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INTRODUZIONE 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed internet fanno, 

ormai, indissolubilmente parte di ogni aspetto della nostra vita quotidiana. 

Computer, smartphone e molti altri dispositivi sono divenuti praticamente 

indispensabili per svolgere un’ampia varietà di compiti (dal lavoro, allo studio, 

allo svago…) in maniera sempre più approfondita, completa ed agevole, grazie 

anche al costante processo di innovazione e perfezionamento che la tecnologia 

attraversa. 

Un altro scenario di cambiamento della nostra quotidianità si può ricollegare al 

modo in cui le persone consumano un bene o servizio; i bisogni, i valori ricercati, 

le qualità desiderate, i canali informativi, i criteri di giudizio ed il consumo stesso 

sono molto diversi rispetto a pochi decenni fa e questo fenomeno interessa 

qualsiasi settore, spingendo le imprese ad aggiornare le proprie strategie ed offerte 

per rimanere competitive ed appetibili ai nuovi consumatori. 

Perciò, anche i musei (e le istituzioni culturali in generale) sono coinvolti in 

questo contesto e non possono ignorare le criticità e le opportunità che si sono 

venute a creare. Infatti, la formula tradizionale del museo rappresentabile come un 

archivio nel quale le opere conservate vengono mostrate in maniera molto 

didattica a dei visitatori per lo più passivi non è più considerabile adeguata a 
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svolgere al meglio uno dei maggiori compiti di questa istituzione, ossia far 

avvicinare ed appassionare le persone alla cultura. 

In diversi Paesi, i musei maggiormente di successo già da diversi anni si sono 

attivati per progettare una visita che si avvicinasse quanto più possibile ad 

un’esperienza originale e memorabile, capace di offrire un maggiore 

coinvolgimento e possibilità di personalizzazione al pubblico, potenziandone il 

processo di apprendimento. Le azioni adottate a questo scopo possono fare 

riferimento, ad esempio, allo studio di una progettazione di processi museali più 

efficienti, ad un aumento ed approfondimento dei servizi offerti per creare un 

vantaggio competitivo ed alla ricerca di fonti finanziarie, anche a causa dei tagli ai 

finanziamenti, attraverso il conseguimento della soddisfazione dei visitatori e 

degli altri stakeholder. 

Il marketing, quindi, ha assunto una rilevanza progressivamente maggiore nelle 

strategie di creazione di valore delle istituzioni museali, sia dal punto di vista del 

raggiungimento e fidelizzazione di pubblico potenziale che della valorizzazione 

della collezione conservata. Tuttavia, nonostante sempre più organizzazioni 

museali si siano interessate a pianificare iniziative di marketing da applicare nel 

contesto in cui operano e ne riconoscano l’utilità ed il valore, sono ancora molte le 

istituzioni (soprattutto piccole e medie) le quali continuano a sostanzialmente 

ignorare questa possibilità ed ad adottare un modello di gestione tradizionale. 
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L’obiettivo di questa tesi è quello di presentare una serie di soluzioni tecnologiche 

e digitali attraverso cui i musei possano migliorare i propri servizi, ed in questo 

modo avvicinarsi soprattutto alle giovani generazioni, in modo tale da trasformare 

l’usuale visita in un’esperienza originale, ricca di elementi di interazione e 

personalizzazione. 

Il primo capitolo introduce una panoramica del pubblico dei musei, facendo 

riferimento alle sue possibili segmentazioni e di come sia evoluto il suo approccio 

al consumo rispetto agli anni precedenti. Successivamente, vengono proposti dei 

modelli per descrivere il comportamento di scelta dei visitatori per arrivare, 

infine, ad effettuare una prospettiva riguardo al rapporto tra i musei e chi non 

intende visitarli (non-pubblico), i nativi digitali e le famiglie. 

Il secondo consiste anch’esso in una panoramica ma, in questo caso, riferita alle 

istituzioni museali. Si prosegue con una presentazione di possibili modelli per la 

creazione di valore adottati per arrivare a delle proposte di potenziali strategie di 

marketing inclini al concetto di marketing esperienziale. 

Il terzo capitolo, invece, si concentra sulle opportunità e sui possibili strumenti a 

cui può fare riferimento il mobile marketing ed il suo rapporto con i musei. Si 

procede, quindi, ad approfondire alcuni di essi (tra cui i codici QR, le 

applicazioni, i siti web ed i social network) e come possono inseriti nelle strategie 

museali. 
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Il quarto ed ultimo capitolo, infine, presenta soluzioni tecnologiche più complesse 

(realtà aumentata, virtuale, mista e internet of things) facendo sempre riferimento 

a come possono essere implementate dalle istituzioni museali per conseguire la 

realizzazione di un’esperienza per il proprio pubblico. 
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I. UN NUOVO PUBBLICO INCLINE AD UN’IDEA DI 

ESPERIENZA 

I.1 IL CONSUMO DIVENTA UN’ESPERIENZA 

Il progresso tecnologico, la diffusione di internet e tutti i prodotti che ne sono 

conseguiti (dispositivi mobili, social network, connessione veloce…) hanno 

esercitato certamente un’enorme influenza nei comportamenti di consumo delle 

persone, conducendole ad essere maggiormente consapevoli dei mezzi a loro 

disposizione e percorrere procedimenti di ricerca, confronto, scelta ed ottenimento 

molto più complessi rispetto al passato. Gli individui, infatti, sono diventati 

progressivamente più competenti nel comprendere quali sono le proprie necessità 

e saper ricercare la soluzione migliore per soddisfarle; questa situazione ha 

portato, negli anni, alla nascita di un forte desiderio di essere coinvolti nella 

progettazione di un prodotto, di una più alta capacità selettiva dimostrata durante 

il processo di valutazione delle opzioni di acquisto, dell’attenzione verso 

determinate tipologie di caratteristiche (personalizzazione, elementi di 

differenziazione, qualità…) mettendone altre (come, ad esempio, il prezzo) in 

secondo piano e, in generale, dell’aumento dell’importanza del loro ruolo nel 

condizionamento dei mercati. 
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Il cambiamento nel comportamento d’acquisto dei consumatori viene analizzato 

una prima volta nel 1982 da Holbrook e Hirschman i quali descrivono come 

questo non sia più spinto da fattori prettamente utilitaristici (funzionalità e 

prezzo), ma piuttosto preferisca seguire necessità legate ad altre sfere (ricreative, 

emozionanti…) al punto da effettuare anche scelte apparentemente irrazionali. 

Fino a quel momento, le persone hanno vissuto un periodo, iniziato nel secondo 

dopoguerra, nel quale il consumo possedeva un’accezione di successo e 

realizzazione (ideale rafforzato dalla diffusione della televisione e dallo sviluppo 

delle pubblicità), spingendo i consumatori a voler acquistare una grande quantità 

di prodotti. Il passaggio descritto dai due autori si concretizza negli anni Novanta, 

anche per merito delle moderne tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, durante i quali i nuovi consumatori, a questo punto definiti 

“postmoderni”, sostanzialmente abbandonarono la logica di acquisto basata 

unicamente sulla razionalità e sull’ottenere la più alta utilità possibile per passare 

alla ricerca di soluzioni improntate sull’esperienza e sull’emozione. Sono state 

individuate diverse caratteristiche in questa nuova categoria di acquirenti: 

-desidera comunicare con le imprese e partecipare alla progettazione del 

prodotto/servizio, è incline a fornire feedback riguardo il suo grado di 

soddisfazione; 



 

7 
 

-ottiene informazioni da diversi canali prima di effettuare una scelta di acquisto ed 

ha sviluppato una certa esperienza nel determinare il valore di un 

prodotto/servizio; 

-è attento al rapporto qualità/prezzo e dà un grande peso al valore sostanziale che 

riconosce in un prodotto/servizio; 

-è esigente riguardo al livello di soddisfazione dei suoi bisogni ed aspettative; 

-i momenti di acquisto e di consumo acquisiscono nuovi significati (emozionale, 

ludico, sociale, morale…). 

A partire dalle considerazioni di Holbrook e Hirschman su come la nuova 

esperienza di consumo sia finalizzata alla ricerca di divertimento, emozioni od 

altre sensazioni, diversi studiosi hanno in seguito osservato come anche oggi gli 

elementi razionali partecipino comunque, insieme a quelli emozionali, nelle 

decisioni di acquisto e condizionino il grado di soddisfazione (benché siano 

certamente i fattori legati alle sfere dell’esperienza e dell’emozione ad esercitare 

l’impatto maggiore). 

In un ambiente economico, compreso anche quello del tempo libero, nel quale la 

domanda ha sviluppato nuovi tipi di necessità, la tecnologia ha permeato ogni 

aspetto della vita delle persone e dove esiste un’elevatissima quantità di proposte 

di offerta, le esperienze emergono come elemento cardine attraverso cui 

sviluppare soluzioni capaci di costituire un importante fattore di differenziazione 

rispetto alla concorrenza e di potenziare le strategie di fidelizzazione dei clienti. In 
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merito a quest’ultimo aspetto, infatti, una ricerca1 condotta da Pine e Gilmore 

(1999) ha evidenziato come esperienze appassionanti, le quali sono sempre 

originali perché anche il cliente stesso partecipa alla creazione dell’esperienza ed 

ognuna può portare ad un esito assolutamente unico (perché influenzata dalla 

condizione dell’individuo, dalle sue preferenze di fruizione, dall’interazione con il 

prodotto/servizio ed eventualmente dai rapporti che hanno luogo con i membri 

dello staff o con gli altri clienti), fanno sì che le persone possano riconoscere un 

premium price all’impresa e decidere di innescare un passaparola positivo; a 

questo proposito gli autori usano l’esempio del caffè: il suo prezzo di vendita, 

infatti, è generalmente basso se viene acquistato in un supermercato, sale se viene 

preparato in un bar mentre è decisamente più alto se preso in un ambiente 

improntato alla creazione di un’esperienza come può essere uno Starbucks. 

Sia nel caso di esperienze dirette, dove la costruzione dell’esperienza stessa 

costituisce il fulcro dell’offerta (visite museali, film, viaggi turistici…), sia 

indirette, in cui l’esperienza è un valore aggiunto conseguente alla fruizione del 

prodotto/servizio (personalizzazione, storytelling…), la soddisfazione conseguita 

dal consumatore è accresciuta dalla presenza di elementi appassionanti capaci di 

suscitare sensazioni giudicate positive. 

                                                           
1 J. B. PINE, J. H. GILMORE, A. S. MONKHOUSE (traduttore), L’economia delle esperienze. 

Oltre il servizio, Rizzoli ETAS, Milano, 2000. 
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I.2 IL PUBBLICO DEI MUSEI 

L’evoluzione dei desideri, delle modalità tramite i quali i nuovi consumatori 

soddisfano i loro bisogni e della volontà di distinguersi ha interessato ogni ambito 

della loro vita, compreso come spendere il tempo libero ed accrescere la cultura 

individuale. 

I musei, i quali non sono immuni agli effetti di ciò che questo cambiamento può 

comportare, si ritrovano a dover pianificare come presentarsi e comunicare la 

propria missione ad un pubblico nuovo ed eterogeneo. In uno scenario come 

quello odierno, l’organizzazione culturale può anche arrivare a costruire diverse 

identità singole nei confronti di ogni specifica categoria di pubblico le quali 

dovranno poi raggiungere un equilibrio ed una coerenza in quella che è l’identità 

complessiva del museo. Le attività ed i processi che l’istituzione museale mette in 

pratica non possono prescindere da una cognizione delle numerose tipologie di 

pubblico, attuale e potenziale, con le quali entrerà in contatto ed analizzarle 

attraverso una sistematica operazione di ricerca. 

Lo sviluppo economico ha permesso un generale aumento del reddito delle 

persone che si è riflesso in maggiori livelli di consumi, anche di carattere 

culturale. Tuttavia, il pubblico si è mostrato incline a fruire maggiormente di 

servizi impostati sulla creazione di un’esperienza e sul divertimento portando, di 

conseguenza, ad un concreto rischio che l’immagine in senso tradizionale del 
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museo, come struttura di conservazione ed esposizione di beni culturali, potesse 

assumere un’accezione negativa di un luogo polveroso e monotono. 

I clienti, attraverso le moderne tecnologie, hanno oltrepassato i precedenti confini 

di appartenenza sociale (istruzione, religione, genere…) per arrivare a determinare 

la propria identità in una maniera fortemente influenzata dall’accesso a tutti i 

nuovi media (i quali hanno aperto le porte ad una profonda esplorazione di nuove 

culture, stili di vita…). 

Come anticipato in precedenza, oggi i consumatori hanno frequentemente a 

disposizione un’ampia gamma di possibilità per quanto riguarda il modo in cui 

spendere il proprio tempo libero. Ciò è dovuto all’ingresso di un grande numero di 

organizzazioni in concorrenza fra loro le quali hanno compreso l’importanza di 

concentrarsi sui risultati scaturiti dall’offerta nel suo complesso (l’esperienza di 

consumo) piuttosto che unicamente dal servizio. Arriva, in questo senso, a 

concretizzarsi l’idea del superamento della tradizionale formula di educazione per 

raggiungere un approccio di edutainment inteso come una connessione tra 

l’educazione e la diffusione di conoscenza con il pubblico con il divertimento ed 

il coinvolgimento dello stesso per consolidarne l’apprendimento e 

l’appassionamento. 

L’offerta di servizi culturali si deve adattare per vincere sui competitor mirando 

ad anticipare nuovi tipi di fruizione riferiti ad un pubblico verso cui è difficile 

catturare l’interesse e che predilige vivere esperienze rapide e diversificate. I 
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nuovi frequentatori museali auspicano ad una situazione nella quale riescono a 

valorizzare quanto più possibile il loro tempo libero, avendone generalmente poco 

a disposizione, conseguendo una crescita personale; a tal fine, si riscontrano, 

perciò, apprezzamenti verso le mostre e gli eventi che puntano all’originalità a 

cui, però, difficilmente corrisponde nel breve periodo la fedeltà ad una specifica 

istituzione. 

Le richieste del pubblico puntano sempre più verso un aumento delle esigenze che 

il museo deve essere in grado di soddisfare anche in termini di garanzia espresse 

della qualità della visita. Questo perché, oltre alle considerazioni esposte in 

precedenza, uno dei motivi per cui i clienti apprezzano la fruizione di servizi 

museali partecipativi sta nel fatto che sono visti come un’originale opportunità per 

evadere dalla routine della vita quotidiana. 

Prima di analizzare e segmentare il pubblico italiano in una maniera 

maggiormente approfondita in quelli che possono essere più conformi agli 

obiettivi dell’organizzazione museale, può essere utile comporre una panoramica 

dei gruppi che andranno a comporre l’ampio ventaglio dei visitatori, attuali e 

potenziali. 

A tale scopo, il Rapporto Istat, ripreso nello studio2 di Cicerchia (2017), fornisce 

un resoconto (mediante l’elaborazione di diverse tipologie di dati3), in cui è 

                                                           
2 A. CICERCHIA, Partecipazione e consumo culturale in Italia. I profili dei nuovi gruppi sociali, 

Economia della Cultura, vol. 3, 2017. 



 

12 
 

possibile individuare dei ritratti sociali i quali hanno differenti caratteristiche che 

si riflettono nelle considerazioni e negli approcci alla cultura. 

L’Istat si è basata sulla ponderazione di fattori economici (reddito, lavoro), 

culturali (livello di istruzione) e sociali (numero di membri nella famiglia, 

nazionalità…) per arrivare a determinare nove gruppi sociali distribuiti in tre 

categorie: 

-reddito alto: famiglie di impiegati, gruppo delle pensioni d’argento e della classe 

dirigente; 

-reddito medio: giovani blue-collar, famiglie di operai in pensione; 

-reddito basso: famiglie a basso reddito di soli italiani, a basso reddito con 

stranieri, anziane sole e giovani disoccupati, famiglie tradizionali della provincia. 

Il primo gruppo individuato, le famiglie di impiegati, rappresenta circa il 17,8% 

dei nuclei familiari presenti in Italia; sono composti quasi nella loro totalità da, 

appunto, impiegati ed una minoranza di lavoratori indipendenti. La persona di 

riferimento, con un’età media di 46 anni, ha generalmente un diploma di scuola 

media superiore e, in minor misura, una laurea. 

Il gruppo delle pensioni d’argento, invece, costituisce intorno al 9,3% del totale 

delle famiglie italiane. Il componente di richiamo, mediamente di 64 anni e 

                                                                                                                                                               
3 Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, Indagine sull’uso del tempo, 

Indagine campionaria “I cittadini e il tempo libero”, Indagine sulle spese delle famiglie, Statistic 

on Income and Living Conditions (EU-SILC). 
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diplomato, occupa posizioni di dirigenza o imprenditoriali percependo, anche in 

pensione, introiti elevati. 

Il nucleo familiare con il più alto rapporto tra proventi guadagnati (superiori alla 

media del Paese per il 70%) e presenza (7,2%) è quello della classe dirigente il cui 

membro di riferimento ha, in linea generale, 56 anni di età ed è laureato. 

I giovani blue-collar (11,3% circa) sono formati da persone mediamente di 45 

anni provvisti di un diploma di scuola media (inferiore o superiore) mentre le 

famiglie di operai in pensione compongono il 22.6% del totale con individui che 

hanno mediamente 72 anni ed un diploma di scuola media inferiore. 

Con una rappresentanza del 7,1% del totale dei nuclei familiari, con la persona di 

riferimento di 42 anni, le famiglie a basso reddito con almeno uno straniero 

costituiscono uno scenario opposto rispetto a quello della classe dirigente 

(possiedono, infatti, un livello di reddito inferiore del 40% rispetto alla media 

italiana); si riscontra una situazione non troppo dissimile nelle famiglie a basso 

reddito di soli italiani le quali compongono il 7,5% del totale (presenti per la 

maggior parte nelle regioni meridionali), con la persona di riferimento, di 45 anni, 

dotata del diploma di scuola media inferiore e che percepisce un reddito del 30% 

inferiore rispetto alla media del Paese. 

Un altro nucleo (3,3%) il quale, come il precedente, possiede generalmente un 

basso titolo di studio è quello delle famiglie tradizionali di provincia, con un’età 

media di 53 anni. 
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L’ultimo gruppo sociale individuato dall’Istat considera unitamente le anziane 

sole ed i giovani disoccupati; questi costituiscono circa il 13,8% del totale e la 

persona di riferimento, di 65 anni con un basso titolo di studio, è, nella maggior 

parte dei casi inattivo o disoccupato (cosa per cui il rischio di povertà riguarda il 

40% dei componenti). 

 

 

 

Percentuale 

di famiglie

Percentuale 

di reddito 

posseduto

Impiegati 17,8% 20,2%

Pensioni d'argento 9,3% 12,3%

Classe dirigente 7,2% 12,2%

Giovani blue-collar 11,3% 10,9%

Operai in pensione 22,7% 21,2%

Basso redd. con str. 7,1% 4,3%

Basso redd. solo it. 7,5% 5,3%

Tradiz. di provincia 3,3% 2,5%

Anz. e giovani disocc. 13,8% 11,1%

Fonte: Is tat

Tabel la  I.1 - Gruppi  socia l i  in Ita l ia  nel  2017
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Questa prima classificazione può essere utile in fase strategica alle organizzazioni 

museali perché i fattori che sono stati presi in considerazione (sociali, culturali ed 

economici) possono esercitare una notevole influenza sulla somma dedicata 

all’acquisto di beni e servizi culturali da parte di ogni nucleo familiare. 

Ad esempio, la crisi economica del 2009 ha ristretto a lungo l’ammontare di spesa 

dei consumatori destinata alla cultura nonostante siano aumentate le possibilità, 

soprattutto grazie alla tecnologia, di fruizione culturale; di conseguenza, si sono 

ridotte anche le risorse finanziarie a disposizione delle istituzioni museali. Un 

discorso analogo può essere fatto in riferimento alla più recente situazione causata 

dall’epidemia di coronavirus e dalle conseguenti misure adottate per il suo 

contenimento; la contrazione economica scaturita e l’applicazione di normative 
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per limitare i contagi hanno fatto registrare cali di affluenza nei musei su tutto il 

territorio nazionale sia per motivi economici (di fronte al calo della disponibilità 

economica, le persone hanno ridotto i consumi destinati alla cultura) sia sociali 

(per non essere contagiati, preferiscono evitare luoghi chiusi nei quali potrebbero 

verificarsi assembramenti). Una ricerca4 dell’Istat ha stimato che nei soli mesi di 

marzo, aprile e maggio 2020 ci sia stato un calo delle affluenze nelle strutture 

museali statali di 19 milioni di persone con, quindi, un mancato introito pari a 78 

milioni di euro; si è giunti a questa valutazione prendendo in considerazione 

anche il trend positivo che i musei statali ed i siti archeologici stavano registrando 

ormai da diversi anni (fino ad arrivare ai 55 milioni di visitatori e quasi 243 

milioni di euro di incasso nel 2019). 

I fattori sociali possono rappresentare un grande ostacolo alla decisione di fruire 

di una visita museale per il fatto che sono in grado di condizionare il modo in cui 

ogni individuo spende il proprio tempo libero al punto da rendere irrilevanti 

iniziative basate esclusivamente sull’economicità per attrarre nuovi frequentatori. 

Secondo le rilevazioni dell’Istat, i nuclei familiari italiani dedicano una frazione 

molto esigua della loro spesa totale (circa l’1,6%) alla cultura (intesa come 

fruizione di libri, giornali, cinema, musei, spettacoli teatrali, concerti…) la quale è 

compresa nel 5,2% destinato, più in generale, al tempo libero. Da un punto di 

vista territoriale, si riscontra una maggiore affluenza da parte delle persone 

                                                           
4 ISTAT, I musei statali al tempo del Covid-19, 2020. 
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provenienti dalle regioni centrosettentrionali, con una partecipazione minore degli 

anziani e dei gruppi con un reddito basso, mentre in quelle meridionali il consumo 

culturale è complessivamente inferiore. 

La classe dirigente è il gruppo sociale il quale ha fruito maggiormente di 

esperienze culturali (il 60% dei membri ha visitato un sito archeologico o museale 

nell’ultimo anno) ed il web rappresenta il loro principale strumento di 

informazione. Le famiglie di impiegati, invece, hanno incrementato la spesa per la 

cultura con circa la metà delle persone alla quale fanno parte ad aver effettuato 

una visita museale nei dodici mesi precedenti. 

Anche le pensioni d’argento mostrano un tasso di partecipazione ad iniziative 

culturali alto (44,5%) e si servono principalmente di televisione, radio e giornali 

come canali informativi. 

Molto inferiori sono, al contrario, le percentuali di fruizione del patrimonio 

culturale dei gruppi di operai in pensione e delle anziane sole e dei giovani 

disoccupati con un valore per entrambi di circa il 15,7%; la televisione viene 

preferita ad internet come principale strumento di informazione. 

Le famiglie a basso reddito di soli italiani, così come i giovani blue-collar, hanno 

una bassa quota di visitatori museali (23%) e si servono della televisione e di 

internet per cercare informazioni. 

Infine, riguardo i nuclei familiari tradizionali di provincia si possono fare delle 

considerazioni analoghe al gruppo precedente ma, dato che percepiscono un 
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reddito in media inferiore, destinano una parte relativamente maggiore della loro 

spesa globale alla cultura. 

I.2.1 Diverse categorie di pubblico per diverse frequenze di visita 

La maggioranza dei musei presenti in Italia ha un’impostazione dell’offerta più 

incline ai gusti ed aspettative delle categorie di persone generalmente più inclini a 

visitare periodicamente dei musei con il rischio, però, di escludere un’ampia 

porzione di pubblico potenziale il quale potrebbe, quindi, sentirsi inadatto o 

insicuro sul fatto che anche lui possa trarre beneficio e piacere da un’esperienza di 

visita. 

Non tutte le persone, ovviamente, hanno la stessa opinione riguardo il valore di 

una mostra museale; è possibile, infatti, effettuare una segmentazione del pubblico 

in base alla frequenza di visita dalla quale emergono quattro gruppi (centrale, 

occasionale, potenziale e non utenti) a cui corrisponderanno per l’istituzione 

difficoltà crescenti, dal pubblico centrale fino ai non utenti, in merito 

all’applicazione di iniziative mirate alla conquista e fidelizzazione di ciascuno di 

essi. 

Questo tipo di analisi permette di intendere i motivi per cui diversi gruppi di 

persone rimangano esclusi dalle iniziative culturali consentendo in questo modo 

alle organizzazioni museali di trovare le strategie più adeguate per attrarre nuovi 

visitatori. 
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Entrando più nel dettaglio, il pubblico centrale è composto da frequentatori 

abituali i quali sono avvezzi alla fruizione di beni e servizi culturali e, quindi, 

sono sicuri del fatto che saranno in grado di soddisfare le loro aspettative. Si 

riscontrano per il museo dei bassi costi per attrarre il loro interesse (dovuti 

all’assenza di ostacoli di natura socioculturale) e, generalmente, il pubblico 

centrale costituisce una frazione limitata del totale ma genera un numero rilevante 

di visite. 

Il pubblico occasionale, invece, acquista raramente offerte culturali se non legate 

a mostre molto popolari. Si presentano in primo luogo delle difficoltà culturali (la 

persona ritiene inadeguate le sue conoscenze per essere in grado di apprezzare la 

visita) e di raccolta di informazioni in riferimento alle offerte presenti; questo 

secondo aspetto si verifica soprattutto nel caso l’organizzazione museale non 

fornisca piattaforme di informazione facilmente consultabili (come un sito web o 

una pagina social). 

Il pubblico potenziale comprende gli individui che non frequentano il museo ma 

non escludono la possibilità di farlo in futuro. Questa situazione è dovuta a 

diverse cause (socioculturali, fisiche, economiche) più forti di quelle riscontrate 

nei confronti dei visitatori occasionali per cui l’organizzazione museale dovrà 

imbattersi in maggiori investimenti per applicare strategie mirate ad abbattere le 

barriere e catturare il loro interesse. 
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I non utenti, infine, sono coloro i quali presentano gli ostacoli esposti in 

precedenza molto radicati nelle loro convinzioni e rimangono, perciò, indifferenti 

alle iniziative del museo. Il modo per raggiungere la loro partecipazione consiste 

in progetti a medio e lungo termine che comprendono scuole e famiglie. 

Un’ulteriore classificazione che si può fare all’interno di quest’ultima categoria, 

ripresa dalla ricerca5 di Morris Hargreaves McIntyre6 (2007), distingue gli 

individui resistenti e refrattari. I primi ritengono (a causa delle proprie convinzioni 

o di passate esperienze di visita deludenti) che l’offerta museale non sia in grado 

di rispondere alle loro necessità ma non escludono a priori la possibilità di 

effettuare un acquisto se opportunamente persuasi tramite azioni mirate. I non 

utenti refrattari, invece, hanno pregiudizi più forti rispetto ai resistenti da essere 

saldamente avversi a partecipare a qualunque iniziativa culturale. 

In base alla suddivisione fatta, l’organizzazione museale deve impostare le sue 

politiche i base ai risultati ottenuti dalle ricerche su quali sono le necessità delle 

persone che, se soddisfatte, saranno disposte ad avvalersi delle offerte che più 

ritengono affini ai loro interessi. 

Le strategie museali per aumentare il numero di visitatori possono avere diversi 

obiettivi ma definire con precisione i gruppi da prendere in esame è fondamentale 

                                                           
5 MORRIS HARGREAVES MCINTYRE, Audience knowledge digest. Why people visit museums 

and galleries, and what can be done to attract them, 2007. 
6 È una società di consulenza e di ricerca con sede a Manchester che opera nei settori della cultura, 

del patrimonio, del tempo libero, dei media e degli enti di beneficenza. 
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per progettare campagne mirate efficaci ed aiutare i curatori a delineare una stima 

quanto più esatta riguardo le risorse necessarie per metterle in atto. 

I.2.2 Una segmentazione del pubblico partendo dal profilo psicografico 

Le indagini del pubblico di stampo prettamente tradizionale si avvalgono di dati 

sociodemografici (età, reddito, titolo di studio…) per effettuare una 

segmentazione in cui, però, non viene preso in considerazione il comportamento 

degli individui e gli effetti a livello cognitivo ed emotivo che l’esperienza di visita 

può generare. Secondo questo criterio, infatti, riscontrare ripetutamente dati i 

quali evidenziano la maggioranza di clienti adulti, abbienti e con un alto livello di 

istruzione porterebbe le organizzazioni museali a reputare che queste 

caratteristiche siano i motivi della fruizione museale e, pertanto, chi non li 

possiede non mostrerà mai interesse verso le iniziative culturali. Ciò conduce a 

strategie di marketing superficiali le quali ignorano, perché ritenuti inutilmente 

onerosi, i segmenti composti da adolescenti, dai meno agiati e dagli individui con 

un basso grado di istruzione lasciando quasi unicamente a loro il dovere di 

adattarsi all’offerta museale senza che sia compito anche dell’organizzazione 

culturale dover andare incontro alle necessità del pubblico. 
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Morris Hargreaves McIntyre ha realizzato un modello di segmentazione per le 

organizzazioni culturali, definito Culture Segments7, il quale si fonda sui valori 

del pubblico, attraverso un criterio di tipo psicografico, per determinare la 

motivazioni che spingono i consumatori ad avvicinarsi agli istituti museali. Il 

sistema riesce, così, a delineare otto categorie di fruitori con differenti bisogni e 

strategie di fidelizzazione: essenza, stimolo, concessione, arricchimento, 

espressione, affermazione, prospettiva ed intrattenimento. 

La prima (essenza) fa riferimento a tutte le persone le quali hanno un legame 

stretto con la cultura. In linea generale, sono fruitori molto attivi, con un alto 

grado di istruzione, favorevole all’innovazione e che predilige seguire le proprie 

scelte, distanziandosi dalle tendenze di massa. Per loro, l’esperienza culturale 

rappresenta una soluzione fondamentale attraverso cui raggiungere uno stato di 

realizzazione ed arricchimento personale. I consumatori di questo segmento sono 

disposti ad accettare alti esborsi monetari riconoscendo il valore ed il ruolo dei 

musei, arrivando anche ad aderire ad organizzazioni artistiche e culturali. Per le 

istituzioni museali sono facili da attrarre ma richiedono strategie di fidelizzazione 

per proteggerli dalla concorrenza. Si dimostrano molto efficaci iniziative rientranti 

nella logica del pull marketing ossia indirizzate direttamente al visitatore e che 

prendono in grande considerazione le necessità e le aspettative di quest’ultimo. 

                                                           
7 MORRIS HARGREAVES MCINTYRE, Culture Segments. Il nuovo sistema di segmentazione 

per le organizzazioni artistiche e culturali, 2006. 
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Il pubblico rientrante nella categoria dello stimolo pone l’innovazione al primo 

posto delle motivazioni per cui acquistare un servizio museale; predilige, infatti, 

eventi culturali originali e spettacolari da fruire con i propri amici. Gli individui di 

cui è composto cercano esperienze eccitanti a cui partecipare in maniera attiva per 

evadere dalla routine della vita quotidiana. Pertanto, sono poco propensi a legarsi 

ad un’unica organizzazione per un lungo periodo perché, essendo alla continua 

ricerca di novità, hanno una limitata quantità di tempo libero e spesa da poter 

dedicare ad attività culturali. L’istituto museale, per attrarre questo segmento, può 

affidarsi ed eventi contraddistinti dall’innovazione e dall’esclusività i quali 

stimoleranno gli individui a partecipare ed essere loro stessi promotori della visita 

verso i propri amici. 

La concessione rappresenta quella categoria i cui membri dedicano la 

maggioranza del loro tempo al lavoro ed alla famiglia, a scapito del riposo e della 

socializzazione, e pertanto ricercano nelle attività culturali un’occasione per 

svagarsi dai propri doveri. Le persone appartenenti a questo segmento richiedono 

principalmente garanzie sulla qualità della visita e sul fatto che il tempo libero 

necessario non vada sprecato. Per questa ragione, raccolgono informazioni esterne 

con lo scopo di diminuire il rischio dovuto all’incertezza e valutare se procedere 

all’acquisto o meno (a tal proposito risultano efficaci offerte speciali). 

L’organizzazione museale può servirsi di azioni di push marketing (soprattutto se 

moderne e divertenti) per sopperire al fatto che difficilmente gli individui cercano 
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autonomamente attività culturali. Si possono, infine, inserire ulteriori strategie di 

affiliazione e sostegno da parte di marchi noti per offrire una garanzia della 

qualità dell’esperienza. 

Il segmento denominato arricchimento presenta un’elevata componente di 

pensionati, apprezza altamente la cultura tradizionale, specialmente se celebre per 

la sua pregevolezza perdurata nel tempo, ed è molto competente nell’approfondire 

i propri gusti e legami con specifiche organizzazioni museali in maniera slegata da 

ciò che gli altri reputano interessante o di tendenza. Ciononostante, è 

caratterizzato da un ridotto ammontare di spese accessorie durante la visita 

mitigato in parte dal fatto che partecipi ad attività culturali in misura superiore alla 

media, perché ritiene che la cultura arricchisca la sua persona. I consumatori 

appartenenti a questo segmento tendono a fidelizzarsi ad un ristretto numero di 

istituzioni museali, mostrando una bassa propensione al rischio ed 

all’innovazione, perciò l’organizzazione, al fine di attrarre questa categoria, 

dovrebbe proporre un’offerta che li interessi nel saggiare una novità ma sempre 

rimanendo nella sfera dei loro gusti. 

Le persone appartenenti al raggruppamento definito espressione prediligono 

spendere il proprio tempo libero in una grande varietà di attività (culturali, 

sociali…) condivise con gli altri. L’esperienza di visita, infatti, offre loro una serie 

di stimoli attraverso cui sentirsi valorizzati ed allacciare legami con altri visitatori 

con passioni ed idee affini. Desidera essere reso partecipe durante la progettazione 
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di mostre ed eventi e si fa volentieri promotore del museo verso i suoi amici. 

Attività di marketing innovative che incentivano la partecipazione al fine di 

costruire nel tempo relazioni risultano molto efficaci nel suscitare un’elevata 

quota di adesioni e di spese (anche accessorie). 

Il segmento indicato come affermazione considera più degli altri la cultura come 

un importante mezzo per ottenere una crescita e valorizzazione personale 

riconosciuta anche dagli altri; è, perciò, incline a ricercare consigli ed opinioni su 

possibili nuove esperienze culturali da effettuare. Si lega solamente ad istituzioni 

museali verso le quali sente che le proprie aspettative vengono soddisfatte, 

frequentando regolarmente poche strutture, perciò il museo deve dotarsi di una 

buona strategia di comunicazione per risultare più appetibile rispetto alla 

concorrenza, specialmente nel caso di eventi in cui la partecipazione possa 

comportare riconoscimento sociale e ispirare fiducia per le prossime decisioni di 

acquisto culturale. 

I consumatori rientranti nella categoria prospettiva non è interessato a partecipare 

ad iniziative culturali lunghe e costose (interessandosi, anzi, quasi soltanto a 

quelle gratuite) e non ricerca attivamente nuove esperienze; effettuano, quindi, 

pochissimi acquisti di questo genere così come hanno una bassa considerazione 

dei versamenti di contributi verso le organizzazioni museali, sostenendo che 

debbano essere destinati a scopi differenti. I metodi di push marketing, se condotti 

in forma non invadente, permettono di ottenere dei buoni risultati in quanto danno 
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al consumatore la convinzione di approcciarsi all’offerta museale in maniera 

totalmente libera. 

L’ultima categoria (intrattenimento) reputa la fruizione di esperienze culturali al 

pari di qualsiasi altra attività con cui spendere il proprio tempo libero ed è, per 

questa ragione, interessato quasi solamente ad eventi famosi, spettacolari, di 

tendenza e legati a marchi celebri. In generale, ha una bassa considerazione del 

valore apportato alla società da un museo (comportando una ridotta quota di spesa 

e partecipazione) e procederà all’acquisto solo nel caso in cui riterrà 

l’organizzazione museale capace di soddisfare i suoi bisogni di emozione ed 

evasione. È ben disposto a spendere il tempo libero con gli amici ma non ama 

partecipare ad iniziative inedite, preferendo eventi più conosciuti di cui può 

sentire opinioni dalle altre persone. 

I.3 GLI ATTEGGIAMENTI IN UN CONTESTO MUSEALE 

Affinché i dati raccolti siano completi e coerenti, le indagini sulla domanda 

devono essere condotte seguendo un’ottica di medio-lungo periodo. Le più 

comuni si avvalgono di questionari, focus group e interviste personali ma, se si 

vogliono attuare iniziative mirate ancora più efficaci, il museo dovrebbe 

concentrarli in modo tale da ottenere informazioni più personali del singolo 

visitatore. Ogni cliente, infatti, possiede diversi elementi i quali vanno a formare 

la sua persona, le sue convinzioni ed il modo in cui si relaziona con gli altri. Si 
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possono delineare tre componenti che costituiscono l’identità del visitatore, sia 

rapportata al museo sia al resto del pubblico: 

-cognitiva: in cui il visitatore cerca e rapporta i propri interessi e identità con 

quelli percepiti nel museo e negli altri visitatori; 

-emotiva: comprende le sensazioni e i sentimenti suscitati al visitatore dal museo e 

dagli altri frequentatori presenti; 

-valorizzante: ossia un rafforzamento della propria identità sociale ed autostima 

attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo affine. 

È importante che il museo riesca a individuare questi aspetti personali per 

circoscrivere gruppi di individui simili tra loro in modo da massimizzare la loro 

esperienza di visita, sia rapportata al museo sia alle possibili interazioni con gli 

altri. 

Philip e Neil Kotler (2000) hanno condotto uno studio8 nel quale individuano 

diversi fattori che possono influire sugli atteggiamenti dei visitatori e, di 

conseguenza, sui risultati di un’offerta attuata da un museo: 

-etnici/culturali: ossia i valori e le credenze di una cultura che possono stimolare 

una persona a visitare un museo; 

                                                           
8 N. KOTLER, P. KOTLER, C. ANNIBALDI (a cura di), L. CHIESARA (traduttore), Marketing 

dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, Einaudi, Torino, 2004. 
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-sociali: soggetti appartenenti alla stessa classe sociale hanno, in genere, abitudini 

ed interessi simili e, perciò, saranno raggiungibili, presumibilmente, dagli stessi 

canali di comunicazione; 

-ciclo di vita: l’età ed i diversi momenti della vita possono influenzare le decisioni 

dei consumatori; 

-stile di vita: anche se oggi sarebbe più corretto parlare di “momenti di vita” dato 

che una persona può coltivare più passioni nella sua routine; 

-gruppi di riferimento: dove il passaparola assume un ruolo molto importante; 

-fattori di socializzazione: avvicinarsi all’arte ed alla cultura in giovane età può 

contribuire a determinare uno stesso avvicinamento anche in età adulta; 

-tendenze della società: si fa riferimento a quelle politiche, economiche e 

tecnologiche. 

In linea generale, si può ritenere che il pubblico dei musei abbia attraversato, negli 

anni, dei cambiamenti, a seguito dell’evolversi della società e dell’economia, 

sintetizzabili in un aumento dei consumi culturali, come conseguenza di una 

crescita del livello medio di istruzione e reddito disponibile, e delle esigenze in 

riferimento ai servizi e strumenti accessori (orari differenziati, audiocassette, punti 

informativi…) all’esperienza di visita. 

Entrando più nel dettaglio, si possono notare alcune differenze tra un 

comportamento di consumo tradizionale e quello riferito ad una struttura museale. 

La visita, infatti, avviene prevalentemente in gruppi e la sua scelta e valutazione 
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da parte del cliente è il risultato di un lungo processo di giudizio poiché i caratteri 

di una visita, attribuibili al museo o agli altri visitatori, rendono ogni esperienza 

unica e soggettiva. 

In linea di massima, le motivazioni che spingono i visitatori ad usufruire dei 

servizi museali non si ricollegano solamente ad un bisogno di conoscenza, come 

risultato anche dai profili psicografici del pubblico. Alcune motivazioni, infatti, 

possono fare riferimento a fattori legati ad attività lavorative (studio, ricerca…) o 

al consumo di tempo libero mentre altre si rapportano ad elementi personali 

(hobby, passione…) o di gruppo (senso di appartenenza). 

Per comprendere appieno cosa spinge un individuo a fruire di un museo, è utile 

esaminare i bisogni che fanno nascere l’interesse verso un’attività culturale e 

quelli che influiscono sulla scelta della persona durante la valutazione delle 

alternative disponibili. Con riferimento alla prima categoria, si possono 

distinguere due tipi di bisogni: 

-interni: nascono da necessità di natura culturale sentite in prima persona 

(curiosità, noia…); 

-esterni: sono condizionati da stimoli esterni di natura personale (familiari, 

amici…) o non personale (pubblicità, riviste…). 

Sempre lo studio condotto da Philip e Neil Kotler associa i bisogni culturali a 

categorie più elevate dei bisogni primari, ossia: 

-appartenenza: far parte di un gruppo che condivide gli stessi interessi e valori; 
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-status: ottenere una maggiore considerazione sia da parte di sé stessi sia da parte 

degli altri; 

-autorealizzazione: raggiungere dei risultati di crescita personale. 

I ricercatori Falk e Dierking (1992), invece, hanno formulato una teoria9 diversa 

riguardo i bisogni che girano attorno alla fruizione di un prodotto culturale. Essi, 

infatti, partono dal determinare la composizione di un’esperienza museale in tre 

parti: 

-contesto individuale: processo di apprendimento, aspettative e personalizzazioni 

dei messaggi ricevuti; 

-contesto fisico: opere e struttura; 

-contesto sociale: appartenenza ad un gruppo e interazione con le persone (staff e 

altri visitatori) presenti nel museo. 

A questo punto, gli autori spiegano come questi tre livelli vadano a rapportarsi in 

modi diversi in base al tipo di bisogno a cui l’individuo dà maggiore importanza. 

Si possono, quindi, osservare quattro tipi di necessità: 

-bisogni edonistici: intrattenimento, turismo, tempo libero; 

-bisogni politici: lavoro, raggiungere obiettivi personali, partecipazione della 

comunità; 

-bisogni di apprendimento: educazione e ricerca; 

                                                           
9 J. H. FALK, L. D. DIERKING, The museum experience, Whalesback Books, Washington DC., 

1992. 
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-bisogni funzionali: sviluppo di competenze, eventi e lanci di prodotti. 

I.3.1 Diverse motivazioni per scegliere di effettuare una visita 

Attraverso la ricerca10 condotte da Morris Hargreaves McIntyre nel 2007, si 

possono individuare quattro fattori i quali racchiudono il complesso delle possibili 

cause che spingono le persone a visitare un museo: 

-sociale: i clienti cercano nell’istituzione un’opportunità di svago, per sé ed il 

proprio gruppo, in un’ambiente piacevole; 

-intellettuale: denota l’apprezzamento verso l’apporto di nuova conoscenza che i 

visitatori ricevono, qualunque sia la ragione (curiosità, lavoro, voler accrescere la 

cultura dei propri figli…); 

-emotivo: quando i clienti percepiscono di avere una connessione con i beni 

esposti o con la struttura; 

-spirituale: le sensazioni suscitate dall’esperienza di visita rappresentano 

un’opportunità per evadere dalla vita quotidiana. 

Si è riscontrato che le motivazioni del primo tipo (sociali) sono quelle che 

contribuiscono maggiormente (per circa un terzo) al numero di visite e 

corrispondono al principale fattore su cui fare leva per attrarre il pubblico 

potenziale. Infatti, il contesto sociale in cui ognuno vive ha un grande peso sul 

                                                           
10 Si veda nota 5 a pagina 20. 



 

32 
 

comportamento d’acquisto, basti pensare come spesso molti vengano convinti a 

partecipare ad una visita dall’invito di un loro conoscente. 

A questo proposito si può dividere il complesso dei frequentatori museali in due 

grandi categorie: i responders (coloro che partecipano ad iniziative culturali 

prevalentemente se invitati da qualcuno) e gli initiators (le persone le quali 

visitano istituti museali molto più abitualmente degli altri e tendono a coinvolgere 

anche membri del proprio gruppo sociale). 

Naturalmente più fattori possono concorrere per spingere un consumatore ad 

acquistare un servizio culturale. Le famiglie, ad esempio, prediligono attività per 

trascorrere il proprio tempo libero che siano stimolanti e divertenti per i figli (in 

questo caso possono contare anche sull’accrescimento culturale che 

riceverebbero) per cui sono mosse da motivazioni sociali ed intellettuali. La loro 

preoccupazione, in tal senso, sta nel sentirsi inadatti a comprendere ed apprezzare 

appieno l’esposizione (con la conseguenza che non sia neanche ricreativa per i 

figli) perciò richiedono delle agevolazioni che garantiscano la capacità del 

servizio di soddisfare le loro necessità. 

Ci sono diversi altri elementi che influenzeranno la scelta di acquisto dei 

consumatori (la fama del museo, la popolarità di un artista, il tema 

dell’esposizione…) per cui l’organizzazione museale adotterà diverse tipologie di 

campagne marketing in base al fatto che voglia interessare un alto numero di 

clienti oppure rivolgersi ad una nicchia specifica. 
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I.3.2 L’importanza del passaparola anche nel settore culturale 

Nel momento in cui un consumatore si trova a dover decidere se acquistare 

un’offerta museale, la sua intenzione dovrà far fronte contro ad una serie di rischi 

(denaro, tempo, fiducia…) legati alla fruizione della visita i quali influenzeranno 

la decisione. È importante, quindi, diminuire la percezione del peso di queste 

incognite costruendo un senso di fiducia verso l’istituzione. 

Un modo per farlo, oltre a fornire un servizio di qualità, consiste nel creare un 

legame tra i visitatori ed il brand del museo il quale assicura che l’esposizione 

soddisferà le loro aspettative ma è di difficile attuazione perché la domanda non è 

omogenea ma composta da molteplici nicchie di consumatori, suddivise sulla base 

degli interessi. 

In questo contesto in cui è importante per l’organizzazione aggiornarsi e 

strutturare il sistema attraverso cui entra in contatto con la domanda, il 

passaparola ricopre un ruolo essenziale nella comunicazione e persuasione dei 

potenziali clienti attraverso la presenza del museo nei canali usati dai pubblici di 

riferimento (blog, social network…) verso il quale fanno sempre più affidamento 

per condividere emozioni ed esperienze riguardo attività culturali a cui hanno 

partecipato. 

