persone su 81 rilevate

- I pannelli sui quali si soffermano 
più visitatori sono: 10, 13, 16, 19, 
22, 32, 35, 36, 40 (si tratta del video, 
i visitatori effettuano sempre 
una pausa lunga), 41.

- La seconda parte della mostra viene 
visitata come una passeggiata verso la sala
audiovisivi. I video 53 e 57 sono quelli che
suscitano il maggior interesse.

- Su 34 visitatori 18 sostano in sala 
audiovisivi per una durata media 
approssimativa di 15-20 minuti.

Percorso tipo

Durata visita 15-30 minuti

- I visitatori compiono una pas-
seggiata museale

- Soste effettuate in 
prossimità degli elementi 
che hanno un indice 
di attrazione > 50%.

LEGENDA

Percorso compiuto 
da tutti i visitatori

Fine percorso
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Nodi di svincolo lungo il percorso di visita
Date le caratteristiche del percorso (lineare, circolare, più o meno vincolante nelle traiettorie

proposte) può essere utile individuare i , ovvero quegli incroci o
diramazioni in cui il visitatore deve compiere delle scelte e decidere secondo quale direzione pro-
seguire la visita. In alcuni casi l’intraprendere un percorso lungo la direzione “sbagliata” implica la
perdita di parti di percorso.
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DISEGNO 5 - ESEMPIO DI PERCORSO CON I NODI DI SVINCOLO

Gli indici di attrazione e trattenimento
Può essere utile riportare per ogni elemento significativo del percorso (oggetti, reperti, opere,

pannelli, bacheche, video, chioschi ecc.) i rispettivi indici di attrazione e trattenimento.
Nei grafici che seguono vengono riportate alcune mappe contenenti e 

per i principali elementi significativi dell’allestimento.

Percorso errato
Percorso esatto

�Non completano la visita
�Altro percorso

LEGENDA

punti di snodo del percorso

DISEGNO 5 - ESEMPIO DI PERCORSO CON I NODI DI SVINCOLO

indici di attrazione di
trattenimento
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DISEGNO 7 - INDICI DI TRATTENIMENTO PER UNA SEZIONE DEL MUSEO

RISORSE PER GLI OPERATORI

Vetrina
Pannello
% indice di attrazione
% indice di trattenimento

LEGENDA
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DISEGNO 7 - INDICI DI TRATTENIMENTO PER UNA SEZIONE DEL MUSEO



7.7 L’indagine osservante e le opportunità delle nuove tecnologie

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la diffusione dei personal computer all’interno delle real-
tà museali potrebbero facilitare le operazioni di ricerca sul campo, di inserimento dati e di rappre-
sentazione grafica dei risultati.

Sono in fase di sperimentazione (ad esempio i palmari) e che consento-
no di disporre di un sistema diagnostico di facile utilizzo potenzialmente a disposizione di tutti i
musei dotati di un personal e di una risorsa umana da dedicare al progetto.

Nelle indagini osservanti sino a oggi realizzate, la fase di raccolta e imputazione dati è stata
sempre attuata con strumenti cartacei10, usando programmi di natura generica come Ms Excel o MS
Access nella fase di data entry ed elaborazione. Ciò comporta che la fase di inserimento dati sia
piuttosto laboriosa e maggiormente esposta al rischio di errori umani. 

L’applicazione delle nuove tecnologie all’indagine osservante rappresenta una sfida e un’oppor-
tunità che, se colta, da un lato faciliterebbe il lavoro di rilevazione, dall’altro consentirebbe di gene-
rare automaticamente un numero notevole di elaborazioni matematiche, cui potrebbero essere asso-
ciate immediate visualizzazioni grafiche dei risultati. 

La rilevazione sul campo potrebbe essere realizzata attraverso palmari in grado di trasmettere le
informazioni, tramite un centralino wireless, a un database. Un apposito cruscotto di navigazione
potrebbe permettere, in modo semplice e intuitivo, di inserire informazioni e specifiche integrative,
potendo così generare, in modo automatico, una serie di indici e di rappresentazioni grafico-spa-
ziali dei principali indicatori.

Qui di seguito viene riportato un ipotetico che si
avvalga dell’uso dei palmari per la parte di ricerca sul campo.
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COMPUTER SERVER

WEBSERVER
(Apache+Modulo PHP)

DATABASE
(Mysql)

CENTRALINO
WIRELESS

Palmare 1 Palmare 2 Palmare 3
PC per visualizzare i dati

e gestire il sistema

Collegamento wireless attraverso reti wi/fi

10 Se si esclude la sperimentazione realizzata al Museo Pigorini di Roma basata sull’osservazione dei comportamenti
di visita attraverso apparecchiature elettroniche (trasmettitori a infrarossi e sensori riceventi).

strumenti software

schema di architettura di processo

COMPUTER SERVER

CENTRALINO
WIRELESS
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