Il passaparola ha acquisito un ruolo sempre maggiore per via della diffidenza che 

molte persone hanno sviluppato verso le tradizionali attività di marketing. 
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Unitamente, va considerato l’apporto delle nuove tecnologie alla velocità ed 

all’ampiezza con cui si propagano le informazioni rendendo possibile ai 

consumatori scegliere tra diverse opzioni per una tipologia di servizio. 

Si possono individuare due tipologie di passaparola: buzz ed advocacy. La prima 

fa riferimento ad una vasta diffusione di notizie per via del senso di novità 

generato ma che non è in grado di condizionare le decisioni di acquisto mentre le 

seconde, se le informazioni provengono da una fonte affidabile, sono in grado di 

esercitare un’influenza sui comportamenti di consumo a breve termine, sia in 

positivo che in negativo. 

I fattori che aumentano l’efficacia del passaparola sono riconducibili al bisogno 

del consumatore di essere consigliato, alla vicinanza temporale della scelta di 

acquisto ed alla fiducia attribuita alla fonte. 

Un parere negativo produce un risultato più forte e duraturo di una comunicazione 

positiva perciò è importante che le organizzazioni museali rivedano l’offerta 

affinché vengano eliminati i fattori i quali hanno suscitato l’opinione sfavorevole, 

creino un sistema (pagine social, pagina web dedicata…) in grado di raccogliere e 

monitorare perplessità e critiche sul nascere, in modo tale da poter intervenire 

tempestivamente, e rafforzino gli elementi più apprezzati che potrebbero dare 

inizio ad un passaparola positivo. 
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È compito del museo adottare gli opportuni strumenti di comunicazione per 

consolidare in maniera duratura l’opinione positiva del consumatore nei confronti 

dell’organizzazione e spingerlo a condividere il suo giudizio. 

I.4 DIFFERENTI MODELLI PER IL COMPORTAMENTO DI 

SCELTA 

Il cliente attraversa diversi avvenimenti dalla nascita del bisogno alla fruizione 

della visita (ad esempio la raccolta di informazioni, le interazioni con il 

personale…) e ciascuno di essi verrà valutato e contribuirà al giudizio 

sull’apprezzamento dell’esperienza; un museo, perciò, dovrebbe riuscire ad 

individuare tutte queste fasi e agire su ciascuna di esse per poter soddisfare le 

aspettative e migliorare l’opinione complessiva che il visitatore andrà a crearsi. 

La decisione di acquisto di un consumatore consiste in un processo composto da 

diversi stadi ed operazioni il quale conduce al momento in cui l’individuo arriva a 

esprimere la propria preferenza tra la gamme delle possibili alternative di offerta 

per quel determinato bisogno. In questa specifica fase, si possono delineare tre 

metodi di studio per analizzare e delineare il comportamento di scelta delle 

persone: 

-approccio cognitivista e comportamentista; 

-approccio esperienziale; 

-approccio sociale. 
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Questi studi, che non si escludono a vicenda, approfondiscono come i 

consumatori interpretano le informazioni che raccolgono e come le usano, insieme 

alle proprie esperienze pregresse, per conseguire il soddisfacimento dei propri 

bisogni. 

I.4.1 L’approccio cognitivista 

L’approccio cognitivista mette al centro della sua indagine la nascita e 

l’evoluzione dei pensieri del consumatore per spiegare le sue decisioni di 

acquisto. 

Tra le molteplici tipologie di attività cognitive che diversi studiosi hanno 

identificato, se ne possono sinteticamente indicare tre, essendo quelle giudicate 

più interessanti: l’attenzione, la comprensione e l’integrazione. La comprensione 

di queste fasi assume una grande importanza per il fatto che ogni consumatore 

riceve ogni giorno un’ingente quantità di informazioni e stimoli provenienti 

dall’esterno e solo una piccola parte viene efficacemente recepita e riesce ad 

esercitare un effettivo peso nelle decisioni di acquisto. 

I consumatori, in breve, attuano un primo processo di attenzione che, in base alle 

proprie caratteristiche ed a quelle dello stimolo esterno, seleziona solo le 

informazioni che ritengono interessanti. In seguito, si ha una fase di comprensione 

in cui viene attribuito un significato, che può essere diverso per ogni individuo, 

alle informazioni recepite precedentemente per arrivare, infine, al processo di 
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integrazione nel quale il consumatore ricorre agli elementi recepiti e memorizzati 

per ponderare le possibili alternative e, scegliendone una, attuare un determinato 

comportamento d’acquisto. 

L’approccio cognitivista sostiene che il consumatore effettui i propri processi 

cognitivi basandosi sulle sue conoscenze pregresse le quali possono essere 

arricchite attraverso l’ottenimento di nuove informazioni e stimoli esterni per 

riuscire, in futuro, a muoversi nella mole di offerte a cui è sottoposto ogni giorno. 

Tra gli autori che si sono avvicinati al metodo cognitivista, Nantel ha pubblicato 

uno studio11 nel quale definisce tre variabili capaci di influenzare il 

comportamento del cliente in svariate situazioni di acquisto, tra cui quella di 

servizi culturali: 

-situazione (periodo, economia…); 

-prodotto (ambiente, prezzo…); 

-individuo (esperienza, coinvolgimento, personalità…). 

L’interazione di questi elementi costituisce la motivazione intesa come un divario 

tra la situazione attuale e quella desiderata del consumatore. 

Entrando nel dettaglio della variabile dell’individuo, l’autore dà un grande peso al 

coinvolgimento, ossia all’importanza che il consumatore attribuisce ad un 

prodotto in un preciso momento. Questo termine è tanto maggiore quanto più 

                                                           
11 J. NANTEL, Consumer’s behaviours: what any manager should know, 2004. 
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grande è il rischio correlato all’acquisto e fruizione del servizio; Nantel ne ha 

presentati diversi: 

-rischio funzionale: quando il servizio non riesce a soddisfare i compiti che gli 

sono stati assegnati dal consumatore; 

-rischio economico: aumenta in maniera direttamente proporzionale al prezzo; 

-rischio psicologico: dovuto alla fruizione di un servizio non conforme ai valori 

dell’individuo; 

-rischio sociale: legato alla possibile diminuzione della considerazione che gli altri 

hanno del consumatore. 
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Nel caso in cui il consumatore attribuisca grande importanza al prodotto museale 

e abbia delle esperienze precedenti su cui fondare la sua decisione d’acquisto, 

Nantel osserva che il processo decisionale è basato sull’atteggiamento; questo 

scenario viene generalmente attribuito ai visitatori appassionati per una categoria 

definita dei contenuti del museo. 

Se invece il consumatore ha un alto coinvolgimento ma non possiede sufficiente 

esperienza riguardo un acquisto, si preoccuperà di raccogliere quante più 

Figura I.2 – Schema del processo decisionale 

Fonte: Ilario, 2008 
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informazioni utili possibili per perfezionare il suo processo cognitivo e, in questo 

modo, formulare quella che per lui è la migliore scelta tra le alternative d’offerta. 

Il processo subordinato si riferisce alla situazione in cui una persona percepisce di 

non essere riuscita, che sia per inesperienza o mancanza di tempo/risorse, ad 

ottenere un adeguato numero di informazioni per prendere una decisione e quindi 

si affida al giudizio degli altri (amici, parenti, opinion leader, influencer…). 

Il modello non esclude i processi affettivi i quali si verificano qualora l’individuo 

raggiunga una decisione basandosi prevalentemente su fattori emozionali (gioia, 

noia…) piuttosto che razionali. 

Nantel, infine, delinea due tipi di decisioni nel caso in cui il grado di 

coinvolgimento sia basso. Se l’esperienza precedente ha un peso importante, si 

definiscono acquisti abitudinari altrimenti di impulso. 

Altri due autori che hanno portato un grande contributo12 all’approccio 

cognitivista sono McCarthy e Jinnet (2001) i quali portano l’analisi in una 

prospettiva di tipo sequenziale. Il consumatore, secondo loro, arriva alla fruizione 

di una visita museale attraverso tre fasi più un contesto preliminare, definito fase 

del background, che concerne la posizione del consumatore nei confronti dei 

musei. Il primo stadio, fase percettiva, riguarda la formazione delle aspettative 

riguardo la visita e la conoscenza del giudizio del gruppo sociale di riferimento 

                                                           
12 K. F. MCCARTHY, K. JINNET, A new framework for building participation in the arts, RAND 

Corporation, Santa Monica, Stati Uniti, 2001. 
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che andranno ad influire sull’inclinazione alla fruizione o meno del servizio 

museale. Successivamente, fase pratica, il consumatore raccoglie e analizza le 

informazioni riguardo l’esperienza di visita arrivando a prendere una decisione 

che, eventualmente, sfocerà nell’ultimo passaggio, fase dell’esperienza, ossia la 

fruizione del servizio e successiva valutazione la quale arricchirà la fase 

preliminare per le future decisioni. 

L’approccio comportamentista (o behaviorista) sposta il focus dell’analisi dei 

comportamenti del consumatore sui fattori esterni alla sfera personale, sostenendo 

che sia l’ambiente l’unico vero fattore condizionante, e mette in secondo piano i 

processi cognitivi, riconoscendone comunque il ruolo esercitato. I maggiori studi 

sono, infatti, indirizzati all’esame del comportamento dei consumatori nel 

contesto museale senza ricercarne interpretazioni. 

Per uno studio più completo del consumatore, i due criteri presentati non devono 

escludersi a vicenda, anche perché prendono in considerazione molte variabili in 

comune, e, quindi, perseguire un solo approccio può condurre ad una visione 

limitata dell’insieme. 

I.4.2 L’approccio esperienziale 

L’approccio esperienziale sostiene che le persone fruiscano di un servizio per 

trarre godimento da un’esperienza positiva (che sia entusiasmante, piacevole, 
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coinvolgente…) riconducibile a tre macro aree: fantasia, sentimenti e 

divertimento. 

Un’altra corrente, invece, si focalizza sulla funzione svolta dai beni nella 

formazione di una decisione di consumo. Secondo questa logica, infatti, gli 

individui creano la propria immagine attraverso ciò che possiedono e ostentano 

agli altri. 

Beeho e Prentice (1997) hanno fornito un modello13 per poter analizzare i 

potenziali benefici del consumatore museale dividendoli in quattro livelli: 

-attività: ossia quelle offerte dal museo di cui il cliente può fruire e trarne 

soddisfazione; 

-ambiente: il contesto in cui si realizzano le attività; 

-esperienze: vengono studiate a fondo le sensazioni e i pensieri dei clienti che 

hanno goduto dell’esperienza museale; 

-benefici: si traggono delle considerazioni in base ai risultati ottenuti nei livelli 

precedenti. 

Altri autori, invece, ricollegano la giustificazione della scelta di visitare un museo 

al valore globale dell’esperienza ossia all’insieme di tutti i benefici che il 

consumatore può trarre ed imputare all’offerta museale. Possono essere: 

-valore edonistico: il piacere scaturito dal poter osservare i beni esposti; 

                                                           
13 A. J. BEEHO, R. C. PRENTICE, Conceptualizing the experiences of heritage tourists: a case 

study of New Lanark World Heritage Village, Tourism Management, vol. 18, n. 2, 1997. 
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-valore cognitivo: l’arricchimento della cultura che il consumatore può ricavare 

dalla visita; 

-valore spirituale: la soddisfazione ottenuta dalla fruizione di un’esperienza 

posizionata fuori dalla sfera della routine; 

-valore del legame: il piacere delle interazioni con gli altri in un’esperienza 

collettiva. 

Il valore globale dovrà essere considerato al netto dei costi che la persona sostiene 

per usufruire di una visita i quali possono essere di tipo monetario, temporale e 

intellettuale (lo sforzo mentale per comprendere tutte le informazioni acquisite). 

Al fine di qualificare le sensazioni del consumatore museale, Pine e Gilmore, 

all’interno del loro lavoro riguardo il marketing esperienziale14, hanno proposto 

un modello basato sul livello di partecipazione e sul tipo di connessione che lega i 

clienti ed il museo. Può essere rappresentato come un piano sul cui asse 

orizzontale si distingue la partecipazione passiva, dove le persone non vengono 

incoraggiate a compiere azioni e non influenzano lo svolgimento della visita 

(divenendo semplici ascoltatori), da quella attiva, nella quale i visitatori prendono 

parte attraverso le proprie azioni (svolgendo attività di laboratorio, interagendo 

con dispositivi, ponendo domande…) alla costruzione dell’esperienza per sé e per 

gli altri visitatori presenti alla mostra; l’asse verticale, invece, rappresenta il modo 

in cui le persone si rapportano con l’esperienza di visita ed in questo caso si può 

                                                           
14 Si veda nota 1 a pagina 8. 
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parlare di assorbimento, quando l’individuo è interessato alla mostra e presta 

attenzione, o di immersione, se il visitatore è fortemente coinvolto fisicamente o 

virtualmente (come nel caso di un’esperienza in realtà virtuale). Nella struttura 

che si viene in questo modo a creare, gli autori hanno delineato quattro tipi di 

esperienze: 

-educazione (imparare) come nel caso delle attività museali più tipiche 

(l’esposizione dei beni, i convegni…) il visitatore è uno spettatore di ciò che ha 

luogo, ma partecipa attivamente attraverso il proprio impegno cognitivo o fisico; 

-intrattenimento (provare): comprende le attività oltre alla visita che rientrano 

nell’offerta del museo come eventi, spettacoli ed incontri a tema, fruiti per lo più 

in maniera passiva ma piacevole; 

-evasione (fare) che comporta una partecipazione attiva nell’esperienza molto 

profonda (un tipico esempio sono i laboratori per le scolaresche o simulazioni 

all’interno di ambienti ricostruiti); 

-estetica (esserci) dove i visitatori hanno un impatto minimo sull’evento il quale 

generalmente consiste nella semplice osservazione delle opere o di una 

ricostruzione le quali, sebbene il livello di partecipazione sia molto basso o nullo, 

vengono comunque percepite come qualcosa di straordinario dai fruitori. 
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I.4.3 L’approccio sociale 

La prospettiva cognitiva e quella esperienziale, pur avendo delle differenze, 

considerano il comportamento di consumo come un processo individuale, quasi 

incondizionato dagli altri. L’approccio sociale, invece, reputa l’interazione sociale 

come cardine per comprendere l’esperienza di acquisto di una persona. Il 

consumo diventa, quindi, esito delle interazioni sociali che l’individuo ha con il 

suo gruppo di riferimento. 

La gente, per questa ragione, acquista prodotti e servizi per consolidare i legami 

con le altre persone che fanno parte di un gruppo (lo scopo funzionale del bene 

passa in secondo piano). Non bisogna però pensare che un individuo faccia parte 

Figura I.3 – Schematizzazione delle possibili esperienze 

Fonte: Ilario,2008 
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di una sola collettività; ognuno, infatti, ha diversi interessi che lo portano a 

connettersi con altre persone in contesti sempre diversi arrivando, così, a far parte 

di più gruppi. 

Tra gli autori che hanno contribuito allo sviluppo dell’approccio sociale, 

Debenedetti, nel 1998, ha descritto15 i possibili motivi per cui la presenza di un 

pubblico sia un fattore incentivante per spingere il consumatore a fruire di 

un’esperienza di visita museale: 

-condivisione della visita: le possibili attività presenti in un museo sono 

un’occasione per rafforzare dei legami già esistenti o crearne di nuovi; 

-valore affettivo della visita: godere di un’esperienza insieme ad un gruppo verso 

cui si prova affetto trasmette quello stesso sentimento alla visita stessa; 

-confronto sociale: poter comparare le conoscenze ed opinioni con gli altri, 

permette di trovare un esclusivo ruolo all’interno del gruppo e di aumentare la 

propria conoscenza grazie alla condivisione del sapere; 

-riduzione dell’ansia: essere in gruppo riduce la comparsa dell’ansia psicologica 

legata alla generale formalità delle attività culturali; 

-controllo dell’identità sociale: essere inserito in un gruppo verso cui si ha 

desiderio di appartenere, permette ad una persona di migliorare la considerazione 

che ha di sé stesso. 

                                                           
15 S. DEBENEDETTI, La convivialité de groupe dans les sorties culturelles: état de l'art et voies 

de recherche, 14° congresso dell'Associazione Francese di Marketing (AFM), 1998. 
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Negli anni sono state condotte altre ricerche per completare il quadro di 

comportamento del consumatore da un punto di vista sociale. Alcune di queste 

puntano a rappresentare le diverse figure di cliente museale che si vengono a 

creare in base al valore attribuito alla presenza di altre persone durante 

l’esperienza di visita; a tale scopo, questi studi sfruttano variabili sociologiche 

come la numerosità (che potrebbe anche essere pari a zero) degli altri membri del 

gruppo ed il tipo di legame (amicizia, legami familiari…) che hanno con il 

soggetto di riferimento. Una prima branca di visitatori riscontrata in un’analisi di 

questo tipo è costituita da tutti coloro che non gradiscono la presenza di grandi 

gruppi, arrivando anche a preferire di fruire dell’esperienza da soli; sono 

generalmente clienti abituali dei musei e dotati di buone conoscenze sulle opere 

esposte (questo li può portare a ricercare offerte peculiari su misura alle loro 

esigenze). Dall’altro lato, invece, ci sono i frequentatori museali i quali danno un 

grande valore alle interazioni con altre persone e, quindi, prediligono effettuare la 

visita in compagnia. Le due maggiori tipologie di gruppi appartenenti a questa 

categoria sono le comitive di amici, tendenti a ricercare esperienze inclini 

all’intrattenimento, e le famiglie, maggiormente inclini agli aspetti educativi di 

una visita. 
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I.4.4 La catena mezzi-fini 

Studiare il funzionamento del consumo di prodotti museali avvalendosi di un solo 

approccio tra quelli mostrati (cognitivista, esperienziale e sociale) rischia di 

fornire una visione limitata del complesso delle variabili e processi che entrano in 

gioco. La catena mezzi-fini può costituire uno strumento integrativo per offrire un 

orientamento capace di includere i precedenti tre metodi. 

Questa logica, infatti, riesce a mettere in relazione le caratteristiche di un prodotto 

(peculiarità e funzioni) e quelle di un soggetto (aspettative sull’utilizzo di un 

prodotto e valori) in una logica secondo cui il consumatore effettua un acquisto in 

funzione del raggiungimento di un obiettivo. 

Una variabile importante che interessa la logica mezzi-fini è rappresentata da ciò 

che il consumatore conosce del prodotto il quale si divide in due aree: 

-attributi: le caratteristiche del bene (materiali e immateriali); 

-conseguenze: i risultati (funzionali riguardo agli effetti diretti del consumo, 

psicologici rispetto alle sensazioni suscitate o sociali inerenti al suo gruppo di 

riferimento) del godimento di un prodotto o servizio che sono subordinati agli 

obiettivi prefissati dal consumatore. 

Un consumatore museale agisce per massimizzare i benefici scaturiti dalla 

fruizione di una visita cercando, contemporaneamente, di fare in modo che i 

sacrifici percepiti siano al livello più basso possibile. 
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Come indicato in precedenza, i benefici si possono distinguere in funzionali, 

psicologici e sociologici. 

I primi concernono i fini per cui si sceglie un determinato servizio. A tale scopo, 

un museo può fornirne diversi come, primo tra tutti, la possibilità di far accrescere 

la cultura dei propri visitatori i quali saranno stimolati a studiare ed interiorizzare 

tematiche che trovano interessanti. Un museo può portare beneficio anche a 

livello di turismo come archivio della storia del territorio in cui si trova 

permettendo alle persone di scoprire e confrontare nuove culture. 

I benefici psicologici, invece, fanno riferimento alle sensazioni percepite a livello 

personale. Spaziano dal divertimento (è quindi importante che i musei impostino 

dei servizi che riescano a fondere attività educative e ricreative) al piacere di 

scoprire informazioni nuove (in riferimento a coloro che visitano un museo per 

uscire dalla routine). Non deve passare in secondo piano, inoltre, la soddisfazione 

scaturita dalla visita in sé ossia il senso di distensione (ma anche altre sensazioni 

in base all’empatia verso le opere) dato dall’ammirazione delle opere. 

I benefici sociali, infine, sono quelli che interessano la sfera delle relazioni di un 

individuo e un museo può contribuire creando un luogo in cui un visitatore possa 

passare il suo tempo libero per consolidare vecchi legami (amici, familiari…) o 

per crearne di nuovi (entrare in gruppi con cui si sente affinità di interessi e 

valori). Ulteriori vantaggi si trovano nel senso di gratifica e valorizzazione 

personale nato dalla condivisione e confronto di conoscenza con gli altri visitatori 
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per avviare un processo di ulteriore apprendimento in un ambiente considerato 

positivo. 

I.5 UNA PANORAMICA DEL NON-PUBBLICO DEI MUSEI 

Il pubblico che viene preso in considerazione in sede decisionale e progettuale 

dalle organizzazioni museali è un insieme che racchiude certamente una grande 

varietà di bisogni ed opinioni; tuttavia, esiste un gruppo molto più grande ed 

eterogeneo costituito da coloro i quali vengono esclusi da tutto questo: il non-

pubblico. 

Nonostante, infatti, negli ultimi anni si sia registrata una costante crescita dei 

visitatori, da un’indagine più approfondita si può osservare come una grande 

componente di questo fenomeno sia dovuta principalmente ad un aumento dei 

consumi da parte di persone già avvezze ad effettuare acquisti di carattere 

culturale. Allo scopo di rispettare la missione dei musei di inclusività alla cultura 

per tutti, le organizzazioni museali dovrebbero porsi l’obiettivo di espandere, per 

quanto possibile, la base dei frequentatori attraverso l’avvicinamento ed il 

coinvolgimento di quei gruppi sociali solitamente trascurati; tuttavia, quest’ultimo 

aspetto può comportare delle difficoltà notevoli a livello economico ed 

organizzativo. 

Negli ultimi anni, diverse istituzioni museali hanno aumentato il loro impegno 

attraverso campagne sociali rivolte ad alcune tra le fasce di pubblico potenziale 
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rappresentate in misura minore: adolescenti, anziani, meno abbienti e minoranze 

etniche. 

Come esposto in precedenza, i non-utenti costituiscono un insieme molto 

significativo in termini quantitativi, ma ancor più se si considera il fatto che è 

composto per la maggior parte da persone con una bassa competenza in ambito 

culturale. Uno studio16 condotto nel 2019 dal Politecnico di Milano (incaricato dai 

Musei Reali di Torino, dal Palazzo Ducale di Mantova e dalle Gallerie Estensi di 

Modena e Ferrara), sulla base di un campione di 622 persone intervistate in luoghi 

esterni (piazze, parchi…) ai musei, ha evidenziato che il 29% del pubblico 

conosce il museo della propria città, lo ha visitato ed è disposto a tornarci, il 6% lo 

conosce, lo ha visitato ma non è intenzionato a tornarci, il 18% non lo ha mai 

visitato ed il 47% non lo conosce nemmeno. 

Perciò il museo, in ottemperanza al suo compito di educatore, dovrebbe essere 

improntato ad andare incontro alle necessità di questa categoria di persone 

attraverso, in primo luogo, l’eliminazione di tutti gli impedimenti che possono 

ostacolare la scelta da parte delle persone di fruire di esperienze di visita; queste 

barriere possono essere: fisiche (con particolare riferimento alle persone disabili), 

finanziarie, geografiche, culturali (interessi, stili di vita, diversità linguistiche…), 

attitudinali e percettive (la considerazione che si ha dei musei, dei beni esposti…). 

                                                           
16 5 cittadini su 10 non conoscono i musei della loro città. Una ricerca sul pubblico dei musei, 

Finestre sull’Arte, 2019. 
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Mentre nel pubblico potenziale si possono inserire tutti i consumatori per le cui 

caratteristiche (sociali, culturali…) è probabile che effettueranno una visita, la 

determinazione del non-utente si fonda su due aspetti: l’azione di mercato e 

l’offerta. 

Il primo deriva dal giudizio secondo il quale un individuo procederà all’acquisto 

solamente se ritiene che l’utilità che ne può trarre sia maggiore del costo richiesto. 

Nell’ipotesi del non-pubblico, l’esborso viene ritenuto più alto dei benefici 

ottenibili da una visita (i costi di accesso ed opportunità sono superiori al prezzo 

massimo che è disposto a pagare) e deciderà, quindi di tirarsi indietro. 

L’organizzazione museale può conquistare questa categoria di consumatori 

agendo, in primo luogo, attraverso delle accorte politiche di prezzo e di 

promozione. 

Il secondo aspetto (l’offerta) riguarda le persone le quali sono totalmente 

disinteressate al prodotto/servizio proposto, reputato non idoneo a soddisfare i 

loro bisogni, e non sono, quindi, intenzionati a pagare alcun prezzo. 

Ad ogni modo, il livello di istruzione (unito all’insieme delle considerazioni e 

degli atteggiamenti che si ha verso l’arte e la cultura) è risultato essere il fattore 

che influisce maggiormente (rispetto soprattutto a fattori come il prezzo o la 

disponibilità di tempo libero) sulla frequenza di visita. Infatti, gli studenti e le 

persone più agiate esercitano un peso maggiore sul totale delle fruizioni mentre i 

gruppi i quali tradizionalmente si sono approcciati molto poco alla cultura, 
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all’opposto, hanno una considerazione negativa e rigida del museo. Questa 

opinione nasce come sintesi di diverse convinzioni molto forti nei non-utenti 

come la preoccupazione di apparire ignoranti o ridicoli e l’idea che il tempo 

passato in una visita possa essere speso in attività più importanti. 

L’organizzazione museale può, per ovviare a questo problema, intervenire 

proponendo delle esperienze più informali e comode (esperienze in realtà virtuale, 

percorsi specifici per i neofiti…) unitamente a strategie più ampie per dimostrare 

l’interesse a rendere partecipi anche le categorie di consumatori abitualmente 

escluse. 

I.6 NATIVI DIGITALI E MUSEI 

La tecnologia ha esercitato un’influenza tale sullo stile di vita sui giovani nati a 

partire dagli anni Ottanta che diversi studi hanno dimostrato come gli appartenenti 

alle nuove generazioni, denominati “nativi digitali”, si comportino e ragionino in 

maniera anche molto diversa da quelle precedenti. 

In linea generale, i cosiddetti millennials e post-millennial apprezzano 

l’innovazione, hanno una naturale dimestichezza con la tecnologia ed un 

approccio multi-tasking essendo in grado di gestire numerose interazioni, sia con 

le persone che con diversi dispositivi, contemporaneamente. Grazie all’estesa 

connessione apportata da internet, le nuove generazioni sono abituate ad una 

comunicazione rapida al punto che la celerità acquisisce un valore superiore 
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all’accuratezza; prediligono apprendere attraverso la realizzazione diretta di 

un’azione (learning by doing) piuttosto che imparare in maniera passiva ed infatti, 

nel caso in cui reputino un’attività non abbastanza interattiva o coinvolgente, se 

ne disinteressano velocemente. 

Le politiche, sia europee che italiane, atte ad incoraggiare i giovani ad avvicinarsi 

alla cultura sono presenti ma ancora troppo poco efficaci a causa della grande 

eterogeneità delle tematiche allegate (cultura, educazione, inserimento sociale…) 

e delle unità amministrative coinvolte. Ancora manca, infatti, uno sviluppo 

coordinato delle strategie impostate a livello europeo e nazionale con quelle di 

portata locale o regionale ai quali spesso viene lasciata la facoltà di disciplinare 

l’accessibilità delle nuove generazioni alla cultura. 

Ovviamente, la mancanza di comunicazione (di informazioni, di eventi…) e 

coerenza nelle politiche giovanili non è l’unico fattore che allontana le nuove 

generazioni dal prender parte ad iniziative culturali. Infatti, due elementi molto 

comuni i quali hanno un forte peso sulla scelta di acquisto di un’esperienza di 

visita sono la scarsità di risorse economiche ed il non poter disporre di un proprio 

mezzo di trasporto (a cui si potrebbe far fronte attraverso l’aumento delle 

opportunità di fruire del patrimonio museale tramite gli istituti scolastici). Inoltre, 

anche la mancanza di incentivi da parte della sfera familiare può impedire la 

costruzione da parte dei giovani una solida passione per la conoscenza, fino al 

punto da poter essere il fattore dominante. 
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Come indicato in precedenza, lo stretto legame che i millennials hanno con la 

tecnologia può essere sfruttato nell’utilizzare quest’ultima come promotore per 

avvicinarli alla cultura. 

La tabella 1.1 sintetizza lo scenario, nel contesto italiano, relativo al rapporto tra i 

giovani ed i musei. 

 

 

 

Le politiche giovanili, organizzate a livello regionale, si sono rivelate efficaci 

nell’incentivare le nuove generazioni a fruire del patrimonio culturale, come 

dimostrato dal trend positivo per entrambe le fasce di età. Tuttavia, le percentuali 

calano drasticamente nel momento in cui si prendono come riferimento archi 

temporali più ristretti (di poco superiore al 7% nel caso di almeno quattro visite 

museali all’anno e leggermente inferiore all’1% per le visite mensili) e, in 

generale, sono ancora più basse per i soggetti tra i 20 ed i 24 anni, dovuto anche al 

fatto che non effettuano più visite in occasione delle gite scolastiche. 

In Italia sono presenti validi progetti per avvicinare i giovani alla cultura come ad 

esempio la “Officina dei Musei”, in collaborazione con il Comune di Perugia, 

Età
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dedicata a far nascere negli studenti (coinvolgendoli nella realizzazione di testi, 

video ed altri contenuti multimediali) l’interesse verso l’arte e far sì che 

partecipassero alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Tuttavia, è all’estero che è possibile trovare maggiormente politiche giovanili 

rilevanti a livello nazionale, che si adoperano per realizzare iniziative di alto 

valore sociale e per creare nelle persone un senso di appartenenza ad una 

comunità verso cui si impegneranno per valorizzarla. 

Un primo esempio, presentato nel report17 di Interarts Foundation18 (2010), è 

rappresentato dall’Irish Museum of Modern Art a Dublino il quale, attraverso 

proposte come “Studio 8” ed “Artists’ Residency Program”, ha realizzato 

esperienze specificamente mirate agli adolescenti attraverso la creazione di un 

ambiente informale in cui i giovani possono scoprire e dialogare liberamente di 

materie in merito ai musei anche con professionisti operanti in questo settore. Al 

Bonnefantenmuseum di Maastricht, invece, i giovani, al fine di far loro instaurare 

un legame con l’istituzione, vengono resi partecipi nell’organizzazione degli 

eventi e delle attività che vanno a comporre il progetto denominato “M2LIVE”. 

Lo scopo di questo proposito è quello fare leva sul desiderio dei millennial di 

apprendere nuove conoscenze in maniera attiva e partecipe anziché passivamente. 

                                                           
17 INTERARTS FOUNDATION, Access of young people to culture, 2010. 
18 È un'agenzia con sede a Barcellona che sostiene la progettazione di politiche culturali e 

promuove l'informazione nel campo della cultura. 
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I.6.1 La percezione del museo da parte dei nativi digitali 

Le istituzioni museali hanno tutto l’interesse a sviluppare un’offerta in grado di 

attrarre e fidelizzare le nuove generazioni perché quest’ultime rappresentano una 

grossa componente di pubblico potenziale rilevante anche nel lungo periodo. 

L’obiettivo, perciò, consiste nell’impostare una strategia capace di soddisfare i 

bisogni degli adolescenti e, contemporaneamente, eliminare le barriere (di 

qualsiasi natura) che impediscono loro di effettuare una visita. 

Un primo passo in questa direzione, consiste nel comprendere quali 

considerazioni abbiano le nuove generazioni in merito alle organizzazioni 

culturali. 

Lo scenario odierno (sebbene negli anni sia progressivamente migliorato) presenta 

ancora molte analogie con quello descritto nel saggio19 curato da Sani e Trombini 

(2003); quest’ultima, infatti, nella sezione “Adolescenti e musei: un incontro 

possibile?” osserva come i giovani effettuino prevalentemente visite museali in 

occasione di uscite scolastiche e le considerino solamente come un’opportunità 

per saltare una giornata di lezione. Il museo, in sostanza, viene generalmente 

reputato un luogo vecchio, lontano dai loro interessi, impostato su un 

trasferimento di conoscenza totalmente passivo il quale suscita noia se non 

                                                           
19 M. SANI, A. TROMBINI, La qualità nella pratica educativa al museo, Editrice Compositori, 

Bologna, 2003. 
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addirittura fastidio; come conseguenza, si riscontra un esiguo numero di fruizioni 

individuali acquistate autonomamente. 

Un punto fondamentale per comprendere come progettare strategie efficaci al fine 

di attrarre nuovo pubblico giovane sta nel fatto che il costo, come anche riportato 

nell’articolo20 di Giannini (2019), non costituisce per i giovani una barriera 

all’accesso nella misura che si ritiene ancora oggi (solo poco più dell’8% tra i 

ragazzi di 18-24 anni non ha mai visitato un museo perché ritenuto troppo caro) 

mentre la reale difficoltà sta nella mancanza di interesse espressa dai giovani 

(48% per i 18-19enni e 45% nei 20-24enni) a cui si può aggiungere coloro i quali 

li reputano addirittura noiosi (11,2% per la prima fascia d’età e 6,4% per la 

seconda). 

Negli anni sono stati condotti diversi studi per analizzare il legame tra adolescenti, 

scuole e musei e dalle informazioni ricavate si può evincere che l’istituzione viene 

paragonata, dalla maggior parte dei giovani intervistati, alla scuola ossia un luogo 

severo (molte volte anche a causa di norme stabilite da ordinamenti per la 

preservazione delle opere esposte) e dedito unicamente all’istruzione mentre solo 

una minoranza lo reputa un luogo di ritrovo o nel quale poter vivere un’esperienza 

fuori dall’ordinario. 

                                                           
20 GIANNINI, I diciottenni non vanno al museo? Il costo non c'entra: semplicemente, non lo 

ritengono interessante, Finestre sull’Arte, 2019. 
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Quest’ultimo punto viene ribadito da un’indagine condotta dalla Fondazione 

Fitzcarraldo21 in collaborazione con la Provincia di Modena. Lo studio afferma 

che la mancanza di una gestione incline all’innovazione ed ad una comunicazione 

efficace (situazione comune a molti musei nazionali) porta l’istituzione a non 

essere considerata un’opzione valida per spendere il tempo libero; questo 

sentimento è tanto più forte quanto più viene aggiunto il bisogno di 

socializzazione e, in tal caso, sono preferiti luoghi che permettono di ottenere 

benefici senza grandi sforzi cognitivi (discoteche, cinema, pub…). 

Anche all’estero si possono riscontrare conclusioni simili; una ricerca22 sviluppata 

da Mason e McCarthhy (2005), eseguita allo scopo di investigare le ragioni per la 

quale le nuove generazioni frequentino pochissimo le gallerie d’arte, ha provato 

come i giovani non ritengano le organizzazioni culturali adatte a loro ma piuttosto 

a persone con un elevato grado di istruzione, di fascia sociale e di età avanzate 

mentre solo una minoranza ha ritenuto che gli studenti potessero essere dei 

frequentatori assidui. 

Per mezzo delle riflessioni fatte in precedenza, molti musei hanno realizzato 

offerte mirate ad attrarre i millennials avvalendosi di politiche di comunicazione e 

di marketing relazionale specifiche dove il visitatore viene messo al centro e la 

                                                           
21 Un centro di progettazione e ricerca sull’economia e le politiche dell’arte e della cultura. 
22 D. D. M. MASON, C. MCCARTHY, “The feeling of exclusion”: Young people's perceptions of 

art galleries, 2005. 
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comunicazione e comprensione reciproca tra organizzazione e consumatore 

permette ad entrambe le parti di trarre benefici anche nel lungo periodo. 

I.6.2 Considerazioni della generazione Z verso l’esperienza turistica 

I comportamenti di consumo, anche in riferimento a quello turistico e culturale, 

della generazione Z sono stati sottoposti ad un numero inferiore di studi rispetto 

alle generazioni precedenti. I ricercatori Ipsos23, nel 2015, l’hanno definita 

“iperconnessa” per via del fatto che è cresciuta in un contesto pervaso dalle 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione; social network, videogiochi 

ed acquisti online rappresentano, per loro, una quotidianità capace di raggiungere 

una portata globale, grazie alla facoltà di potersi facilmente connettere in ogni 

momento ad internet. 

I turisti appartenenti a questa generazione (l'Organizzazione mondiale del turismo 

ha rilevato che i viaggi compiuti dai giovani nel 2010 abbiano rappresentato il 

20% del totale e stima si possano attestare intorno ai 300 milioni nel biennio 

2019/20) sono ben informati sul viaggio che andranno ad effettuare, hanno alte 

aspettative e vogliono prendere parte alla scelta della destinazione (nel 2017, lo 

Junior Connect24 ha rilevato che in generale esprimono il loro parere nel 94% dei 

casi di acquisto delle famiglie). Seguono molti obiettivi e stimoli di diversa natura 

(attenzione all’ambiente, ricerca di socializzazione e di empowerment...) nella 

                                                           
23 Una società specializzata in ricerche di mercato con sede a Parigi. 
24 Una piattaforma di gestione per le organizzazioni studentesche. 
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decisione della meta ed alcuni aspetti legati alla loro generazione (generale 

mancanza di fonti di reddito regolari, familiarità nell’informarsi tramite canali 

online…) li portano a tenere comportamenti di consumo peculiari della loro 

generazione come, ad esempio, servirsi di offerte convenienti dell’ultimo minuto, 

fare grande affidamento sul passaparola e premiare forme di turismo sostenibile. 

Quest’ultimo concetto, sviluppatosi negli anni ’80 e ’90, non costituisce una 

categoria a sé stante di turismo ma rappresenta un concetto adottabile da tutte le 

forme del settore; si riferisce semplicemente all’ideale di limitare l’impatto 

ambientale, scoprire e rispettare la cultura e la tradizione delle comunità residenti 

nel luogo di destinazione e, infine, favorire un sistema economico a sostegno e 

sviluppo del territorio; Knafou (2007) ha sintetizzato questo concetto 

nell’immagine che il turismo sostenibile favorisca le tematiche ambientali nelle 

nazioni ricche ed il progresso economico in quelle più povere. 

Al fine di determinare i comportamenti di consumo degli individui appartenenti 

alla generazione Z, Haddouche e Salomone (2016) hanno condotto uno studio25 in 

Francia nel quale un campione di ragazzi nati tra il 1995 ed il 2002 sono stati 

sottoposti ad un’indagine di tipo qualitativo basato su un’intervista e, 

successivamente, sulla narrazione (efficace per il rilevamento degli aspetti 

emotivi) di una loro esperienza turistica. 

                                                           
25 H. HADDOUCHE, C. SALOMONE, Generation Z and the tourist experience: tourist stories 

and use of social networks, Journal of Tourism Futures, vol. 4, n.1, 2018. 
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Sebbene tutti i soggetti abbiano fatto riferimenti a diversi temi comuni (famiglia, 

social network…), si è subito potuto notare come non possano essere tutti inseriti 

in un unico grande segmento. 

Un aspetto curioso risultato dall’indagine consiste nel fatto che i giovani 

preferiscono partecipare alla scelta della destinazione e dell’esperienza nel caso in 

cui decidano di effettuare il viaggio da soli o con amici mentre nel caso in cui 

partano con degli adulti mantengono un atteggiamento passivo, nonostante, 

solitamente, intervengano in molte altre scelte di acquisto della famiglia. 

L’esperienza turistica viene vista come qualcosa di straordinario (Ladwein e 

Ouvry nel 2007 descrivono26 come venga immaginata ben prima della partenza 

effettiva), capace di far evadere dalla quotidianità grazie anche solo a semplici 

attività (escursioni, visite guidate, mercatini locali…) o luoghi singolari. 

La disponibilità finanziaria rappresenta per tutti gli intervistati uno dei principali 

fattori in grado di condizionare profondamente tutti gli aspetti del viaggio 

(destinazione, durata, attività…). 

Il gioco, la convivialità e la scoperta hanno un ruolo centrale nel giudizio 

dell’esperienza al punto tale da fare in modo che i giovani non giudichino 

negativamente le situazioni più prettamente educative, ad esempio durante una 

gita scolastica, ma anzi mostrino interesse verso i momenti culturali. 

                                                           
26 R. LADWEIN, M. OUVRY, Entre recherche et production d'expérience dans les 

environnements commerçants: l'expérience vécue, 2007. 
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Nonostante la connessione e la comunicazione con il proprio gruppo (amici, 

famiglia…) siano due elementi prioritari che permeano moltissimi ambiti della 

loro vita quotidiana, la ricerca ha riscontrato come durante le esperienze turistiche 

l’accesso ai social network, inteso come numero di ore di utilizzo, diminuisca 

sensibilmente, fino alle operazioni più essenziali come contattare i parenti o gli 

amici più stretti (in base alla presenza o meno di vincoli di natura tecnica o 

finanziaria). Questa variazione nel comportamento abituale online è riconducibile 

al fatto che, generalmente, i social media vengono adoperati per occupare del 

tempo vuoto mentre durante un’esperienza turistica e culturale questo bisogno non 

sussiste più ed i dispositivi mobili, a questo punto, servono principalmente per 

cercare informazioni su internet e fotografare e condividere i luoghi visitati (non 

si ha comunque mai un completo azzeramento delle attività social). 

Mentre nelle interviste i ragazzi hanno espressamente apprezzato le interazioni 

avute con i residenti dei luoghi di destinazione, nelle narrazioni viene trattato, così 

come molti altri aspetti rientranti nell’ambito del turismo sostenibile, come un 

fattore non rilevante ai fini della soddisfazione complessiva conseguita, sebbene 

le questioni sociali (conversazioni avute con i residenti…) e ambientali (presenza 

di inquinamento…) possano certamente influire in maniera positiva o negativa su 

di essa. 

Prima di poter estendere i riscontri dell’indagine a tutta la generazione Z, è 

importante tenere in considerazione diversi fattori. Il primo è il fatto che la ricerca 
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non si è avvalsa di un campione sufficientemente rappresentativo per cogliere 

tutte le caratteristiche di questa generazione. Un altro aspetto è costituito dalla 

distinzione limitata a due tipologie di esperienze di viaggio, con i genitori oppure 

da soli, quando nella realtà se ne possono identificare molte di più. Infine, lo 

studio si avvale unicamente delle interviste e delle narrazioni ricavate dal 

campione, mancando quindi di analisi sulle destinazioni per osservare i 

comportamenti concreti dei giovani durante un’esperienza turistica. 

Dai risultati ricavati dalla ricerca si può pensare come il senso di novità (ossia un 

allontanamento dalla routine quotidiana) e la convivialità con persone fisiche 

(mentre i social network registrano un calo di utilizzo), uniti alla progettazione di 

attività coinvolgenti, rappresentino importanti fattori capaci di migliorare la 

valutazione e la fedeltà verso i siti turistici, tra cui quelli culturali, da parte di 

questa generazione. 

I.7 IL SEGMENTO DELLE FAMIGLIE NELL’AMBIENTE 

MUSEALE 

Le famiglie con bambini costituiscono un importante categoria verso cui le 

organizzazioni culturali possono indirizzare le proprie strategie comunicative. 

Sebbene esistano numerosi studi di marketing riguardanti i comportamenti di 

consumo di prodotti legati alla famiglia, per quanto concerne il settore del tempo 
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libero e del turismo sono numerosi i ricercatori come Therkelsen27 (2010), 

Blichfeldt ed altri28 (2011) i quali si sono concentrati sull’influenza che i bambini 

e gli adolescenti possono esercitare nella scelta delle attività a cui prenderanno 

parte, osservando gli aspetti secondo cui sono in grado di esercitare un ruolo 

concreto nel processo decisionale dei genitori e di come, quindi, le istituzioni 

operanti nel settore dovrebbero prendere in considerazione entrambe le 

generazioni come destinatari delle loro politiche promozionali. 

Il museo rappresenta un contesto per il quale sono ancora limitati i programmi 

destinati specificatamente alle famiglie con bambini e le strategie di sviluppo del 

pubblico, intese come l’insieme di tutte le attività progettate allo scopo di attirare 

nuovo pubblico e di fidelizzare quello già presente, potrebbero certamente portare 

grandi benefici anche per questa categoria di fruitori di servizi culturali. 

Kawashima (2006) ha pubblicato uno studio29 nel quale analizza le diverse 

tipologie di azioni, auspicabilmente coinvolgenti e commisurate alla tipologia di 

visitatore ricercato, finalizzate allo sviluppo del pubblico suddividendole in 

quattro tipologie: 

                                                           
27 A. THERKELSEN, Deciding on family holidays—role distribution and strategies in use, 

Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 27, n. 8, 2010. 
28 B. S. BLICHFELDT, B. M. PEDERSEN, A. JOHANSEN, L. HANSEN, Tweens on holidays. 

In-situ decision-making from children's perspective, Scandinavian Journal of Hospitality and 

Tourism, vol. 11, n. 2, 2011. 
29 N. KAWASHIMA, Audience development and social inclusion in Britain. Tensions, 

contradictions and paradoxes in policy and their implications for cultural management, 

International Journal of Cultural Policy, vol. 12, n. 1, 2006. 
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-divulgazione: l’istituzione museale si attiva per sensibilizzare ed appassionare i 

visitatori (come, ad esempio, proporre esperienze originali e stimolanti per i 

bambini in modo tale da attirare le famiglie); 

-marketing esteso: tutte le iniziative (sconti, agevolazioni, servizi mirati…) 

destinate ad interessare il pubblico potenziale e riconquistare quello perso; 

-educazione del pubblico: ha l’obiettivo di potenziare l’offerta museale e 

perfezionare l’esperienza dei frequentatori, comunemente si concretizza in attività 

di laboratorio o visite dedicate alle famiglie; 

-coltivazione del gusto: introduce nuovi eventi e tematiche nella collezione o nelle 

mostre (concerti, spettacoli per i bambini…) per aumentare la partecipazione e 

l’interesse del pubblico. 

Bollo30 (2014) ha raggruppato le prime due categorie secondo il criterio del 

raggiungimento del pubblico (reach) mentre le ultime due del coinvolgimento 

(engagement); ha, inoltre, puntualizzato come queste iniziative debbano essere 

progettate secondo una prospettiva di lungo periodo ed avere una frequenza di 

attuazione regolare. 

La progettazione di strategie di sviluppo del pubblico rivolte a famiglie con 

bambini è stata studiata nel 2016 in riferimento al contesto dei musei presenti 

nell’area di Venezia. Questi, presenti sia in forme amministrate da fondazioni 

                                                           
30 A. BOLLO, 50 sfumature di pubblico e la sfida dell’audience development, F. DE BIASE, I 

pubblici della cultura. Audience development, audience engagement, cap. 9, Franco Angeli, 

Milano, 2014. 
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private oppure da enti pubblici (Comune, Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo…), comprendono strutture differenti per dimensione e 

collezione conservata, in prevalenza opere d’arte, e compongono un sistema 

definito “Fondazione Musei Civici di Venezia”.  

Lo studio31, al fine di determinare come le organizzazioni museali si rapportano 

con il segmento delle famiglie con bambini, si è avvalso prevalentemente di 

interviste rivolte ai curatori delle strutture supportate da informazioni ricavate da 

fonti online (siti web dei musei, profili social…) e materiali stampati arrivando a 

raccogliere dati riguardanti 28 musei. 

L’analisi dei dati raccolti ha mostrato come, in linea generale, le istituzioni 

dedichino più risorse alle operazioni destinate ad aumentare il coinvolgimento del 

segmento delle famiglie rispetto ad iniziative mirate a raggiungerlo ed a far 

conoscere loro l’offerta museale. Inoltre, solo una parte di essi analizza le famiglie 

come una specifica categoria di pubblico da rendere destinataria delle proposte di 

offerta del museo; la maggioranza, infatti, preferisce attivarsi per raggiungere 

principalmente i bambini, attraverso canali come la scuola, predisponendo mostre, 

personale dedicato, servizi ed attività educative adatte a loro (e per via indiretta 

anche alle famiglie). In generale, le strategie sviluppate vengono formalizzate in 

piani e relazioni con cadenza annuale mentre solo in maniera sporadica, invece, si 

                                                           
31 L. CICERO, F. CRISCI, M. CHIARVESIO, Marketing to families in the museum context, XIII 

Convegno annuale della Società Italiana Marketing, 2016. 
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effettuano procedure di valutazione di tipo quantitativo dei risultati conseguiti, 

limitandosi a raccogliere i giudizi e le opinioni direttamente dal pubblico nel corso 

delle iniziative o in un momento successivo. 

La ricerca condotta nei musei rientranti nella Fondazione Musei Civici di Venezia 

ha messo in luce come, in linea generale, tutte le organizzazioni prese in esame, 

ognuna con un diverso livello di investimento, erano già attive nel mettere in atto 

strategie di sviluppo del pubblico familiare anche in una prospettiva di lungo 

periodo, sebbene siano poco formalizzate in maniera regolare. Tuttavia, la 

maggior parte delle iniziative attuate consistono in offerte sui prezzi, visite 

dedicate e servizi aggiuntivi (come laboratori) molto uniformi rispetto ad altre 

realtà museali (mancando quindi di un vero vantaggio competitivo) ed in molti 

casi si riscontra una quasi totale mancanza di progetti per raggiungere il segmento 

di pubblico ancora potenziale delle famiglie. 
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II. MUSEI, GESTIONE E MARKETING 

II.1 UNA PANORAMICA DELLA SITUAZIONE DEI MUSEI 

ITALIANI 

Oggi, il museo deve avere tutto l’interesse di studiare il suo pubblico attuale e 

potenziale. Analizzare le informazioni dei visitatori, infatti, permette di attuare 

iniziative mirate ed efficaci alla realizzazione di un’esperienza, che va oltre il 

concetto di semplice visita, interessante per il pubblico e vantaggiosa per il 

museo, sia in termini prettamente economici (sussidi pubblici, nuove entrate 

finanziarie…) sia ideali (diffondere e far appassionare le persone alla cultura). 

L’applicazione del marketing in senso strategico nel settore culturale è nata a 

partire dagli anni Ottanta in maniera molto sporadica, essendo sostanzialmente 

poco considerata; oggi, invece, si registra quantomeno una generale opinione sulla 

sua utilità per qualunque tipo di organizzazione culturale. 

Gli scopi per i quali i musei possono decidere di avvalersi di queste applicazioni 

sono diversi, a seconda del particolare ambiente in cui si trovano ad operare. Non 

esistono, infatti, unicamente obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi 

offerti ai clienti ma possono essercene anche in relazione alla necessità di 

accrescere il numero di visitatori, per ottenere un maggiore quantitativo di risorse 

finanziarie, o per rendersi più competitivi in un mercato dove la concorrenza è 
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diventata molto forte. Si vuole aprire, in questo modo, un panorama in cui 

l’organizzazione museale possa fondere aspetti relativi al turismo con quelli 

culturali in modo tale da riuscire a realizzare progetti di edutainment (volti ad 

insegnare ed intrattenere) attraverso le quali conseguire gli obiettivi istituzionali 

prefissati. Una gestione a carattere privato, anziché improntata come una tipica 

istituzione pubblica, è certamente in grado di garantire risultati più efficaci ed 

apportare più risorse (cosa di cui le istituzioni hanno molto bisogno) ma ha anche 

acceso polemiche da parte di chi sostiene che tutto ciò comporti inevitabilmente 

uno svilimento del valore sociale e culturale del museo. 

L’Italia possiede una grande quantità di musei (nel 2018 l’Istat ha censito 4.908 

istituzioni tra musei, aree archeologiche e monumenti, statali e non, aperti al 

pubblico), prevalentemente di piccole dimensioni, sparsi su tutto il territorio 

nazionale (il 53% delle strutture statali, invece, sono concentrati in Lazio, 

Campania, Toscana ed Emilia-Romagna). Le regioni, per ottimizzarne e 

coordinarne la gestione, hanno perciò creato dei sistemi museali ossia un insieme 

strutturato di musei che, condividendo risorse e servizi, riescono a diminuire i 

costi gestionali di ognuno ed aumentare i risultati grazie alla formazione di 

sinergie. Le strutture riunite in questo modo costituiscono circa la metà del totale 

anche a causa del fatto che molte, situandosi in centri isolati o a bassa densità 

abitativa, faticano, per scarsità di mezzi, ad ottenere introiti adeguati a sostenere i 

costi di mantenimento della struttura. Ciò è dovuto all’impossibilità di 
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raggiungere in maniera efficace un pubblico straniero nonostante siano, invece, 

capaci di ottenere buoni risultati (talvolta perfino superiori alla media nazionale) 

per quanto riguarda l’attrattività verso visitatori giovani e anziani residenti sul 

territorio. 

Dai rapporti annuali, si può constatare che in molte strutture mancano iniziative 

specifiche per attirare il pubblico tra i 18 e i 25 anni come, ad esempio, un 

miglioramento dell’immagine dell’organizzazione, una strategia comunicativa 

mirata o un’implementazione seria ed originale di tecnologie informatiche. 

I visitatori stranieri risultano molto concentrati nei musei maggiori (arrivando ad 

essere ben oltre la metà del totale) mentre in quelli minori rappresentano una 

minoranza. Anche nel 2019, infatti, le maggiori istituzioni statali tra siti 

archeologici, monumenti e musei (il Colosseo ed il Parco archeologico del 

Colosseo, Pompei, Castel Sant’Angelo, Venaria Reale, la Reggia di Caserta, Villa 

Adriana, Villa D’Este, le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di 

Firenze, il Museo Egizio ed il Museo Archeologico Nazionale di Napoli) hanno 

raccolto, complessivamente, il 42% del totale dei visitatori di tutto il sistema 

museale statale (a cui consegue, però, il dover far fronte a rischi di 

congestionamento che potrebbero danneggiare la qualità dell’esperienza di visita). 

Come possibile conseguenza correlata a questo scenario, si denota un andamento 

decrescente, dai musei di rilevanza internazionale fino a quelli più locali e di 

ridotte dimensioni, del tasso di personale che parla inglese; in riferimento ad altre 
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lingue straniere, la percentuale cala ulteriormente. I dipendenti, nella maggior 

parte delle strutture, raramente sono più di cinque (solo i musei famosi a livello 

internazionale raggiungono i cinquanta addetti) e soltanto la metà circa seguono 

corsi di aggiornamento professionale. 

Una lacuna comune a molti musei italiani è lo scarso sfruttamento delle 

opportunità concesse da internet (comunicazione, acquisti e prenotazioni…) a 

discapito soprattutto del raggiungimento del pubblico internazionale ma anche 

della raccolta sistematica di informazioni sui visitatori attuali e potenziali. Infatti, 

nonostante più della metà dei musei abbia un proprio sito web, pochi sono quelli 

che lo mantengono aggiornato e si attivano per sviluppare la user experience degli 

utenti; sebbene sia in crescita il numero di strutture che si approcciano al mondo 

dei social media e riconoscono quanto gli smartphone possano essere radicati 

nella vita delle persone, sono ancora scarsamente adottate effettive strategie di 

mobile marketing, riducendosi per lo più a sporadiche iniziative. 

Le difficoltà sorte durante il periodo di epidemia da Covid-19 hanno portato alla 

luce tutti i limiti e le criticità delle politiche di comunicazione e valorizzazione 

della cultura attuate, in generale, dalle organizzazioni italiane. Solo recentemente, 

infatti, diverse istituzioni culturali si sono attivate in progetti basati sulle 

tecnologie digitali, raccolti nella pagina web del MiBACT32 “La cultura non si 

ferma” (aderendo all’iniziativa #iorestoacasa), per permettere alle persone di 

                                                           
32 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
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continuare ad accedere alle opere conservate (mediante tour virtuali, campagne 

social…). Tuttavia, rappresentano ancora una minoranza i musei effettivamente 

attivi in progetti di digitalizzazione del proprio patrimonio storico ed artistico. 

Secondo una rilevazione effettuata dall’Istat del 2018, solo l’11,5% delle 

istituzioni museali statali sta realizzando un catalogo digitale delle opere 

conservate. Di questo insieme, inoltre, solo il 20,8% lo ha completato, il 43,4% ha 

digitalizzato circa la metà della sua collezione mentre il 35,8% una parte ancora 

inferiore. 

 

 

Regione
Sito web 

dedicato

Account sui 

social media

Catalogo online 

per gli utenti

Possibilità di 

visita virtuale

Abruzzo 5,3 42,1 - 31,6

Basilicata 40 73,3 - -

Calabria 47,4 73,7 - -

Campania 36,9 64,6 6,2 7,7

Emilia-Romagna 43,8 75 18,8 12,5

Friuli-Venezia Giulia 41,7 58,3 - -

Lazio 48,9 63 2,2 4,3

Liguria 76,9 100 7,7 23,1

Lombardia 72 52 12 24

Marche 31,3 56,3 6,3 6,3

Molise 30,8 61,5 - 7,7

Piemonte 25 56,3 12,5 6,3

Puglia 52,6 84,2 5,3 -

Sardegna 57,9 73,7 - 10,5

Toscana 32,1 53,6 10,7 5,4

Umbria 53,8 92,3 - 23,1

Veneto 62,5 93,8 12,5 37,5

Totale Italia 43,7 65,9 6,1 9,8

Tabella II.1 - Dotazione di servizi web per musei ed istituzioni similari statali  nel 2018 

(valori percentuali) 

Fonte: Istat, 2018
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Sebbene sia ormai riconosciuto il valore apportato dalle nuove tecnologie nei 

confronti dell’offerta museale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della 

comunicazione con i consumatori, le istituzioni italiane si trovano ancora in una 

posizione arretrata rispetto ad altri Paesi europei (soltanto il 43,7% è dotata di un 

sito web dedicato ed il 65,9% di un account sui principali social media) e solo un 

numero limitato di casi fornisce all’utente un calendario degli eventi, l’iscrizione 

alla newsletter e la possibilità di visionare online le opere conservate, preferendo 

ancora strumenti prevalentemente tradizionali e di tipo unidirezionale. Si riscontra 

un generale basso sfruttamento delle opportunità di avvicinarsi e migliorare i 

servizi al pubblico, soprattutto quello giovane, concesse dal web 2.0; in 

particolare, rappresentano una quota molto ridotta del totale i musei che 

permettono l’acquisto di biglietti online ed offrono il Wi-Fi nella propria struttura. 

Mantenersi aggiornati con il progresso digitale è fondamentale per conquistare i 

millennial ed i post-millennial i quali rappresentano circa un quinto dei visitatori 

museali ma che potrebbero aumentare se le istituzioni offrissero delle 

agevolazioni mirate a loro e si avvalessero delle nuove tecnologie. Impiegare e 

rendere fruibili al pubblico dispositivi digitali ed essere presente attivamente 

online attraverso un sito e delle pagine social interessanti sono dei buoni modi per 

soddisfare i bisogni propri delle ultime generazioni e facilitare il loro interesse 

verso il museo e la cultura. 
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Entrando nel merito dei servizi offerti, si riscontra una buona percentuale di musei 

che offrono informazioni in maniera variegata (opuscoli, pannelli, punti di 

accoglienza…) mentre meno della metà delle strutture si allontana da un’offerta 

“standard”, riscontrabile in qualunque altra istituzione culturale. Per quanto 

riguarda le proposte di ingresso offerte, le organizzazioni museali riescono 

sostanzialmente a differenziare la tipologia di accesso ed arricchirla fornendo ai 

clienti la possibilità di scegliere percorsi dedicati e visite guidate. Inoltre, circa un 

quarto delle strutture sono adatte, oltre a venire incontro alle esigenze dei 

visitatori disabili, a contenere ambienti per l’intrattenimento (ludoteche, aree 

ristoro…) e per l’apprendimento (archivi, biblioteche…). 

Approfondendo la situazione delle istituzioni culturali italiane, il rapporto33 

dell’Istat sul patrimonio culturale italiano riferito al 2017, in cooperazione con il 

MiBACT, ha rilevato che il 63,1% delle istituzioni museali e simili aperte a tutti è 

pubblico e dipende per la maggior parte dai Comuni. I musei privati, invece, 

fanno principalmente riferimento ad enti ecclesiastici, religiosi ed associazioni 

riconosciute. 

Inoltre, nonostante il 45% circa dei visitatori sia straniero e che molte iniziative 

siano state intraprese per sviluppare l’offerta e attrarre nuovi segmenti di 

pubblico, solamente quasi la metà delle organizzazioni museali dispone di 

dipendenti capaci di fornire ai visitatori informazioni in inglese e la percentuale si 

                                                           
33 ISTAT, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia. Anno 2017, 2019. 
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riduce di molto passando dal francese (circa un quarto), al tedesco ed allo 

spagnolo (intorno al 10%). Ciò è anche conseguenza del fatto che il 58,2% dei 

musei non possiede più di cinque dipendenti ed appena il 32,7% ne conta più di 

dieci; il 29,1% delle istituzioni si avvale, perciò, di volontari i quali, però, in molti 

casi non sono sufficientemente qualificati. 

L’indagine dell’Istat mostra, inoltre, come in molti musei l’attività espositiva sia 

secondaria rispetto a quella di conservazione. Infatti, solo in circa la metà delle 

organizzazioni, principalmente quelle di piccole dimensioni, viene mostrata al 

grande pubblico la quasi totalità della collezione mentre in un terzo dei casi 

l’esposizione comprende meno del 50% dei beni custoditi. Questa immobilità 

delle mostre (nonostante alcuni debbano servirsi di un deposito a causa della 

scarsità strutturale di poter esporre tutti i beni) la quale si manifesta anche in una 

bassa tendenza ad effettuare un avvicendamento delle opere, ad accogliere mostre 

temporanee o organizzare eventi, scoraggia i frequentatori dall’effettuare una 

seconda visita in tempi brevi, rendendo difficile il processo di fidelizzazione. I 

musei più attivi in questo senso, invece, riescono ad allestire una buona quantità 

di iniziative tra cui progetti didattici (laboratori, corsi…), convegni, spettacoli dal 

vivo e progetti di ricerca. 

Come già descritto precedentemente, nonostante i musei italiani abbiano un ruolo 

fondamentale nel comporre l’offerta turistica e culturale del Paese, sono per 

un’ampia quota ancora costituiti da strutture impostate in maniera tradizionale (le 



 

77 
 

quali non risultano attraenti per diversi gruppi di pubblico potenziale) e 

caratterizzate da investimenti troppo bassi per cercare di adeguarsi all’evoluzione 

dei bisogni dei consumatori e, in maniera correlata, delle nuove opportunità 

offerte dalla tecnologia (questo tipo di situazione si può riscontrare anche in 

diverse altre nazioni). Non a caso, tra le destinazioni più apprezzate dai visitatori 

ci sono quelle che riescono a proporre un’offerta in grado di soddisfare i nuovi 

bisogni del pubblico i quali ormai vertono sulla suggestione e sull’unicità che 

un’esperienza di visita può apportare, piuttosto che unicamente su un’istruzione di 

carattere tradizionale. Il modello in cui le mostre sono impostate in maniera 

essenzialmente didattica, in cui il principale strumento di comunicazione sono i 

pannelli informativi, risulta poco efficace (studi condotti in diverse strutture 

condividono una bassa percentuale di lettura dei consueti materiali informativi) 

nel creare un interesse capace di appassionare e fidelizzare. Gli amministratori dei 

musei rilevanti anche a livello internazionale ricercano l’obiettivo di riuscire a 

bilanciare la gestione dei visitatori e delle opere conservate. Al fine di raggiungere 

questo risultato in maniera sostenibile, coinvolgere attivamente il pubblico e 

introdurre le nuove tecnologie nelle strutture sono diventati una priorità. 

II.2 QUALE DIREZIONE PRENDERE 

Un primo passo nella strategia di un museo consiste nel delineare una mission, 

ossia gli obiettivi da raggiungere per arrivare ai risultati stabiliti, la quale 
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costituirà la base per poter delineare una prima selezione di pubblico da includere 

nel progetto. Questo, inoltre, rappresenta un punto di partenza per conoscere e 

fidelizzare gli attuali visitatori e individuare potenziali target da conquistare. 

Tradizionalmente, la prima mission di un museo è sempre stata quella di custodia 

delle opere (mettendo in secondo piano l’aspettativa del visitatore) accostata ai 

compiti di ampliare la sua collezione ed esporla al pubblico. Tuttavia, oggi non è 

più così: l’obiettivo che può garantire il massimo risultato è quello che si focalizza 

su un equilibrio tra gli scopi più classici (la preservazione delle opere) e la 

soddisfazione dei visitatori. 

Secondo uno studio34 condotto da Kotler ed altri (2008), il museo, per costruirsi 

un proprio pubblico, può avvalersi di tre strategie: migliorare l’esperienza di visita 

per il visitatore, sviluppare la sua brand-image e studiare un efficace 

posizionamento nel mercato. Queste tattiche comportano, necessariamente, delle 

scelte difficili nell’allocazione delle risorse e nell’acquisizione di competenze 

occorrenti, con possibili deviazioni dalla mission principale, ma focalizzarsi su 

una non deve significare lasciare da parte le altre. 

La prima strategia (miglioramento dell’esperienza di visita) può essere perseguita 

mediante un ampliamento della gamma di servizi offerti (ospitare eventi, 

esibizioni…), in un perfezionamento di quelli già presenti o in migliorie al design 

                                                           
34 N. G. KOTLER, P. KOTLER, W. I. KOTLER, Museum marketing and strategy: designing 

missions, building audiences, generating revenue and resources, Jossey-Bass Publishers, San 

Francisco, 2008. 
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della struttura per renderla più comoda e accessibile. Arricchire l’esperienza del 

pubblico vuol dire coinvolgerlo in attività in cui il cliente, passando da mero 

spettatore a soggetto attivo, si senta parte di una visita unica e singolare. Ciò è 

molto importante ed efficace in particolare verso i visitatori occasionali. Questi, 

infatti, passano nella struttura meno tempo (poco più di un’ora circa) rispetto agli 

appassionati e diviso tra la mostra, i punti vendita e le aree ristoro, perciò arrivano 

a dare più importanza all’aspetto sociale e ricreativo che non a quello educativo 

della visita. Nello specifico, si possono delineare diversi tipi di benefici che i 

consumatori ricercano nei settori artistici e culturali per quanto riguarda l’aspetto 

dell’intrattenimento: 

-godere dell’interazione sociale con altre persone; 

-fare qualcosa per cui valga il costo (prezzo, tempo…); 

-essere a proprio agio con l’ambiente; 

-sentirsi stimolati dal fare un’esperienza nuova; 

-poter imparare qualcosa; 

-partecipare in maniera attiva. 

Per quanto riguarda la seconda strategia (sviluppare la brand-image), Kotler fa 

riferimento all’incremento dei servizi per la società. L’idea era già nata nella 

seconda metà del Novecento ma ci sono voluti decenni per passare da un’ottica di 

solo scopo educativo ad una più ampia di parte viva ed attiva di una comunità. 
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Posizionarsi sul mercato, infine, è importante perché il pubblico è fatto di tanti 

segmenti e il museo, che non è immune alla concorrenza, deve andare loro 

incontro con offerte quanto più su misura per ciascun target. 

La principale funzione di un museo è quella di conservare il proprio patrimonio 

culturale perciò non punta ad aumentare i ricavi in prospettiva di profitti più alti 

ma piuttosto per continuare il suo operato e trasmettere valore alla collettività. 

Nella maggior parte dei musei i visitatori pagano un prezzo irrisorio (se non 

addirittura nullo in occasione di determinate iniziative) per fruire dell’esposizione. 

L’importo versato è, quindi, insufficiente a coprire i costi necessari alla struttura 

per mantenere la collezione. Da questo presupposto si differenzia la strategia di 

base delle organizzazione museali a scopo di lucro da quelle, invece, no-profit. Le 

prime, infatti, tendono a massimizzare i ricavi mentre le seconde si concentrano 

sull’offerta dei servizi mettendo in secondo piano la stabilità finanziaria. Al fine 

di operare al meglio nel lungo periodo, anche un museo senza scopo di lucro deve 

avere l’interesse di monitorare il suo risultato di esercizio affinché pianifichi 

l’assegnazione delle risorse disponibili in una maniera sostenibile in 

considerazione di quelli che sono gli obiettivi dell’istituzione e la sua situazione 

economica. Il vantaggio di ciò sta nella possibilità di continuare ad offrire i servizi 

in atto senza dover ricorrere ad un taglio dei costi, e conseguentemente un calo del 

livello qualitativo della visita, nel momento in cui dovesse verificarsi una 

riduzione dei contributi pubblici. 
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I musei sono anch’essi soggetti alle dinamiche del settore in cui opera e della 

concorrenza perciò devono sempre preoccuparsi di comprendere e soddisfare le 

aspettative del visitatore per mantenere alta la propria immagine, anche attraverso 

strategie di promozione (come dovrebbe fare qualunque impresa sul mercato). 

Negli anni, hanno raggiunto una maggiore consapevolezza del proprio ruolo 

attraverso uno svolgimento più efficiente dei processi, un ampliamento delle 

attività per cogliere nuove opportunità di mercato e la ricerca della soddisfazione 

di tutte le categorie di stakeholder con cui si rapporta. Le istituzioni museali 

devono saper rispondere alle tendenze del mercato attraverso strategie in grado di 

competere con quelle sviluppate da altre imprese ed organizzazioni. Alcuni, 

invece, affermano che le imprese culturali non operino in maniera soggetta alle 

condizioni del mercato perché possono contare sul supporto, prevalentemente 

finanziario, dello stato per seguire i propri scopi i quali non sono obbligati ad 

andare incontro ai bisogni ed aspettative della domanda (indicandola come 

un’azione negativa). Una gestione dei musei più verso un’ottica di soddisfazione 

delle attese dei clienti non costituisce una “svendita” della cultura. 

La comunicazione è una parte fondamentale dell’attività museale perché 

quest’ultima genera una grande quantità di informazioni destinate a diversi 

individui all’interno ed all’esterno dell’organizzazione come dipendenti, visitatori, 

finanziatori, soggetti pubblici e volontari. Facendo riferimento in particolare ai 

consumatori, la comunicazione va, inoltre, adattata alle caratteristiche dei 
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segmenti di pubblico verso cui si è deciso di rivolgersi, tenendo in considerazione 

le modalità e le circostanze in cui gli individui ricevono le informazioni. Tuttavia, 

sebbene questa considerazione all’estero sia diffusa e applicata già da diverso 

tempo, in Italia la maggior parte dei musei effettua attività di comunicazione in 

maniera indistinta rispetto alle diverse categorie di pubblico, conseguendo 

generalmente risultati modesti. La scarsità di adeguate risorse finanziarie, quando 

non compensata da iniziative di fundraising o molto inventive e low-budget, 

rappresenta frequentemente una delle principali cause per le quali l’istituzione 

museale non riesce a stare al passo con i mutamenti repentini della società e del 

mercato in cui si trova ad operare. 

La gestione di un museo può trovare grandi opportunità nella tecnologia la quale è 

diventata ormai fondamentale anche per lo svolgimento di qualunque funzione 

organizzativa. Fin da subito è stato possibile cogliere i benefici concessi dalla 

digitalizzazione (e successivamente dal web) per potenziare le operazioni di 

raccolta e catalogazione dei beni culturali e, a partire dagli anni Novanta, il suo 

utilizzo è stato esteso alle altre attività proprie dell’istituzione come la 

conservazione ed il restauro ma anche a quelle di carattere maggiormente 

aziendale come l’amministrazione ed il marketing. La continua evoluzione della 

tecnologia non solo ha modernizzato il modo di gestire il museo ma anche la 

fruizione delle opere esposte passando da sistemi statici (fotografie, riviste…) a 

qualcosa in grado di fornire una grande quantità di informazioni su diversi livelli 
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ed in maniera correlata e agevolmente consultabile. Un’ulteriore aspetto rilevante 

si riscontra nella varietà e trasformazione del modo di comunicare attraverso il 

web (blog, social network, musei virtuali…) soprattutto per quanto riguarda il sito 

web. Quest’ultimo, infatti, nasceva negli anni Novanta con l’obiettivo di fornire 

informazioni sulle esposizioni e sulle opere attraverso un’interfaccia piuttosto 

semplice e poco interattiva. Oggi (l’Italia è partita in maniera tardiva rispetto ad 

altri Paesi come gli Stati Uniti e la Germania), invece, è costruito per permettere 

agli utenti di scoprire l’offerta museale nella sua interezza (opere, progetti, 

eventi…). 

Ad aver giovato della digitalizzazione dei musei è certamente l’edutainment per il 

fatto che, tramite strumenti come ad esempio la realtà virtuale e aumentata, viene 

notevolmente potenziato l’aspetto ludico di un’esperienza di visita. I 

frequentatori, infatti, giudicano positivamente l’impiego di contenuti 

multimediali, utilizzabili tramite l’utilizzo di propri dispositivi mobile oppure 

forniti dalla struttura, capaci di arricchire la visita e renderli attivi e partecipi. 

Il museo non è più un luogo indifferente ai mutamenti della tecnologia e della 

società; la digitalizzazione può essere un mezzo per aumentare il coinvolgimento 

del pubblico il quale si sente molto più incentivato ad apprendere e contribuire per 

permettere all’organizzazione culturale di progredire. 
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II.2.1 La scelta di una possibile strategia 

Come anticipato in precedenza, prima di scegliere una strategia di marketing e 

proporre la propria offerta, un’organizzazione museale deve conoscere i bisogni e 

le aspettative del pubblico potenziale. A tal proposito, Kotler (2004) ha pubblicato 

uno studio35 nel quale individua quattro tipologie di marketing in riferimento alle 

possibili categorie di visitatori target verso cui il museo può indirizzarsi: di massa, 

per segmenti, di nicchia e singoli elementi. 

Nella prima categoria (marketing di massa), l’offerta è rivolta al più grande 

bacino di consumatori realizzabile (essendo inattuabile cercare di attrarre tutti 

quelli concretamente possibili). Ad avvalersi di questo criterio sono le istituzioni 

note anche internazionalmente e che quindi registrano un ingente numero di 

frequentatori, come per esempio la Galleria degli Uffizi a Firenze. 

Il marketing per segmenti, invece, delinea uno o più gruppi target di visitatori 

potenziali verso cui impostare delle politiche di offerta mirate ed apposite per le 

caratteristiche di quei determinati segmenti, in maniera simile al Museo di Storia 

Naturale di Venezia. 

Una forma più accentuata della precedente si riscontra nel marketing di nicchia 

dove l’istituzione si rivolge ad una ristretta parte di pubblico potenziale. Le 

organizzazioni museali le quali si avvalgono di questo criterio, ad esempio il 

                                                           
35 N. KOTLER, P. KOTLER, C. ANNIBALDI (a cura di), L. CHIESARA (traduttore), Marketing 

dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, Einaudi, Torino, 2004. 
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Museo del Merletto di Burano, sono generalmente strutture di dimensioni ridotte 

che attraggono un pubblico specifico. 

Infine, l’ultima tipologia di marketing individuata da Kotler è rivolta a segmenti 

estremamente limitati fino ad arrivare ad una sola persona. I destinatari di questa 

politica sono usualmente individui in stretta relazione con il museo, come i 

finanziatori e gli associati, a cui sono dedicate proposte esclusive come nel caso 

della Fondazione Musei Civici di Venezia la quale periodicamente predispone 

programmi ed eventi appositamente per i suoi membri. 

Nel momento in cui l’organizzazione museale deve decidere quale strategia di 

marketing adottare, può optare tra diverse opzioni tenendo presente che non ne 

esiste una migliore in assoluto, non si escludono a vicenda e la dimensione del 

museo non pregiudica la scelta ed il successo di un approccio. L’ultima 

osservazione fa riferimento in particolare al fatto che la maggioranza delle 

istituzioni museali di piccole dimensioni impiegano approcci molto semplici di 

carattere tradizionale i quali, però, sfociano spesso in risultati deludenti. 

Una prima strategia di marketing di cui i musei, anche piccoli, possono avvalersi 

si basa sul coltivare relazioni con i visitatori; stringere legami con i consumatori 

attuali comporta, infatti, costi inferiori rispetto a cercare di conquistarne di nuovi. 

Inoltre, i consumatori fidelizzati, rispetto agli altri, sono più inclini a fare acquisti 

più frequentemente e spendere cifre maggiori. 
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Un secondo approccio, definito marketing del ricordo, consiste nello sviluppare 

l’offerta espositiva per trasformare la visita in un’esperienza che resti impressa 

positivamente nella memoria dei frequentatori. La chiave per il successo di questo 

tipo di strategia sta nel presentare un’esposizione stimolante e coinvolgente che 

motivi il consumatore a partecipare attivamente, tornare più volte e rendersi 

promotori del museo all’interno della propria rete sociale. 

Un’organizzazione museale può, inoltre, decidere di rivolgersi ad un particolare 

segmento di visitatori, molte volte sottovalutato dalle istituzioni indirizzate verso 

un pubblico di massa, proponendo un’offerta mirata e su misura per i particolari 

bisogni di quella fetta di domanda i quali possono richiedere competenze e mezzi 

peculiari ma, se soddisfatti, comporteranno dei significativi livelli di introiti. 

Un’altra categoria di visitatori spesso trascurata dai musei di piccole dimensioni è 

quella costituita dai residenti della zona in cui la struttura è situata. Questi, infatti, 

vengono esclusi dal target di molte strategie perché si ritiene che non sia 

necessario attivarsi per attrarli come per gli altri segmenti, che sia sufficiente la 

sola presenza dell’istituzione in una comunità per spingere gli abitanti a visitarla. 

Invece i residenti dovrebbero essere il primo target di un museo; non solo per i 

benefici scaturiti dall’avere dei visitatori abituali ma anche per ulteriori vantaggi 

con cui possono contribuire come donazioni e servizi in qualità di volontari. 

Infine, le collaborazioni tra i musei e le organizzazioni presenti sul territorio 

possono essere fonti di sinergie molto positive nei confronti delle entrate e 
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dell’immagine delle parti. Il co-marketing risulta, così, in un accordo tra due o più 

istituzioni al fine di potenziare l’offerta e la soddisfazione dei clienti, con effetti 

positivi sulla considerazione delle istituzioni da parte dei consumatori. 

II.2.2 L’Audience Development nel contesto museale 

La ricerca di un equilibrio tra la realizzazione di strategie in grado di ampliare 

l’offerta del museo, unitamente ad una maggiore partecipazione dei frequentatori, 

e la ricerca della sostenibilità economica ha permesso l’integrazione nella gestione 

di principi mirati allo sviluppo del pubblico. 

Si differenzia dalle tradizionali tattiche di marketing perché queste ultime si 

concentrano prevalentemente nell’aumentare il numero dei clienti ma non se ne 

discosta completamente; l’Audience Development, infatti, è improntato sia verso 

un approccio quantitativo (accrescere la quantità di frequentatori) sia qualitativo 

(sviluppare i rapporti con il pubblico) che va ad integrarsi in tutte le aree 

organizzative in funzione di ciò che è stato pianificato in sede decisionale. 

Un orientamento allo sviluppo del pubblico rappresenta un motore per le strategie 

degli istituti culturali tramite il quale ottenere diverse tipologie di benefici: 

-culturali: il museo è in grado di raggiungere un pubblico più vasto e di ampliarne 

il bagaglio di conoscenze; 

-economici: un maggior numero di visitatori indica un aumento delle possibili 

fonti di reddito; 
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-sociali: i beni esposti generano larghezza di vedute e stimoli alla comprensione 

tra culture diverse. 

La Commissione Europea ha inoltre inserito l’Audience Development al centro 

del programma di “Europa Creativa36” per promuovere l’integrazione in tutte le 

istituzioni culturali europee della circolazione delle opere unitamente allo 

sviluppo del pubblico. Si assiste, perciò, ad un cambio di prospettiva passando da 

un’attenzione incentrata quasi unicamente verso le opere ad una maggiore 

considerazione della domanda. 

I musei che decidono di attuare strategie di Audience Development ricercano 

generalmente tre tipologie di obiettivi, come riportato nello studio di Bollo 

(2014): 

-ampliamento del pubblico: aumentare il numero di visitatori con caratteristiche 

simili tra loro; 

-diversificazione del pubblico: rivolgersi a diversi segmenti potenziali di domanda 

con cui il museo non è mai entrato in contatto in precedenza; 

-miglioramento della relazione: sviluppare l’esperienza dei frequentatori. 

La costruzione del rapporto tra il museo e il pubblico può essere suddiviso in due 

fasi: 

                                                           
36 Il programma sviluppato dalla Commissione europea sostenere i settori della cultura e degli 

audiovisivi. 
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-reach: consiste nelle azioni dirette a conoscere ed attrarre segmenti di pubblico 

attuale o potenziale; 

-engage: costruire un’esperienza di visita che punti a creare soddisfazione e 

coinvolgimento. 

Affinché l’Audience Development sia efficace, è necessario implementare a 

monte un efficiente sistema di esame del pubblico attuale e di ricerca di quello 

potenziale per creare una strategia di offerta in grado di instaurare una relazione 

durevole e di essere modificata in base a future necessità. Questo è dovuto al fatto 

che i fruitori non costituiscono un insieme con caratteristiche omogenee ma vanno 

divisi in più segmenti secondo quanto è stato stabilito in sede di pianificazione. La 

questione principale è, infatti, rafforzare la relazione con i frequentatori attuali e 

conquistare nuovi pubblici, attraverso l’abbattimento delle motivazioni che ne 

allontanavano l’interesse alla fruizione, ma non tutti i musei possono portare 

avanti tali strategie perché comportano inevitabilmente investimenti che 

potrebbero non essere economicamente sostenibili nel breve periodo. 

II.3 UN MODELLO PER LA CREAZIONE DI VALORE 

Negli studi tradizionali, l’organizzazione museale viene suddivisa in diversi 

gruppi di attività in base alle differenti funzioni che svolge. Questa catalogazione, 

nonostante renda più agevole l’indagine sulle singole funzioni, presenta il limite 
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di non considerare le influenze che intercorrono all’interno (tra due attività) ed 

all’esterno (tra il museo ed il territorio) dell’istituzione. 

Negli anni, perciò, si è passati a modelli in cui le singole attività vengono 

organizzate secondo una logica di analisi che si focalizza sui processi che portano 

a creare valore per gli stakeholder. Dal punto di vista dei clienti, infatti, la 

fruizione delle offerte museali viene svolta in funzione della soddisfazione di 

determinati bisogni e aspettative. Nella transazione, quindi, essi non comprano 

soltanto la possibilità di osservare le opere esposte ma una serie di benefici 

(funzionali, psicologici e sociologici) i quali genereranno un valore complessivo 

dell’esperienza soggettivo per ogni individuo poiché il giudizio è relativo ai valori 

ed alle credenze personali. Di contro, l’acquisto non comporta solo un’uscita 

monetaria per il prezzo del biglietto ma anche sacrifici supplementari che si 

manifestano in un arco di tempo che comprende periodi antecedenti e successivi 

al momento della transazione. 

Il museo, nel contesto locale in cui si trova, può allacciare una serie di rapporti 

vantaggiosi con vari soggetti legati più o meno profondamente con l’attività 

culturale: 

-capitale umano; 

-produttori locali di beni e servizi; 

-altre organizzazioni artistico-culturali; 

-organizzazioni situate in altri territori; 
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-enti pubblici. 

I primi fanno riferimento all’apporto di conoscenza che il museo può trasferire 

alle persone le quali, così, potranno accrescere la propria cultura ed acquisire 

nuove competenze. Questo ha degli effetti molto utili come la diffusione del 

sapere nella collettività, se il visitatore condivide la sua esperienza con il gruppo 

di cui fa parte, e la possibilità di offrire idee e stimoli alla persone affinché usino 

le nuove informazioni apprese per implementarle nelle loro attività (come anche il 

lavoro). 

Gli scambi con i produttori locali, invece, interessano un rapporto sinergico tra 

musei e imprese partner (turistiche, industriali, culturali…) in cui vengono messe 

a disposizione risorse (strutture, finanziamenti, competenze amministrative…), in 

maniera unilaterale o congiunta. Le relazioni con le aziende operanti nel settore 

turistico sono quelle in cui si può generalmente trovare una collaborazione più 

completa, sia dal punto di vista dell’offerta che della comunicazione. Un tipo di 

rapporto interessante è quello che si instaura tra il museo e le imprese locali di 

beni e servizi. Questo, infatti, favorisce l’innovazione delle esposizioni come ad 

esempio l’installazione di mostre temporanee o la creazione di musei d’impresa. 

I musei possono dare avvio a rapporti di scambio anche con altre organizzazioni 

culturali per raggiungere una migliore efficienza (come la ripartizione delle spese 

o la condivisione delle competenze) nell’attuazione di strategie complesse. Il tipo 

di connessione può interessare istituti con caratteri diversi come la dimensione 
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(comunale, provinciale…) e l’ambito settoriale in cui si collocano il quale può 

essere analogo (interessamento allo stesso territorio, epoca storica o soggetto) o 

differente (ad esempio una collaborazione tra un museo ed un laboratorio teatrale 

o un conservatorio musicale). 

I rapporti tra i musei e gli enti pubblici possono essere molto semplici (come un 

sussidio monetario) o raggiungere forme molto strutturate in cui più 

organizzazioni museali vengono coordinate dall’istituzione pubblica per attuare 

una strategia al fine di valorizzare e rendere un determinato territorio competitivo 

a livello regionale o nazionale. 

Un modello per descrivere la creazione del valore analizza la sequenza di 

processi, dinamica ed articolata (quindi non una serie precisa), che porta ad 

identificare le attività utili ed i soggetti che le realizzano, sia riguardo il lato della 

domanda che dell’offerta. Si arriva, così, a delineare quattro insiemi di attività di 

cui si può avvalere un museo per creare valore per i suoi stakeholder, in maniera 

analoga al modello37 proposto da Stampacchia (2007): 

-gestione corrente; 

-innovazione; 

-gestione delle risorse; 

-governo. 

                                                           
37 P. STAMPACCHIA, Il governo dei processi di impresa, McGraw-Hill, Milano, 2007. 
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II.3.1 Le attività di gestione corrente 

Le attività di gestione corrente si occupano di massimizzare i benefici dei 

visitatori, in termini di soddisfazione, e, di conseguenza, anche quelli del museo. 

Comprendono azioni che vengono attuate anche in momenti precedenti alla visita 

(come la raccolta degli ordini) a seguito di strategie dedicate ad accrescere le 

vendite; sono incluse anche le attività le quali fanno riferimento all’erogazione del 

servizio ed all’ampliamento dell’offerta per aumentare i benefici percepiti dai 

clienti. 

Un primo elemento della gestione corrente di un museo è rappresentato dalle 

iniziative di promozione che, all’interno della struttura, sono generalmente messe 

in atto dal personale destinato a riceve i visitatori mentre all’esterno gioca un 

grande ruolo l’utilizzo di dépliant accostato al direct mailing; questi, infatti, hanno 

il vantaggio di poter essere impiegati in molteplici occasioni ad un costo 

relativamente basso, tuttavia in Italia le loro potenzialità non vengono 

adeguatamente sfruttate. Anche la comunicazione di molti musei italiani è, 

purtroppo, ancora portata avanti in maniera occasionale, riferita ad un singolo 

evento o all’ottenimento di un finanziamento senza mai implicare, quindi, 

l’attuazione di una strategia promozionale strutturata e coerente. 

Il passo successivo consiste nel fornire il servizio al consumatore in modo da 

soddisfare le aspettative che si sono originate con la promozione. Il museo deve, 
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perciò, attuare le dovute accortezze nel costruire l’esperienza di visita tenendo 

conto delle caratteristiche del servizio e delle tendenze variabili della domanda. 

Un primo elemento fondamentale su cui si basa la programmazione e la 

costruzione dell’offerta museale consiste nella contemporaneità tra l’erogazione e 

la fruizione della visita, quindi la simultanea presenza delle opere e dei visitatori 

(sono escluse da questa considerazione le visite digitalizzate su piattaforme 

multimediali e virtuali in quanto possono essere fruite in qualunque momento); in 

aggiunta, la visita costituisce un momento in cui museo e consumatore 

interagiscono creando un’esperienza sempre unica e porta il visitatore ad 

esprimere un giudizio soggettivo, dovuto alle caratteristiche e preferenze peculiari 

di ogni individuo ed all’impossibilità di attribuire tutti i caratteri dell’offerta a 

specifici beni o soggetti. 

Hanno, perciò, un grande peso le risorse umane e le loro competenze (relazionali 

ed espositive) sono fondamentali per il personale di contatto, unitamente ad una 

attenta organizzazione della visita (ad esempio che tenga conto del grado di 

partecipazione del pubblico e dei contenuti dell’esposizione). 

Per soddisfare le diverse aspettative dei visitatori, l’offerta museale è composta da 

numerose attività le quali possono essere raggruppate in tre grandi categorie di 

servizi: 

-divulgazione: perseguono l’obiettivo di trasmettere conoscenza al pubblico 

occupandosene dal lato strutturale (allestimenti, gestione degli ambienti) alle 
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attività informative (visite guidate, assistenza) fino ai materiali di supporto 

(documenti, contenuti audiovisivi); 

-accoglienza: si occupano di soddisfare esigenze esterne a quelle conoscitive ma 

altrettanto importanti alla creazione del valore complessivo (punti di ristorazione, 

luoghi di svago…); 

-complementari: arricchiscono l’organizzazione museale con progetti e relazioni 

intrecciate con il territorio (auditorium, sala conferenze…). 

II.3.2 Le attività di innovazione 

Le attività di innovazione si compongono di tutte quelle azioni che il museo mette 

in atto per modificare i processi attuali e venire così incontro ai segmenti di 

domanda verso cui ha stabilito di rivolgersi in sede decisionale. 

Questo concetto nasce da un capovolgimento dell’ottica di organizzazione 

dell’esposizione. Si è passati, infatti, da criteri di scelta interni, inerenti 

unicamente la disposizione ottimale delle opere negli ambienti della struttura, ad 

una sempre maggiore considerazione di una mentalità rivolta all’esterno, verso i 

desideri ed i caratteri dei potenziali clienti. 

Il processo di innovazione si può rappresentare come un procedimento di ricerca 

che conduce a nuove conoscenze e, successivamente, a scelte da compiere sia nei 

livelli più interni dell’organizzazione museale sia in quelli più inerenti ai beni da 

esporre ed alla presentazione della mostra; la selezione delle opere è una necessità 
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che nasce spesso dall’insufficiente spazio fisico a disposizione dei musei per 

esporre tutta la collezione o dalla priorità di conservare un determinato bene il 

quale, senza le idonee procedure, sarebbe soggetto al deterioramento. 

Nel complesso, l’esposizione, la quale ha un grande peso sull’immagine del 

museo per come si presenta al pubblico, attraversa una fase di progettazione 

incentrata sulla collocazione delle opere e di tutti i materiali di supporto (pannelli 

informativi, schermi multimediali, postazioni per la realtà virtuale…) fruibili dal 

pubblico. L’obiettivo di ciò è scegliere la migliore opzione che soddisfi le 

aspettative degli stakeholder rispettando i limiti tecnici ed economici che il museo 

possiede. 

Si possono delineare diversi progetti di esposizione i quali vengono poi testati da 

un campione, generalmente costituito da persone competenti come curatori o 

focus group, per verificare che aspetti come il percorso di guida ed il grado di 

coinvolgimento del visitatore siano in linea con modello scelto in fase di 

selezione. 

II.3.3 Le attività di gestione delle risorse 

Le attività di gestione delle risorse forniscono i mezzi necessari affinché le attività 

di gestione corrente possano essere correttamente eseguite. In questa categoria 

rientrano, generalmente, i processi di approvvigionamento delle risorse utili alla 
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realizzazione dell’esposizione ed a mantenere il livello di qualità costante nel 

tempo. 

Una prima tipologia di risorse interessata è costituita dal personale (manodopera o 

portatori di competenze specifiche) il quale viene incluso nell’organizzazione 

museale solitamente dopo aver superato un concorso pubblico (i volontari, invece, 

sono già selezionati dalle associazioni di volontariato). 

Il reperimento delle risorse di natura tecnica, invece, comprende tutti i mezzi 

necessari al corretto svolgimento delle attività espositive (illuminazione, supporti 

informativi…) e delle operazioni strutturali (modifica degli ambienti, 

conservazione delle opere…). In relazione a ciò, l’approvvigionamento è 

importante per mantenere gli spazi in cui ha luogo l’esposizione poiché la 

godibilità dell’esperienza complessiva è fortemente influenzata da diversi fattori 

ambientali (temperatura, luminosità…). Questa considerazione è particolarmente 

accentuata nel caso in cui l’esposizione museale sia situata in un edificio storico-

artistico il quale, perciò, diventa parte integrante della mostra. 

Negli anni, la percentuale delle risorse finanziarie a disposizione del museo ha 

visto un progressivo calo dei proventi statali ed un aumento di altre forme di 

introiti come l’acquisto di biglietti (ed altre forme di ingresso come gli 

abbonamenti), la fornitura di servizi (laboratori, eventi…), contributi (donazioni e 

sponsorizzazioni) ed altri proventi alcuni dei quali di natura straordinaria come la 

vendita delle opere acquisite direttamente dal museo (sono escluse quelle ottenute 
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attraverso donazioni). Negli ultimi anni si è assistito ad una aumento 

dell’importanza delle raccolte fondi come mezzo per ottenere risorse finanziarie. 

Questo strumento può essere indirizzato ad una singola persona (e dunque il 

museo esporrà i benefici di una contribuzione per accrescere l’interesse del 

donatore) oppure ad una organizzazione (impresa o altri enti). Nel secondo caso si 

possono individuare diversi livelli di collaborazione come quelli che interessando 

episodi singoli (ad esempio la sponsorizzazione di una mostra) o periodi di tempo 

più lunghi come nel caso in cui il museo esponga i prodotti dell’impresa partner in 

occasione di eventi ad essa correlati. Si può arrivare, infine, ad avere delle forti 

relazioni tra musei ed imprese con strategie e politiche di comunicazione 

congiunte. 

II.3.4 Le attività di governo 

Le attività di governo permettono l’attuazione delle altre esposte 

precedentemente; si possono individuare diverse tipologie di processi appartenenti 

a questa categoria. 

Un primo esempio è il monitoraggio dell’intero ambiente in cui il museo si trova 

ad operare. Questo non si limita ad un’indagine delle minacce e delle opportunità 

presenti nel mercato ma esamina tutti gli elementi (le diverse tipologie di bisogni, 

le esigenze dei visitatori, la tecnologia a disposizione dell’organizzazione) su cui 

l’organizzazione si basa per delineare l’insieme delle azioni necessarie al 
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raggiungimento della soddisfazione del consumatore. Attraverso un metodico 

monitoraggio, inoltre, un museo è in grado di comprendere e prevedere il mutare 

dei bisogni dei propri clienti in modo tale da poter proporre l’offerta più adatta 

alle nuove necessità; inoltre, permette all’istituzione museale di conoscere, e di 

conseguenza segmentare, la varietà di pubblico a cui l’organizzazione può 

rivolgersi ed esaminare l’efficacia delle proprie strategie di offerta in termini di 

soddisfazione ottenuta dai diversi segmenti di consumatori. I risultati delle attività 

di monitoraggio si riflettono su una corretta attuazione delle attività di valutazione 

delle differenti scelte di gestione dell’organizzazione museale; queste, infatti, 

vanno a comporre molteplici sistemi di offerta, nuovi o già in fase di 

implementazione, in riferimento ai bisogni che mirano a soddisfare e, di 

conseguenza, assorbono investimenti i quali vengono stanziati dopo aver superato 

un processo di valutazione, generalmente da parte di organi istituzionali. 

Le attività di governo comportano delle scelte da prendere, in primo luogo, 

relativamente alle diverse modalità con cui il museo produce e diffonde valore 

agli stakeholder verso i quali si indirizza. A tal proposito, si parte dal concetto 

secondo cui l’offerta museale va a soddisfare differenti tipologie di bisogni 

(funzionali, psicologici, sociologici) in cambio di un prezzo (monetario, tempi…) 

corrisposto dal cliente. A questo punto si possono delineare diverse proposte di 

valore in base al grado di attenzione riservato ai benefici apportati o ai sacrifici 

richiesti. In questa seconda categoria, il museo si preoccuperà di mantenere bassa 
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la spesa dei visitatori (cosa difficilmente realizzabile dato che equivarrebbe a 

diminuire il “valore culturale” dell’attività museale) o diversamente, nel caso in 

cui il cliente sia maggiormente interessato a fruire di un’esperienza ampia 

mettendo in secondo piano l’esborso monetario, l’offerta arricchirà la raccolta di 

opere e servizi disponibili. 

Un altro aspetto riguardo le scelte di governo da effettuare fa riferimento alla 

configurazione strutturale ossia la localizzazione (se costruire nuove strutture in 

altre località oppure ingrandire quella già esistente nel luogo di appartenenza) e le 

possibili relazioni con altre organizzazioni museali come ad esempio la rotazione 

di parte delle collezioni dei rispettivi musei (in modo tale da avere una maggiore 

varietà nell’offerta di ogni aderente) o la costituzione di mostre itineranti in cui le 

opere vengono esposte in diverse strutture sul territorio. 

Le ultime due componenti che caratterizzano le attività di governo sono 

rappresentate dalle attività di sviluppo e di controllo. Le prime si occupano di 

stabilire i processi gestionali, e le risorse da predisporre, che andranno a 

determinare le proposte di offerta (in termini di tipologia di esposizione e servizi 

accessori) indirizzate alle diverse categorie di stakeholder. Le attività di controllo, 

invece, esaminano la corretta realizzazione del servizio museale non solo in 

termini produttivi ma anche dal punto di vista della soddisfazione dei bisogni dei 

clienti. Si riscontrano, purtroppo, delle difficoltà nell’adozione di adeguati 

indicatori sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi (problematiche 
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nel decifrarli in termini quantitativi) che l’efficienza della gestione (il disavanzo 

del museo viene addossato allo Stato in nome dell’importanza del suo contributo 

sociale). 

II.4 UN APPROCCIO AL MARKETING PER IL CONTESTO 

MUSEALE 

Come mostrato in precedenza, il consumatore post-moderno (specialmente 

millennial e generazione Z) ha un rapporto molto stretto con la tecnologia ed in 

numerose occasioni tiene dei comportamenti molto differenti rispetto alle 

generazioni precedenti, anche in merito ai modi di spendere il tempo libero. La 

ricerca di esperienze originali che facciano evadere dalla vita quotidiana, la 

preferenza di altre forme di benefici rispetto a quelli prettamente funzionali e 

l’elevata velocità di crescita e sviluppo tecnologico hanno spinto le istituzioni 

museali ad essere continuamente attive per mantenersi aggiornate, sui nuovi stili 

di vita e desideri delle persone, ed essere in grado di proporre le offerte conformi 

ai nuovi bisogni ed opportunità, i quali possono modificarsi perfino di anno in 

anno. 

Inoltre, la progressiva innovazione tecnologica non si limita alla realizzazione di 

beni e servizi sempre nuovi ma interessa anche lo sviluppo di soluzioni più 

agevoli ed alla portata di tutti di prodotti già esistenti; riguardo al consumo di 

tempo libero, ne è un esempio la facilità con cui sempre più persone, oggi, 
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riescono a fruire direttamente da casa ad un prezzo ridotto di una vasta gamma di 

prodotti di intrattenimento (basti pensare ai siti di streaming che offrono una 

grande scelta di incontri sportivi, film e serie tv) e culturali (come nel caso di Art 

Project di Google che permette di effettuare visite virtuali in diversi musei nel 

mondo e visualizzare in alta definizione le opere d’arte esposte). 

Le organizzazioni culturali italiane sono state a lungo carenti sotto il punto di 

vista tecnologico (e molte lo sono tutt’oggi) perché è sempre mancata una politica 

imprenditoriale improntata alla ricerca della crescita economica e del profitto, a 

lungo considerata opposta e svilente nei confronti del principale ruolo sociale di 

un museo. 

Tuttavia, anche a causa della crisi economica e del bisogno di riavvicinare le 

persone alla cultura, si è diffusa la consapevolezza che i musei non sono immuni 

alle difficoltà ed ai rischi derivanti dall’operare in un mercato quale quello del 

tempo libero e, quindi, si sono trovati nella necessità di iniziare ad adottare un 

modello organizzativo orientato al marketing, cosa apparentemente aliena in un 

ambente no-profit quale quello tradizionalmente attribuito alle organizzazioni 

culturali. 

La teoria di adattare le strategie di marketing in ambito culturale non è un’idea 

recente. Già nel 1967 Philip Kotler introdusse questa possibilità per rimarcare i 

possibili benefici per le istituzioni museali derivanti dall’operare in maniera 

competitiva, sia per quanto riguarda il pubblico fidelizzato che le risorse 
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economico finanziarie ottenibili. Negli anni, si è potuto constatare come i musei 

abbiano progressivamente cambiato la loro struttura amministrativa passando da 

un’ottica prettamente funzionale (l’istituzione conserva ed espone le opere per 

istruire ed educare il pubblico) ad una maggiormente improntata allo scopo 

(mirata a creare un’esperienza per i visitatori); questa seconda prospettiva non 

mette in secondo piano l’importanza dei beni della collezione ma fornisce un 

punto di vista complementare per raggiungere il miglior risultato ottenibile. 

Un punto di riferimento per gli studi di marketing in ambito museale con un 

approccio mirato al pubblico è rappresentato dalla ricerca38 svolta da Colbert 

(2009) il quale esamina i visitatori per determinare quelle che sono le loro 

necessità ed aspettative e impiegarle per delineare una strategia in grado di 

costruire una relazione profittevole e duratura tra museo e frequentatori. Nel 

modello che si viene a delineare, le variabili del marketing mix vengono adattate 

ai segmenti target di visitatori stabiliti in fase decisionale, il tutto condotto in 

maniera coerente con quella che è la mission del museo. Un elemento particolare 

che si può individuare in una concezione di marketing culturale è costituito dalle 

opere esposte; esse, infatti, rappresentano un ulteriore incipit alle necessità del 

mercato, anziché essere una variabile di marketing mix (il prodotto) su cui il 

museo può agire per soddisfare i bisogni dei consumatori e raggiungere i risultati 

                                                           
38 F. COLBERT, N. GAIARIN (traduttore), G. TINUNIN (traduttore), Marketing delle arti e della 

cultura, Rizzoli ETAS, Milano, 2009. 
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attesi; questa puntualizzazione verso i beni della collezione deriva dal fatto che, 

nonostante il museo operi in maniera competitiva, lo scopo culturale e sociale 

rappresenta comunque la priorità dell’istituzione museale. 

Sulla base di queste considerazioni, Colbert ha delineato un modello di marketing 

per le organizzazioni culturali come quello in figura. 

 

 

 

Infine, l’autore ricorda l’importanza di offrire esperienze le quali vengono 

percepite dai fruitori in maniera molto più positiva e duratura rispetto ai semplici 

servizi durante la visita. 

II.4.1 La politica di prodotto 

Oggi, per prodotto museale non si intende l’insieme delle opere e dei beni 

conservati nella struttura od unicamente la visita in sé effettuata dal consumatore, 

ma comprende nel complesso l’intera esperienza provata dal cliente nel corso 

della visita nella struttura e nei momenti precedenti e successivi ad essa. 

Figura II.1 – Modello di marketing per la cultura 

Fonte: Colbert, 2009 
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Come anticipato in precedenza, i beni culturali non seguono le stesse 

considerazioni e formule tradizionali del marketing mix ma non significa che un 

museo non debba applicarsi per sviluppare la propria struttura di offerta; in merito 

alla collezione esposta, si può facilmente impostare una prima classificazione in 

due macro categorie: mostre permanenti e temporanee. Le seconde rappresentano 

una grande opportunità perché permettono periodicamente di differenziare 

l’esposizione e mantenere alto l’interesse e la presa sul pubblico il quale sarà 

stimolato a tornare e diventare un frequentatore abituale; fungono, perciò, da 

fattore per raggiungere un determinato posizionamento nel mercato e creare un 

vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, in maniera complementare e 

sinergica alle esposizioni permanenti. Affinché le mostre temporanee risultino 

effettivamente efficaci, richiedono un’adeguata programmazione di tutti gli 

elementi del caso anche in relazione alle altre variabili del marketing mix (la 

strategia di prezzo dell’evento, la scelta dei canali di promozione…) in maniera 

tale che l’esposizione sia conforme all’immagine ed al posizionamento 

dell’istituzione. 

Inoltre, l’organizzazione museale può prendere in considerazione ulteriori 

elementi in grado di incidere sulla proposta di offerta come, primo fra tutti, la 

competenza dei dipendenti. Il personale, infatti, svolge un importantissimo ruolo 

di contatto con i visitatori e deve perciò essere sviluppata per garantire un alto 

livello di servizio e raggiungere la soddisfazione dei bisogni dei clienti. 
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Infine, anche gli orari di apertura (orario continuato, serale…) ed i singoli eventi 

culturali collegati alle mostre costituiscono aspetti fondamentali per il museo e da 

tenere in considerazione, sempre rispetto alla sua mission ed alle necessità della 

domanda, durante lo sviluppo della propria strategia di prodotto. 

Partendo dalle prime realizzazioni grezze e marginali, i servizi e le attività 

accessorie alla visita vera e propria hanno attraversato un notevole sviluppo tanto 

da assumere compiti essenziali e complementari a quelli principali 

dell’organizzazione. 

II.4.2 La politica di prezzo 

Nel contesto culturale, il procedimento per adottare un’adeguata politica di prezzo 

è stato a lungo messo in secondo piano e condotto in maniera imprecisa. 

La strategia attraverso cui stabilire le tariffe è condizionata dai diversi contesti, sia 

a livello di mercato che di posizione geografica. Ad esempio, musei (magari legati 

allo stesso ente come nel caso della Fondazione Solomon R. Guggenheim) situati 

in molteplici nazioni, e quindi differenti mercati, assestano la loro politica di 

prezzo in base all’ambiente in cui agiscono. 

Ovviamente un’organizzazione museale può servirsi di più politiche di prezzo in 

base ai diversi segmenti target verso cui ha deciso di rivolgersi. È importante 

effettuare le dovute analisi per determinare la propensione alla spesa dei 

potenziali visitatori di riferimento ed i fattori che possono condizionarla come, ad 



 

107 
 

esempio, la rinomanza di un museo conosciuto anche a livello internazionale 

(questa, infatti, trasmette un senso di qualità dell’istituzione ai consumatori i quali 

le riconosceranno un premium price). 

Rentschler ed altri (2004) hanno pubblicato uno studio39 nel quale individuano 

quattro differenti politiche di prezzo sulla base dell’obiettivo dell’organizzazione 

museale di ottenere risorse finanziarie e dell’intenzione di rendere l’esperienza 

accessibile a più gente possibile. 

 

 

 

                                                           
39 R. RENTSCHLER, A. HEDE, T. RAMSEY, Pricing in the museum sector: the need to balance 

social responsibility and organizational viability, ANZMAC 2004: marketing accountabilities and 

responsibilities, 2004. 

Fonte: Rentschler ed altri, 2004 

Figura II.2 – Catalogazione delle possibili strategie di prezzo per i 

musei 
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La prima (utilitaristica) promuove l’aumento del prezzo al crescere della 

domanda, sostenendo che una maggiore spesa non vada a compromettere la 

decisione di acquisto del pubblico. 

Nel caso dell’integrità, invece, l’istituzione si adopera per adattare la propria 

politica di prezzo alle possibilità economiche dei segmenti target; viene attuata 

per prevenire che i gruppi di consumatori generalmente meno agiati (pensionati, 

studenti, famiglie a basso reddito…) possano giudicare la spesa troppo gravosa, 

rispetto a categorie di pubblico più benestanti, e rinunciare all’acquisto. 

La terza opzione indicata dagli autori (idealista) fa riferimento ad una politica 

incentrata prevalentemente nell’espandere e nel preservare al meglio la collezione 

del museo, mettendo in secondo piano l’interesse di attrarre visitatori ed ottenere 

risorse economiche. 

Infine, la strategia di accesso si prefigge di proporre un prezzo che sia il più basso 

possibile (se non addirittura gratuito) perché, in questo caso, qualsiasi livello di 

spesa (a prescindere dall’ammontare e dalle possibilità economiche dei 

consumatori) viene reputato come un fattore pregiudicante alla scelta di visita e, 

quindi, in antitesi con la funzione principale di un museo. 

Gli autori, inoltre, individuano delle azioni utili per delineare una politica di 

prezzo efficace, sulla base dello specifico contesto in cui il museo si trova ad 

operare, come raccogliere informazioni sul livello di prezzo generale di ingresso 

ai visitatori, segmentare ed esaminare il pubblico potenziale e determinare dei 
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prezzi mirati ad ogni specifico target, individuare il limite minimo e massimo di 

spesa per i segmenti sensibili al prezzo, determinare come il prezzo influisce sul 

valore percepito ed, infine, attuare strategie consone ai diversi settori museali. 

II.4.3 La politica promozionale 

Affinché la proposta di offerta museale raggiunga i risultati desiderati, è 

necessario attuare una strategia di comunicazione rivolta ai segmenti target di 

pubblico che sia capace di promuovere in maniera efficace ed attrattiva 

l’istituzione e la sua offerta. Un’identità di marca delineata, infatti, può essere uno 

strumento essenziale per generare nei consumatori un senso di certezza sulla 

qualità dei servizi offerti, con effetti positivi sia nel breve periodo (convincere a 

visitare il museo) sia nel lungo (contribuire ad aumentare il numero di 

frequentatori abituali). 

Un primo passo in tal senso consiste nello stabilire gli obiettivi, a breve e lungo 

termine, della comunicazione (cosa si vuole comunicare, i destinatari target del 

messaggio, i canali ed i criteri secondo cui trasmetterlo…) unitamente al budget 

predisposto; successivamente, il messaggio, formulato in maniera tale da risultare 

comprensibile e gradevole al destinatario, viene diffuso attraverso canali in grado 

di raggiungere e richiamare l’attenzione del pubblico. Lo studio40 degli autori 

Kotler (2004) ha osservato come nel contesto museale ci si avvalga generalmente 

                                                           
40 Si veda la nota 35 a pagina 84. 
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di quattro differenti strumenti efficaci a quest’ultimo obiettivo: la pubblicità, le 

pubbliche relazioni, il marketing diretto e la promozione delle vendite. Ognuna di 

queste opzioni si compone ulteriormente di diverse attività e mezzi i quali 

presentano, ovviamente, aspetti positivi e negativi perciò l’istituzione deve 

adottare delle strategie in grado di conciliare i numerosi aspetti derivanti 

dall’utilizzo di questi strumenti. 

La prima opzione specificata dagli autori, la pubblicità, è molto variegata nei 

generi (istituzionale, di prodotto...) e nei canali in cui viene trasmessa (radio, 

stampa, riviste, cartelloni…) ed è lo strumento a cui le organizzazioni museali 

ricorrono maggiormente per via dell’alta frequenza con cui entra in contatto con il 

pubblico e dell’ampia gamma di messaggi che può trasmettere, dalle offerte sui 

cartelloni al quadro approfondito dell’esposizione negli opuscoli. La pubblicità, 

infatti, permette di pianificare quasi tutti gli aspetti del messaggio, dal contenuto 

al tempo di trasmissione, e raggiungere in breve tempo un grande numero di 

destinatari; tuttavia risulta essere uno strumento impersonale il quale può 

comportare grandi spese e, data la grande difficoltà di pianificare le reazioni del 

pubblico, il feedback per valutarne i risultati rischia di essere piuttosto 

approssimativo. 

Le pubbliche relazioni costituiscono un ulteriore fattore sostanziale alla 

comunicazione per il fatto che, tramite mezzi come comunicati stampa e rapporti 

annuali, riescono a conseguire diversi obiettivi di informazione (notificare un 
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fatto, allacciare rapporti…) ed entrare in contatto con diverse categorie di 

pubblico (imprese, enti statali…), sia in ambito locale che nazionale ed 

internazionale. Gli obiettivi delle pubbliche relazioni possono essere rapportati a 

quelli della pubblicità, spingendo l’organizzazione museale a pianificare una 

strategia in grado di impiegare più canali in maniera sinergica. Attraverso diversi 

mezzi (eventi, dichiarazioni, interviste…), infatti, è possibile dare visibilità al 

museo e comunicare con il pubblico solitamente scettico nei confronti delle 

promozioni tradizionali, a costi di norma inferiori rispetto a quelli della pubblicità. 

Un elemento fondamentale di questo strumento è il rapporto che l’istituzione 

stringe con i media e la società in cui è situato; una buona relazione con la 

comunità del territorio permette di ottenere donazioni e servizi volontari dai 

residenti mentre dai media il museo può trarre benefici in termini di immagine e 

raggiungimento di un vasto numero di destinatari di promozioni ed informazioni 

dell’organizzazione. 

Nel caso del marketing diretto, l’organizzazione museale si serve di banche dati 

per raggiungere i consumatori target e trasmettere la propria proposta di offerta. Il 

vantaggio di questo strumento sta nella possibilità (usufruendo dei canali di posta 

elettronica e cartacea, telefonici…) di contattare un gran numero di persone in 

poco tempo con la possibilità di personalizzare il messaggio in modo tale da 

suscitare un maggiore interesse nei consumatori target. 
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La promozione delle vendite, infine, si occupa di condizionare la scelta di 

acquisto del consumatore nel breve periodo e velocizzarne il processo di 

fidelizzazione. Offrire sconti o regali, infatti, può avere un peso significativo 

sull’opinione che un visitatore ha del museo e sulla possibilità che possa diventare 

un frequentatore abituale. 

Merita una menzione particolare in questo tema l’adesione da parte di sempre più 

istituzioni al web marketing; in questo modo i musei, attraverso una strategia 

comunicativa che ha come fulcro il sito web (e talvolta anche le pagine social), 

sono in grado di avvicinarsi a nuovi segmenti di visitatori; tuttavia, molti siti non 

fanno riferimento ad una specifica istituzione ma appartengono all’intero sistema 

museale in cui è inserita. Lo sviluppo tecnologico ha, infatti, permesso di proporre 

diversi servizi (visionare la collezione, fare acquisti…) e contenuti (news, 

calendario eventi, comunicati…) fruibili agevolmente online i quali 

successivamente non solo saranno in grado di convincere i consumatori a visitare 

la struttura, ma consentono di ampliare l’esperienza del visitatore anche in 

momenti precedenti e successivi all’effettiva visita (approfondendo degli 

argomenti, scrivendo un commento dell’esposizione…). I visitatori odierni 

preferiscono essere ben informati riguardo ciò che stanno per acquistare e, il più 

delle volte, per raccogliere informazioni si affidano proprio al sito web del museo 

il quale, perciò, deve essere chiaro, facile nella consultazione e con un’interfaccia 

intuitiva per la navigazione. Affinché la strategia web diventi efficiente, è 
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importante che il museo predisponga uno spazio in cui raccogliere il feedback dei 

frequentatori (commenti, domande…) e controlli gli insight (numero di visite, 

durata della visita…) e mantenga il sito attivo ed aggiornato. 

II.4.4 Le politiche distributive 

Lo studio di Kotler (2004) ha individuato diversi canali distributivi di cui le 

organizzazioni museali possono servirsi per impostare strategie al fine di attrarre 

nuovi visitatori (superando i limiti della posizione geografica): struttura 

principale, filiale dei musei, pubblicazioni, distribuzione elettronica, programmi 

esterni, esposizioni itineranti/prestiti. 

Tra i canali indicati, il primo (struttura principale) è quello centrale per via del 

fatto che rappresenta il fulcro in cui le opere della collezione vengono conservate 

ed esposte. L’istituzione museale deve, perciò, pianificare la struttura interna, per 

quanto possibile, in maniera tale da conciliare i due obiettivi appena indicati 

programmando, inoltre, un adeguato livello di accessibilità per i visitatori 

(soprattutto quelli affetti da disabilità). 

Le filiali dei musei, invece, vengono realizzate in diverse zone geografiche al fine 

di raggiungere un maggior numero di potenziali visitatori, come nel caso della 

Fondazione Solomon R. Guggenheim. Inoltre, le sedi dislocate possono apportare 

benefici tra loro in maniera reciproca attraverso la costruzione di un’unica 



 

114 
 

immagine di qualità in grado di essere una garanzia di valore per i consumatori 

nei confronti di tutte le strutture. 

Riguardo alle pubblicazioni ed ai mezzi elettronici si possono fare delle 

considerazioni in comune. Entrambe consistono sostanzialmente nell’avvicinare il 

museo ai consumatori attraverso internet, riviste e giornali. Anche questi canali 

permettono di aumentare l’accessibilità dell’offerta museale ai fruitori; un 

esempio in tal senso è costituito dalle visite virtuali le quali consentono di 

visionare le opere della collezione tramite un qualunque dispositivo idoneo 

(computer, smartphone, tablet…). Questo servizio, sebbene sia certamente 

inferiore all’effettiva esperienza di visita sotto quasi ogni punto di vista, ha 

riscosso un generale apprezzamento verso tutte istituzioni che lo hanno 

implementato. 

I programmi esterni consistono in collaborazioni tra il museo ed altre istituzioni 

come scuole ed università; l’obiettivo di queste cooperazioni è quello di realizzare 

progetti educativi rivolti agli studenti per far conoscere ed approfondire specifici 

argomenti, magari studiati in precedenza durante le lezioni scolastiche. 

L’ultimo canale individuato dagli autori (le esposizioni itineranti ed i prestiti) si 

verificano quando l’organizzazione museale consegna per un periodo di tempo 

stabilito parte della sua collezione ad altri enti, nazionali ed esteri, in modo tale 

che anche i visitatori di altre località possano scoprire nuove opere. Inoltre, il 

prestito può riguardare anche i beni conservati in magazzino, sopperendo ai 
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problemi derivanti dalla mancanza di spazi sufficienti per esporre tutte le opere 

custodite. 

II.5 UNA PROPOSTA DI MARKETING ESPERIENZIALE NEL 

CONTESTO MUSEALE 

Come introdotto in precedenza, oggi le persone seguono comportamenti di 

acquisto molto diverso rispetto al passato. La ricerca di informazioni sul 

prodotto/servizio (inclusa la visita museale), il confronto di diverse offerte sulla 

base di nuove esigenze ormai divenute più complesse e la volontà di essere resi 

partecipi nella progettazione di un prodotto sono aspetti profondamente radicati 

nel consumatore odierno il quale è diventato maggiormente incline ad effettuare 

acquisti seguendo motivazioni sempre più di carattere emozionale piuttosto che 

razionale. 

Schmitt (1999) condusse uno studio41 nel quale descrisse un nuovo orientamento 

per il marketing, passando da un’ottica rivolta alle caratteristiche di un 

prodotto/servizio ad una improntata sulle esperienze vissute dai clienti, come 

schematizzato in seguito (e riportato in figura) anche in una ricerca42 svolta dagli 

autori Li e Chen (2010) in merito alle motivazioni di acquisto delle persone. 

 

                                                           
41 B. H. SCHMITT, Experiential marketing: how to get customers to sense, feel, think, act, relate, 

Simon and Schuster, New York, 2000. 
42 T. LI, L. CHEN, Research on operational strategies of B-to-C websites based on experiential 

marketing, International Conference on Multimedia Information Networking and Security, 2010. 
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Anche le organizzazioni museali, se vogliono conquistare e fidelizzare nuovo 

pubblico, devono abbandonare la logica di semplici esposizioni ed orientarsi alla 

realizzazione di esperienze per il visitatore; queste possono essere richiamate da 

diversi elementi come la collezione, gli eventi, le attività all’interno della struttura 

o la comunicazione. 

Schmitt ha approfondito il tema dell’esperienza per il consumatore descrivendo 

cinque moduli nei quali essa può andare a costituirsi: sensoriale (sense), 

emozionale (feel), cognitiva (think), comportamentale (act) e relazionale (relate). 

La prima tipologia presentata (sense) si occupa di ricreare un’esperienza 

sensoriale sfruttando i cinque sensi degli individui (vista, udito, olfatto, gusto e 

tatto); il risultato finale è di livello semplice e viene generalmente usata per 

migliorare l’identità di marca o di prodotto. Iniziative museali appartenenti a 
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questa categoria si possono individuare nella presenza di oggetti tangibili a 

disposizione dei visitatori, nel design dell’esposizione o nell’aspetto dell’edificio. 

Il modulo del feel, invece, comprende tutte quelle esperienze che entrano in 

contatto con la sfera emotiva ed affettiva delle persone con l’obiettivo di originare 

determinate emozioni (felicità, malinconia, nostalgia, divertimento…) in base alle 

preferenze del pubblico. In diversi scenari, questa tattica viene generalmente 

attuata nelle pubblicità attraverso l’utilizzo di canzoni famose alle quali le imprese 

accostano i propri prodotti. Per ottenere la massima efficacia, è necessario 

comprendere quali sono i fattori in grado di spingere gli individui a provare le 

emozioni desiderate (tenendo presente che in gran parte avvengono al momento 

del consumo). 

La categoria del think si occupa di costruire esperienze originate da incentivi e 

prove per la mente; più precisamente, cerca di spronare le facoltà intellettive e 

creative di una persona facendo leva sulla sua propensione a scoprire e apprendere 

cose nuove o sul suo senso di soddisfazione nel testare e risolvere nuove sfide. 

Fanno solitamente parte di questo modulo le iniziative basate sulle nuove 

tecnologie o su prodotti innovativi. 

La tipologia dell’act consiste nell’arricchire l’esperienza attraverso l’interazione 

ed il coinvolgimento dei consumatori in azioni specifiche e nuovi stili di vita. A 

questo scopo, vengono inclusi testimonial ed influencer nei quali gli individui 

vogliono identificarsi e saranno determinati a compiere le operazioni desiderate. 
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La categoria relate, infine, rappresenta il modulo più complesso e completo per la 

costruzione dell’esperienza del cliente; si pone l’obiettivo di creare una rete di 

relazioni tra il consumatore ed altre parti (l’organizzazione, altre persone…) 

facendo leva sul bisogno degli individui di sentirsi parte di un gruppo sociale e sul 

desiderio di sentirsi apprezzati dagli altri. 

Le organizzazioni museali dovrebbero progettare un’esperienza capace di 

conciliare educazione ed intrattenimento al fine di creare un senso di 

coinvolgimento nel visitatore che possa portare, successivamente, 

all’instaurazione di una relazione con i frequentatori i quali si faranno essi stessi 

promotori del turismo. A questo scopo, è importante includere nel focus del 

museo, tradizionalmente incentrato sulla collezione, anche le persone mediante la 

considerazione e l’analisi dei loro comportamenti e bisogni per poi fornire una 

serie di soluzioni (servizi, ambiente fisico, strumenti…) in grado di massimizzare 

la soddisfazione del visitatore. 

Al fine di approfondire il tema della progettazione di un’esperienza all’interno di 

un contesto museale, Huang e Lin (2012) hanno condotto una ricerca43 all’interno 

del Museo Nazionale della Letteratura di Taiwan a Tainan mediante una iniziale 

raccolta di dati ricavati da fonti online, contenuti promozionali e pubblicazioni per 

                                                           
43 C. H. HUANG, F. S. LIN, Exploring visitors' experiential experience in the museum: a case of 

the National Museum of Taiwan Literature, 2012. 
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poi passare ad una serie di interviste rivolte ai curatori del museo ed ad un 

campione di dieci visitatori di età compresa tra 16 e 59 anni. 

Il museo in esame si è avvalso delle soluzioni di marketing esperienziale per 

valorizzare le proprie mostre, arrivando anche a progettare formule maggiormente 

interattive con i frequentatori. Inoltre, l’istituzione fornisce anche pubblicazioni 

ed attività, tra le quali lezioni condotte da relatori e convegni aperti alla 

partecipazione e discussione del pubblico, per trasmettere l’interesse per la 

letteratura al pubblico in maniera più estesa. Infine, il museo fornisce servizi 

informativi e di consulenza mediante sportelli informativi, guide, volontari ed 

anche per mezzo di strumenti online (sito web, social network, newsletter, mostre 

online…). 

Il modulo sense dell’esperienza dei visitatori si concretizza all’interno 

dell’istituzione museale, in primo luogo, per mezzo dell’architettura dell’edificio 

storico in cui si trova il museo che trasmette un proprio stile ed atmosfera 

attraverso i suoi spazi e le sue sale (cosa molto apprezzata dai frequentatori 

abituali); alla struttura, infatti, viene riconosciuto un forte legame con la storia del 

posto al punto da diventare un marchio riconoscibile. Attraverso l’installazione di 

bandiere, poster e decorazioni, inoltre, i curatori hanno arricchito l’ambiente 

letterario e rustico, oltre ad agevolare l’esplorazione della mostra per le persone. 

In più, sono presenti dispositivi multimediali interattivi per mezzo dei quali i 

visitatori possono scoprire dettagli ed approfondimenti inerenti la collezione. 
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L’intento è rendere la visita una forma di lettura dell’atmosfera espressa 

dall’esposizione presentata. 

Anche la componente feel dell’esperienza poggia, almeno in parte, sull’edificio 

storico in cui si trova il museo; esso, infatti, viene considerato da molti 

frequentatori, specialmente i residenti che lo conoscono fin dall’infanzia, come un 

elemento imprescindibile della storia e della cultura di Tainan. Le emozioni degli 

individui sono state influenzate anche per mezzo degli allestimenti nei vari spazi 

come, ad esempio, grazie all’utilizzo delle luci per ricreare un’atmosfera 

romantica. La maggioranza delle persone intervistate ha dichiarato di aver 

scoperto e visitato il museo su consiglio di un amico (si può ipotizzare che 

innescare un passaparola riesca ad originare un collegamento emotivo) e 

comprendono l’obiettivo dell’istituzione di diffondere la conoscenza della 

letteratura a Taiwan, sebbene ritengano che il museo non fornisca sufficienti 

informazioni storiche e geografiche riguardanti Tainan. 

Il modulo think si esprime prevalentemente mediante le visite, effettuate 

soprattutto a scopo ricreativo o in occasione di promozioni o specifiche mostre 

giudicate interessanti. Diversi visitatori hanno espresso il desiderio di apprendere 

nuove conoscenze attraverso la partecipazione alle mostre presentate, anche a 

livello di progettazione; un esempio in questo senso può essere rappresentato dalla 

richiesta di avere maggiori contenuti audio ed in altre lingue in maniera tale da 
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stimolare le persone a mettersi alla prova esplorando materiale in lingua originale 

ed elaborando un’esperienza individuale. 

Per quanto riguarda la categoria act dell’esperienza del visitatore, da diversi anni 

il museo si è impegnato per inserire elementi di interazione attiva nella propria 

offerta, specialmente nei confronti degli abitanti locali. L’obiettivo dei curatori 

dell’istituzione museale è quello di avvicinare le persone alla letteratura ed 

accendere in loro la passione per la lettura; a questo scopo, l’organizzazione 

museale si è attivata per realizzare formule attive di presentazione della propria 

offerta attraverso mostre itineranti o il Museo Mobile della Letteratura di Taiwan, 

un camion container che attraversa tutta Taiwan. Inoltre, il museo ha 

implementato un sistema di realtà aumentata, per stimolare l’apprendimento ed 

arricchire l’atmosfera, nel quale i visitatori possono inquadrare, servendosi del 

proprio smartphone, un determinato oggetto per dare avvio ad un’animazione. 

Il modulo relate, infine, si è concretizzato in diverse forme (il senso di comune 

riconoscimento nell’edificio storico, la connessione con i residenti locali, il 

passaparola avviato dal personale del museo e dai frequentatori fidelizzati…) e 

viene portato avanti attraverso le possibilità di interazione che possono sorgere 

durante le mostre (permanenti o speciali) o negli spazi dedicati ad altri servizi, 

come il negozio di souvenir o le pagine web del museo (il numero di utenti i quali 

navigano abitualmente sulle piattaforme online muta tra le diverse generazioni), 

giudicati molto positivamente dagli intervistati. 
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Tutte le operazioni messe in atto dal museo inerenti i diversi moduli 

dell’esperienza di visita hanno avuto come fulcro il soddisfacimento delle 

necessità, delle richieste e delle considerazioni del suo pubblico al fine di 

continuare ad offrire prodotti e servizi di valore. Questa strategia, in linea con la 

missione del museo di avvicinare le persone alla letteratura (in particolare quella 

taiwanese), ha conseguito gli obiettivi di marketing desiderati; molti visitatori, 

infatti, hanno acquistato libri e pubblicazioni dal negozio di souvenir, espresso la 

volontà di approfondire le conoscenze apprese durante la visita e ricollegano al 

museo un’immagine positiva. 

Tuttavia (così come avviene anche in molte realtà museali italiane), le ristrettezze 

imposte ai fondi ed alle attrezzature consentono di effettuare un numero limitato 

di modifiche ai progetti riguardanti le mostre o gli ambienti e questo frena 

l’organizzazione museale dal costruire un’offerta competitiva nei confronti del 

settore culturale e del tempo libero. 

II.6 NUOVE VIE DI APPROCCIO AL PATRIMONIO 

CULTURALE DEI MUSEI 

Le aspettative ed i bisogni di una sempre più grossa componente del turismo 

culturale odierno, il quale comprende una fetta di popolazione ampia e variegata 
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come analizzato da Battilani (2009) in una sua analisi44, richiedono un modo 

nuovo di progettare un’esperienza di visita (a questo punto non più limitata 

all’interno della struttura, ma estesa anche in momenti precedenti e successivi alla 

visita effettiva di persona) da parte delle organizzazioni museali, verso una forma 

maggiormente innovativa e coinvolgente. Lo schema tradizionale di visita 

museale, nel quale sostanzialmente non viene mai richiesto al pubblico di 

compiere alcuna azione (il livello di partecipazione è quindi molto basso), si è 

negli anni dovuto evolvere per andare incontro a questo nuovo scenario del 

turismo culturale; in uno studio45, Spallazzo (2013) classifica tre tipologie di 

visitatori: 

-curiosi: possiedono un concreto interesse verso la cultura ma preferiscono avere 

un basso livello di interazione con l’organizzazione museale ed i curatori; 

-desiderosi di dialogare: sono inclini a comunicare con l’istituzione culturale e 

prediligono un coinvolgimento attivo durante la visita; 

-desiderosi di partecipare: vogliono prendere parte alla vita ed attività del museo, 

intervenendo sui contenuti offerti. 

                                                           
44 P. BATTILANI, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il 

Mulino, Bologna, 2009. 
45 D. SPALLAZZO, Musei, fruizione culturale e tecnologie mobili. Luoghi, persone, storie, 

Storicamente, vol. 9, 2013. 



 

124 
 

Come riportato in uno ricerca46 condotta da Solima (2013), la realizzazione di 

un’esposizione si è, negli anni, avvicinata ad un modello di analisi strategica il 

quale raccoglie informazioni sulla domanda potenziale e sulle dinamiche che 

intervengono in una mostra (l’itinerario dei visitatori, il numero e la tipologia di 

interazioni effettuate, disservizi e difficoltà riscontrate…) per presentare l’offerta 

migliore per rispondere alle esigenze del mercato; anche Di Vittorio (2011) ha 

pubblicato un’analisi47 nella quale osserva come le esposizioni vengano 

progressivamente progettate per appagare i bisogni di natura psicologica dei 

moderni consumatori culturali e che due elementi chiave per questo scopo sono 

costituiti dall’unicità dell’evento e dalla possibilità di personalizzazione concessa. 

Inoltre, sempre Solima evidenzia come, mentre nel quadro internazionale lo studio 

del pubblico sia progressivamente diventato un aspetto fondamentale nelle scelte 

strategiche di un’organizzazione museale, in Italia queste considerazioni ancora 

faticano ad attecchire, limitandosi, generalmente, a saltuarie indagini ed iniziative 

prive di una metodologia precisa le quali non sono in grado di supportare 

adeguatamente la gestione dell’istituzione. 

Uno degli aspetti in cui il contesto museale italiano, in linea generale, è in ritardo 

rispetto a quello europeo ed americano è rappresentato dalla lenta 

implementazione di tecnologie digitali e mobile come mezzo per potenziare ed 

                                                           
46 L. SOLIMA, Fatti, più che parole. L’indagine osservante e l’analisi del comportamento di 

fruizione del visitatore museale, Mercati e competitività, vol. 4, 2013. 
47 A. DI VITTORIO, Turismo 2.0: le community on line dei viaggiatori e la condivisione 

dell’esperienza turistica, Mercati e competitività, vol. 4, 2011. 
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arricchire i servizi offerti. Come riscontrato nello studio di Spallazzo, le 

caratteristiche di questi strumenti innovativi (interattività, facilità con cui ottenere 

informazioni, immediatezza nella comunicazione…) permettono alle istituzioni 

museali non solo di servirsene a fini promozionali e comunicativi, ma anche per 

consolidare relazioni durature con il pubblico o con altri enti (se sono in grado di 

sfruttarli in modo tale da realizzare un’offerta innovativa e capace di differenziarsi 

dalla concorrenza). Al fine di migliorare l’esperienza dei visitatori, Buhalis e Law 

(2008) hanno condotto uno studio48 il quale individua il bisogno di cambiare 

punto di vista nella logica di progettazione del servizio. Un orientamento che 

metta l’utente al centro permetterebbe, infatti, di scoprire quali sono i suoi reali 

interessi, necessità e problematiche (in molte situazioni si verificano banalmente 

per via dell’utilizzo di tecnologie obsolete, con interfacce poco chiare ed errori di 

programmazione), permettendo al museo di perfezionare l’offerta proposta e 

comprendere le caratteristiche del pubblico odierno e, dall’altro lato, i 

frequentatori potranno fruire di un’esperienza pienamente soddisfacente e priva di 

disservizi. 

L’aspetto più rilevante venutosi a creare è che mettere il consumatore al centro del 

nuovo orientamento strategico dell’istituzione museale e fornirgli i mezzi per 

arricchire la fruizione culturale ha elevato il suo ruolo portandolo ad un livello in 

                                                           
48 D. BUHALIS, R. LAW, Progress in information technology and tourism management: 20 years 

on and 10 years after the internet. The state of eTourism research, Tourism Management, vol. 29, 

n. 4, 2008. 
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cui non è più un semplice spettatore, ma diventa anch’egli artefice dell’esperienza 

complessiva (Di Vittorio ha coniato il termine “consumAttore49”). Le moderne 

forme di mostre, infatti, incentivano le persone ad utilizzare i propri dispositivi o 

quelli messi a disposizione dal museo per partecipare attivamente, condividere 

opinioni, realizzare foto e video ed interagire con gli altri (i social network si 

prestano particolarmente bene a questo scopo). La grande semplificazione ed 

immediatezza raggiunte nella comunicazione ha condotto alla nascita di un’attiva 

rete di relazioni (tra istituzione e pubblico, tra i visitatori…) la quale non solo ha 

portato negli utenti un senso di appartenenza ad un gruppo con i medesimi 

interessi, ma ha anche fatto registrare miglioramenti nel processo di 

apprendimento culturale derivante dall’esperienza di visita.  

I mutamenti che stanno attraversando ed influenzando il modo in cui le mostre 

vengono impostate e fruite ha certamente coinvolto anche il settore culturale 

italiano; in questo scenario è nato il progetto FIBAC, finanziato dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), all’interno del Programma 

Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività PONREC 2007-2013”. L’iniziativa 

si proponeva di determinare, esaminare ed implementare soluzioni innovative per 

supportare e valorizzare il capitale culturale in ambienti reali e virtuali attraverso 

l’integrazione e la ricerca di modelli sinergizzanti di forme espositive di carattere 

                                                           
49 Traduzione del termine “prosumer”, creato nel 1980 da Toffler per indicare un consumatore che, 

nell’atto del consumo, diventa anch’egli produttore. 
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più tradizionale e riprogettazioni incentrate sull’inserimento delle moderne 

tecnologie. Il risultato prefissato si può ricollegare allo sviluppo di due sistemi, 

per le mostre virtuali e non, in grado di realizzare percorsi personalizzabili nei siti 

culturali. Queste soluzioni cercano di rendere le esposizioni maggiormente 

interattive ed interessanti per il pubblico (specialmente le fasce più giovani ed 

avvezze alla tecnologia) il quale rappresenta il tramite da cui gli sviluppatori ed i 

curatori del museo, una volta appresi i fattori che entrano in gioco e vanno ad 

influire sull’esperienza di fruizione, possono delineare soluzioni per rendere 

l’utilizzo dei dispositivi quanto più semplice e completo. Dopo che Ciasullo ed 

altri (2016) hanno compiuto un’analisi50 qualitativa avvalendosi del metodo 

Scenario Based Design in riferimento al settore museale della Regione Campania, 

dai dati raccolti risulta che nella maggioranza dei casi il visitatore abbia ancora un 

ruolo pressoché passivo (questa osservazione si può facilmente estendere 

all’intero contesto museale nazionale). 

Lo scenario di riferimento consiste in un’esperienza museale suddivisa in tre 

momenti (pre-visita, visita e post-visita) in un’ottica ciclica. 

 

                                                           
50 M. V. CIASULLO, A. GAETA, M. GAETA, G. MONETTA, New modalities for enhancing 

cultural heritage experience. The enabling role of digital technologies, Sinergie, vol. 34, n. 99, 

2016. 
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Nella prima fase dell’esperienza culturale (pre-visita), il sistema sviluppato 

dall’istituzione si occupa, in prevalenza, di ottenere informazioni riguardo alle 

caratteristiche ed interessi delle persone per delineare un profilo delle diverse 

tipologie di consumatori che possono decidere di visitare un museo; 

successivamente, i dati ottenuti vengono impiegati per impostare dei percorsi 

personalizzati in grado di rispondere alle preferenze riscontrate, integrando 

contenuti culturali e non. Nel caso preso in esame, questa procedura è resa 

possibile richiedendo agli utenti, attraverso i loro dispositivi, di servirsi del portale 

FIBAC per pianificare il percorso di visita nel museo; l’operazione, infatti, 

permette al sistema di ottenere (anche grazie al collegamento con i social 

network) dati sufficienti per tracciare un profilo iniziale dell’utente, il quale in un 

secondo momento è invitato a fornire informazioni più approfondite nel proprio 

“profilo personale”. Una profilazione completa degli utenti, unita all’analisi dei 

commenti e dei pareri condivisi anche con altre persone, consente al sistema di 

Figura II.3 – Modello di esperienza di visita 

Fonte: Ciasullo ed altri, 2016 
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poter offrire una migliore fruizione del sito per il futuro ed una simulazione del 

percorso di visita effettivo sulla base delle scelte e finalità selezionate. 

La fase di visita effettiva, quindi, si occupa di potenziare il processo di 

apprendimento, attraverso una partecipazione attiva ed un costante aggiornamento 

del sistema. Per farlo, riprende i risultati delle operazioni compiute durante la pre-

visita per far sì che i frequentatori, nel momento in cui si trovano effettivamente 

nella mostra fisica, possano facilmente servirsi dei propri dispositivi per ricevere 

prontamente informazioni riguardanti le opere verso le quali ha espresso interesse 

sulla piattaforma FIBAC e fornire ulteriori dati al sistema in merito a diverse 

variabili che possono intervenire nel corso di una visita (spostamenti e tempo 

speso nelle sale del museo, canali informativi utilizzati, sensazioni provate…). Il 

progetto in esame ha, quindi, sperimentato due tipologie di comunicazione. La 

prima, partendo dalla profilazione e dagli interessi espressi dagli utenti sulla 

piattaforma, punta ad incoraggiare la partecipazione attiva del visitatore, il quale 

in seguito sarà stimolato ad accrescere la sua conoscenza riguardo determinate 

opere, mostrando informazioni in merito a personaggi, eventi e dettagli che 

potrebbero ritenere interessanti sulla base dei dati raccolti dal sistema. La 

seconda, invece, arricchisce il contenuto e la curiosità verso i beni esposti 

seguendo due differenti criteri ossia la somiglianza, contenuti connessi all’opera 

principale in linea con lo svolgimento di una normale esperienza di visita (ad 

esempio mostrando varianti realizzate da altri artisti di una specifica opera, 
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aneddoti sugli episodi ritratti…), e la dissomiglianza, contesti e beni non museali 

(film, libri, sport…) ricollegati alla collezione (è la situazione verificatasi in 

diverse località situate tra Croazia, Irlanda del Nord, Spagna, Islanda e Marocco le 

quali hanno riscontrato un grande aumento di affluenza di pubblico a seguito 

dell’uscita della serie tv “Il trono di spade”). 

Nella fase di post-visita, infine, il sistema fornisce contenuti di diverso tipo 

(informativi, divertenti, culturali…) in formato testuale o multimediale per 

stimolare gli utenti a visitare nuovamente il museo in futuro e prendere parte ad 

eventi collegati all’istituzione culturale. L’instaurarsi di una relazione sul lungo 

periodo tra persona e museo rende la prima maggiormente favorevole ed 

interessata a ricevere informazioni ed offerte relative a mostre temporanee o anche 

da parte di altre organizzazioni culturali (magari aderenti al medesimo sistema 

museale) con materiali e contenuti dalle tematiche analoghe a quelle della prima 

visita effettuata (film, spettacoli teatrali, visite nei luoghi rappresentati nei 

dipinti…). 

Il sistema è strutturato in maniera tale da riuscire ad ottenere dati dai visitatori 

mediante canali diversi in ciascuna fase dell’esperienza di visita affinché sia 

garantito un costante aggiornamento del profilo degli utenti. Nella fase di pre-

visita, infatti, ricava informazioni attraverso la profilazione online ed i social 

media, durante la visita effettiva si serve delle preferenze selezionate dalle 

persone riguardo ai percorsi ed alle opere visualizzate virtuali mentre nel periodo 
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di post-visita scambia informazioni con i database di altre istituzioni culturali per 

progettare nuove offerte e perfezionare quelle già presenti. 

Il progetto FIBAC ha messo in luce come anche nel panorama museale italiano 

(per quanto sarebbe prima necessaria un’estensione dell’indagine nelle altre 

regioni prima di poter accomunare le conclusioni all’intero territorio nazionale) 

migliorare e diffondere la cultura, oggi, si fondano su un cambio di prospettiva 

nell’orientamento strategico che mette maggiormente in primo piano il 

consumatore; ciò si esplica anche attraverso lo studio delle dinamiche che 

intercorrono in un’esperienza di visita e delle capacità e creatività di integrazione 

di diverse tipologie di contenuti, sia di natura culturale sia di altro tipo (ludico, 

emozionante…). Un’impostazione di questo tipo, con la possibilità di 

personalizzazione e l’interazione (con i curatori, i dispositivi nella struttura, altri 

visitatori) come elementi chiave della costruzione di valore, dà luogo a nuove 

tipologie di esperienze capaci di andare incontro alle esigenze del pubblico 

moderno come adattarsi in tempo reale ai cambiamenti nei comportamenti e nelle 

preferenze espresse dai visitatori e la facoltà in ogni momento di comunicare e 

condividere contenuti con la propria rete sociale online. La soddisfazione di 

bisogni sorti nel corso di un’esperienza di visita, infatti, comporta effetti molto 

positivi sul giudizio finale del consumatore il quale sarà, presumibilmente, 

favorevole in futuro ad effettuare nuove visite e fruire di altre offerte culturali. 
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Pencarelli e Splendiani (2011) hanno condotto una ricerca51 nel quale osservano 

come la realizzazione di un’esperienza di visita complessa, dal punto di vista delle 

risorse e competenze richieste (tecnologiche, culturali…), come quella odierna 

non possa prescindere dalla collaborazione con altre istituzioni (culturali, operanti 

nel territorio…) per garantire la massima efficacia dal punto di vista 

dell’attrattività dell’offerta e dei processi di apprendimento da parte del pubblico. 

II.7 LE SFIDE DA AFFRONTARE 

Come esposto in precedenza, molte organizzazioni museali sono state a lungo, e 

diverse lo sono ancora oggi, riluttanti ad inserire i principi di marketing nella 

gestione organizzativa perché li considerano svilenti verso il ruolo e la figura del 

patrimonio culturale esposto, ridotto ad un mero mezzo per fare profitti. Perciò, 

fino agli anni Novanta, in Italia il marketing culturale ha ricevuto pareri negativi, 

sebbene all’estero ci fossero già da anni esempi positivi di applicazioni. Un primo 

motivo di questo scenario è da ricercare nella dirigenza dei musei la quale non 

possedeva conoscenze economiche adeguate per coglierne i benefici e quindi è 

sempre stata poco propensa a metterlo in pratica, con una certa diffidenza verso i 

modelli organizzativi impostati sulla ricerca del profitto. Oltre a ciò, la gestione 

imprenditoriale, inizialmente, è stata condotta in maniera erronea e distorta, più 

simile a slegate ed inefficaci iniziative commerciali piuttosto che un’oculata ed 

                                                           
51 T. PENCARELLI, S. SPLENDIANI, Le reti museali come “sistemi” capaci di generare valore: 

verso un approccio manageriale e di marketing, Il capitale culturale, vol. 2, 2011. 
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organica strategia. L’ultimo motivo è riconducibile alla mancanza, fino a tempi 

relativamente recenti, di una legislazione capace di sviluppare ed avvalorare il 

patrimonio culturale italiano. 

Alla luce di queste osservazioni, esistono diverse ragioni le quali, invece, hanno 

portato le organizzazioni museali ad abbandonare un’opinione negativa del 

marketing e, piuttosto, iniziare a metterlo in pratica; Klein (2000) ne individua52 

dieci: 

-la crescente mancanza di adeguate risorse finanziarie proveniente da fondi 

pubblici la quale ha obbligato i musei a reperire risorse da privati o attraverso 

iniziative di fundraising; 

-la maggiore attenzione al cliente nelle fasi progettuali da parte della pubblica 

amministrazione; 

-l’acquisizione da parte della direzione del museo di efficaci conoscenze 

amministrative; 

-l’aumento della concorrenza operante nel settore del tempo libero; 

-la crescita del turismo culturale; 

-i benefici derivanti dalla collaborazione tra pubblico e privato per differenziarsi 

nel settore culturale; 

                                                           
52 A. KLEIN, Dieci ragioni per spiegare perché il marketing culturale è sempre più necessario per 

le organizzazioni culturali, Seminario Internazionale sul Marketing Culturale, 2000. 
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-la ricerca da parte dei consumatori di nuove vie (tra cui la cultura e l’arte) per 

contraddistinguere il proprio stile di vita; 

-l’allargamento del bacino di pubblico dovuto al cambiamento della percezione e 

concezione dei musei; 

-l’analisi dei bisogni dei consumatori al fine di aumentare la loro partecipazione e 

coinvolgimento nelle iniziative offerte; 

-l’assunzione di consapevolezza da parte del museo sull’importanza della struttura 

organizzativa attraverso l’attribuzione di maggiori incarichi e responsabilità agli 

operatori. 

I musei stanno, quindi, attraversando già da diversi anni dei cambiamenti su 

diversi livelli per trasporre le strategie di marketing in un contesto culturale in cui 

lo scopo non è semplicemente soddisfare i bisogni degli individui ma fare leva sul 

patrimonio esposto per attrarre pubblico potenziale e rendersi competitivi. 

A questo punto, Kotler (2004) pone l’attenzione su tre grandi sfide che il 

l’organizzazione museale deve fronteggiare per raggiungere i risultati desiderati: 

delineare un’identità e una missione del museo, creare un pubblico duraturo e 

disporre di adeguate risorse in maniera stabile. 

Il primo ostacolo (l’identità e la missione del museo) fa riferimento alla criticità di 

riuscire a mediare la complessità dei ruoli e degli obiettivi dei singoli musei; 

questi, infatti, possono essere molto diversi da un’istituzione all’altra e 

richiederanno, perciò, una riflessione peculiare al fine di determinare una mission 
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significante. Partendo da uno scopo accurato, un’organizzazione museale può 

costruire un’identità da cui progettare e comunicare quelli che sono i suoi valori, 

la sua struttura ed i mezzi a sua disposizione. Per le istituzioni culturali che 

vogliono attrarre e fidelizzare una fascia più ampia di pubblico, la maggiore 

difficoltà si riscontra nel riorganizzare la propria immagine senza distorcere il 

significato del patrimonio conservato e del museo stesso. L’offerta museale non 

può più limitarsi alla sola attività espositiva ma deve ampliarsi per mantenere un 

buon apporto di risorse economiche oltre a quelle provenienti dai fondi statali, 

giudicate ormai insufficienti per consentire un esercizio efficace. Diversi musei, 

perciò, hanno proceduto a differenziare le loro proposte attraverso la destinazione 

di alcune aree a dei punti ristoro (via tradizionale) oppure affittarle per ospitare 

eventi particolari o mostre temporanee, andando ad aggiungere elementi 

intrattenenti a quelli educativi già presenti. 

La creazione di un pubblico duraturo, invece, si compone di tre obiettivi ulteriori. 

Il primo concerne il sistema attraverso cui attrarre nuovo pubblico (includendo 

segmenti di individui che non hanno mai effettuato una visita e quelli non ancora 

raggiunti dal museo), ad esempio rendendola più accessibile ad un bacino più 

ampio di persone. Successivamente, l’organizzazione museale deve sviluppare e 

diversificare regolarmente la sua offerta per convincere, attraverso la 

soddisfazione delle aspettative, i visitatori occasionali a fruire più volte della 

visita e trasformarli in frequentatori abituali. Infine, è importante che l’istituzione 
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si renda competitiva (mediante proposte coinvolgenti o collaborazioni con 

imprese o con enti pubblici) rispetto ai concorrenti i quali operano nel settore 

dell’intrattenimento e, più in generale, offrono soluzioni per spendere il tempo 

libero. 

La terza grande sfida (disporre di adeguate risorse) presentata da Kotler a cui un 

museo deve far fronte nel corso del suo esercizio sta nella difficoltà di reperire 

adeguate risorse finanziarie per adempiere i compiti esposti in precedenza. Si 

possono individuare quattro cause per cui questa problematica richiede particolari 

attenzioni. La prima è l’incessante riduzione di apporto da parte dei fondi pubblici 

per cui molti musei, generalmente quelli non in grado di essere autosufficienti, 

sono entrati in crisi; questo ha comportato, inoltre, una forte crescita della 

concorrenza tra le organizzazioni museali per ottenere risorse provenienti dal 

settore privato (imprese, fondazioni, persone singole…). Un’altra causa è 

riconducibile alla crescita (strutturale ed organizzativa) la quale ha comportato un 

aumento dei costi operativi in maniera più che proporzionale rispetto ai costi 

totali, a scapito delle risorse stanziate per le altre funzioni museali. Infine, la 

maggior parte dei musei sono strutturati come organizzazioni senza scopo di lucro 

con obiettivi socialmente utili di istruzione, per cui ricevono dei vantaggi fiscali; 

tuttavia, negli anni, le leggi che disciplinano questo aspetto sono diventate più 

restrittive al punto che, se l’organizzazione decidesse di attuare iniziative per 

ottenere profitto (come l’apertura di punti vendita all’interno della struttura), 
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rischierebbe di non ricevere più le agevolazioni. L’istituzione museale, per 

fronteggiare questo problema, può sfruttare diverse prospettive di sviluppo come 

le strategie di marketing, per i motivi mostrati in precedenza, e le collaborazioni 

con imprese od altre organizzazioni non-profit (con mutui benefici di visibilità). I 

musei di piccole dimensioni possono trarre grandi benefici dai contributi 

spontanei da parte dei singoli (dalla donazione di risorse alla resa di servizi) o, in 

casi di grave crisi, fondersi con altre istituzioni con cui, attraverso una gestione 

condivisa ed efficiente, conseguire economie di scala e raggiungere un bacino di 

pubblico più ampio. Infine, sviluppare l’offerta anche con altre organizzazioni (ad 

esempio le agenzie turistiche per sfruttare le opportunità concesse dal crescente 

turismo culturale) può portare un forte incremento del numero di visitatori. 

La gestione museale ha per molto tempo trascurato l’importanza di rivolgersi al 

mercato rispetto alla concorrenza, giudicando il museo estraneo a qualunque 

attività imprenditoriale, mentre invece Kotler delinea quattro tipologie di attività 

contro cui il museo deve adottare strategie per incanalare le decisioni di acquisto 

dei consumatori: attività casalinghe (televisione, computer, libri…), fuori casa 

(cinema, compere, scampagnate…), adesione ad iniziative culturali diverse dalla 

visita e, infine, la visita ad altri musei. Lo sviluppo tecnologico e la 

differenziazione delle opzioni hanno permesso alle prime due tipologie di attività 

di essere in grado di soddisfare una grande varietà di bisogni dei consumatori ed 

espandersi enormemente, a scapito di alternative più tradizionali (tra cui i musei). 
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Per ovviare a questo problema, vengono analizzate le caratteristiche ed i 

comportamenti del pubblico per creare un’esperienza di visita (troppo spesso in 

passato reputata stucchevole) coinvolgente ed appassionante. 

Raggiungere la piena soddisfazione dei bisogni e delle aspettative dei 

frequentatori è fondamentale per suscitare in essi la volontà di effettuare nuove 

visite in futuro o raccomandare l’acquisto ad altre persone innescando un 

passaparola positivo. Un ulteriore motivo per cui è vitale invogliare, attraverso 

una continua crescita e miglioramento, il pubblico a visitare nuovamente il museo 

sta nel fatto che quest’ultimo rientra nella categoria degli “infrequently purchased 

products” per cui, nonostante sia stato giudicato positivamente, passerà diverso 

tempo prima che un visitatore decida di ritornare, a differenza di altre tipologie di 

intrattenimento (come ad esempio il cinema). 



 

139 
 

III. STRATEGIE MOBILE E ONLINE PER LE 

ISTITUZIONI MUSEALI 

III.1 UN’INTRODUZIONE AL MOBILE MARKETING 

Il mobile marketing rappresenta il complesso delle strategie ed attività adottate da 

un’impresa per avvicinare e comunicare con dei destinatari-target per mezzo di 

dispositivi mobili (smartphone, cellulari, tablet ed altre tecnologie wearable). Il 

notevole sviluppo nel campo delle tecnologie mobili ha spinto le organizzazioni, 

tra cui anche quelle museali, a pianificare strategie multicanali adatte anche a 

questo nuovo contesto (basato sulla mobilità) al fine di cogliere le nuove 

opportunità che si sono venute a creare (incoraggiate anche dalle alte prospettive 

di crescita). Il mobile marketing si è, infatti, dimostrato molto efficace 

nell’avvicinare il museo al pubblico, attuale e potenziale, e comunicare, anche 

attraverso forme bidirezionali, in maniera praticamente istantanea ed in qualsiasi 

luogo; questo successo è in buona parte dovuto all’importanza che gli smartphone 

hanno assunto nella vita quotidiana delle persone ed alla grande frequenza con cui 

vengono adoperati. 

Rispetto alle prime forme di comunicazione di carattere prettamente 

promozionale, oggi il mobile marketing si compone di formule di linguaggio e di 
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servizi più complessi, anche in modo tale da facilitare le interazioni tra 

organizzazione e pubblico. 

Nei primi anni 2000, infatti, le imprese realizzavano archivi contenenti i numeri 

telefonici dei consumatori di cui si servivano in seguito per inviare messaggi 

promozionali (tramite, ad esempio, telefonate o SMS); tuttavia, questo 

procedimento viene considerato invadente ed irritante dalla maggior parte delle 

persone e, perciò, risulta efficace solamente quando viene applicato su un grande 

numero di individui, per compensare il suo basso tasso di efficacia. 

Un’importante innovazione in questo campo, da cui sono scaturite grandi 

potenzialità per le imprese, si ha con la diffusione degli smartphone (in 

concomitanza con l’uscita del primo iPhone nel 2007) i quali permettevano di 

navigare in Internet e di servirsi delle applicazioni installate per usufruire di 

diverse funzionalità. Fattori come l’attivazione della rete 3G per la navigazione 

sul web dei dispositivi mobili (unita a tariffe per il traffico dati chiare che non 

scoraggiavano gli utenti) e l’accrescimento di contenuti e servizi disponibili su 

applicazioni e siti mobile hanno fatto registrare, nel 2011, vendite degli 

smartphone e tablet superiori a quelle dei computer. 

I grandi investimenti ed innovazioni in questo campo (l’avvento di strumenti 

come il sistema di posizionamento GPS, l’arricchimento delle funzionalità grazie 

alla ricca varietà di app, la possibilità di effettuare transazioni da mobile…) hanno 

evoluto le potenzialità del mobile marketing il quale entra in sinergia con le altre 
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forme di comunicazione adottate, senza rimpiazzarle, per attrarre nuovi 

consumatori, fidelizzare quelli attuali e migliorare la brand awareness. 

La comunicazione attraverso dispositivi mobili è indirizzata ad un bacino di 

utenza con un’adeguata competenza nell’adoperarli (navigare su Internet, ricevere 

ed inviare messaggi, effettuare transazioni…) e la promozione è tanto più efficace 

quanto più è in linea con l’attività svolta dal destinatario (giocare, guardare un 

video…) in modo tale da non essere giudicata invadente ed ottenere migliori 

risultati in termini di risposta alla “call to action”, procedimento molto più 

difficile nelle pubblicità per la tv o per i giornali. 

Negli ultimi anni, il numero di utenti di smartphone è aumentato in maniera 

significativa, i risultati più alti si rilevano soprattutto nei Paesi maggiormente 

sviluppati. Entrando più nel dettaglio, si riscontra un maggiore utilizzo di 

smartphone tra le giovani generazioni (meno di 35 anni), dovuto anche ad una 

attività sui social media generalmente più intensa rispetto alle altre generazioni. 

Un aumento così grande del numero di persone le quali possiedono almeno un 

dispositivo mobile è un segnale di come quest’ultimo abbia acquisito una gamma 

di nuove funzionalità (molto utili in contesti privati e lavorativi) che vanno ben 

oltre la chiamata e la messaggistica istantanea. Secondo un report di Statista53, il 

numero di utenti di smartphone54 a livello globale è balzato da 2,5 miliardi nel 

                                                           
53 È un’azienda tedesca che si occupa di ricerche di mercato e di consumo, così come di statistiche 

riguardanti aspetti economici e statali. 
54 STATISTA, Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021, 2019. 
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2016 (intorno al 33,5% della popolazione mondiale55) a 3,5 miliardi nel 2020 (pari 

a circa il 45,1% della popolazione), facendo registrare un aumento del 40%; 

questo dato può essere compreso all’interno della rilevazione complessiva degli 

utenti di telefoni cellulari56 (includendo, oltre agli smartphone, anche i telefonini 

non dotati di sistemi operativi complessi ed applicazioni) i quali ammontano a 

circa 4,8 miliardi (il 61,5% della popolazione). 

 

 

 

                                                           
55 STATISTA, Global smartphone penetration rate as share of population from 2016 to 2020, 

2019. 
56 STATISTA, Number of mobile phone users worldwide from 2015 to 2020, 2016. 

Fonte: Statista, 2016 

Figura III.1 – Numero di utenti di smartphone e di cellulari nel mondo (miliardi) 
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Il continuo sviluppo di dispositivi mobili sempre più avanzati e la facilità con cui 

riescono ad allacciarsi ad una connessione veloce costituiscono certamente due 

fattori che hanno accelerato la crescita del traffico mobile. Il report57 annuale di 

Cisco58 ha stimato che i dispositivi mobili e le connessioni globali, partendo dagli 

8,8 miliardi registrati nel 2018, entro il 2023 raggiungeranno i 13,1 miliardi 

composti da 8,7 miliardi di dispositivi mobili portatili e 4,4 miliardi di 

connessioni M2M59 (ad esempio nei sistemi di tracciamento, nell’home 

automation, nei GPS…), con una maggiore diffusione in Nord America e 

nell’Europa occidentale. Le crescite più significative saranno attribuite agli 

smartphone (da 4,9 miliardi nel 2018 a 6,7 miliardi entro il 2023) e soprattutto alla 

                                                           
57 CISCO, Cisco Annual Internet Report (2018–2023), 2020. 
58 La Cisco Systems Inc. è una azienda con sede a San Jose (California) specializzata nella 

fornitura di dispositivi di rete. 
59 Acronimo di Machine to Machine, rappresenta le tecnologie che consentono di trasferire 

automaticamente informazioni da macchina a macchina, con bassa o nessuna interazione umana. 

Figura III.2 – Quota media di popolazione mondiale che usa uno smartphone 

Fonte: Statista, 2019 
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categoria M2M la quale, secondo le previsioni, entro il 2023 costituirà il 34% del 

totale dei dispositivi e delle connessioni globali. 

 

 

 

Secondo l’Associazione GSM60, oggi, quasi 5,3 miliardi di persone (circa il 68% 

della popolazione global) hanno un dispositivo mobile (smartphone, tablet, 

smartwatch…) e Statista ipotizza che entro il 2023 ne diventeranno 7,3 miliardi. 

L’Associazione GSM ha inoltre evidenziato come attualmente si registrino da 

tutto il mondo all’incirca 9,8 miliardi di connessioni da dispositivi mobili; questo 

dato non va però distribuito su tutta la popolazione perché è piuttosto frequente 

che un individuo possieda più dispositivi mobili o integrati (come nel caso di 

automobili o televisori). Più della metà degli utenti di smartphone presenti oggi 

nel mondo naviga su internet servendosi unicamente del proprio smartphone; il 

                                                           
60 La GSM Association (denominata anche GSMA o Global System for Mobile Communications) 

è un'organizzazione con sede a Londra dedicata alla tutela degli interessi degli utenti di rete mobile 

anche a livello internazionale. 

Fonte: CISCO, 2020 

Figura III.3 – Crescita dei dispositivi mobili globali e della connessione 
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World Advertising Research Center61, inoltre, stima che in pochi anni questa 

pratica possa includere più del 70% di tutti gli utenti. 

Un elemento fondamentale nell’evoluzione del mobile marketing risiede nel 

carattere bidirezionale assunto dalla comunicazione, conferendo un grande ruolo 

attivo al consumatore. Questo è il risultato delle funzionalità concesse dal Web 

2.0 all’utente il quale, mentre prima poteva solamente consultare pagine statiche, 

può ora visionare una grande varietà di contenuti (testi, immagini, video…) e, 

soprattutto, può apportarne lui stesso. Le persone sono, infatti, diventati molto più 

consapevoli di come navigare su internet e, perciò, da un lato è diventato più 

incline a scegliere vie indipendenti all’impresa per ottenere informazioni 

(recensioni, commenti, blog…) ma dall’altro sarà maggiormente propenso a 

legarsi e fidelizzarsi nel momento in cui percepirà che l’organizzazione presta 

attenzione alle sue idee ed opinioni. 

Le istituzioni possono compiere diverse operazioni per rendere le proprie strategie 

di mobile marketing efficaci come, ad esempio, ottimizzare la propria presenza 

online in modo tale da rendere la navigazione per mezzo di dispositivi mobili da 

parte degli utenti quanto più chiara e scorrevole possibile. Un forte contributo in 

questo caso viene dall’impiego del design responsivo per la presenza dell’impresa 

sul Web; oggi, infatti, gli utenti eseguono una grande varietà di operazioni online 

(cercare informazioni, visualizzare contenuti multimediali, inviare email…) dai 

                                                           
61 È un’agenzia di consulenze di marketing con sede a Londra. 
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propri dispositivi mobili e, perciò, preferiscono un’interfaccia semplice e intuitiva, 

in cui vengono caricati velocemente soltanto i contenuti essenziali. Un'altra 

iniziativa molto utile ai fini del mobile marketing consiste nell’includere nella 

strategia i social media (Facebook, Instagram, Twitter…); questi ultimi, infatti 

sono il luogo in cui sempre più utenti condividono i propri interessi ed opinioni, 

ricercano consigli ed entrano direttamente in contatto con le organizzazioni, 

creando notevoli opportunità per le strategie di fidelizzazione. Le applicazioni 

sviluppate dall’impresa, infine, rappresentano un mezzo il quale, se ben 

sviluppato e mantenuto aggiornato, è in grado di arricchire l’esperienza generale 

dell’utente (con conseguenti benefici in termini di fidelizzazione e di incremento 

degli acquisti) e differenziare l’offerta dell’organizzazione da quella dei 

concorrenti. 

Le organizzazioni hanno a disposizione una grande varietà di iniziative 

comunicative di mobile marketing di cui si possono riconoscere tre tipologie 

molto comuni: promozione mirata e su misura, sviluppo dell’immagine di marca e 

strategie di marketing di tipo push e pull. 

La prima categoria indicata fa riferimento alla capacità di inviare messaggi con un 

alto livello di personalizzazione (in base alle caratteristiche ed alle preferenze del 

consumatore) in modo da conseguire risultati migliori di quelli ottenibili 

avvalendosi di un solo approccio unificato per tutto il pubblico. La 

personalizzazione, quindi, risulterà maggiormente efficace se l’organizzazione 
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possiede un adeguato numero di informazioni di diversa natura (demografiche, 

socio-economiche, psicografiche…) sul proprio pubblico. L’efficacia della 

promozione mirata risiede nell’opportunità di poter comunicare con un 

consumatore in maniera celere e versatile anche grazie al frequente utilizzo 

quotidiano dei dispositivi mobili da parte del pubblico. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’immagine di marca, come anticipato in 

precedenza, l’organizzazione può accrescere la notorietà della marca verso i 

consumatori ed il coinvolgimento di questi ultimi per renderli partecipi nella 

progettazione ed arricchimento dell’esperienza di consumo del bene o servizio. 

Una strategia ben impostata, infatti, entra in contatto frequentemente con gli utenti 

senza risultare fastidiosa, contribuendo a costruire nella mente del consumatore 

una notorietà della marca la quale sarà, poi, un fattore per fidelizzare e spingere 

gli individui a diffondere a loro volta il brand e renderlo virale. 

Le strategie di mobile marketing di tipo push e pull, infine, si possono distinguere 

in base al soggetto da cui si avvia la comunicazione mobile. Le iniziative della 

categoria push sono simili ai sistemi di marketing tradizionale per il fatto che è 

l’organizzazione a decidere in maniera unilaterale quando inviare messaggi al 

destinatario (previo il suo consenso) il quale ricopre un ruolo in prevalentemente 

passivo. L’organizzazione può avvalersi di questo metodo per promuovere un 

bene o servizio ancora poco conosciuto verso il pubblico e migliorarne 

l’immagine in una prospettiva incentrata sul breve periodo. Il più delle volte si 
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riscontra uno scarso gradimento di questa politica da parte delle persone perché, 

sebbene abbiano acconsentito a ricevere i messaggi, nel complesso risulta 

fastidiosa l’assenza di controllo sulla frequenza della comunicazione. Il mobile 

marketing di tipo pull, invece, si differenzia per il fatto che è il consumatore a 

dare avvio, o quantomeno l’autorizzazione, alla comunicazione (manifestando un 

interessamento richiedendo delle informazioni, dei dettagli riguardo un 

prodotto…), effettuata in un momento immediatamente successivo; l’interesse 

mostrato dalle persone è di norma più alto rispetto al mobile marketing di tipo 

push. Questa politica si concretizza nel far sì che siano le persone ad avvicinarsi al 

marchio poiché gli attribuiscono un’elevata qualità la quale si riflette sui prodotti 

e servizi dell’impresa (l’obiettivo è di fidelizzare i consumatori in un’ottica di 

lungo periodo). In un contesto come quello odierno in cui i consumatori sono 

sempre più consapevoli delle loro facoltà e ricevono continuamente promozioni 

da un gran numero di concorrenti, le strategie di pull marketing, più corrette nei 

confronti delle persone, stanno producendo ottimi risultati; non significa, 

comunque, che la categoria push vada rimossa completamente o non presenti dei 

vantaggi. 
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III.2 DIVERSI STRUMENTI CON CUI COMINCIARE 

Il mobile marketing, come anticipato in precedenza, ha ricevuto un’enorme spinta 

dallo sviluppo di dispositivi che permettono rapidamente di navigare in internet e 

di compiere una sempre più ampia varietà di operazioni. 

Le organizzazioni hanno, così, a disposizione diversi strumenti attuare le proprie 

strategie con la premessa che saranno tanto più efficaci quanto più si hanno 

informazioni utili riguardo il pubblico (caratteristiche, comportamenti…) e si 

comprende la preferenza delle persone di reperire informazioni in maniera chiara 

e, soprattutto, veloce. Per iniziare a valorizzare e comunicare la propria offerta 

anche attraverso canali mobile (prima di passare a pianificare strategie più 

complesse e costose dal punto di vista degli investimenti e competenze richieste), 

si possono distinguere tre strumenti comunemente usati nel settore museale e che 

hanno fatto registrare dei buoni livelli di efficacia: il mobile advertising, le 

applicazioni ed i siti mobile. 

III.2.1 Il mobile advertising 

La prima tipologia di strumento viene definita mobile advertising, ossia l’insieme 

delle iniziative promozionali che vengono attuate sui dispositivi mobili. Si 

possono subito delineare tre sottocategorie: 
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-mobile display: annunci pubblicitari (banner) posti all’interno di spazi predisposti 

dai gestori di siti web e applicazioni; 

-mobile SMS: brevi messaggi a scopo promozionale rivolti a destinatari i quali 

hanno concesso l’autorizzazione; 

-mobile search: banner pubblicitari collocati vicino ai risultati di una ricerca. 

I banner sono costituiti, generalmente, da contenuti statici (testi, immagini, 

fotografie…) o con animazioni molto semplici per adeguarsi ai dispositivi mobile 

(schermo di dimensioni ridotte, potenza di calcolo inferiore ad un computer e 

possibilità di utilizzo di dati dalla rete mobile); il continuo sviluppo di dispositivi 

mobile sempre più potenti ha permesso, negli anni, di realizzare nuovi formati 

pubblicitari, definiti rich media, maggiormente articolati di quelli tradizionali. 

Un elemento di grande importanza riguardo al mobile advertising è la landing 

page mobile ossia la pagina web che l’utente raggiunge dopo aver cliccato su un 

link presente tra i risultati di una ricerca o in una pubblicità online. Può coincidere 

con qualunque pagina di un sito web (quindi non solo con la home page) e, 

anzitutto, integra le informazioni presentate nell’annuncio (essendone un 

ampliamento diretto) con un ulteriore compito, più rilevante della semplice 

promozione, di convincere gli utenti ad effettuare una determinata azione (call to 

action) introdotta già dal banner; questa funzione aggiuntiva ha l’obiettivo di 

trasformare i visitatori in clienti potenziali tramite una serie di operazioni da 

compiere (ad esempio iscriversi alla newsletter, visitare il negozio online…). 
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Il search advertising, invece, consiste in promozioni programmate per apparire 

all’utente insieme ai risultati di una ricerca quando quest’ultimo inserite 

determinate parole chiave. 

L’utilizzo degli SMS da parte delle imprese, nonostante sia cresciuto ed evoluto 

costantemente dalla sua introduzione nei primi anni Duemila, viene generalmente 

reputato da parte dei consumatori come un metodo più fastidioso ed invadente 

dello spam per email; da questa considerazione ne consegue che l’invio di SMS 

senza un’adeguata pianificazione può condurre ad un danneggiamento 

dell’immagine dell’organizzazione per cui è necessario possedere adeguate 

competenze nel comunicare in modo tale da suscitare l’interesse dei destinatari. 

Uno strumento che ha dimostrato una buona versatilità per poter essere 

implementato anche in iniziative di mobile advertising è costituito dal codice QR. 

Esso è un, appunto, codice, costituito da una matrice di moduli neri in un campo 

bianco (paragonabile ad un codice a barre), con lo scopo di registrare una grande 

mole di informazioni la quale può essere decodificata da dispositivi elettronici 

idonei dotati di fotocamera (come lo sono ormai una buona parte degli 

smartphone e tablet in circolazione) ed un software in grado di eseguire questa 

operazione. Dopo che le informazioni contenute nel codice QR sono state 

elaborate, l’utente viene solitamente rimandato ad una pagina web appartenente 

all’organizzazione o ad un suo profilo social, in alternativa le informazioni 

racchiuse all’interno del codice QR possono essere di diverso genere come 
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chiarimenti e dettagli sul prodotto, contatti dell’impresa (email, telefono…) o altri 

contenuti funzionali a degli obiettivi di marketing. L’intento è quello di fornire 

velocemente alle persone le informazioni che hanno richiesto, grazie alla rapidità 

con cui i dati vengono processati, e di essere in grado di fornire molta più 

eterogeneità dei contenuti ed interattività rispetto ai materiali stampati. In ambito 

museale, l’adozione dei codici QR si dimostra utile nelle strategie di marketing 

dell’istituzione perché permette, ad esempio, agli utenti di personalizzare 

l’esperienza di visita decidendo quali opere approfondire, quali contenuti 

visionare o, se ha scelto una guida predefinita, modificare il proprio percorso di 

visita. I codici QR sono riconducibili agli strumenti utilizzabili nelle strategie 

comunicative di tipo pull per via del fatto che è il consumatore ad avviare questa 

operazione scansionando il codice ma questo può generare anche dei problemi 

dovuti, ad esempio, ad una scarsa conoscenza di questo mezzo da parte di una 

grossa fetta di pubblico (alla quale si aggiunge un sentimento di diffidenza nel 

momento nel quale la lettura del codice richiede una registrazione ad un servizio o 

comunque il dover lasciare i propri dati) verso cui l’organizzazione dovrà attivarsi 

per incentivarne l’utilizzo; si riscontra, invece, una situazione opposta con le 

categorie di pubblico più giovani ed abituate alla tecnologia che non riscontrano 

difficoltà di utilizzo, apprezzano la possibilità di personalizzazione e di 

condivisione con i social network dell’esperienza. 



 

153 
 

Inoltre, anche le iniziative di marketing le quali fanno affidamento sulle 

tecnologie GPS possono portare al conseguimento di risultati molto positivi per 

l’istituzione. Gli strumenti rientranti in questa categoria, infatti, si servono della 

posizione degli utenti (fornita dagli operatori telefonici) per fornire loro 

informazioni, servizi e promozioni in maniera mirata attraverso i siti web e le 

applicazioni dell’organizzazione. Le imprese possono servirsi di questo mezzo, tra 

gli altri scopi, per aumentare la circolazione di persone nelle strutture e nei punti 

vendita fisici (ad esempio notificando la presenza dei punti vendita nelle 

vicinanze dell’utente o invitando il pubblico a visitare le strutture fornendo loro 

buoni sconto digitali adoperabili negli acquisti effettuati fisicamente). Un grande 

impiego di questo strumento viene adoperato dai social media in cui moltissime 

persone condividono pubblicamente (ed in maniera facilmente accessibile da tutti 

gli utenti) opinioni e recensioni dei posti in cui sono stati; questa tipologia di 

comportamento social delle persone produce degli effetti molto rilevanti per 

quanto concerne la creazione di un’immagine del luogo che, se non 

opportunamente controllata e guidata, può portare addirittura ad un 

allontanamento dei clienti, attuali e potenziali. Il marketing di prossimità è 

un’ulteriore tecnica la quale sfrutta strumenti multimediali per promuovere la 

vendita di prodotti e servizi in un territorio definito. Affinché venga avviata la 

comunicazione, è sufficiente che le persone, senza operare su precisi target, si 
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trovino nelle vicinanze di un dispositivo, allestito dall’organizzazione o di 

proprietà del consumatore, abilitato a trasmettere il messaggio. 

III.2.2 Le applicazioni 

Le applicazioni mobile (abbreviate generalmente con il termine app) sono dei 

software destinati ai dispositivi mobile (smartphone, tablet…) e, per questo 

motivo, vengono programmate in forme più snelle e velocemente processabili 

rispetto ai programmi per computer, in modo tale da andare incontro ai limiti di 

hardware dei dispositivi su cui sono installate. Possono essere utilizzate dagli 

utenti per svolgere diverse funzioni tra cui comunicare con l’impresa, aprendo 

nuove opportunità per obiettivi di marketing. 

Fin dall’inizio, il mercato delle applicazioni è stato caratterizzato da basse barriere 

all’entrata e buone prospettive di crescita e questo gli ha permesso di progredire 

incessantemente grazie allo sviluppo di nuove app con funzionalità sempre più 

varie ed articolate le quali, oltre ai bisogni riguardanti la sfera privata ed il tempo 

libero, si sono rivelate molto valide anche in contesti lavorativi (amministrazione 

di file e cataloghi, servizi di customer care…) fino al punto di sviluppare software 

rivolti appositamente al funzionamento interno di un’organizzazione o 

all’ampliamento dell’offerta per gli utenti attraverso nuovi contenuti di diverso 

tipo (esplicativi, interessanti, divertenti…); questa modalità di comunicazione così 

diretta gode di una considerazione generalmente positiva per quanto riguarda la 
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facilità di ricerca e fruizione, reputata maggiore di quella dei siti web nei quali, a 

volte, risulta più lenta e difficile. 

Le applicazioni si sono rivelate molto efficaci nell’accrescere l’esperienza di 

acquisto delle persone attraverso un maggiore coinvolgimento il quale può 

condurre ad una vera e propria cooperazione con risultati molto positivi per 

entrambe le parti. L’organizzazione, infatti, non solo riuscirà a soddisfare al 

meglio le necessità dei consumatori (favorendo un processo di fidelizzazione nel 

lungo periodo) ma li renderà anche dei promotori nella propria rete sociale, 

contribuendo alla diffusione dell’applicazione. 

Anche in ambito museale sono state sviluppate diverse app allo scopo di arricchire 

l’esperienza dei visitatori. A conseguire i migliori risultati sono state quelle in 

grado di incoraggiare i frequentatori a esplorare la collezione e la struttura, ossia 

stimolare il coinvolgimento verso l’esposizione (arricchendo il processo di 

apprendimento con stimoli divertenti o emozionali), facendo sì che siano 

comunque le opere fisiche il fulcro della visita (l’app deve avere un ruolo di 

sostegno all’esperienza e non di primo piano). Un esempio di applicazioni di 

questo tipo è rappresentato da SFMOMA Audio (utilizzata dal San Francisco 

Museum of Modern Art) la quale individua la posizione dei visitatori, attraverso il 

tracciamento dei loro dispositivi, per fornire una guida audio suggestiva capace di 

adeguarsi in tempo reale al percorso scelto dall’utente in modo tale da costringere 
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il meno possibile quest’ultimo a guardare lo schermo del proprio smartphone o 

tablet. 

Le funzionalità di un’app per i musei possono riguardare anche il potenziamento 

degli aspetti visivi come nel caso del Second Canvas (adottato dal Museo del 

Prado a Madrid) il quale permette di osservare immagini delle opere della 

collezione ad un livello altissimo di definizione grafica o la SopifyROM 

(impiegata al Royal Ontario Museum di Toronto) capace di sfruttare la realtà 

aumentata per riportare oggetti e scheletri al loro aspetto originale e ricevere 

contenuti interagibili mediante la scansione di codici QR. L’app ASK del 

Brooklyn Museum a New York e la Capture the Museum del National Museum of 

Scotland ad Edimburgo, invece, sono improntati nel creare un maggiore senso di 

coinvolgimento nei visitatori. La prima, infatti, offre agli utenti uno spazio in cui 

comunicare con curatori ed esperti della collezione, al punto che successivi 

rilevamenti sui livelli di partecipazione e miglioramento dell’apprendimento del 

pubblico hanno fatto registrare risultati più alti di tutte le precedenti iniziative 

realizzate dal museo; la seconda, invece, ha mirato all’obiettivo di coinvolgere i 

visitatori attraverso la realizzazione di un gioco nel quale gli utenti, servendosi dei 

propri smartphone, devono risolvere degli enigmi disseminati all’interno della 

struttura. 
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III.2.3 I siti mobile 

I siti mobile sono, appunto, siti programmati espressamente per la navigazione 

tramite dispositivi mobili; sono, quindi, slegati dal sito “desktop”, ossia quello 

generalmente considerato principale poiché è stato creato per primo ed è fruibile 

da computer fissi e portatili. Si differenziano, inoltre, dai siti responsive per il 

fatto che questi ultimi sono in grado di adeguarsi in base al dispositivo con cui si 

sta effettuando la navigazione; l’interfaccia visualizzata, per esempio su uno 

smartphone sarà, perciò, diversa da quella di un pc, pur essendo sostanzialmente 

un unico sito. 

La necessità di creare un sito mobile, il quale comporta inevitabilmente un lavoro 

ulteriore di programmazione e manutenzione, deriva dall’esigenza degli utenti di 

ottenere i risultati di una ricerca in maniera veloce e chiara ovunque si trovino, 

tanto che oggi più della metà delle informazioni attinenti un prodotto o servizio 

sono ricercate per mezzo di dispositivi mobili. 

Una semplice prova del fatto che il sito mobile sia differente da quello responsive 

si presenta nella diversità dei domini Internet; in quest’ultimo caso, infatti, il 

nome di dominio è identico per tutti gli strumenti di navigazione (ad esempio 

https://www.dominio.it) mentre nel primo bisognerà ricercare un URL diverso (ad 

esempio https://www.mobile.dominio.it). Da questa considerazione ne deriva che 

un sito web responsive si dimostra più semplice da gestire per quanto riguarda il 
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posizionamento sui motori di ricerca (dato che le operazioni di SEO si possono 

effettuare su un solo sito) a differenza, invece, del mobile in cui sono due i siti ad 

essere indicizzati da parte dei crawler62 dei motori di ricerca e che, perciò, 

necessiteranno di equivalenti lavori di ottimizzazione. 

La sempre più forte richiesta di velocità nella navigazione (al punto che la 

maggioranza degli utenti abbandona la ricerca se deve aspettare il caricamento 

della pagina per più di qualche secondo) viene maggiormente accontentata nel 

caso del sito mobile rispetto quello web responsive, benché anche quest’ultimo 

possa realizzare buoni risultati ed entrambi abbiano l’obiettivo di fornire all’utente 

la migliore esperienza di navigazione possibile. Insieme ai contenuti ed alla 

velocità con cui vengono caricati, anche l’aspetto grafico ricopre un ruolo 

importante nella realizzazione di un sito web di qualità. Il design, la facilità e la 

chiarezza d’uso di un sito, infatti, possono suscitare l’interesse degli utenti a 

continuare la navigazione anche in altre pagine ed a tornare a visitarlo in futuro. 

Al contrario, un’interfaccia disorganizzata ed apparentemente obsoleta può 

spingere il visitatore a lasciare il sito web non appena abbia ottenuto 

l’informazione che stava cercando (se non addirittura subito dopo effettuato 

l’accesso alla pagina). Si possono distinguere, infine, i siti web di stampo 

maggiormente tradizionale (i quali contengono prevalentemente testi con poche 

                                                           
62 Definito anche spider o robot, è un programma che analizza ed indicizza i contenuti di una 

pagina web in modo automatizzato, senza bisogno di interventi da parte di operatori. 
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immagini e video non aggiornati e a bassa risoluzione) da quelli più moderni in 

cui i contenuti appaiono più ricchi e curati, sono presenti diverse sezioni mirate a 

specifiche funzioni (informazioni, acquisti online, raccolte fotografiche…) e 

collegamenti a programmi esterni come mappe o social network. 

III.3 MUSEI E MOBILE 

La tecnologia ha sempre rappresentato per i musei un importante strumento da 

inserire nelle loro esposizioni; in questo senso, i dispositivi mobili si sono 

dimostrati estremamente validi per attrarre ed appassionare le persone durante 

l’esperienza di visita, attraverso proposte sempre innovative. Questo tipo di 

implementazione, tramite una tecnologia oggi diventata facilmente accessibile a 

quasi tutto il pubblico, può essere attuato per diversi scopi come nel caso del 

Museo Americano di Storia Naturale a New York il quale trasmette informazioni 

aggiuntive (servendosi della tecnologia Bluetooth) dedicate ai dispositivi mobili 

dei visitatori impegnati in tour autoguidati. Anche il Franklin Institute di 

Filadelfia ne rappresenta un esempio; esso, infatti, sfrutta la realtà aumentata per 

permettere ai frequentatori di interagire con l’esposizione in modo tale da lasciare 

il ricordo di un’esperienza singolare. 

L’interesse ed il desiderio da parte dei visitatori di poter usare i propri dispositivi 

mobili all’interno di una struttura museale si prestano molto bene per le iniziative 

di apprendimento non formale. La tecnologia ha la capacità di realizzare delle 
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esperienze originali che non possono essere ricreate in contesti improntati 

sull’apprendimento formale (come può esserlo ad esempio una lezione scolastica). 

Molte tecnologie sono applicabili all’interno di qualsiasi tipo di mostra per 

arricchire l’esperienza del visitatore ma alcune si sono dimostrate adatte per 

essere implementate in maniera tale da sviluppare mostre originali ed uniche, 

capaci di incuriosire ed appassionare le persone. Un esempio pratico di strumento 

ampiamente utilizzato per questo scopo da numerose organizzazioni museali è il 

codice QR il quale può proporre in breve tempo un’ampia serie di contenuti di 

diverso tipo (documenti, informazioni, video, file audio…) ai frequentatori dotati 

di dispositivi mobili idonei. Tra i vantaggi che hanno reso questo mezzo 

largamente adottato ci sono la bassa necessità di impiego di risorse (sia per il 

museo che per i visitatori) e la versatilità con la quale può essere sfruttato per 

valorizzare le esposizioni. 

Le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni hanno permesso di rendere fruibile la 

realtà aumentata alla maggioranza del pubblico; al Royal Ontario Museum di 

Toronto, ad esempio, le persone hanno la possibilità (attraverso un’apposita 

applicazione) di utilizzare il proprio smartphone o tablet per riprodurre carne e 

pelle sulle ossa dei dinosauri, creando così un effetto singolare ed affascinante. 

Inoltre, come anticipato in precedenza, diversi musei stanno implementando 

tecnologie capaci di connettersi direttamente con i dispositivi delle persone 
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durante la visita come nel caso dei Beacon63 i quali sono in grado di tracciare la 

posizione degli individui presenti all’interno della struttura; poter determinare con 

precisione lo spostamento dei visitatori lungo la mostra (e quindi conoscere quali 

opere si trovino nelle loro vicinanze) permette all’organizzazione museale di 

fornire in maniera rapida e precisa direttamente agli smartphone contenuti ed 

informazioni aggiuntive riguardanti una specifica sezione della mostra. 

III.3.1 L’adozione di codici QR ed applicazioni all’interno dei musei 

Le organizzazioni museali di tutto il mondo stanno analizzando da diversi anni 

come servirsi delle tecnologie digitali e mobile per potenziare l’esperienza di 

visita delle persone ed includerle in strategie di comunicazione maggiormente 

strutturate. A tale proposito, Medić e Pavlović (2014) hanno svolto uno studio64 

nel quale hanno preso in esame i codici QR e le applicazioni; entrambi questi 

strumenti, infatti, sono molto versatili (si possono ritenere definiti dalla potenza 

dei dispositivi dei visitatori e dall’inventiva dello sviluppatore) sono relativamente 

facili da progettare e non comportano spese ed investimenti come soluzioni 

                                                           
63 I Beacon Bluetooth sono trasmettitori hardware Low Energy che trasmettono il proprio 

identificatore ai dispositivi elettronici portatili (smartphone, tablet…) nelle vicinanze in modo tale 

da consentire loro di compiere determinate azioni. L’identificatore trasmesso è universalmente 

univoco verso il dispositivo ricevente e richiede un'app specifica per interagire con i Beacon o un 

sistema operativo compatibile installato sul dispositivo. Le app possono, così, essere impiegate per 

determinare la posizione fisica del dispositivo, tracciare il percorso dei clienti, attivare una notifica 

push o altro ancora. 
64 S. MEDIĆ, N. PAVLOVIĆ, Mobile technologies in museum exhibitions, Turizam, vol. 18, n. 4, 

2014. 
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tecnologiche più sofisticate (come la realtà virtuale, i sistemi basati sulla Internet 

of things…). 

I primi, in particolare, hanno principalmente l’obiettivo di fornire ai visitatori 

informazioni aggiuntive riguardo un’opera o un personaggio mediante diverse 

modalità: 

-testo: i codici QR permettono di codificare una grande quantità di contenuto 

testuale; 

-gioco: le opere esposte e gli ambienti della struttura diventano elementi 

all’interno di un possibile gioco (quiz, caccia al tesoro, escape room…) il quale, 

oltre a creare un’esperienza originale ed appassionante per i visitatori, può 

incentivare la partecipazione attraverso diverse tipologie di premi (oggetti, 

ingressi gratuiti…); 

-interazione: l’organizzazione ha, così, la capacità di raccogliere il feedback dei 

visitatori (commenti, opinioni…) riguardo l’esperienza di visita o aspetti 

particolari ed usarlo per mettere in contatto i frequentatori tra loro, ad esempio in 

un forum dedicato sul sito web del museo, oppure per conoscere i giudizi e le 

aspettative delle persone in modo tale da perfezionare il servizio offerto; 

-ricerca: il fatto che i codici QR si poggino su una connessione ad internet 

permette all’istituzione museale di registrare le attività svolte sulle proprie pagine 

online da parte dei visitatori per raccogliere dati utilizzabili per diversi scopi; 
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-promozione della presenza online del museo: i codici QR consentono di orientare 

gli utenti verso il sito web o altre pagine correlate come ad esempio i social 

media; 

-promozione dei punti vendita connessi al museo: le opere esposte nella mostra 

possono essere collegate a prodotti attinenti messi in vendita dall’organizzazione 

museale (ad esempio articoli da regalo) aumentandone, così, la visibilità e la 

probabilità di essere acquistati; 

-video: mediante la riproduzione di un filmato creato dal museo oppure 

rimandando il visitatore ad una piattaforma di condivisione video online 

(YouTube, Dailymotion…); 

-scelta del percorso: i frequentatori hanno la facoltà di delineare dei percorsi 

personalizzati sulla base delle loro preferenze, anziché seguire quelli predefiniti, 

in modo tale da creare l’esperienza di visita più interessante possibile dal loro 

punto di vista; 

-realtà aumentata: la capacità dei dispositivi di decodificare molto rapidamente i 

codici QR può ampliare la percezione del mondo reale mediante immagini o suoni 

che vadano a creare un contenuto che susciti una sensazione di curiosità e 

singolarità. 

Per quanto riguarda l’adozione di applicazioni per i dispositivi dei visitatori, le 

organizzazioni museali possono avvalersene seguendo diversi criteri in base al 

fine desiderato il quale può essere di diversi tipi: 
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-conoscenza della posizione: l’applicazione è in grado di tracciare la posizione 

delle persone in modo tale da inviare loro contenuti mirati per il sito in cui si 

trovano e, eventualmente, attuare dei percorsi personalizzati; 

-gioco: in questo caso l’impostazione è analoga a quella determinata per i giochi 

che si servono dei codici QR e l’obiettivo è suscitare negli individui l’effetto di 

aver partecipato ad un’esperienza atipica rispetto ad una concezione tradizionale 

di visita; 

-crowdsourcing (sviluppo collettivo): l’applicazione permette ai visitatori di 

apportare la propria collaborazione nella realizzazione di un progetto con effetti 

molto positivi sulla fidelizzazione (facendo leva sul desiderio di autorealizzazione 

delle persone); 

-votazione: l’organizzazione museale è, così, in grado di conoscere le opinioni dei 

frequentatori ed avviare una comunicazione al fine di migliorare il servizio 

offerto; 

-personalizzazione: i visitatori sono in grado di modificare l’esperienza di visita 

sulla base delle proprie preferenze e di condividerle all’interno della rete di 

contatti messa a disposizione dal museo o dai social media; 

-mappatura delle affinità: l’insieme delle scelte e delle preferenze dei visitatori per 

delineare prodotti, servizi ed eventi i quali potrebbero rientrare nei loro interessi 

aumentando la possibilità che le proposte di offerta future ricevano riscontri 

positivi. 
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Qualunque siano le modalità in cui vengono impiegati i codici QR, esistono 

certamente dei vantaggi e dei limiti che ne derivano; i primi sono riconducibili a: 

-versatilità: il museo è in grado di adoperare i codici QR in un’ampia varietà di 

modi; 

-interazione: permettono di acquisire il feedback dai visitatori, per avviare una 

comunicazione con le persone o per metterle in contatto tra loro (attraverso il sito 

web o le pagine social del museo); 

-facilità d’uso: con pochi semplici passaggi, gli utenti possono accedere a diversi 

tipi di contenuti (informazioni, link utili, contenuti multimediali…); 

-rispetto dell’ambiente: i codici QR consentono di ottimizzare l’impiego di 

materiali stampati e, in questo modo, diminuire gli sprechi; 

-gratuità: hanno costi di produzione bassissimi, se non nulli; 

-monitoraggio: l’organizzazione museale può registrare le operazioni svolte per 

mezzo dei codici QR e servirsene per diversi scopi; 

-competitività: costituiscono elementi in grado di essere inseriti in iniziative di 

successo capaci di far distinguere l’istituzione rispetto alla concorrenza; 

-sondaggio: danno ai visitatori la facoltà di compilare sondaggi in qualunque 

momento (aumentandone la propensione a completarli in maniera accurata). 

I limiti dei codici QR, invece, sono rappresentati da: 

-mancanza di familiarità: ancora oggi, una grande componente di pubblico, quella 

meno avvezza alla tecnologia, non conosce questo strumento e ne ignora l’utilità 
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ed il funzionamento (per ovviare a questo problema il museo può fornire del 

materiale con una guida all’utilizzo); 

-estetica: viene generalmente considerato brutto; 

-resistenza: diverse categorie di visitatori sono restie ad avvalersi delle funzioni 

concesse dai codici QR ed ad attivarsi per accedere ai contenuti offerti (questa 

considerazione può essere estesa alla maggior parte delle tecnologie implementate 

in una mostra); 

-affidabilità: gli utenti necessitano di una buona connessione ad internet e di un 

dispositivo adatto a scansionare e decodificare i codici; 

-illeggibilità: dato che i codici QR vengono stampati su diversi materiali, c’è il 

rischio che la stampa venga di bassa qualità rendendo, quindi, la lettura 

impossibile; 

-pessima navigazione: pagine web non ottimizzate o link non funzionanti possono 

creare un disservizio il quale andrà a inficiare sul giudizio complessivo 

dell’esperienza di visita da parte dell’utente. 

Analogamente ai codici QR, le autrici hanno riscontrato che anche l’utilizzo delle 

applicazioni presenta diversi vantaggi tra i quali rientrano: 

-versatilità: anche le app possono essere implementate per diversi scopi in base a 

come è stata programmata; 
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-interazione: è uno strumento attraverso cui l’organizzazione museale può 

raccogliere il feedback dei visitatori e creare uno spazio in cui gli utenti hanno la 

facoltà di comunicare tra loro e con il museo; 

-personalizzazione: le persone possono filtrare i contenuti dell’applicazione per 

adattare l’app stessa e finanche la mostra in base alle proprie preferenze; 

-analisi: il museo è in grado di esaminare le operazioni compiute dagli utenti 

all’interno dell’applicazione; 

-confronto: permette al visitatore di comparare le opere appartenenti alla 

collezione; 

-contenuto generato dagli utenti: attraverso l’applicazione, le persone possono 

creare e condividere contenuti (commenti, proposte, foto, video…) nella rete di 

contatti messa a disposizione dall’organizzazione museale; 

-votazione: dà la possibilità agli utenti di partecipare a votazioni e sondaggi con 

effetti positivi sia per i visitatori che per il museo. 

I limiti corrispondenti all’adozione delle applicazioni, invece, fanno riferimento a: 

-affidabilità: l’effettivo funzionamento di questo strumento dipende dall’idoneità 

da parte del dispositivo mobile di supportare il software dell’app e, per fruire di 

certe funzioni, dalla possibilità di connettersi ad internet; 

-disponibilità: gli utenti devono effettuare delle operazioni preliminari (scaricare 

l’app, registrarsi…) prima di poter utilizzare questo strumento; 
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-costi: comporta necessariamente dei costi per l’organizzazione museale 

(sviluppo, marketing, manutenzione…) e, in qualche occasione, anche per i 

visitatori (acquisto, abbonamento, versione premium…); 

-ciclo di vita: le applicazioni, generalmente, hanno un ciclo di vita breve e 

richiedono sistematicamente aggiornamenti; 

-virtualità: per quanto un’app possa risultare essere uno strumento positivo nel 

migliorare l’esperienza museale delle persone, rischia inevitabilmente di 

distogliere eccessivamente l’attenzione dei visitatori dalle opere reali esposte; 

-bassa ottimizzazione: un’applicazione male ottimizzata (lentezza dei caricamenti, 

presenza di bug o link non funzionanti…) comporterà dei disservizi agli utenti. 

Prima di servirsi di qualunque tipo di tecnologia, è importante che le 

organizzazioni museali ne conoscano tutti gli aspetti e le possibili risposte da parte 

del pubblico, sulla base dei bisogni e delle aspettative di quest’ultimo. 

L’opportunità più interessante concessa da questi strumenti è quella di mettere in 

comunicazione i visitatori tra loro e con l’istituzione museale; poter condividere le 

proprie esperienze ed opinioni ed interagire direttamente con il personale del 

museo, infatti, permette di creare un forte senso di coinvolgimento nei 

frequentatori e, da parte dell’impresa, apprendere su questi ultimi informazioni le 

quali saranno molto utili in sede di analisi. 

L’aspetto fondamentale affinché questo mezzo risulti efficace è costituito dal 

contenuto il quale deve fornire, chiaramente, dettagli non immediatamente 
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ottenibili all’interno del museo. Tutto questo, però, non deve andare contro la 

facilità d’uso da parte degli utenti; un numero eccessivo di operazioni da compiere 

o un’interfaccia non intuitiva possono dissuadere gli utenti dall’avvalersi di queste 

tecnologie. 

III.4 L'INFLUENZA DEL SITO WEB DEL MUSEO SULLE 

INTENZIONI COMPORTAMENTALI 

Un elemento centrale nella strategia online di un’organizzazione museale è 

rappresentato dal sito web. Lo sviluppo raggiunto dalla tecnologia e 

dall’informatica ha permesso di avvalersi di strumenti sempre più complessi (tour 

virtuali, forum, negozi online…) per arricchire le funzionalità presenti e renderlo 

più di un semplice archivio di informazioni relativi alle mostre ed opere 

conservate. Negli anni, sempre più istituzioni museali, anche per far fronte alla 

concorrenza, si sono attivate per soddisfare le necessità e le aspettative di un 

pubblico più ampio ed eterogeneo rispetto al passato il quale si affida sempre più 

ad internet per ricercare informazioni e valutare una scelta di acquisto. 

La presenza online dell’organizzazione museale permette di raggiungere e 

comunicare direttamente con il pubblico, attuale e potenziale, e instaurare nel 

lungo periodo una relazione che porti ad una loro fidelizzazione. Questo obiettivo 

è tanto più raggiungibile quanto più il sito web viene considerato di qualità da 

parte degli utenti perché saranno maggiormente propensi a visitarlo nuovamente 
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in futuro, a consigliarlo anche ad altre persone ed i motori di ricerca lo 

indicizzeranno nelle posizioni più alte trai i risultati di ricerca. Il Museo del 

Louvre rappresenta la dimostrazione di come un sito web museale non debba 

essere un semplice archivio di immagini della collezione ma, piuttosto, uno spazio 

nella quale gli utenti possano approfondire la loro conoscenza riguardo le opere, 

interagire con i curatori del museo e condividere le proprie opinioni ed idee con le 

altre persone attive sulla piattaforma; il sito, infatti, permette di effettuare una 

ricca gamma di operazioni come tour virtuali delle diverse sale della struttura, 

visionare opere non presenti nelle esposizioni permanenti (perché fragili, per 

mancanza di spazio…), scaricare le mappe con i percorsi del museo, accedere a 

contenuti esclusivi della piattaforma ed altro ancora. 

I musei, perciò, dovrebbero attivarsi per progettare un sito internet di qualità 

basandosi sui desideri e sulle richieste del pubblico eppure sono ancora molte le 

istituzioni che non dedicano adeguate risorse ed attenzioni a questo compito (per 

mancanza di competenza, tempo, fondi…) e realizzano, quindi, pagine web che si 

limitano a fornire informazioni generali (orari, prezzi, recapiti, eventi…) 

tralasciando funzioni e servizi molto apprezzati dagli utenti e, anzi, commettendo 

errori reputati molto frustranti come ad esempio contenuti incompleti o 

inaccessibili, poca chiarezza nella navigazione e nell’interfaccia o impossibilità di 

contattare i curatori del museo. Un sito web ben progettato ed aggiornato, al 
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contrario, è in grado di influire sul giudizio non solo della decisione di visitare la 

mostra, ma anche della qualità complessiva del museo. 

Al fine di verificare la validità di questo principio, Lončarić ed altri (2016) hanno 

condotto uno studio65 il quale ha coinvolto i musei croati dotati di un sito web ed 

un campione di studenti universitari (scelto perché possiede ottime capacità di 

navigare su internet e rappresenta un target interessante per le organizzazioni). La 

ricerca ha dimostrato che il sito web può influenzare l’intenzione degli utenti di 

tornare sul sito o visitare la struttura fisica; infatti gli intervistati, dopo aver 

valutato diversi parametri (contenuti, media, estetica, esperienza, facilità d’uso e 

promozione), hanno affermato di non essere propensi a visitare nuovamente 

(tantomeno consigliarli ad altre persone) quei siti giudicati troppo simili a 

semplici opuscoli online. 

Un motivo per cui gli studenti hanno espresso un giudizio basso nei confronti di 

molti siti web analizzati è dovuto al fatto che hanno riscontrato una generale 

impossibilità di interagire sia con i curatori del museo sia con altri utenti (questa 

richiesta è collegata al grande utilizzo dei social network da parte della categoria 

di persone di cui fa parte il gruppo intervistato). 

Un risultato significativo ottenuto dalla ricerca è che la qualità di un sito web non 

solo è in grado di spingere gli utenti a tornare e visitare la mostra fisica, ma anche 

                                                           
65 D. LONČARIĆ, M. P. PRODAN, I. RIBARIĆ, The influence of a visitor’s perceptions of a 

museum’s website design on behavioural intentions, Ekonomski vjesnik/Econviews, vol. 29, n. 1, 

2016. 
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di essere usata dalle persone come indicatore della qualità dell’esperienza di visita 

nel caso decidessero di fruirne. Questa considerazione è fondamentale per capire 

come le innovazioni digitali e la presenza online siano fondamentali per attirare le 

nuove generazioni, sempre a stretto contatto con la tecnologia. 

È importante ricordare che gli intervistati di questo studio non rappresentano la 

totalità del possibile pubblico di un museo; gli studenti universitari, infatti, hanno 

differenti caratteristiche, necessità e familiarità con la tecnologia rispetto alle altre 

generazioni. Tuttavia, con i dovuti accorgimenti, la ricerca può risultare valida 

anche nei contesti di altri Paesi, tra cui l’Italia. 

III.4.1 La costruzione di un sito web museale 

Per programmare un sito web di qualità, il progetto MINERVA66 ha messo a 

disposizione dei musei dei suggerimenti e degli strumenti di verifica. I primi 

fanno riferimento a delle caratteristiche o regole che un sito dovrebbe rispettare 

affinché risulti efficace ed utile per gli utenti e per le strategie online 

dell’organizzazione museale; questi principi comprendono: 

                                                           
66 Acronimo di Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation, è un progetto creato 

nel 2002 dalla Commissione Europea e coordinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

allo scopo di accordare ed unire le politiche di digitalizzazione del patrimonio culturale, attraverso 

la partecipazione dei ministeri e dellle istituzioni preposte alla tutela e promozione del patrimonio 

culturale degli stati membri dell'Unione Europea. 
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-trasparenza: ossia chiarezza e facilità di comprensione per l’utente dei contenuti 

delle pagine e delle modalità di navigazione (anche tramite denominazioni o 

descrizioni sintetiche dei link); 

-efficacia: i contenuti delle pagine del sito devono essere utili, corretti e presentati, 

mediante la struttura grafica, in una forma chiara e facile da fruire da parte degli 

utenti; 

-mantenimento: il sito va regolarmente aggiornato sia per correggere possibili 

errori o bug, sia per assicurare il suo stato attivo, altrimenti correrebbe il rischio di 

apparire trascurato ed incompleto (specialmente le pagine progettate per ricevere 

maggiormente traffico come la sezione dedicata alle notizie, agli eventi in 

programma o alla comunicazione diretta tra utenti ed organizzazione); 

-accessibilità: il sito web deve essere agevolmente accessibile a tutti, a prescindere 

dal dispositivo impiegato (se tecnologicamente in grado di supportare i contenuti 

delle pagine), dalle competenze di navigazione online degli utenti e da una loro 

disabilità; 

-centralità dell’utente: la progettazione del sito deve andare incontro quanto più 

possibile a quelle che sono le possibili necessità delle persone che visitano il sito, 

sia dal punto di vista dei contenuti desiderati che della facilità e chiarezza di 

navigazione tra le pagine; 
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-reattività: è importante, se previste, che le sezioni del sito dedicate a raccogliere i 

messaggi ed il feedback degli utenti siano celeri nel rispondere o nell’eseguire, se 

possibile, le richieste (a questo scopo risultano molto adatti i social network); 

-multilingue: il sito web deve essere agevolmente consultabile da quanta più gente 

possibile, specialmente in contesti in cui è rilevante la circolazione di turisti 

stranieri (quante e quali lingue implementare saranno decise in base 

all’importanza del museo ed alla sua capacità di attirare una quota del turismo 

presente nella zona in cui opera); 

-interoperabilità: l’interazione del sito web del museo con altri appartenenti ad 

una rete culturale aumenta la possibilità di comparire tra i risultati di ricerca da 

parte degli utenti; 

-gestione: amministrare un sito web comporta inevitabilmente il doversi occupare 

anche di aspetti prettamente tecnici o legali (ad esempio la privacy di chi si è 

iscritto alla newsletter oppure la proprietà intellettuale dei contenuti presenti nelle 

pagine); 

-conservazione: il rapido sviluppo tecnologico e digitale, a cui si assiste già da 

diversi anni, può comportare l’obsolescenza dei contenuti del sito web (rendendoli 

incompatibili ed inaccessibili con i dispositivi più moderni) pertanto è necessario 

aggiornare periodicamente la tecnologia su cui si basano per continuare ad offrire 

un servizio conforme al continuo progresso della rete. 
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Analogamente alle caratteristiche appena esposte, sono stati formulati degli 

obiettivi cui un sito web museale deve tendere al fine di essere giudicato di qualità 

e massimizzare le strategie online dell’organizzazione. Questi traguardi 

consistono in: 

-rappresentare l’identità del museo: il sito web deve comunicare ciò che è il 

museo fisico (la sua storia, gli ambienti…) e le opere conservate (mostre, 

collezioni, banche dati…); 

-rendere trasparente l’identità del museo: trasmettere informazioni riguardo 

l’organizzazione museale (servizi aggiuntivi, attività ulteriori alla mostra, 

eventi…) permette di suscitare l’interesse di una maggiore quota di pubblico; 

-comunicare gli obiettivi del museo: l’istituzione dovrebbe informare gli utenti su 

quelli che sono i suoi obiettivi e gli strumenti, l’organizzazione (del museo fisico 

e del sito web) e le competenze per perseguirli; 

-mantenere un rete di settore attiva: diverse organizzazioni culturali (scuole, 

università, altri musei…) e turistiche possono creare sinergie formando network di 

settore attraverso la comunicazione e condivisione di contenuti e link tra le parti; 

-presentare le norme del settore: comunicare quella che è la regolamentazione 

vigente, nazionale ed internazionale, nel settore culturale in cui opera il museo; 

-diffondere contenuti culturali: realizzare contenuti rilevanti da un punto di vista 

culturale rappresenta un aspetto centrale dell’attività online di un museo ed 

apporta valore aggiunto al sito web; 
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-sostenere il turismo culturale: l’organizzazione museale può collaborare con altri 

enti culturali e turistici per realizzare un progetto per potenziare il turismo in una 

determinata zona, a beneficio di tutte le parti; 

-offrire servizi didattici: rendere fruibili materiali formativi, specialmente se 

interattivo, viene recepito positivamente dagli utenti ed arricchisce la gamma di 

servizi offerti dal sito e dal museo in generale; 

-offrire servizi per la ricerca: il sito può dedicare una sezione ad archivi 

consultabili per la ricerca; 

-offrire servizi a professionisti del settore: ricollegandosi direttamente 

all’obiettivo precedente, il museo può fornire ad utenti privilegiati materiali 

esclusivi; 

-permettere di effettuare prenotazioni ed acquisti: mettere a disposizione degli 

utenti una piattaforma attraverso cui poter prenotare o acquistare in maniera 

agevole e sicura biglietti (per mostre, eventi…), merchandise o materiale 

scaricabile aumenta le possibilità che i consumatori effettuino acquisti ripetuti; 

-promuovere la formazione di una comunità: il sito web museale costituisce uno 

strumento attraverso cui raggiungere e comunicare con un determinato segmento 

il quale sarà invogliato a partecipare e relazionarsi fino a creare una community 

(questo aspetto viene a volte trasferito nelle pagine dei social network 

dell’organizzazione). 
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L’insieme delle caratteristiche e delle funzioni attribuite ad un sito web museale di 

qualità lo portano ad essere un elemento molto più articolato di un semplice 

canale informativo delle mostre e degli eventi del museo fisico. La complessità 

dei contenuti e servizi disponibili, infatti, permette a questi siti di diventare degli 

effettivi musei online capaci di offrire un’esperienza culturale esauriente, nei 

limiti di una piattaforma digitale. Tuttavia, solo una minoranza delle 

organizzazioni museali (comunemente quelle di maggiori dimensioni o rilevanti 

anche a livello internazionale) riesce a raggiungere questo traguardo; la maggior 

parte dei musei italiani, infatti, si limita ad eseguire solo alcuni dei compiti 

indicati dal progetto MINERVA, in maniera più o meno esauriente ed 

approfondita. I musei di dimensioni relativamente piccole (o che comunque 

esercitano un ruolo circoscritto alla località in cui operano), ad esempio, 

presentano generalmente un sito web molto semplice atto a fornire le informazioni 

generali (breve descrizione del museo, posizione, orari, eventi…) quasi 

esclusivamente in italiano, povero di contenuti grafici o multimediali, in cui sono 

presenti piccoli bug relativi a errori nei caricamenti di link o immagini (indicatore 

di una manutenzione condotta in maniera sporadica). Tra le organizzazioni 

museali importanti anche a livello interregionale (capaci magari anche di attirare 

un discreto numero di visitatori stranieri), invece, diventa più frequente trovare 

siti web i quali, rispetto al caso precedente, presentano una maggiore ampiezza 

della gamma di servizi offerti, seppur diversi principi puntualizzati dal progetto 
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MINERVA siano ancora tralasciati; attraverso questi siti web è possibile, ad 

esempio, accedere ad archivi, librerie e mostre online, andando a beneficio di chi 

svolge compiti di ricerca o educativi. Infine, tra le organizzazioni museali 

generalmente considerate rilevanti anche a livello internazionale si riscontrano siti 

web i quali osservano quasi tutti (la totalità si osserva solo in una minoranza dei 

musei) gli obiettivi e le caratteristiche esposte dal progetto MINERVA; in questi 

casi, infatti, gli utenti possono trovare una grande quantità di contenuti ed 

informazioni (dagli eventi alla descrizione delle opere conservate, dalle 

pubblicazioni alle attività educative…) approfonditi e periodicamente aggiornati, 

con sezioni dedicate specificatamente all’interazione con gli utenti i quali possono 

comunicare con l’organizzazione, tra loro e prendere parte alla realizzazione di 

materiali per il sito. 

III.4.2 Strategie digitali per costruire sinergie in ambito museale 

Le numerose tipologie di cambiamenti che sono intercorse negli anni, sia per 

quanto riguarda il progresso tecnologico che tutti gli aspetti concernenti la vita di 

una persona ed il modo in cui si inserisce in una società, hanno certamente influito 

anche le modalità attraverso cui il pubblico culturale si approccia, si rapporta e 

fruisce del Patrimonio Culturale e di come le istituzioni culturali possono 

comunicare le loro collezioni, attrarre visitatori ed instaurare una relazione 

efficace nel lungo periodo. Tuttavia, così come avviene in tutti i settori, anche in 
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quello culturale realizzare questi obiettivi è diventato più difficile a causa 

dell’enorme quantità di contenuti, messaggi e prodotti che ognuno riceve ogni 

giorno per via del fatto che, ormai, la maggioranza delle persone possiede 

strumenti e dispositivi per essere costantemente connessi ad internet e, quindi, 

condividere e ricevere materiale (video, testi, immagini…) continuamente ed 

ovunque si trovino. La tecnologia digitale è divenuta, a questo punto, un mezzo 

essenziale attraverso cui le istituzioni culturali possono comunicare e far risaltare 

le proprie collezioni anche impostando una collaborazione con imprese di altri 

settori. 

Un progetto il quale prende forma da tali considerazioni è quello portato avanti 

dal Rijksmuseum di Amsterdam nel 2012, analizzato nello studio67 di Cavriani 

(2016); nel corso della sua ristrutturazione, infatti, il museo ha scelto di accrescere 

la sezione online del museo, piuttosto che quella fisica, come mezzo per 

conseguire un vantaggio competitivo e divenire un punto socio-culturale primario 

nell’area di Amsterdam. Il nuovo sito web si differenzia dalla vecchia versione 

per una semplificazione dei materiali presentati, togliendo informazioni ed 

operazioni giudicate non necessarie, e per una politica online impostata 

nell’offrire contenuti che invoglino gli utenti a tornare più volte. 

                                                           
67 E. CAVRIANI, Everyone’s collections at art museums: groundbreaking digital business 

strategy as cornerstone for synergies, Sinergie, vol. 34, n. 9, 2016. 
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Nella realizzazione di questo progetto digitale, il museo ha voluto dare priorità 

alla possibilità per gli utenti di accedere a tutta la collezione caricata online ed alla 

qualità delle immagini; uno degli obiettivi, infatti, consisteva nell’avvicinare ed 

attrarre i segmenti di pubblico potenziale costituiti da persone le quali erano solite 

fruire in maniera occasionale di contenuti culturali e da giovani molto attivi sui 

social network che, perciò, tendono a condividere numerose foto e video tra i 

propri contatti. Così facendo, ha costruito un’efficace immagine online la quale, 

da una parte, ha suscitato l’interesse del pubblico locale e l’intenzione a 

partecipare in maniera attiva alla vita culturale della zona mentre, dall’altra, ha 

permesso di trovare aziende partner con cui avviare strategie sinergiche e 

dinamiche. 

La ricerca, cominciata nel 2013, perseguiva lo scopo analizzare la collaborazione 

tra un’organizzazione culturale ed imprese operanti in altri settori per la 

realizzazione di un progetto comune nel quale fattori come la creatività e 

l’innovazione si sarebbero potuti dimostrare essere gli elementi chiave per 

ottimizzare questa combinazione di arte ed imprenditorialità. Due collaborazioni 

molto importanti per il successo della strategia online del Rijksmuseum sono 

quelle conseguite con Etsy68 e Peecho69 i quali hanno certamente contribuito a 

                                                           
68 Fondato nel 2005, è un sito di e-commerce dedicato ai prodotti artigianali ed agli oggetti 

vintage. 
69 È un’azienda che offre servizi di stampa, e-commerce ed interfacce per app e piattaforme. 
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rendere l’immagine del nuovo Rijks Studio moderna e virale tra milioni di 

potenziali nuovi utenti. 

Il principio alla base dell’iniziativa promossa dal museo sta nella possibilità di 

avvalersi dell’ideazione di prodotti creativi ispirati al mondo dell’arte, seguendo il 

criterio "Design-to-Boost Culture", per affermarsi ad un pubblico esterno e 

potenziale ed utilizzare un modo nuovo di comunicare. I risultati prodotti dalle 

collaborazioni tra il museo e le imprese costituiscono un originale mezzo per 

proporre ai visitatori potenziali il proprio patrimonio culturale, far conoscere le 

numerose tipologie di arte ed avanzare forme inedite per avvicinare le persone ad 

un’esperienza di consumo culturale che possa essere l’inizio di un legame 

duraturo con l’organizzazione museale. 

Il risultato del progetto, aperto nel 2013, condotto dal Rijksmuseum è il sito 

denominato “Rijks Studio” il quale raccoglie 125000 delle opere presenti nella 

sua collezione; in questa occasione, inoltre, tutte le parti (designer, artisti…) 

aderenti alla collaborazione con il museo hanno realizzato un prodotto od una 

nuova opera d’arte basandosi sulla scelta e successiva rielaborazione creativa di 

alcuni capolavori presenti nel nuovo archivio online. Oltre alla possibilità di 

presentare un’immagine dell’istituzione culturale come innovativa e di sfruttare 

un modo originale per valorizzare la propria collezione, si è verificato anche un 

avvicinamento delle persone al mondo dell’arte e della storia. 
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Lo studio si è, quindi, spostato sulle strategie attuabili per far sì che, avvalendosi 

dei canali digitali come principale fonte di vantaggio competitivo, le sinergie 

venutesi a creare siano capaci di potenziare la sostenibilità finanziaria (anche 

tramite fonti private o iniziative indette da enti esterni) delle parti e le proprie 

immagini all’interno del contesto socio-culturale in cui operano. 

Dopo aver inizialmente ottenuto delle prime informazioni attraverso delle ricerche 

sul web, i dati sono stati ricavati mediante interviste con i curatori del 

Rijksmuseum e delle imprese collaboratrici. È stato, così, possibile rilevare che 

strategie digitali di questo tipo si sono dimostrate pienamente efficaci nel portare a 

tutte le parti aderenti al progetto benefici economici (il museo ha conseguito un 

risultato operativo ed introiti dovuti a sponsorizzazioni pari a 5,2 milioni di euro 

ciascuno e ricavi per ingressi equivalenti a 25,6 milioni di euro) e miglioramenti 

relativi all’opinione da parte del pubblico potenziale. Ciò ha avuto dimostrazione 

nel maggiore apprezzamento da parte del pubblico nazionale, il quale ha 

ricondotto all’organizzazione museale un sentimento di orgoglio e di memoria da 

sostenere e promuovere. La percentuale di frequentatori olandesi, infatti, è passata 

dal 30% al 60% così come è cresciuto anche il numero di visitatori giovani; 

inoltre, partendo da una stima iniziale di 2 milioni di persone, si è osservato un 

afflusso effettivo di 4 milioni nel periodo che va da aprile 2013 a novembre 2014. 

Infine, i Rijks Studio hanno registrato un totale di 2,17 milioni di visitatori, con 

oltre 500000 contenuti scaricati e 110000 account creati. 
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III.5 IL VALORE DEI SOCIAL NETWORK 

Arrivati a questo punto, una strategia online da parte di qualunque istituzione 

museale non può estromettere i social network. Questi, infatti, rappresentano per 

una grande fetta di popolazione (specialmente quella più avvezza alla tecnologia) 

uno dei principali canali di informazione e di fruizione di contenuti multimediali i 

quali, inoltre, vengono spesso condivisi all’interno della rete di contatti di 

ciascuno arrivando, potenzialmente, a mettere in relazione milioni di persone in 

maniera estremamente rapida. 

Per quanto i vari social network possano differenziarsi tra loro, esistono tre 

componenti generalmente attribuibili ad ognuno: 

-profilo: l’insieme delle informazioni personali condivise dall’utente che andranno 

a formare l’immagine virtuale di quest’ultimo; 

-networking: la rete di contatti che si sviluppa tra gli utenti i quali posso anche 

non rientrare nella sfera di conoscenze del mondo reale; 

-dialogo: l’interazione tra gli utenti (attraverso post, commenti, chat…) 

rappresenta la fonte di intrattenimento in grado di spingere le persone a spendere 

il proprio tempo nel social media. 

Da diversi anni, Facebook si conferma come il social media più utilizzato al 

mondo con la sua forte presenza in più di 150 Paesi; due eccezioni a questo 
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fenomeno sono costituite dalla Cina e dalla Russia, dove la censura statale 

favorisce i social network nazionali (rispettivamente WeChat e VKontakte). 

 

 

 

La crescita di Facebook si è rivelata costante, arrivando a contare circa 1,6 

miliardi di utenti attivi quotidianamente i quali rientrano nei più di 2,5 miliardi di 

persone che accedono alla piattaforma ogni mese. 

Il secondo social network più popolare su scale mondiale è Instagram, acquisito 

da Facebook nel 2012. Se invece si decide di ampliare lo spettro dell’analisi anche 

alle altri tipi di piattaforme social, sotto al primo posto predominano Youtube e 

alcune applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp, Facebook Messenger 

e WeChat). 

Fonte: We Are Social, 2021 

Figura III.4 – Mappa dei social network più usati in ogni paese 
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I risultati conseguiti dai social network danno modo alle organizzazioni museali di 

entrare in contatto con i propri frequentatori, attuali e potenziali, in maniera diretta 

ed a costi contenuti. Non significa, comunque, che la strategia adottata per questi 

strumenti non richieda analisi ed investimenti specifici per ciascun canale (le 

iniziative ed i contenuti non devono essere semplicemente replicati tra loro o dal 

sito web); ciascun social network, infatti, possiede delle funzionalità ed una 

categoria di utenza quasi specifiche i quali favoriscono un certo tipo di contenuti. 

Per raggiungere dei risultati ottimali, si devono, perciò, pianificare le politiche dei 

social e del sito web in maniera tale da coordinare tutti i canali impiegati. 

Fonte: We Are Social, 2021 

Figura III.5 – Classifica delle maggiori piattaforme social 
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I consumatori, anche quelli di servizi culturali, possono arrivare a trascorrere 

molto tempo sui social network e vi si affidano sempre di più anche per cercare 

informazioni in maniera autonoma, segno del fatto che sono diventati 

maggiormente consapevoli dei mezzi a loro disposizione per arrivare a soddisfare 

i propri bisogni. La presenza sui social attiva da parte delle organizzazioni 

museali è diventata, perciò, un fattore fondamentale da inserire nelle strategie di 

marketing per la capacità di raggiungere in maniera diretta il pubblico, attuale e 

potenziale, ed instaurare una comunicazione con quest’ultimo, fino ad arrivare ad 

una relazione nel lungo periodo. 

III.5.1 Facebook per portare le persone ad un museo 

Come esposto in precedenza, l’adozione di strumenti digitali, tra cui i social 

network, è in grado di scaturire effetti positivi per l’organizzazione museale, sia a 

livello di considerazioni positive da parte del pubblico sia di crescite di affluenza 

da parte di quest’ultimo (quest’ultimo aspetto non è condiviso da tutti). 

Facebook, ormai diventato il terzo sito più visitato al mondo, rappresenta un 

elemento centrale nelle strategie di marketing online essendo un canale capace di 

mettere direttamente in contatto l’istituzione museale con le persone e di 

innescare un passaparola. I contenuti creati e condivisi dal museo possono essere 

considerati delle forme a bassissimo costo di pubblicità per via del fatto che 
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trasmettono rapidamente ed in maniera diffusa informazioni ai destinatari i quali 

formuleranno un proprio parere sul museo e la sua offerta. 

Il ruolo che Facebook (ma anche gli altri social network) ricopre nelle strategie di 

marketing delle organizzazioni museali è sostenuto da considerazioni in merito 

alle necessità e percezioni dei consumatori. 

Una di queste nasce dall’evoluzione del modo in cui, attraverso le nuove 

tecnologie digitali, le persone ottengono informazioni ed arrivano a formulare una 

propria valutazione di acquisto del servizio. La qualità dei contenuti condivisi 

diviene, perciò, fondamentale nel suscitare l’interesse dei destinatari e rispondere 

alle loro curiosità sia (come già detto) nella decisione di fruire della visita, sia 

nella creazione di un’immagine positiva dell’istituzione museale (fattore 

essenziale affinché si instauri una relazione vantaggiosa anche nel lungo periodo). 

Il materiale realizzato dall’organizzazione (che sia a scopo informativo o di 

intrattenimento) viene apprezzato quanto più è attinente agli interessi dei 

destinatari, aggiornato ed esclusivo. 

Un’altra considerazione fa riferimento all’influenza che i contenuti condivisi dai 

musei sono in grado di esercitare nei confronti delle aspettative e delle opinioni 

dei visitatori in diversi momenti del suo customer journey; questo possibile 

perché, negli anni, i consumatori si sono avvalsi sempre più di Facebook per 

cercare informazioni riguardo prodotti e servizi e le organizzazioni si avvalgono 

di questo social network per fornire dei servizi ai propri clienti al fine di suscitare 
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degli effetti positivi sulla loro soddisfazione e comportamenti (acquisto, 

passaparola…). Una strategia di comunicazione tempestiva e rivolta direttamente 

ai consumatori è un fattore in grado di influire sulle percezioni di questi ultimi 

riguardo alla qualità generale del servizio e spingerli a generare contenuti di loro 

iniziativa i quali possono vertere su diverse su diverse motivazioni: 

-utilitaristiche: ottenere un beneficio o un riconoscimento; 

-conoscitive: ricavare informazioni; 

-espressione di valori: comunicare o confrontare le proprie opinioni e competenze; 

-difesa dell’ego: proteggere sé stessi e le proprie idee. 

Come anticipato, la qualità dei contenuti creati dal museo possono condizionare le 

intenzioni comportamentali dei consumatori; questa osservazione ha lo stesso 

principio secondo cui le recensioni online di prodotti e servizi, se giudicate 

affidabili, riescono a risaltare nelle ricerche di informazioni ed influenzare le 

decisioni di acquisto delle persone; la difficoltà nel reperire informazioni chiare 

ed accurate, infatti, spinge gli utenti ad avere fiducia in quei siti (o pagine social) 

le quali presentano informazioni complete e veloci. L’organizzazione può, quindi, 

sfruttare quest’opportunità non solo per innescare un comportamento positivo nei 

consumatori come visitare fisicamente la mostra (il quale è, ovviamente, 

l’obiettivo naturale) ma anche per differenziarsi dalla concorrenza offrendo un 

servizio di qualità superiore (se non, addirittura, essere l’unico a farlo) capace di 

generare un passaparola all’interno delle reti sociali degli utenti, con notevoli 
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risparmi in termini di risorse e tempo, e persuadere altre persone. A questo scopo, 

è necessario che l’istituzione museale renda semplice per gli utenti l’ottenimento 

delle informazioni presenti nelle pagine del museo, oltre agli altri tipi di contenuti 

ed operazioni eseguibili, e spinga le persone a visitare anche in futuro la pagina 

museale e condividerla con i propri contatti. 

Le motivazioni per cui le persone dedicano sempre più tempo sui social network 

(incluso Facebook) per interagire con gli altri, fruire di contenuti multimediali e 

cercare informazioni si possono ricondurre prevalentemente alla ricerca di 

informazioni o di svago. Essere attivamente presenti attraverso pagine 

dell’organizzazione, quindi, permettere di intercettare e raggiungere direttamente 

il pubblico, fornire assistenza ed instaurare relazioni. Facebook rappresenta un 

elemento perfettamente integrabile nelle strategie di servizio ai clienti perché 

anche le forme di assistenza offerte attraverso i suoi canali contribuiscono a 

costruire la soddisfazione del consumatore (e nel lungo periodo la fidelizzazione), 

così come malfunzionamenti e disservizi lo allontaneranno dall’organizzazione. 

Fermo restando il fatto che il principale fattore attraverso cui le persone possono 

decidere se sono intenzionati a tornare in futuro sono le esperienze di visita 

passate, i consumatori, se stanno valutando di fruire di una mostra per la prima 

volta, devono servirsi di fonti affidabili per determinare la qualità dell’esperienza 

e del servizio che possono aspettarsi. Se perciò i contenuti creati dall’istituzione 

museale sono aggiornati e contengono le risposte ai dubbi del pubblico, 
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quest’ultimo valuta positivamente il servizio clienti perché considera 

l’organizzazione seriamente intenzionata ad offrire un buon livello di servizio e 

chiarire le incertezze delle persone; di conseguenza, è plausibile che negli utenti 

nasca una curiosità, se non un vero e proprio interesse, a visitare la struttura fisica. 

Al fine di verificare l’effettiva validità delle considerazioni precedentemente 

esposte, è stato condotto uno studio70 riguardo le pagine Facebook del Museo 

Frida Kahlo (il quale è in grado di attirare una buona componente di pubblico 

internazionale) e del Museo Diego Rivera Anahuacalli (conosciuto principalmente 

a livello nazionale), situati entrambi a Città del Messico. 

Entrambi i campioni esaminati hanno dimostrato come i contenuti creati 

dall’organizzazione influenzano la percezione della qualità delle informazioni e 

del servizio clienti da parte degli utenti e che quest’ultimi si rivolgono anche ai 

social media quando devono formulare un giudizio di acquisto. In particolare, i 

risultati ottenuti dal Museo Frida Kahlo sono stati leggermente più alti; questo 

margine è plausibile che sia dovuto alla maggiore attenzione rivolta alla 

costruzione di una community online, la quale necessita di contenuti variegati di 

qualità ed aggiornati, rispetto all’Anahuacalli, in cui il materiale è principalmente 

di carattere informativo. Le stesse considerazioni possono essere traslate anche 

nell’aspetto comportamentale dei consumatori; gli utenti appartenenti alla 

                                                           
70 F. BLASCO-LOPEZ, N. R. VIRTO, J. A. MANZANO, D. C. DELGADO, Facebook’s power: 

factors influencing followers’ visit intentions, Spanish Journal of Marketing – ESIC, vol. 23, n. 1, 

2019. 
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comunità online del Frida Kahlo, infatti, hanno una maggiore intenzione di 

visitare la struttura fisica. Anche la qualità del servizio clienti si è dimostrata 

essere un fattore positivo per la volontà di visita (cosa per cui l’Anahuacalli ha 

registrato dei risultati leggermente superiori). 

I risultati appena riportati fanno riferimento a due musei messicani in cui entrambi 

i campioni sono costituiti in maggior misura (60-70%) da donne e questo richiede 

delle dovute accortezze nel caso si voglia traslare questo modello in altri contesti 

museali. 

Al fine di rendere la politica social dell’istituzione ancora più efficace, si possono 

incentivare le persone a creare e condividere post inerenti al museo, utili ad 

accelerare (attraverso gli utenti più influenti) l’apprezzamento ed il passaparola 

della mostra e permettere all’istituzione di determinare i temi di maggior interesse 

dei visitatori (instaurando, magari, anche un dialogo). Inoltre, l’organizzazione 

può servirsi del benchmarking o della partecipazione dei visitatori per progettare 

nuovi servizi, o perfezionare quelli già esistenti, al fine di migliorare l’esperienza 

del servizio complessiva. Infine, si ricorda che la strategia attuata su Facebook 

deve essere integrata con tutti gli altri canali online (sito web, altri social 

network…) sui quali il museo è presente. 
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III.5.2 Instagram per aumentare la partecipazione del pubblico 

Instagram è ormai divenuto, come sostenuto dall’analisi71 di Manovich (2017), 

una piattaforma la quale ha rivoluzionato il modo in cui le persone si rapportano 

con la fotografia ed il suo linguaggio. Analogamente, Jia Jia Fei (2016) mostra72 

come i visitatori del Solomon R. Guggenheim Museum (per il quale ha lavorato 

nel dipartimento di marketing digitale) abbiano cambiato il modo di concepire le 

fotografie scattate all’interno della struttura, passando da un’ottica passiva il cui 

fulcro sono solo le opere (“questo è ciò che ho visto”) ad una attiva nella quale 

anche la persona diventa un elemento chiave (“io ero lì”) e limitarsi a contemplare 

la mostra non è più soddisfacente. 

La categoria di pubblico più incline a questo cambiamento sono le generazioni più 

giovani (“generazione Z” e “millennial”) e sempre più musei si stanno adattando a 

questa tendenza proponendo esposizioni più emozionanti e curando la propria 

presenza online su Instagram il quale (come tutti i social network) è ottimizzato 

per essere fruito tramite dispositivi mobili, seguendo determinate peculiarità ossia 

l’immediata accessibilità nella realizzazione e visualizzazione delle immagini 

(essendo necessario solamente un dispositivo adatto ed una connessione ad 

internet), il contenuto prettamente visivo (immagini, video…) dove il testo ricopre 

                                                           
71 L. MANOVICH, Instagram and contemporary image, 2017. 
72 Art in the Age of Instagram, in occasione del TEDxMarthasVineyard nel 2016. 
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un ruolo marginale ed, infine, l’interattività concessa all’utente nei confronti dei 

contenuti e delle altre persone che utilizzano la piattaforma. 

Instagram rappresenta uno strumento attraverso cui favorire la partecipazione dei 

visitatori per raggiungere il loro interesse e fidelizzazione nel lungo periodo. 

Tuttavia, come per moltissimi strumenti tecnologici e digitali impiegati dai musei, 

anche questo social network non è approvato in maniera unanime; molti, infatti, 

ritengono che provochi uno svilimento delle opere e della struttura, oltre al rischio 

che vengano danneggiate, ed un allontanamento delle persone dal perseguire il 

“corretto” svolgimento di una visita. 

Comunque sia, sono diverse le organizzazioni museali che hanno saputo integrare 

questa piattaforma per attuare iniziative di successo. Una di queste è la Renwick 

Gallery (una branca dello Smithsonian American Art Museum situato a 

Washington DC.) la quale, da novembre 2015 a luglio 2016, è stata la sede 

dell’esposizione “Wonder” dove erano presenti installazioni con l’obiettivo di 

incuriosire e meravigliare i visitatori, portando alla realizzazione di oltre 20000 

fotografie. Il successo di questa iniziativa è dovuto anche alla sinergia nata con 

l’adozione di un’applicazione apposita per visualizzare le opere mediante la realtà 

aumentata; in sostanza, l’istituzione è riuscita a realizzare un progetto originale e 

coinvolgente dove le persone, dopo essersi appassionati alla mostra, erano 

intenzionate a condividere la propria esperienza su Instagram. Un altro esempio 

(stavolta italiano) è quello dell’esposizione “Time is Out of Joint” presso Galleria 
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Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma in cui, tra febbraio e marzo 

del 2017, gli utenti potevano visionare e votare i ritratti nelle opere conservate nel 

museo; l’iniziativa non consisteva in una semplice raccolta di foto ma si è cercato 

di seguire quello che è il linguaggio del social network; in questo modo, si è 

registrata l’adesione di 100000 persone le quali hanno avviato una comunicazione 

bidirezionale tra museo e pubblico. 

A partire dal 2015 si è assistito alla diffusione, come esposto dalla giornalista 

Pardes73 (2017), di mostre ed eventi temporanei (avvenuti quasi unicamente negli 

Stati Uniti) nati con l’obiettivo prevalente di intrattenere i visitatori mediante 

mostre interattive create espressamente per essere condivise sui social network. 

Questi allestimenti, definiti “Instagram-Museum”, si distaccano dalla concezione 

di museo perché, oltre a dare priorità al divertimento del cliente (l’istruzione in 

questo caso ricopre un ruolo marginale), includono ampiamente le organizzazioni 

commerciali nella realizzazione del progetto; l’incentivo a pubblicare e 

condividere su Instagram fotografie dell’evento rivolto ai visitatori viene condotto 

non tanto al fine di instaurare un’interazione tra museo e utenti, quanto piuttosto 

attirare imprese sponsorizzatrici le quali, oltre a fornire fondi, prendono parte 

all’organizzazione dell’iniziativa e sfruttano le opportunità che ne derivano. Per 

questo motivo, quindi, si può ritenere che in questo contesto il social media abbia 

apportato una “deviazione” piuttosto che un “supporto” alla missione 

                                                           
73 A. PARDES, Selfie factories: the rise of the made-for-Instagram museum, Wired, 2017. 
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dell’istituzione museale in cui ha avuto luogo, a scapito del ben più importante 

compito di avvicinare le persone alla cultura. 

Instagram, e tutti gli altri social network, hanno reso azioni come fotografare e 

condividere le proprie esperienze personali (anche quelle relative ad una visita 

museale) un fenomeno comune e molto facile da eseguire. Sebbene agli occhi di 

molte persone ci siano altri tipi di eventi o attrazioni turistiche più popolari da 

frequentare, i crescenti numeri di fotografie, hashtag ed interazioni relativi ai 

musei segnalano che anche questi ultimi sono adatti a cogliere le opportunità 

offerte da questa piattaforma. Come anche osservato nell’analisi74 di Chlebus-

Grudzień (2018), le esposizioni (per loro natura) hanno un’impostazione che, per 

come viene progettata la disposizione delle opere, ben si presta ad essere molto 

visiva e fotografata dai visitatori; non è insolito, perciò, trovare mentre si naviga 

su Instagram contenuti relativi ad un museo come succede per qualunque altro 

luogo in cui si può spendere il proprio tempo libero. 

Le istituzioni museali possono tenere diversi atteggiamenti e punti di vista 

riguardo alla volontà dei visitatori di scattare fotografie e selfie, Maźnica (2016) 

ne individua quattro: 

-negazione: divieto categorico di fotografare le opere; 

                                                           
74 P. CHLEBUS-GRUDZIEŃ, Selfie at a museum: defining a paradigm for an analysis of taking 

(self-portrait) photographs at museum exhibitions, Tourism, vol. 28, n. 1, 2018. 
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-passività relativa: si possono scattare fotografie osservando delle regole 

(mantenersi ad una certa distanza, non usare selfie stick…); 

-accettazione in un ambiente controllato: permette ai visitatori di fotografare in 

spazi in cui il museo ha preso delle precauzioni (pannelli protettivi, allestimento 

di repliche delle opere esposte in altre sale) per salvaguardare i beni originali; 

-entusiasmo: l’organizzazione museale si attiva (attraverso iniziative online, 

concorsi…) per incoraggiare i visitatori a pubblicare e condividere le fotografie 

all’interno dei propri profili social. 

Lo studio di Chlebus-Grudzień, inoltre, riporta come sempre più persone sono 

portate a scattare fotografie delle esperienze che vivono, specialmente se sono 

originali e d’impatto. Quando quelle realizzate all’interno della struttura vengano 

caricate dagli utenti su Instagram, questi ultimi stanno praticamente indicando il 

museo come un luogo adatto alla costruzione di un’autoimmagine positiva. 
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IV. L’INNOVAZIONE PER POTENZIARE 

L’ESPERIENZA DI VISITA 

IV.1 DIVERSE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEI MUSEI 

Il continuo sviluppo tecnologico ha sempre supportato i musei nell’adozione di 

una serie di strumenti in grado di arricchire l’esperienza di visita delle persone e 

migliorare anche l’aspetto amministrativo e comunicativo dell’organizzazione 

stessa. Già l’implementazione di sistemi di archiviazione e catalogazione 

informatizzati, ad esempio, ha permesso fin dagli anni Settanta di organizzare una 

quantità ed una varietà (testuale, immagini, audio…) di contenuto facilmente 

fruibile a beneficio dei consumatori, dei ricercatori e dei dipendenti tale che, 

prima di allora, sarebbe stato impensabile ottenere. Un aspetto fondamentale di 

questa evoluzione si è avuto nell’accrescimento dei modi e degli strumenti 

disponibili per l’organizzazione museale per offrire e comunicare molte più 

informazioni relative alle opere esposte ai visitatori, con effettivi benefici nei 

confronti del suo compito educativo. A questo va aggiunto il sempre maggiore 

l’interesse da parte delle organizzazioni museali verso i consumatori e le loro 

esigenze come centro delle proprie strategie. La pianificazione di iniziative allo 

scopo di comunicare, educare, appassionare ed instaurare relazioni nel lungo 

periodo con il pubblico e la costruzione di una visita capace di rappresentare 
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un’esperienza per il visitatore che possa superare la tradizionale concezione di 

esposizione per andare ad appassionarlo (facendo leva sulla stimolazione dei suoi 

sensi, della sua mente o dei suoi sentimenti) risultano prevalere sui tradizionali 

obiettivi di custodia delle collezioni. Inoltre, la maggiore accessibilità alle opere 

unita alla facoltà concessa ai visitatori di selezionare solamente i contenuti di cui 

sono interessati, viene recepita molto positivamente perché permette loro di fruire 

di un’esperienza di visita relativamente personalizzata, nella quale hanno 

contribuito alla costruzione attraverso scelte e preferenze e, perciò, aumenteranno 

le probabilità che le informazioni risultino effettivamente apprese e la visita 

ottenga un giudizio favorevole. La realizzazione delle nuove mostre museali 

conferiscono al visitatore un ruolo centrale nella creazione dell’esperienza di 

visita complessiva. Il frequentatore non viene più inquadrato all’interno di un 

tragitto con azioni prestabilite ma viene stimolato a partecipare ed effettuare scelte 

secondo i propri interessi in un percorso di apprendimento culturale. 

L’innovazione tecnologica costituisce un importante contributo alle strategie del 

museo perché facilita l’attuazione di tutte quelle iniziative di edutainment 

improntate sulla trasmissione di cultura mediante l’intrattenimento dei 

frequentatori. Questo aspetto rappresenta un fattore chiave per costruire un’offerta 

interessante per i consumatori in un mercato (quello del tempo libero) in cui 

l’organizzazione museale compete contro offerte comunemente giudicate più 

leggere (cinema, eventi sportivi, concerti…) le quali vengono scelte con maggiore 
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frequenza. Questo risultato è ciò che ha spronato negli anni le istituzioni ad 

implementare tecnologie sempre più diversificate e sofisticate: pannelli 

multimediali, installazioni per la realtà virtuale, supporti per il tracciamento GPS 

sono solo alcuni dei mezzi i quali concorrono a creare un servizio interessante ed 

appassionante per i visitatori perseguendo, in ogni caso, uno scopo educativo. Le 

audioguide rappresentano un esempio emblematico di questa costante evoluzione 

nella ricerca di modi di fornire informazioni complete ai visitatori. Le prime 

forme successive alle installazioni fisse, infatti, si basavano su un sistema di 

trasmissione ad onde radio in cui un’antenna inviava le informazioni (anche in più 

lingue) registrate su nastri magnetici a dei ricevitori portatili collegati a delle 

cuffiette; questo portava i visitatori ad ascoltare una sequenza di informazioni 

precisa e stabilita, perciò anche i percorsi lungo la mostra erano sostanzialmente 

definiti ed uguali per tutti i frequentatori. In seguito, le istituzioni museali hanno 

progressivamente introdotto dispositivi più moderni i quali hanno apportato 

ottimizzazioni alle visite guidate sia sotto l’aspetto tecnico (qualità dell’audio, 

facilità di trasporto…) che quello della qualità del servizio. Le nuove audioguide, 

infatti, permettono alle persone di scegliere le lezioni che reputano interessanti, 

permettendo di personalizzare la visita, e, con l’avvento dei dispositivi palmari, 

ricevere approfondimenti video e testuali (quest’ultima soluzione veniva adottata 

principalmente nelle strutture più grandi per via degli alti costi). Oggi, grazie al 

fatto che un’ampia fetta di pubblico possiede uno smartphone o un tablet, in 
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sempre più esposizioni le audioguide vengono fruite tramite applicazioni 

facilmente scaricabili; il principale vantaggio di ciò (oltre a non dover fornire 

supporti fisici ai visitatori) sta nella familiarità d’uso che questi ultimi hanno con i 

propri dispositivi mobili, aumentando le possibilità di avvalersi dell’audioguida e 

di saperla adoperare in maniera completa. 

Un’analisi75 condotta da Vaz ed altri (2018) ha osservato come le opportunità 

legate all’implementazione di strumenti tecnologici per migliorare l’offerta 

museale fanno riferimento a soluzioni che sarebbero difficili (se non impossibili) 

da ottenere altrimenti; è il caso, generalmente, della riproduzione di contenuti 

audio e video per arricchire le informazioni già presenti nell’allestimento (senza 

quindi sovraccaricare l’ambiente fisico) ma si può arrivare, come già accennato, 

anche a mostrare luoghi ed oggetti ormai perduti attraverso ricostruzioni digitali 

(come nel caso del Museum of Stolen Art il quale nel 2014 ha creato uno spazio 

virtuale in cui è possibile osservare opere d’arte rubate, da ladri o trafugate 

durante le guerre, con relativo testo informativo e audioguida) o stampe 3D. 

Quest’ultima apre nuove possibilità alle esposizioni di far conoscere la propria 

collezione perché permette pressoché di eliminare le barriere (come le teche 

protettive) per interagire con gli oggetti e potenziare gli aspetti sensoriali 

                                                           
75 R. VAZ, P. O. FERNANDES, A. C. N. R. VEIGA, Interactive technologies in museums: how 

digital installations and media are enhancing the visitors' experience, J. M. F. RODRIGUES, C. 

M. Q. RAMOS, P. J. S. CARDOSO, C. HENRIQUES, Handbook of research on technological 

developments for cultural heritage and eTourism applications, cap. 2, IGI Global, Pennsylvania, 

2018. 
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dell’esperienza. L’Art Institute of Chicago, ad esempio, si avvale di tale 

tecnologia per realizzare riproduzioni di determinati elementi conservati in modo 

tale da aumentare la partecipazione di visitatori ipovedenti o affetti da Alzheimer; 

l’iniziativa si è dimostrata efficace ed apprezzata anche se gli oggetti stampati 

presentavano dei difetti (questo perché il tatto rappresenta un importante canale 

attraverso cui gli esseri umani si rapportano con l’ambiente che li circonda), segno 

che il pubblico apprezza elementi di differenziazione e novità rispetto alle offerte 

museali più ordinarie. Il British Museum a Londra, per la sua mostra “Ancient 

Lives, New Discoveries”, ed il Metropolitan Museum of Art a New York, invece, 

hanno dato la possibilità ai visitatori di scegliere i loro manufatti preferiti e 

riprodurli in 3D; lo Smithsonian Institution a Washington, infine, ha reso 

disponibile su internet parte degli oggetti conservati in modo tale da permettere a 

tutti di stamparli per aumentare l’interesse degli studenti di tutto il mondo verso 

l’arte e la storia. Resta comunque fermo il fatto che l’innovazione non deve avere 

il fine di sostituire la collezione ma di supportarla per creare un’esperienza di 

visita per il pubblico efficace per quanto riguarda l’aspetto dell’apprendimento e 

dell’intrattenimento. 

Anche in questo caso, lo sviluppo tecnologico all’interno delle strutture museali 

non è accettato in maniera unanime. Secondo alcuni, infatti, sminuisce 

l’importanza delle opere esposte e potrebbe scoraggiare o creare disservizi per 

quella parte di pubblico la quale ha poca dimestichezza con la tecnologia. La 
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soluzione a questa critica si può ricercare in una conciliazione tra lo sfruttamento 

delle opportunità concesse dalle nuove tecnologie per attirare pubblico ed 

arricchire l’esperienza di visita senza, però, perdere di vista gli obiettivi 

fondamentali di un museo quali, ad esempio, la preservazione delle opere, la 

trasmissione di conoscenza ai visitatori (anche permettendo loro di accedere il più 

possibile alla collezione) insieme al continuo miglioramento dei servizi proposti, 

l’organizzazione di programmi mirati a specifiche categorie di pubblico o eventi 

supplementari all’ordinaria offerta espositiva. Un’altra critica all’adozione della 

tecnologia digitale nelle mostre verte sul timore che, una volta osservate le opere 

virtuali, i visitatori non siano più interessati a vedere anche la collezione fisica. In 

ogni caso, in diversi studi incentrati su questo tema risulta che, per i visitatori, 

osservare l’opera fisica ancora costituisce l’elemento centrale dell’esperienza di 

visita. Un timore analogo si ebbe quando le organizzazioni museali iniziarono a 

caricare le proprie collezioni online in maniera facilmente accessibile per tutti; 

tuttavia, si osservò come, invece, i contenuti online si fossero dimostrati essere un 

fattore incentivante per spingere gli utenti a visitare anche la struttura fisica. Si 

può quindi ritenere (anche per via degli studi condotti in materia) che questo esito 

sia valido anche per le tecnologie virtuali. È, invece, assodato che implementare 

un’installazione di realtà virtuale comporti costi molto elevati, insostenibili per la 

maggior parte delle istituzioni culturali italiane (quest’ultimo aspetto dipende da 

livello tecnologico desiderato). 
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Le innovazioni tecnologiche costituiscono sotto diversi aspetti un importante 

mezzo attraverso cui creare valore sia per l’organizzazione museale, contribuendo 

al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, che per i frequentatori, facilitando e 

valorizzando l’esperienza di visita. Un primo esempio in tal senso è costituito 

dalla grande capacità delle istituzioni museali di oggi di avvicinare e comunicare 

con il pubblico, attuale e potenziale; servendosi di diversi strumenti e canali (due 

mezzi diffusi sono rappresentati dal sito web e dalle profili sui social network, 

analizzati in precedenza), le istituzioni museali sono, difatti, in grado di 

raggiungere un numero di consumatori molto più grande rispetto al passato e di 

attuare iniziative, arrivando anche arricchire (se non addirittura modificare) quella 

che è la gamma di servizi offerti, per accrescere l’attenzione e l’intenzione degli 

individui di compiere determinate azioni (la prima delle quali è visitare la struttura 

fisica). Un secondo aspetto per cui l’innovazione costituisce un’importante risorsa 

per i musei sta nelle opportunità concesse ai musei di creare e trasferire valore 

culturale ai visitatori, attraverso l’offerta di nuovi tipi di esperienze e servizi i 

quali apporteranno, di conseguenza, flussi di reddito ormai divenuti sempre più 

indispensabili per la sostenibilità finanziaria del museo. Inoltre, la tecnologia può 

creare nuovi modi di presentare le opere (basti pensare alla realtà virtuale ed 

aumentata) e di trascorrere la visita andando a costituire un fattore in grado 

differenziare il museo rispetto alla concorrenza e renderlo più interessante per il 

pubblico. Le tecnologie digitali possono essere un importante fattore per 
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aumentare l’accessibilità della cultura al pubblico attraverso, ad esempio, la 

riproduzione di opere non direttamente disponibili al grande pubblico (per motivi 

di preservazione o perché ormai andate perdute). 

Lo spazio fisico del museo in cui vengono disposti i dispositivi tecnologici (che 

siano installazioni per la realtà aumentata, virtuale, pannelli multimediali…) viene 

definito “museo reale interattivo”. Se invece l’offerta museale (collezione, servizi 

informativi…) viene proposta e fruita mediante internet (in maniera comunque 

connessa alla struttura fisica), è denominata “museo virtuale”. 

La capacità di creare un episodio istruttivo e ludico insieme della tecnologia 

virtuale è stata esaminata in uno studio76 condotto da Barbieri ed altri (2017) i 

quali identificano in questa innovazione rilevanti opportunità per quanto concerne 

l’apprendimento e la comunicazione verso il visitatore quasi impossibili da 

ricavare in un’esposizione esclusivamente fisica. 

Lo sviluppo tecnologico e la corrispondente permeazione nella vita delle persone 

hanno trasformato profondamente anche il modo in cui queste ultime si 

rapportano con l’acquisto ed il consumo di un bene o servizio, tra i quali quello 

culturale; di conseguenza, anche le istituzioni museali si sono adattate per venire 

incontro alle nuove esigenze che si sono create, arrivando a modificare il proprio 

modello organizzativo e strategico. Come esposto in precedenza, l’innovazione ha 

                                                           
76 L. BARBIERI, F. BRUNO, M. MUZZUPAPPA, Virtual museum system evaluation through 

user studies, Journal of Cultural Heritage, vol. 26, 2017. 
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cambiato il modo in cui i musei comunicano con il pubblico e propongono la 

propria collezione ed offerta. Un primo motivo è riconducibile al mutamento di 

prospettiva come fulcro della strategia per la creazione di valore, passando da una 

logica incentrata sull’organizzazione museale in sé ad una che tenesse 

maggiormente conto delle esigenze del visitatore. Un’altra ragione, invece, si può 

rapportare alle nuove opportunità per le istituzioni museali di attrarre nuovi 

segmenti di consumatori e formulare una strategia di offerta in grado di 

differenziarla da quella di eventuali concorrenti. Certamente la realizzazione di un 

nuovo modello organizzativo comporterà dei costi per i quali, anche a causa della 

generale riduzione dei finanziamenti pubblici, il museo dovrà cercare di ottenere 

risorse provenienti prevalentemente dal mercato e dagli investimenti privati. 

Risulta, quindi, evidente come la tecnologia rappresenti una risorsa, e non un 

danno, per il settore museale il quale (così come qualunque altra impresa che 

opera in un mercato) deve cercare di comprendere e soddisfare i nuovi bisogni del 

pubblico odierno. 

Anche in Italia sono presenti esempi in cui la tecnologia entra in sinergia con la 

collezione per costruire esperienze di visita uniche ed interessanti per i 

frequentatori, come riportato in un’analisi77 svolta da Bilotto (2019). Uno di 

questi è costituito dalla mostra permanente del Museo Arcos di Benevento: “Iside 

                                                           
77 R. BILOTTO, Le nuove tecnologie multimediali nel settore culturale: il loro impatto sulla 

fruizione e sull’esperienza dei visitatori, 2019. 
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la scandalosa e la magnifica - Viaggio nel mito tra reale e virtuale”. In questa 

esposizione i visitatori attraversano un “tempio virtuale” (ispirato all’effettivo 

tempio di Iside presente in quella località) dove possono ammirare i reperti fisici 

insieme a video 3D i quali illustrano il culto della dea. 

Un fattore per cui questo tipo di esposizione rappresenta un successo sta 

nell’interattività che le tecnologie multimediali concedono ai visitatori rispetto 

alla maggior parte degli strumenti informativi tradizionali (guide cartacee, 

pannelli…); questi ultimi, infatti, creano una modalità di comunicazione della 

collezione in cui il visitatore ricopre un ruolo essenzialmente passivo. Questo non 

significa che i mezzi moderni e digitali debbano andare a sostituire 

completamente i vecchi strumenti o che siano privi di problematiche; le iniziative 

più efficaci si rivelano essere quelle in cui le organizzazioni museali sono riuscite 

a raggiungere un equilibrio sulla base del loro pubblico di riferimento. Bisogna 

anche tenere in considerazione che ogni istituzione opera in un proprio contesto 

quindi non esiste un criterio univoco per implementare la tecnologia nelle 

esposizioni. Tuttavia va riconosciuto che il contributo apportato dai moderni 

strumenti li rende più di un semplice intrattenimento per i visitatori; al contrario, 

le nuove possibilità concesse ai frequentatori in termini di accessibilità alle opere, 

interazione e personalizzazione del processo di apprendimento (impossibili in 

ambienti museali tradizionali) permettono di massimizzarne la soddisfazione 

senza intaccare il ruolo delle opere come cuore dell’esposizione. 
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Un esempio di come la tecnologia, ponendo l’interattività come cardine di 

sviluppo, sia in grado di evolvere i tradizionali metodi espositivi fino ad ottenere 

ottimi risultati in termini di apprendimento ed interessamento da parte del 

pubblico è costituito dal cambiamento avvenuto nel modo di progettare i 

dispositivi (display, terminali…) informativi. Inizialmente, infatti, la loro 

impostazione in molti contesti museali risultava inefficace nell’interessare i 

visitatori ad adoperarli. Questo era dovuto al fatto che, solitamente, i contenuti 

disponibili (video, immagini, giochi, testi…) potevano essere fruiti da un solo 

utente alla volta, con bassi livelli di interazione e senza la possibilità di collegarsi 

ai social network mentre, nella realtà dei fatti, il pubblico effettua in molti casi 

visite in gruppo (familiari, amici, compagni di classe…) ed apprezza l’interazione 

e la condivisione nella propria rete di contatti. A tale scopo, sono quindi risultati 

più idonei gli schermi multi-touch i quali non solo consentono a più utenti alla 

volta di svolgere diverse funzioni contemporaneamente, ma vengono allestiti in 

modo tale da inserirsi in maniera integrata all’esposizione rendendo, così, i 

frequentatori più inclini all’utilizzo. Diverse istituzioni si sono avvalse di questa 

tecnologia per le loro mostre come, ad esempio, il Cleveland Museum of Art il 

quale (per la sua Gallery One) ha allestito una parete interattiva attraverso cui i 

visitatori possono approfondire le opere mostrate, apprendere gli oggetti presenti 

nelle altre gallerie e consultare i vari percorsi di visita proposti dal museo. Nel 

2014, una soluzione analoga è stata adottata anche dal Cooper Hewitt Smithsonian 
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Design Museum di New York il quale, alla base del suo progetto di 

ristrutturazione, mirava a favorire la socializzazione tra i visitatori durante 

l’esperienza di visita. Infine, il Museo dell'Olocausto di Los Angeles ha realizzato 

un’installazione (la Memory Pool) attraverso cui gli utenti possono leggere 

informazioni ed osservare fotografie che ritraggono la vita di ogni giorno delle 

persone prima del Olocausto mentre se non toccate scompaiono a simboleggiare 

la perdita dei ricordi. 

Le nuove tecnologie permettono ai musei di realizzare iniziative di grande impatto 

per i visitatori come nel caso del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano il 

quale ha ricostruito (attraverso ologrammi, ricostruzioni scenografiche e virtuali) 

un percorso interattivo in cui le persone possono rivivere in maniera interattiva la 

città romana prima della sua distruzione per opera del Vesuvio. Un altro esempio 

in tal senso è quello del Museo Egizio di Torino; in quest’ultimo, infatti, le 

persone possono fruire di ricostruzioni e video 3D i quali ricreano scenari relativi 

agli scavi ed agli ambienti dell’epoca. 

Una presentazione78 di Dragicevic e Bagarić (2019) osserva come le 

organizzazioni museali possono collaborare con imprese private nella 

realizzazione di esperienze virtuali. Esempi in questo senso possono essere 

rappresentati da VIVE Arts (adoperato anche dalla Royal Academy of Arts di 

                                                           
78 M. DRAGICEVIC, A. BAGARIĆ, Virtual technology in museums and art galleries business 

practice – the empirical research, 7th International OFEL Conference on Governance, 

Management and Entrepreneurship: embracing diversity in organisations, 2019. 
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Londra e dal Museo nazionale di storia naturale di Francia a Parigi), INSIDDE (il 

quale ha permesso di ricavare modelli 3D di opere d’arte e reperti archeologici 

consultabili mediante la piattaforma Europeana79 o apposite applicazioni basate 

sulla realtà aumentata), VanGo Yourself (una piattaforma nata per raccogliere 

fotografie in cui le persone ricreano scene rappresentate nelle opere d’arte per poi 

condividerle sui social network) e da Google Arts & Culture (un archivio di 

immagini in alta definizione di opere d’arte situate in diversi musei 

internazionali). Quest’ultimo progetto, nato nel 2011, permette agli utenti, 

attraverso la funzione Virtual Gallery Tour, di muoversi all’interno di un percorso 

virtuale che riproduce le mostre dei musei partner (in maniera analoga a Google 

Street View). 

I compiti dei musei verso la società di preservare l’arte e la storia, diffonderle e 

favorire l’accesso di quante più persone ad esse si riflettono certamente anche nei 

confronti di coloro che sono affetti da qualunque forma di disabilità. Sempre la 

ricerca di Vaz ha osservato come la tecnologia possa, a questo proposito, 

intervenire per permettere anche a questi segmenti di pubblico di fruire nel 

migliore dei modi dell’esperienza di visita, senza che il processo di 

apprendimento o di soddisfazione vengano compromessi. Lo MM Gerdau - 

Museum of Mines and Metal a Belo Horizonte in Brasile, ad esempio, ha 

                                                           
79 È una biblioteca digitale creata nel 2008 che raccoglie contenuti digitalizzati provenienti da 

diverse istituzioni dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea. 
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implementato un sistema (per il quale ha anche conseguito un premio dal 

Programma Ibermuseus) attraverso cui, mentre le persone si servono di un 

espositore interattivo per osservare dei campioni geologici della collezione, una 

voce fuori campo espone per i frequentatori non vedenti le informazioni relative 

agli elementi presi in esame. Il Museo di Scienze Naturali della Carolina del Nord 

situato a Raleigh, invece, ha sviluppato un’app per consentire ai visitatori con 

differenti tipi di disabilità di fruire al meglio dell’esposizione. Le persone con 

handicap visivi, infatti, possono muoversi per la struttura dando dei comandi 

vocali e consultare le informazioni inerenti la mostra mediante funzionalità di 

ingrandimento ed aumento della risoluzione e del contrasto di testi ed immagini 

mentre, sempre tramite l’applicazione, esposizioni ricche di fotografie e didascalie 

nei video si sono dimostrate molto efficaci per accrescere la qualità della visita 

per il pubblico affetto da autismo o con disturbi all’udito. Facendo sempre 

riferimento a soluzioni basate su applicazioni, il sistema implementato al 

Canadian Museum for Human Rights a Winnipeg sfrutta la tecnologia iBeacons 

per guidare i visitatori ciechi e ipovedenti attraverso la mostra, fornendo 

descrizioni dei beni esposti con l’ausilio delle voci dello staff del museo; inoltre, 

l’app va incontro alle necessità anche delle persone non udenti ed ipoudenti 

fornendo contenuti nella lingua dei segni. Anche le stampe 3D rappresentano un 

valido strumento per avvicinare la fruizione di contenuti culturali e agevolare il 

processo di apprendimento per il pubblico cieco o ipovedente, oltre che ai 
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bambini ed agli anziani. Questa ipotesi è stata constatata con la mostra “Hoy toca 

el Prado” del Museo del Prado a Madrid nella quale le persone non vedenti erano 

in grado, toccando delle riproduzioni tridimensionali di opere del museo, di 

ricostruire mentalmente determinati dipinti. Infine, lo M. H. de Young Memorial 

Museum a San Francisco, nel 2014, si è adoperato per permettere a persone con 

disabilità fisiche di esplorare la mostra offerta dall’istituzione; mediante l’utilizzo 

di robot dotati di microfono e videocamera ad alta risoluzione, infatti, gli utenti 

non in grado di visitare il museo di persona possono comunque osservare le opere 

esposte e comunicare in tempo reale con le guide del museo. 

In breve, implementare strumenti tecnologici permette ai visitatori di ricevere 

informazioni aggiuntive riguardanti i beni esposti altrimenti impossibili da 

ottenere con le tradizionali tipologie di installazioni (specialmente se consistono 

in contenuti multimediali), di personalizzare la propria esperienza di visita sulla 

base dei propri interessi (sia a livello di contenuto che di forma) e di poter 

visionare ogni aspetto della collezione del museo in qualsiasi momento (anche 

precedente e successivo alla visita vera e propria). A questo punto, l’istituzione 

museale può cogliere vantaggi di diverso tipo come la possibilità di ottenere dati 

sul comportamento dei frequentatori, essere maggiormente attrattivi per il 

pubblico più giovane (avvezzo alla tecnologia), progettare iniziative con imprese 

private e, infine, permettere anche a persone con particolari condizioni 

(ipovisione, sordità…) di godere al meglio di un’esperienza di visita completa. 
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Anche i visitatori traggono una serie di benefici dall’applicazione di tecnologie 

digitali nei musei come ad esempio ottenere velocemente informazioni aggiuntive 

anche tramite i propri dispositivi mobili, superare il carattere di passività delle 

mostre tradizionali e fruire di nuove di apprendimento maggiormente 

coinvolgenti, decidere in maniera indipendente come sfruttare il tempo durante la 

visita (cosa vedere, quanto a lungo…) e poter scegliere di vivere il tipo di 

esperienza che preferiscono, che sia prevalentemente didattica oppure più leggera 

ed improntata sul divertimento. 

IV.2 L’UTILIZZO DELLA REALTÀ VIRTUALE, 

AUMENTATA E MISTA PER CONSEGUIRE LA 

SODDISFAZIONE DEL VISITATORE 

Come esposto in precedenza, le tecnologia ha sempre più permeato ogni aspetto 

della vita delle persone, tra cui il consumo di beni e servizi; ogni settore 

(dall’intrattenimento alla vendita al dettaglio, al turismo…) si sta, quindi, 

attivando per stare al passo con l’innovazione nella ricerca della soddisfazione dei 

propri clienti. In questo contesto di propensione verso strumenti sempre più 

moderni, la realtà virtuale, aumentata e mista potrebbero ricoprire un ruolo 

decisivo; PricewaterhouseCoopers80, infatti, ha pubblicato un report81 nel quale 

                                                           
80 Denominato anche come PwC, è un network con sede a Londra che si occupa di servizi di 

direzione strategica, revisione di bilancio e di consulenza legale e fiscale. 
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stima che il contributo al PIL globale di queste tecnologie (prendendo a 

riferimento solamente la realtà aumentata e virtuale), specialmente grazie al forte 

interesse mostrato dalle nuove generazioni (Z e millennial), ammonti a 46,4 

miliardi di dollari per il 2019 e 95,7 per il 2020; inoltre, sebbene si siano registrati 

dei rallentamenti a causa dell’epidemia di coronavirus, si stimano contributi 

sempre crescenti per i prossimi anni fino ad arrivare a valori superiori a 270 

miliardi di dollari nel 2023 ed addirittura oltre i 1500 nel 2030. 

Questi nuovi strumenti, in base a come vengono impiegati, possono essere fruiti 

dalle persone in un orizzonte temporale più ampio (ossia anche prima e dopo) 

rispetto all’effettivo consumo del bene o servizio (in questo caso la mostra) e sono 

comunque in grado di suscitare nei consumatori reazioni (cognitive, emotive, 

comportamentali…) le quali contribuiranno a costruire l’esperienza e il giudizio 

complessivo della visita. Ad esempio, nel museo fisico, un utente potrebbe 

osservare un ambiente ricostruito mediante la realtà virtuale e, in un secondo 

tempo, esaminare attraverso la realtà aumentata lo stato originale di un reperto 

ormai usurato. La fruizione di tecnologie virtuali viene percepito dalle persone, 

soprattutto dai più giovani, come una soluzione per rendere l’esposizione più 

vivace ed interattiva, riconoscendole un valore aggiunto. 

                                                                                                                                                               
81 PWC, Seeing is believing, 2019. 
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Il "Continuum Realtà-Virtualità", formulato nello studio82 condotto da Milgram e 

Kishino (1994), è stato per diversi anni il principale riferimento nella distinzione 

tra le diverse tipologie di questi strumenti, procedendo verso una crescente 

preminenza dei contenuti generati al computer: 

-ambiente reale: il visitatore osserva, direttamente o mediante video, ed 

interagisce esclusivamente con oggetti di uno spazio reale; 

-realtà aumentata: aggiunge componenti virtuali (oggetti, animazioni, video…) 

all’ambiente fisico reale; 

-virtualità aumentata: inserisce elementi reali (ad esempio le mani dell’utente) in 

uno spazio virtuale; 

-ambiente virtuale: all’interno di un ambiente interamente computerizzato, le 

persone controllano un avatar attraverso il quale interagire con gli oggetti virtuali 

o gli altri utenti presenti. 

La realtà virtuale fonda il suo funzionamento su tre variabili: interazione 

(l’interfaccia attraverso la quale l’individuo si rapporta con lo scenario virtuale, 

compiendo azioni e ricevendo feedback in tempo reale), immaginazione (la 

facoltà di raffigurare e creare cose reali o inventate) ed immersione (il completo 

distacco dall’ambiente reale per avvertire soltanto gli stimoli provenienti da quello 

digitale). La rapida evoluzione di questa innovazione ha consentito di sviluppare 

                                                           
82 P. MILGRAM, F. KISHINO, A taxonomy of mixed reality visual displays, IEICE Transactions 

on Information Systems, vol. E77-D, n.12, 1994. 
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dispositivi idonei a supportarla sempre meno ingombranti e più facili da usare, 

fino al punto di potersi semplicemente avvalere di uno smartphone (di fascia 

medio-alta) montato su dei visori appositi per simulare la visione stereoscopica 

(come il Google Cardboard o il Samsung Gear VR). 

Fondamentalmente, la realtà aumentata può avere due tipi di impostazioni: su 

dispositivi mobili o fissi. La prima tipologia, a sua volta, può basarsi su marker o 

su GPS. Quest’ultimo, nonostante abbia le potenzialità per offrire risultati 

migliori, soffre tuttora di una scarsa diffusione di dispositivi sufficientemente 

potenti per essere sfruttato al meglio; la qualità delle proiezioni, infatti, rischia 

ancora di apparire imprecisa e poco dettagliata per risultare rilevante 

nell’esperienza. La realtà aumentata basata su marker, invece, si dimostra più 

semplice da applicare perché si serve di marcatori i quali legano i contenuti 

digitali a determinati oggetti. Le applicazioni fisse di realtà aumentata, infine, 

impiegano mezzi fissi, appunto, messi a disposizione in specifici punti 

dall’organizzazione museale. 

La realtà aumentata e la virtualità aumentata venivano incluse nella categoria 

della realtà mista la quale indica una tecnologia in cui si combinano elementi reali 

e virtuali. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha consentito di sviluppare nuovi 

dispositivi in grado di ampliare la classificazione del 1994 portando a riesaminare 

la precedente definizione di realtà mista. La nuova nozione di mediazione coniata 
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da Mann (2002) nella sua analisi83, infatti, indica la possibilità di creare vere 

interazioni, e non semplici sovrapposizioni, tra gli elementi reali e virtuali di un 

ambiente. Tenendo conto di questo nuovo concetto, la realtà mista, anziché 

costituire un insieme della realtà aumentata e della virtualità aumentata, può 

quindi essere reputata una nuova categoria a sé stante denominata “realtà mista 

pura”. Un criterio fondamentale di questa nuova categoria è lo stretto legame tra 

gli oggetti reali e virtuali nel momento in cui l’utente si interfaccia con 

l’ambiente; l’interazione si sviluppa non solo tra la persona e l’oggetto, ma anche 

tra gli oggetti stessi (fisici e virtuali) in una maniera più profonda, ad esempio, 

della realtà aumentata. In quest’ultimo caso, infatti, gli elementi virtuali vengono 

sovrapposti su quelli fisici (come un vaso digitale sopra un tavolo reale) mentre 

nella realtà mista pura gli utenti potrebbero dover compiere fisicamente delle 

azioni per vedere al meglio un oggetto virtuale (come chinarsi per osservare un 

vaso digitale posizionato sotto un tavolo reale). 

 

 

 

                                                           
83 S. MANN, Mediated Reality with implementations for everyday life, 2002. 

Fonte: Flavián ed altri, 2019 

Figura IV.1 – Suddivisione tra reale e virtuale 
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Dopo aver individuato le diverse tipologie di realtà, il secondo passaggio consiste 

nel qualificare i dispositivi a cui si ricollegano. Affinché questa catalogazione sia 

valida, come anche riportato nella ricerca84 di Flavián ed altri (2018), sono 

necessari tre elementi: il dispositivo, l’utente e l’interazione tra i due. 

Gli strumenti tecnologici puntano ad arricchire l’esperienza del visitatore agendo 

sui suoi processi sensoriali, cognitivi e comportamentali. L’innovazione, 

attraverso lo sviluppo di mezzi sempre più piccoli (anche indossabili) e potenti, 

continua ad aumentare il livello di integrazione tra il dispositivo e l’utente fino al 

punto, idealmente, che quest’ultimo percepisca gli strumenti utilizzati come una 

naturale estensione del proprio corpo. Un impiego efficace di questa tecnologia, 

infatti, può suscitare nel visitatore un livello di coinvolgimento valutato molto 

positivamente sul giudizio complessivo dell’esperienza. 

Il Consiglio Nazionale di Ricerca americano ha presentato nel 2012 una 

catalogazione dei dispositivi idonei a supportare la tecnologia virtuale basandosi 

sul “continuum realtà-virtualità” ed il “continuum della mobilità” ossia il livello 

di integrazione tra lo strumento e l’utente. In base al grado con cui la tecnologia si 

fonde con i sensi della persona, si possono delineare due grandi raggruppamenti: i 

dispositivi esterni (non uniti all’utente) ed i dispositivi interni (integrati con 

l’individuo). I primi comprendono i dispositivi esterni fissi (ad esempio i 

                                                           
84 C. FLAVIÁN, S. IBÁÑEZ-SÁNCHEZ, C. ORÚS, The impact of virtual, augmented and mixed 

reality technologies on the customer experience, Journal of Business Research, vol. 100, 2019. 
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computer desktop) ed i dispositivi portatili esterni (come smartphone e tablet); i 

secondi, invece, includono i dispositivi indossabili (visori per la realtà virtuale, 

smartglass…) e dispositivi impiantati (ad esempio lenti a contatto intelligenti). 

 

 

 

La capacità della tecnologia di creare un’esperienza immersiva ed appassionante 

per il visitatore dipende anche dalla “presenza” di quest’ultimo intesa come la 

propensione a spostarsi con la mente in ambienti differenti rispetto a quello in cui 

si trova effettivamente e riconoscerli come reali (il principio non è dissimile da 

quello che si può provare leggendo un libro o guardando un film). La presenza è 

un fenomeno di carattere soggettivo che dipende principalmente da processi 

sensoriali e cognitivi; la tecnologia, per quanto svolga una funzione importante 

dovuta al suo impatto immersivo (ad esempio un ambiente virtuale programmato 

per rispondere a determinate azioni o alla posizione della persona), costituisce un 

mezzo per la mente del visitatore. I dispositivi esterni, per via del modo con cui si 

interfacciano con l’utente, esercitano un effetto limitato sulla sensazione di 

Fonte: Flavián ed altri, 2019 

Figura IV.2 – Suddivisione dei dispositivi 
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presenza del pubblico, ma comunque presente. I dispositivi interni, invece, 

suscitano un impatto molto più immersivo il quale si riflette in una maggiore 

sensazione da parte del visitatore di considerare reale gli effetti digitali che sta 

vedendo. 

Un elemento che rende la tecnologia incredibile per i visitatori sta, come 

anticipato in precedenza, nell’interattività intesa come la possibilità per gli utenti 

di compiere determinate operazioni (servendosi di strumenti idonei quali ad 

esempio joystick o visori) durante l’esperienza e ricevere un output (informazioni, 

modifiche agli elementi virtuali…). In base al dispositivo utilizzato, si possono 

individuare diversi gradi di interattività che spaziano dalla bassa interattività, 

apportata prevalentemente dai dispositivi esterni, nella quale l’utente è limitato a 

gestire solamente la navigazione, fino ad arrivare alla possibilità, tramite i 

dispositivi interni, di apportare cambiamenti (i suoni, la scala e la posizione di un 

oggetto…) nello spazio in cui si trova (alta interattività). 

IV.2.1 Realizzare esperienze per il visitatore potenziate dalla tecnologia 

Come precedentemente espresso, i frequentatori hanno diversi punti di contatto 

con il museo i quali andranno a costruire complessivamente la propria, e 

soggettiva, esperienza di visita la quale può dare il via a reazioni 

(comportamentali, cognitive, emotive…) vantaggiose per l’istituzione. La 

progettazione da parte dell’organizzazione di un servizio il quale risulti positivo e 
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di valore per le persone richiede che i diversi momenti di cui si compone (di 

carattere prevalentemente tradizionale o ad alto impiego di tecnologia) siano 

impostati in maniera integrata in modo tale da fornire un’unica esperienza 

costante. 

In relazione al grado di connessione tra esperienza del cliente e tecnologia, si può 

prendere come riferimento la “gerarchia dell'esperienza”, definita nello studio85 di 

Neuhofer ed altri (2013), nella quale l’autore individua quattro livelli di 

esperienza: 

-esperienze convenzionali: il consumatore ricopre un ruolo per lo più passivo in 

cui la tecnologia è presente in minima parte, se non del tutto assente; 

-esperienze assistite dalla tecnologia: la tecnologia interviene nel servizio ma 

senza apportare per i clienti alcuna possibilità di interazione o di partecipazione 

alla creazione dell’esperienza; 

-esperienze aumentate dalla tecnologia: le persone hanno la possibilità di 

personalizzare la propria esperienza; 

-esperienze potenziate dalla tecnologia: la tecnologia, specialmente quella 

immersiva, svolge una funzione essenziale nel rendere l’esperienza interattiva e 

personalizzabile. 

                                                           
85 B. NEUHOFER, D. BUHALIS, A. LADKIN, A typology of technology-enhanced tourism 

experiences, International Journal of Tourism Research, vol. 16, n. 4, 2014. 
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La classificazione appena proposta presenta, tuttavia, dei limiti i quali si sono 

accentuati con il progredire dell’innovazione tecnologica. Uno di questi consiste 

nel fatto che il modello si limiti a descrivere categorie in cui la distinzione tra 

realtà e virtualità è netta, escludendo i molteplici casi intermedi in cui queste 

ultime vanno ad integrarsi; in aggiunta, i moderni dispositivi ormai sempre più 

difficilmente riescono a trovare un inserimento univoco all’interno della 

definizione. Infine, quest’ultima fa riferimento esclusivamente alle tecnologie 

immersive, quindi in un contesto museale (nel quale vengono usati anche 

dispositivi esterni) risulterebbe incompleto. 

Per questi motivi (come anche descritto nel lavoro di Flavián, Ibáñez-Sáncheze e 

Orús) si è proceduto a perfezionare la gerarchia dell’esperienza attraverso la 

revisione dei precedenti livelli tenendo conto anche della realtà virtuale. In primo 

luogo, si procede perciò a determinare l’esperienza “di base” del visitatore ossia, 

analogamente all’esperienza convenzionale, quella nella quale l’implementazione 

di tecnologia è ridotta al minimo; delineare l’esperienza di base rappresenta un 

primo passo per progettare servizi più avanzati i cui è possibile interagire con la 

tecnologia. 

Questa può supportare l’esperienza dei clienti direttamente o indirettamente; la 

differenza consiste nel grado di integrazione tra realtà e virtualità. Nel primo caso, 

quindi, si fa riferimento alla realtà aumentata ed alla realtà mista pura poiché 

entrambe le tecnologie operano combinando elementi tangibili e digitali (un 
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esempio in questo senso può essere un opuscolo scansionabile attraverso uno 

smartphone per visualizzare in realtà aumentata informazioni supplementari). Le 

esperienze supportate indirettamente, invece, si avvalgono di tecnologie le quali 

lavorano in maniera slegata dall’ambiente reale come nel caso di materiale 

multimediale contenuto nel sito del museo o le foto condivise dai visitatori sui 

social network. 

Un’ulteriore categoria è quella delle esperienze potenziate nelle quali la 

tecnologia è il fattore fondamentale nella progettazione delle esperienze dei 

visitatori; in questa nuova classificazione delle esperienze, la differenza rispetto al 

modello di Neuhofer si ha nel fatto che ora vengono inclusi anche i dispositivi non 

immersivi. In base al fatto che si ricolleghino o meno all’esperienza principale del 

cliente, le esperienze potenziate si distinguono in correlate e deviate. Nel primo 

caso, la tecnologia è strettamente legata all’esperienza di base offerta 

dall’organizzazione museale e la arricchisce in maniera integrata, ad esempio 

usare la realtà aumentata per visualizzare informazioni o immagini sovrapposte 

alle opere, mentre nel secondo (come un’esperienza di gioco in realtà virtuale) va 

a costituire un’esperienza a parte la quale andrà comunque a far parte del servizio 

complessivo del museo e, eventualmente, incidere positivamente sul processo di 

giudizio dei frequentatori. La tecnologia può essere usata per potenziare 

l’esperienza dei frequentatori anche in momenti antecedenti e successivi 

all’effettiva visita alla struttura. In un contesto precedente, ad esempio, una pre-
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esperienza correlata potrebbe consistere in un tour virtuale (mediante immagini o 

video a 360° o realtà virtuale) fruibile attraverso il sito web museale il quale, così, 

permetterebbe agli utenti di avere un’anteprima di com’è impostata la mostra e 

decidere in anticipo il loro percorso di visita; un’esperienza potenziata deviata 

nello stesso quadro, invece, potrebbe risultare in un videogioco presente sempre 

sul sito del museo. Per quanto riguarda un contesto successivo alla visita, un 

esempio di esperienza potenziata correlata si potrebbe ricollegare alla produzione 

da parte dei frequentatori di foto o video per partecipare ad un contest promosso 

dall’organizzazione museale; diversamente, un’esperienza potenziata deviata può 

consistere nella possibilità di scattare fotografie con filtri particolari tramite l’app 

del museo. Chiaramente, un’organizzazione museale deve scegliere le tecnologie 

da implementare nelle mostre anche in base a quello che è il suo pubblico di 

riferimento; quest’ultimo, infatti, può rispondere in maniera positiva o negativa a 

certi tipi di esperienze; ad esempio, mentre alcune categorie di visitatori 

potrebbero apprezzare una determinata tecnologia al punto da decidere di 

innescare un passaparola positivo e tornare loro stesse, altre, invece, potrebbero 

rimanerne indifferenti se non addirittura infastidite, reputando che rovini 

l’ambiente di quiete del museo. 

Le esperienze potenziate dalla tecnologia richiedono che vengano periodicamente 

aggiornate. Nei primi periodi in cui iniziano ad essere introdotti, infatti, i moderni 

dispositivi possono creare momenti emozionanti ed appassionanti per i visitatori 
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ma, a lungo andare, il risultato risulterà sempre meno efficace e d’impatto fino a 

risultare ordinario e rientrare nell’esperienza di base; l’organizzazione museale, 

quindi, dovrà impiegare nuovi dispositivi per ricreare esperienze potenziate 

originali. 

IV.3 LA CONNESSIONE TRA REALTÀ VIRTUALE ED 

AUMENTATA E L’ESPERIENZA DEL TURISTA 

Il turismo culturale rappresenta una componente rilevante del turismo 

complessivo di numerosi Paesi (tra cui l’Italia) tanto che in certe regioni è 

divenuto un settore chiave; non sorprende, quindi, che le organizzazioni operanti 

in questo ambito si siano attivate per attirare questo crescente pubblico offrendo 

un’offerta idonea a soddisfare le necessità dei nuovi visitatori i quali prediligono 

la possibilità di avere interazioni (con oggetti ed altre persone) e personalizzare la 

propria esperienza di visita. A questo proposito, l’applicazione di tecnologie 

inerenti la realtà virtuale e la realtà aumentata sta mostrando risultati 

incoraggianti; ciò nonostante, sono ancora pochi studi approfonditi sui vantaggi e 

sui rischi di investire in queste innovazioni, facendo riferimento agli effetti sulle 

esperienze dei visitatori e sul ritorno economico per l’istituzione museale. 

I turisti culturali, generalmente, rispetto alle altre categorie di turisti possiedono 

un livello più alto di cultura, sono più anziani ed hanno una maggiore propensione 

a spendere in beni e servizi culturali. Tuttavia, sono diverse le cause che possono 
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spingere le persone a scegliere questa forma di turismo e, quindi, avranno 

atteggiamenti differenti; McKercher ed altri (2006) hanno pubblicato un’analisi86 

nella quale distinguono cinque tipologie di turisti culturali: 

-intenzionali: hanno un forte interesse nell’accrescere culturalmente e scelgono le 

mete da visitare in base a questo sentimento; 

-da giro turistico: possiedono una predilezione per la cultura meno marcata 

rispetto ai turisti culturali intenzionali ma comunque molto presente; 

-di fortuna: la cultura rappresenta un motivo marginale del viaggio, eppure 

finiscono con il fruire di un’esperienza culturale completa; 

-occasionali: di rado visitano destinazioni culturali e scelgono principalmente 

esperienze poco approfondite; 

-accidentali: il loro rapporto con le esperienze culturali è molto sporadico e 

superficiale. 

Da questa catalogazione si può ricavare come ad una grande quota dei turisti 

ricerchino prevalentemente esperienze culturali non approfondite, a vantaggio di 

quelle più coinvolgenti, ed in determinati periodi. 

Durante l’esperienza di visita, infatti, intervengono diversi elementi da parte del 

turista i quali incidono sulla sua valutazione della soddisfazione. Alcuni di questi, 

ad esempio, sono l’attenzione rivolta prevalentemente a ciò che si preferisce, al 

                                                           
86 B. MCKERCHER, C. WONG, G. LAU, How tourists consume a destination, Journal of 

Business Research, vol. 59, n. 5, 2006. 
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coinvolgimento (inteso come grado di interesse) verso un’offerta, all’immersione 

ed all’impegno (cognitivo e comportamentale) con cui il visitatore fruisce 

dell’esperienza culturale. 

L’adozione di tecnologie, unita alla consapevolezza del rilevante ruolo delle 

emozioni nell’esperienza del turista, apre nuove opportunità per stimolare 

l’apprendimento e la partecipazione delle persone attraverso offerte innovative. 

Mentre le prime forme di installazioni per la realtà virtuale ed aumentata erano 

fondamentalmente sperimentazioni usate a scopo di ricerca, negli anni hanno 

ricevuto migliorie per sviluppare innovazioni ad ampio spettro come visitare 

luoghi ormai scomparsi, prendere visione delle opere conservate nel museo o 

rivivere particolari momenti storici. È il caso, ad esempio, del Museo di storia 

naturale e del British Museum (entrambi a Londra); il primo, infatti, con 

l’iniziativa in realtà virtuale First Life ha ricreato un fondale oceanico nel quale le 

persone possono osservare ed interagire con riproduzioni di animali marini vissuti 

500 milioni di anni fa mentre nel secondo esempio gli utenti, per mezzo di cuffie 

VR ed un touchpad, sono in grado di esplorare la ricostruzione di un ambiente 

dell’età del bronzo. Il Salvador Dalí Museum di St. Petersburg in Florida, per la 

sua mostra “Disney e Dalí: Architects of the Imagination”, proietta i visitatori 

all’interno dei dipinti e dei disegni dei due artisti. Diversi studi hanno riscontrato 

come gli effetti visivi e le sensazioni scaturite dall’utilizzo di queste tecnologie 

siano molto apprezzati, suscitino un maggiore interesse verso la collezione ed 
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un’agevolazione del processo di apprendimento da parte del pubblico, divenuto 

sempre più ampio e diversificato. Un esempio di come questa consapevolezza si 

stia progressivamente diffondendo si può individuare nel fatto che in Francia più 

di trenta musei d’arte abbiano partecipato all’iniziativa eMotion nata allo scopo di 

animare le opere per far avvicinare le persone all’arte. 

Le tecnologie digitali hanno ottenuto dei risultati interessanti anche nelle fasi 

precedenti al viaggio ed alla visita. Strumenti come HoloMaps e HoloTour, infatti, 

permettono agli utenti di vedere diversi siti archeologici o strutture museali senza 

doversi spostare fisicamente; tuttavia, a causa degli alti costi monetari e cognitivi 

per essere utilizzati, vengono generalmente preferite soluzioni più economiche. 

L’applicazione della realtà virtuale ed aumentata è stata ripresa dallo studio87 di 

Han ed altri (2018) il quale l’ha inserita all’interno di un modello88 sviluppato da 

Kolb e Kolb (2005) definito “ciclo esperienziale” per analizzarne gli effetti 

sull'esperienza di apprendimento del visitatore. In questa nuova mappatura, le 

emozioni del visitatore assumono un ruolo molto importante perché rafforzano 

l’esperienza di apprendimento e quella complessiva agendo sull’esperienza 

concreta che fa riferimento alle sensazioni provate dalla persona nei periodi 

precedenti e successivi alla visita vera e propria; ciò ribadisce l’importanza per 

                                                           
87 D. D. HAN, J. WEBER, M. BASTIAANSEN, O. MITAS, X. LUB, Virtual and augmented 

reality technologies to enhance the visitor experience in cultural tourism, M. C. T. DIECK, T. 

JUNG, Augmented reality and virtual reality: the power of AR and VR for business, cap. 9, 

Springer, Berlino, 2019. 
88 A. Y. KOLB, D. A. KOLB, Learning styles and learning spaces: enhancing experiential 

learning in higher education, Academy of Management Learning & Education, vol. 4, n. 2, 2005. 
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l’organizzazione museale di tenere in considerazione questo aspetto (nella realtà 

molte volte tralasciato) per evitare di suscitare emozioni negative le quali possono 

inficiare l’esperienza. 

 

 

 

La consapevolezza da parte delle organizzazioni museali dell’importanza delle 

emozioni nella costruzione dell’esperienza di visita è stata raggiunta anche grazie 

alla possibilità di essere misurata e verificata. Per fare ciò, il sistema prevalente 

consiste in questionari ed interviste svolti successivamente alla visita. Tuttavia, 

questa metodologia presenta lo svantaggio di non riuscire a cogliere tutte le 

dinamiche emotive che si verificano nel corso di un’esperienza culturale; perciò, 

sempre più spesso i ricercatori si affidano a strumentazioni in grado di analizzare 

le risposte fisiologiche e cerebrali dei visitatori. Le prime fanno riferimento alle 

variazioni della conduttanza della pelle e della frequenza cardiaca divenute, 

oggigiorno, misurabili anche tramite dispositivi indossabili (bracciali, fasce…) i 

Fonte: Han ed altri, 2019 

Figura IV.3 – L’impatto della realtà virtuale ed aumentata sull’esperienza di apprendimento 
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quali, in questo modo, permettono di raccogliere dati in tempo reale anche mentre 

i visitatori si muovono liberamente all’interno di un sito culturale. Una ricerca89 

condotta da Tschacher ed altri (2012) si avvalse proprio questi dispositivi su oltre 

500 visitatori per delineare una “mappa delle emozioni” ossia un tracciamento 

delle emozioni provate per ogni opera dell’esposizione. Anche 

l’elettroencefalografia rappresenta un valido strumento per registrare le reazioni 

emotive delle persone verso un’installazione di realtà virtuale o aumentata; 

nonostante presenti il limite di essere impiegabile soltanto in contesti di 

laboratorio, offre la possibilità di disegnare ed ottimizzare un’esperienza virtuale 

costruita sui dati certi delle sensazioni del pubblico. 

L’interattività concessa dalle tecnologie di realtà virtuale ed aumentata va ad 

influire positivamente sul livello di coinvolgimento dei visitatori i quali, a loro 

volta, saranno maggiormente propensi a sperimentare in maniera attiva le offerte 

proposte dall’organizzazione museale, a beneficio dell’apprendimento. Un 

ulteriore beneficio all’esperienza del frequentatore da parte dell’innovazione 

digitale si può ricondurre agli effetti virtuali i quali potenziano l’osservazione 

riflessiva. Tuttavia, affinché le tecnologie virtuali producano gli effetti desiderati è 

necessario per l’istituzione museale conoscere le motivazioni per le quali il 

pubblico decide di fruire di un’esperienza di visita ed in che modo i dispositivi 

                                                           
89 W. TSCHACHER, V. KIRCHBERG, K. VAN DEN BERG, S. GREENWOOD, S. 

WINTZERITH, M. TRÖNDLE, Physiological correlates of aesthetic perception of artworks in a 

museum, Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts, vol. 6, n. 1, 2012. 
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possono apportare valore agli utenti; l’organizzazione museale, infatti, deve far sì 

che l’applicazione di questi strumenti vadano incontro ai desideri delle persone e 

si integrino all’esperienza complessiva e non costituire una componente 

distaccata. 

Da questo schema si può notare come l’istituzione museale, nel progettare 

l’offerta culturale, debba mettere al centro il consumatore il quale desidera 

esperienze originali e significative; quest’ultimo aspetto risulta essere molto 

soggettivo e può differire non solo tra le diverse categorie di pubblico, ma anche 

tra i singoli visitatori. Perciò, non è tanto l’originalità della collezione in sé ad 

essere cruciale quanto piuttosto in che modo agisce sulle persone (come si 

rapporta con i loro valori, gusti e mentalità) e come contribuisce nella costruzione 

dell’esperienza di visita di ciascun individuo. L’organizzazione può quindi, 

studiare i reali interessi del visitatore e progettare esperienze virtuali in grado di 

coinvolgere le persone anche a livello molto profondo, più di quanto queste 

potrebbero essere consapevoli. Una volta che l’organizzazione ha raccolto ed 

analizzato le necessità e le aspettative del pubblico, si può procedere allo studio 

delle modalità attraverso cui le realtà virtuale ed aumentata possono essere 

integrate nella mostra ed utilizzate dagli utenti per costruire l’esperienza di visita. 

Due aspetti, a questo punto, da prendere in considerazione riguardano come 

queste tecnologie operano effettivamente per creare valore per i frequentatori 

(utile anche allo scopo di incentivarli ad usare i dispositivi digitali) e di quali 
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benefici sono in grado di portare all’istituzione museale stessa ed agli altri 

stakeholder. 

Le tecnologie di realtà virtuale ed aumentata presentano certamente delle 

opportunità ma, al fine di coglierle appieno, bisogna comprendere i momenti e le 

modalità con cui interagiscono con gli utenti durante tutto il percorso 

dell’esperienza culturale (compresi i periodi precedenti e successivi alla visita 

vera e propria). Ancora oggi si sta studiando in quali fasi dell’esperienza le 

persone sono più propense ad utilizzare questi strumenti e quali problemi 

potrebbero sorgere nelle diverse situazioni; malfunzionamenti o disservizi 

possono, infatti, dare origine ad insoddisfazioni capaci di minare l’intera 

esperienza fino al punto da avviare passaparola negativi. 

IV.3.1 Gli esiti della realtà virtuale sulla soddisfazione degli utenti 

Come esposto in precedenza, le tecnologie digitali permettono ad 

un’organizzazione museale di ampliare il proprio bacino di visitatori mediante un 

arricchimento dei servizi offerti verso formule più accessibili, partecipative, 

coinvolgenti e personalizzabili. I benefici dell’innovazione tecnologica, oltre a 

favorire il processo di fidelizzazione del visitatore, si riflettono anche in un 

possibile vantaggio competitivo, che il museo ottiene rispetto ai concorrenti 

operanti nel settore culturale e del tempo libero, ed in un miglioramento 

dell’immagine e della visibilità. 
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Negli ultimi decenni il pubblico dei musei ha seguito una progressiva evoluzione 

verso la quale le organizzazione museali hanno dovuto adeguare le proprie 

politiche e strumenti di comunicazione attraverso la conoscenza delle 

caratteristiche e dei desideri delle nuove categorie di frequentatori. 

Il valore aggiunto dalla realtà virtuale alla costruzione dell’esperienza di servizio 

culturale si ricollega al concetto di edutainment ossia un’esperienza coinvolgente 

ed interattiva per stimolare l’apprendimento dell’utente. 

Al fine di verificare questa considerazione, è stata condotto uno studio90 da parte 

di Izzo (2017) in merito alla collaborazione tra la Fondazione Musei Civici di 

Venezia ed Apptripper; la ricerca esamina la mostra BOSCH la quale riprende 

l’opera “Quattro visioni dell’Aldilà” di Hieronymus Bosch. L’installazione si 

sostanzia in un’esperienza in realtà virtuale (allestita nel Palazzo Ducale a 

Venezia) nella quale i visitatori, al termine del percorso dell’esposizione, possono 

assistere ad una proiezione, completa di effetti visivi e sonori, dell’aldilà 

concepita dall’artista. La raccolta dei dati è stata conseguita attraverso un 

questionario compilato dai visitatori con domande quali-quantitative (motivazione 

dell’uso dei dispositivi digitali, valutazione complessiva dell’esperienza, 

propensione a ripetere l’esperienza…) ed i risultati ottenuti si sono dimostrati 

molto positivi, tanto da convincere l’istituzione museale ad aumentare le 

                                                           
90 F. IZZO, Museum customer experience and virtual reality: H.BOSCH exhibition case study, 

Modern Economy, vol. 8, n. 4, 2017. 
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postazioni di realtà virtuale; infatti, sia il grado di soddisfazione (qualità delle 

informazioni, esperienza virtuale…) che la propensione a tornare hanno ottenuto 

un punteggio alto e la principale ragione per cui gli intervistati hanno deciso di 

fruire della tecnologia virtuale è risultata essere la curiosità. 

L’adozione di questa tecnologia ha rappresentato per l’istituzione culturale un 

valido strumento di differenziazione il quale, oltre ad offrire un vantaggio 

competitivo nei confronti di tutti i concorrenti che operano nel settore del tempo 

libero, migliora anche l’immagine dell’organizzazione museale stessa, rendendola 

più attrattiva (specialmente verso i giovani). Il successo di questa mostra è 

riconducibile all’equilibrio raggiunto dall’istituzione nel creare un’esperienza 

insieme istruttiva ed intrattenente (edutainment) frutto non solo del valore 

culturale (storico, artistico…) in sé delle opere conservate, ma anche delle 

competenze gestionali e di marketing atte alla ricerca della soddisfazione dei 

visitatori. 

Sebbene questo studio comprenda unicamente il contesto del Palazzo Ducale (e 

non possa quindi essere preso come riferimento per tutto il settore culturale 

italiano), l’esito è stato così positivo da rendere l’adozione della realtà virtuale un 

tema interessante per qualunque contesto culturale per via del fatto che si 

riscontrano esiti analoghi anche a livello internazionale e, essendo i dati stati 

raccolti a febbraio, è ragionevole pensare che si sarebbero ottenuti risultati ancora 

migliori nel periodo di “alta stagione” individuato dal MiBACT nei mesi di 
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marzo, aprile e maggio (nel 2019, ad esempio, questo trimestre da solo ha fatto 

registrare alle strutture statali quasi 17,5 milioni di accessi, pari al 31,9% degli 

ingressi di quell’anno), come anche mostrato nel report91 dell’Istat. 

Un fattore fondamentale del successo di queste iniziative sta nella conoscenza 

della totalità dell’esperienza del visitatore. A tale scopo si esegue una mappatura 

del viaggio del visitatore ossia una traccia dei possibili passaggi che un 

frequentatore potrebbe sperimentare nel corso di un’esperienza di visita (se ne 

possono effettuare molteplici in base alle diverse tipologie di pubblico). Questa 

operazione, la quale include sia i momenti di contatto tra organizzazione e cliente 

che quelli dietro le quinte, permette di individuare le azioni, le necessità, le 

aspettative ed i difetti che il consumatore può percepire in ogni fase della visita in 

modo tale da consentire all’istituzione museale di intervenire in maniera mirata 

per effettuare i dovuti miglioramenti. Un aspetto il quale rende la mappatura 

molto utile risiede nel fatto che i dipendenti del museo, durante la progettazione 

del servizio, molte volte non hanno la stessa concezione del pubblico riguardo a 

quali elementi vanno a costruire la qualità di un’esperienza, avendo una 

prospettiva prevalentemente interna all’organizzazione, con il rischio, di 

conseguenza, di offrire componenti di servizio i quali non solo non ottengono i 

risultati prefissati, ma possono anche suscitare reazioni negative nei visitatori. 

                                                           
91 ISTAT, I musei statali al tempo del Covid-19, 2020. 
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Un altro caso, stavolta estero, nel quale si esamina l’impatto delle tecnologie 

virtuali è quello relativo allo studio su dieci gallerie d’arte situati nell’area di 

Ragusa di Dalmazia (Dubrovnik), in Croazia. La ricerca92 di Dragicevic e Bagarić 

(2015) esamina, tramite un’intervista a dieci curatori delle diverse strutture, gli 

effetti percepiti a seguito dell’adozione di innovazioni virtuali per le gallerie. I 

contenuti fruibili digitalmente sono costituiti essenzialmente dalle opere della 

collezione e da dati basilari riguardo ad esse ma, al momento dell’analisi, soltanto 

la metà delle gallerie possedeva un sito web (ossia la piattaforma attraverso cui 

accedere alle immagini ed al tour virtuale) sul quale si progetta di caricare il 90% 

delle opere conservate, partendo da una quantità iniziale inferiore al 30%; i 

maggiori problemi riscontrati, seppur da una minoranza degli intervistati, fanno 

riferimento ai costi ed alla qualità tecnica delle immagini. Nel periodo esaminato, 

la visualizzazione delle opere digitali non solo non ha comportato una 

diminuzione delle visite in nessuna delle strutture fisiche, ma ha anzi contribuito 

alla promozione delle gallerie dando modo agli utenti di accedere rapidamente 

alle informazioni desiderate e scegliere quali opere voler osservare di persona, 

portando anche a rilevare una maggiore partecipazione. Tra le gallerie esaminate, 

nessuna era riuscita a sfruttare tutte le potenzialità concesse dalla realtà virtuale; la 

mancanza nella galleria virtuale di una tuttora ampia quota dei beni presenti nella 

collezione, ad esempio, non permette agli utenti di conoscere esattamente le opere 

                                                           
92 Vedi nota 78 a pagina 208. 
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che potrebbe trovare nelle gallerie (e verso le quali potrebbero essere interessati) 

oppure di osservare capolavori e dettagli impossibili da visionare fisicamente (per 

questioni di fragilità, carenza di spazio…). 

Si possono individuare tre tipologie di soluzioni di realtà virtuale di cui si 

avvalgono in diversi casi le istituzioni museali: video a 360°, anteprime digitali ed 

applicazioni di realtà virtuale. I primi consistono in immagini e filmati panoramici 

di un ambiente reale; la particolarità consiste nel permettere all’utente di spostarsi 

all’interno del video e di personalizzare l’esperienza di visione in base a quali 

elementi decida di dedicare la propria attenzione. Le anteprime digitali sono 

realizzate allo scopo di fornire una versione di prova di quello che sarà l’effettiva 

fruizione di un bene/servizio, come nel caso di una ricostruzione digitale della 

mostra fisica nel quale l’utente può visionare l’allestimento dell’esposizione 

prima ancora di andare di persona al museo. Le applicazioni di realtà virtuale, 

infine, consistono in soluzioni create appositamente per offrire esperienze agli 

utenti anche in maniera prolungata nel tempo per mezzo di aggiornamenti ed 

espansioni, permettendo alle organizzazioni di prolungare il contatto con i clienti. 

In maniera analoga alla realtà aumentata, anche per questa tecnologia i soggetti 

che si sono dimostrati più favorevoli all’uso di questa innovazione sono i 

millennial e la generazione Z ma si può riscontrare un generale apprezzamento 

anche da parte delle generazioni più adulte, sebbene in misura minore. Una 
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ricerca93 condotta da Greenlight Insights94 (2016) ha riportato come la realtà 

virtuale favorisca lo sviluppo di un legame tra il marchio ed i consumatori i quali, 

inoltre, per il 71% degli appartenenti al campione esaminato reputano moderne le 

imprese che adottano questa innovazione ed il 52% desidererebbe essere associato 

al loro marchio (entrando nel dettaglio, le percentuali aumentano nel caso si 

prenda in considerazione solamente le nuove generazioni mentre diminuiscono 

con il progredire dell’età). 

L’applicazione di un sistema di realtà virtuale comporta certamente degli 

svantaggi il primo dei quali è il costo; sebbene, infatti, l’evoluzione tecnologica 

abbia permesso di sviluppare programmi ed installazioni a prezzi anche molto 

inferiori rispetto al passato, molti la reputano tuttora una soluzione troppo costosa 

e gli ambienti e gli utenti che ne fanno regolarmente uso costituiscono ad oggi una 

nicchia (i dispositivi i quali si basano sullo smartphone rappresentano sì un 

espediente ancora più economico ma offrono contenuti di qualità generalmente 

bassa). Lo sviluppo tecnologico, oltre a diminuire i costi, ha semplificato anche 

l’utilizzo da parte dell’utente sia sul lato hardware (dimensioni, numero di cavi 

collegati…) sia software (interfacce maggiormente chiare ed intuitive); tuttavia le 

persone non avvezze alla tecnologia risultano avere una scarsa o nulla 

dimestichezza con le installazioni di realtà virtuale con la probabilità che decidano 

                                                           
93 GREENLIGHT INSIGHTS, 2016 Virtual reality consumer report, 2016. 
94 È un’azienda che si occupa di intelligence, report e consulenze riguardanti display intelligenti, di 

realtà virtuale e di realtà aumentata. 
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di non utilizzarle anche in situazioni in cui potrebbero ricevere assistenza. Inoltre, 

alcune applicazioni possono ancora oggi comportare problemi di motion sickness 

e di affaticamento della vista i quali rischiano di rovinare l’intera esperienza 

dell’utente (negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi per risolvere questo 

problema). 

IV.3.2 Strumenti di realtà aumentata per attirare nuovi visitatori 

Come introdotto in precedenza, la realtà aumentata consente di sovrapporre 

contenuti digitali (immagini, testi, oggetti…) allo spazio circostante in maniera 

istantanea. I pregi di questa tecnologia consistono nell’apportare all’ambiente una 

componente di dinamismo ed interattività generalmente apprezzata dai 

consumatori e nel fatto che i dispositivi (smartphone, tablet…) dotati dei sensori 

idonei a supportare questa funzione sono ormai diventati di uso comune; inoltre, 

l’organizzazione museale può facilmente ricavare informazioni su come gli utenti 

si rapportano con l’applicazione per la realtà aumentata (se l’utilizzo è facilmente 

comprensibile, quali supporti riscontrano il maggior numero di interazioni…) per 

comprendere anche i comportamenti e le azioni delle persone durante la visita ed 

apportare, quindi, i miglioramenti opportuni. 

I risultati ottenuti dalla realtà aumentata hanno portato ad un rapido sorpasso del 

suo utilizzo rispetto alla realtà virtuale, precedentemente considerata molto più 

profittevole (fermo restando che entrambe offrono rilevanti opportunità per le 
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istituzioni museali), al punto che PricewaterhouseCoopers ha rilevato in un suo 

report come il contributo al PIL mondiale della realtà aumentata abbia raggiunto i 

33 miliardi di dollari nel 2019 (mentre la realtà virtuale 13 miliardi) ed ipotizza 

che possa arrivare a 338 nel 2025 e 1092 nel 2030; per la realtà virtuale, invece, 

l’indagine prevede 138 miliardi nel 2025 e 450 nel 2030. La determinazione di 

questi valori deriva dalla stima delle persone che utilizzano (o utilizzeranno) 

queste tecnologie nei prossimi anni passando da 825 mila utenti nel 2019 a 23 

milioni nel 2030. Tuttavia, va detto che, sebbene le previsioni e le possibilità 

siano molto positive, ancora non si è verificata una massiccia applicazione per il 

mercato di massa. 

Una categoria di pubblico che si è dimostrata molto interessata a questa 

innovazione è quella delle giovani generazioni (millennial e generazione Z), 

generalmente poco sensibili ai messaggi pubblicitari ed alle tecnologie ordinarie. 

La realtà aumentata può essere implementata in numerose iniziative di marketing 

al fine di realizzare un’esperienza di visita originale non solo in riferimento alla 

mostra nella struttura fisica, ma anche nei momenti precedenti e successivi ad 

essa. Sono ormai diversi gli studi che riconoscono l’importanza anche in un 

contesto culturale di realizzare esposizioni ed eventi mirati all’edutainment, per 

mezzo di esperienze coinvolgenti e strumenti innovativi (tra cui proprio la realtà 

aumentata), allo scopo di massimizzare la soddisfazione dei visitatori ed attrarre 

nuovi segmenti di pubblico. 
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Seguendo questi obiettivi, la Casa Mureşenilor (il museo della famiglia Mureşanu 

situato a Brașov in Romania) ha deciso di adottare un’applicazione di realtà 

aumentata rivolta alle categorie giovani di pubblico; queste ultime, infatti, 

giudicavano le precedenti modalità di esposizione (una casa in cui è stato 

ricostruito l’ambiente domestico di una famiglia intellettuale e lo scenario socio-

politico dell’epoca) come datate e poco interessanti. 

Le nuove installazioni in realtà aumentata, multisensoriale (vista, udito e tatto) 

con piccole facoltà di interazione, sono state inserite nel 2017 all’interno della 

mostra permanente nella quale i visitatori, per mezzo dei propri smartphone o di 

dispositivi forniti dal museo, potevano fruire di otto diverse tipologie di 

applicazioni suddivise in tre categorie ossia guide virtuali, documentari e 

ricostruzioni virtuali di scenari storici. 

I dati riguardanti la risposta dei visitatori e dei curatori del museo nei confronti di 

questa iniziativa, e riportati nello studio95 di Nechita e Rezeanu (2019), sono stati 

raccolti per mezzo di un sondaggio il quale sintetizza come è stata recepita la 

comunicazione, se ha raggiunto gli obiettivi prefissati (informare ed istruire sulla 

famiglia Mureşanu) e mostrare ai responsabili della mostra quali aspetti (scelta 

delle opere esposte, elementi del software per la realtà aumentata…) possono 

essere migliorati. 

                                                           
95 F. NECHITA, C. I. REZEANU, Augmenting museum communication services to create young 

audiences, Sustainability, vol. 11, n. 20, 2019. 
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Diverse ricerche, tra cui quella96 condotta da Dieck e Jung (2017), nei confronti 

dell’interesse dei bambini per la storia hanno constatato come la realtà aumentata 

possa rappresentare una spinta ad avvicinarsi ai musei ed un mezzo per favorire e 

rendere più divertente il processo di apprendimento; può, inoltre, costituire un 

elemento chiave nelle iniziative di storytelling e di gamification in un contesto 

culturale, facendo leva sul coinvolgimento degli utenti. 

I dati sono stati ottenuti ad ottobre 2017 (l’applicazione in realtà aumentata è stata 

testata tra agosto e novembre dello stesso anno) da un campione di 400 studenti 

provenienti dalla città di Brașov. Il sondaggio utilizzato serviva ad esaminare i 

risultati conseguiti dai mezzi di comunicazione del museo su un pubblico giovane 

supponendo che l’intrattenimento e l’empatia siano i fattori chiave per motivare le 

nuove generazioni a comprendere e ragionare su un dato quadro storico e sociale; 

l’analisi si è avvalsa di cinque indicatori (spazio di comunicazione, 

intrattenimento, empatia, effetti educativi in ambito sociale, effetti educativi in 

ambito temporale) per valutare tre categorie di interesse: gli stimoli 

multisensoriali ambientali, l’immersione emotiva ed il comportamento da risposta 

cognitiva. 

La maggioranza degli elementi del campione ha dichiarato di aver apprezzato 

molto le applicazioni con la realtà aumentata, associandole ai migliori momenti 

                                                           
96 M. C. T. DIECK, T. JUNG, Value of augmented reality at cultural heritage sites: a stakeholder 

approach, Journal of Destination Marketing & Management, vol. 6, n. 2, 2017. 
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della mostra. Inoltre, è stata avvalorata l’idea che la realtà aumentata rappresenti 

uno strumento utile nel processo di apprendimento dei visitatori sia nei riguardi 

dei beni esposti che, più in generale, del contesto storico-sociologico in cui ha 

vissuto la famiglia Mureşanu. 

Più specificatamente, l’intrattenimento costituisce il fattore principale attraverso 

cui la realtà aumentata riesce ad essere efficace nel divulgare ed educare il 

pubblico in merito alle singole opere della collezione ed alla vita domestica di cui 

facevano parte. Perciò l’efficacia della comunicazione verso i giovani si può 

massimizzare superando la tradizionale impostazione delle esposizioni di tipo 

scolastico (nella quale il ruolo del visitatore è prevalentemente passivo) per 

andare a favore di un modello più coinvolgente; a questo punto, è importante 

presentare un’applicazione con un’interfaccia chiara ed intuitiva da usare la quale 

riesca a suscitare la curiosità ed il divertimento degli utenti. 

Per quanto riguarda il contesto storico più ampio della regione di Brașov, invece, 

è l’empatia ad essersi dimostrata la chiave di comunicazione più adeguata per il 

museo. In particolare, la possibilità offerta dalla realtà aumentata di ricostruire ed 

inserire nella mostra oggetti digitali suscita nei visitatori un maggiore senso di 

immersione; questo processo è simile a quanto avviene durante un’esperienza di 

realtà virtuale ma l’utilizzo dello spazio reale come ambiente dell’esperienza 

conferisce una percezione di autenticità. 
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I due processi di apprendimento non escludono che un visitatore possa godere 

dell’esperienza avvertendo altri tipi di sensazioni, come provare empatia verso i 

beni della mostra e solo in un secondo momento passare all’intrattenimento; 

tuttavia, generalmente, in questo modo la comunicazione risulterebbe meno 

efficace ed anche gli effetti dell’intera mostra ne uscirebbero limitati. 

La ricerca condotta nel museo della Casa Mureşenilor presenta, chiaramente, delle 

limitazioni. Gli autori hanno riportato che lo studio riguardava un’applicazione di 

realtà aumentata ma l’ambiente sperimentale di riferimento non ha consentito di 

realizzare un’esperienza aumentata completa nella quale analizzare anche i 

processi cognitivi ed emotivi più profondi ed articolati; per questo motivo, la 

validità dei risultati ottenuti è pienamente utile solo in quadri museali analoghi. 

Inoltre, sebbene gli intervistati in incontri successivi avessero valutato molto 

positivamente l’esperienza, non è stato possibile determinare dati certi di tipo 

quantitativo riguardanti l’aumento effettivo di pubblico giovane nel periodo 

seguente l’iniziativa per via del fatto che l’installazione in realtà aumentata ha 

coinvolto meno di un quarto della mostra. 

La realtà aumentata si dimostra utile anche per essere impiegata allo scopo di 

attrarre le nuove generazioni ed aiutare l’organizzazione museale nelle strategie di 

sviluppo sostenibile sotto diversi aspetti. Sotto quello ambientale, ad esempio, si 

ridurrebbe l’utilizzo di prodotti fisici (volantini, espositori, pannelli…) 

solitamente in carta o plastica. Per quanto concerne la sostenibilità economica, 
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invece, oltre al fatto che conquistare e fidelizzare un pubblico giovane può 

tradursi in una maggiore sicurezza di flussi in entrata nel lungo periodo, 

l’istituzione museale è in grado di ridurre diverse voci di costo correlate ai 

materiali e spazi risparmiati. Dal punto di vista della sostenibilità sociale, infine, 

la messa a disposizione, magari direttamente da parte del museo, di tecnologie 

molto versatili come la realtà aumentata permette la partecipazione di un pubblico 

variegato o con determinate necessità. 

Risultati di ricerca analoghi a quelli ottenuti alla Casa Mureşenilor sono stati 

riscontrati anche dal Cyprus Institute in uno studio97 condotto da Kyriakou e 

Hermon (2018) nel quale si esaminava un’applicazione di realtà aumentata tramite 

la quale, permettendo agli utenti di interagire con riproduzioni digitali dei beni 

museali, realizzare una mostra museale più interessante e coinvolgente. 

Questo progetto mirava a creare un sistema attraverso cui i visitatori, servendosi 

dei propri dispositivi mobili e di strumenti a basso costo, potessero compiere 

operazioni usando le proprie mani con riproduzioni di manufatti altrimenti 

impossibili da osservare per differenti motivi come ad esempio la fragilità o il 

fatto che oggi quel determinato oggetto non esista più. 

L’installazione è stata precedentemente testata al Mediterranean Science Festival 

a Limassol, Cipro, dove un pubblico prevalentemente composto da bambini ed 

                                                           
97 P. KYRIAKOU, S. HERMON, Can I touch this? Using natural interaction in a museum 

augmented reality system, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, vol. 12, 

2019. 
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insegnanti ha valutato l’idea positivamente e, perciò, gli ideatori hanno deciso di 

approfondire l’analisi nel contesto del Museo Civico Leventis di Nicosia, Cipro. 

In questa seconda iniziativa si è preso a riferimento un campione di 50 persone 

prevalentemente composto da giovani di età compresa tra i 25 ed i 34 anni i quali 

per il 47,9% sono frequentatori residenti a Cipro mentre per la restante parte sono 

turisti in prevalenza europei; il campione esclude, fondamentalmente, i 

frequentatori anziani o quelli in visita guidata in comitiva per la poca familiarità 

nei confronti dell’installazione e per il tempo limitato a disposizione. Le interviste 

ed i riscontri del supervisore dell’esperienza concordano sul fatto che l’iniziativa 

sia stata molto apprezzata. 

Le applicazioni di realtà aumentata favoriscono la formazioni di impressioni 

positive di stimolo e coinvolgimento nel visitatore le quali sorgono nel momento 

stesso in cui l’individuo utilizza questa tecnologia e che possono, tramite fattori 

come lo stupore e l’interazione, portare alla nascita di un legame emotivo tra la 

persona e la collezione; inoltre, applicazioni di questo tipo che puntano 

all’innovazione accrescono la riconoscibilità del marchio ed accelerano il 

processo di fidelizzazione dei clienti. 

Due soluzioni attraverso cui le organizzazioni museali possono servirsi della 

realtà aumentata al di fuori della visita effettiva possono ricondursi alla stampa 

interattiva ed all’augmented commerce. La prima consiste nella riproduzione di 

un modello in realtà aumentata derivante dalla scansione, mediante smartphone o 
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tablet, di un’immagine stampata o presente su pagine web. Questa iniziativa 

presenta il vantaggio di non avere vincoli di tempo riguardo al momento in cui un 

individuo decida di interagire con l’immagine e di aggiungere una componente di 

tridimensionalità e dinamismo, mediante le interazioni, a mezzi solitamente statici 

e bidimensionali, oltre a creare sensazioni di meraviglia. L’augmented commerce, 

invece, permette di visualizzare prodotti acquistabili online direttamente nello 

spazio fisico dove potrebbero essere collocati una volta consegnati; questa 

soluzione riduce le incertezze dei clienti e rende la navigazione sulle pagine di e-

commerce più divertente. 

L’apporto alla creazione di un’esperienza, grazie alla capacità di interazione ed 

alla vivacità offerta dalla realtà aumentata, possono portare in un secondo 

momento ad un incremento della propensione all’acquisto nei consumatori ed ad 

una maggiore attribuzione di valore al prodotto/servizio. Hidden Creative98 (2011) 

ha condotto uno studio, riportato nell’articolo99 di Trubow, nel quale una 

campagna basata sulla realtà aumentata veniva confrontata con una pubblicità 

televisiva. A questo scopo è stato selezionato un campione di 200 genitori il quale 

è stato suddiviso in due gruppi omogenei; quindi, alla prima metà è stato mostrato 

il messaggio in formato tradizionale mentre la seconda ha potuto interagire con lo 

stesso tramite la realtà aumentata. Infine, ai partecipanti è stato chiesto di 

                                                           
98 È un’agenzia di marketing con sede a Manchester specializzata in esperienze in realtà virtuale e 

mista. 
99 M. TRUBOW, Augmented reality and sales conversions, Campaign, 2011. 
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esprimere un giudizio in merito all’intenzione di comprare il prodotto, un 

giocattolo per i figli, e su quanto sarebbero stati disposti a spendere. Il primo 

gruppo, quello del messaggio televisivo, si è espresso a favore dell’acquisto per il 

45% con un valore medio di spesa di 5,99£ mentre nel secondo, a cui è stata 

proposta l’interazione tramite realtà aumentata, il 74% dei genitori si è dichiarato 

favorevole all’acquisto ed il valore medio attribuito al prodotto è stato di 7,99£. 

IV.3.3 Iniziative di realtà mista per arricchire la visita museale 

Il progressivo sviluppo della tecnologia (hardware, software, infrastrutture…), 

soprattutto negli Stati Uniti, e la sempre maggiore familiarità delle persone con 

essa lasciano presumere che le installazioni di realtà mista potranno trovare 

sempre più spazio negli ambienti culturali allo scopo di valorizzare l’esperienza di 

visita dei consumatori. 

Tuttavia, sono ancora pochi gli studi che hanno esaminato l’impatto, in termini di 

soddisfazione e fedeltà al marchio, della realtà mista sui clienti nell’ambito 

culturale; in particolare, tutt’oggi manca una diffusa consapevolezza tra le 

organizzazioni museali delle modalità attraverso cui si possano sfruttare le 

caratteristiche di questa tecnologia (come l’interattività e l’effetto visivo) per 

andare ad agire sulle percezioni (immersività, soddisfazione…) degli utenti le 

quali influiranno sul giudizio di questi ultimi nei confronti dell’esperienza e del 

marchio. 



 

248 
 

Le strategie di marketing delle istituzioni museali mirano ad ottenere il favore e la 

fedeltà del pubblico, costruendo la brand equity del museo. Invero, il valore del 

marchio riconosciuto dai visitatori permette all’organizzazione museale di 

ottenere una serie di vantaggi i quali vanno oltre la sfera dei frequentatori abituali 

per interessare l’intero mercato; ad esempio, può agire sul lato del pubblico 

potenziale (rendendo la mostra più attraente per i nuovi clienti) oppure su quello 

della concorrenza (guadagnare nuove quote di mercato, rafforzare quelle già 

ottenute e resistere alle azioni della concorrenza). In sostanza, la brand equity 

viene perseguita per suscitare nei consumatori un’associazione forte e positiva nei 

confronti del marchio dalla quale nasceranno atteggiamenti e comportamenti 

vantaggiosi per il museo (come la volontà di ripetere l’esperienza di visita). È 

stato dimostrato che, anche in un contesto museale, ad una brand equity positiva 

corrispondono più alti valori di conoscenza, associazione, preferenza e familiarità 

nei confronti di un determinato marchio. 

Le ricerche inerenti gli effetti delle esperienze in realtà mista sui visitatori fanno 

ancora riferimento al modello SOR il quale asserisce che uno “stimolo” possa 

condizionare un “organismo” per ottenere una determinata “risposta” 

comportamentale; tuttavia mancano ancora studi riguardanti le diverse possibili 

modalità di impiego, i livelli di immersività e l’effettiva usabilità ed impegno 

richiesto da parte degli utenti. 
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La realtà mista è in grado di fondere elementi reali e virtuali attraverso dispositivi 

portatili o indossabili per creare esperienze multisensoriali (video, audio, touch e 

odori) innovative ed appassionanti per gli utenti. I dispositivi idonei a supportare 

la realtà mista si possono dividere in due categorie: olografici ed immersivi. Nel 

primo caso, i contenuti digitali vengono sovrapposti direttamente sull’ambiente 

fisico e l’utente può interagirvi come se fossero reali, il supporto utilizzato 

presenta generalmente delle lenti che non nascondono lo spazio circostante (un 

esempio di questa tecnologia è rappresentato dal Microsoft HoloLens). I 

dispositivi immersivi, invece, scansionano l’ambiente attorno all’utente per poi 

riprodurlo all’interno del visore; la persona si ritrova, quindi, all’interno di uno 

spazio digitale costruito come quello reale esterno nel quale potrà spostarsi 

liberamente e compiere diverse operazioni (come nel caso si adoperasse l’Acer 

Mixed Reality). 

L’efficacia di questa tecnologia è possibile facendo leva su due caratteristiche di 

questa tecnologia: l’interattività (la possibilità di modificare a livello reale e 

virtuale il contenuto e la forma dell’ambiente dell’esperienza e ricevere 

rapidamente un output dal software) e la vividezza (la qualità e ricchezza di 

contenuti dell’ambiente virtuale riprodotto). 

Il primo aspetto è fondamentale (insieme alla stimolazione multisensoriale) per 

creare un senso di immersione da parte dell’utente, il quale si rifletterà anche sul 

divertimento e, infine, sulla soddisfazione complessiva dell’esperienza. Per 
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ottenere il massimo coinvolgimento, è importante fornire ai visitatori 

un’esperienza sì divertente e stimolante, ma che disponga altresì di un’interfaccia 

chiara e facile da usare anche da un pubblico non abituato a questo tipo di 

dispositivi. Inoltre, uno studio100 condotto da Mauroner ed altri (2016) ha 

determinato una correlazione positiva tra l’interattività ed il ricordo del marchio 

(nel caso specifico l’autore analizzava la risposta cognitiva nei confronti di un 

marchio dopo aver interagito con un annuncio in realtà aumentata). Un forte senso 

di immersione porta ad un livello più alto di soddisfazione percepita la quale si 

riflette in migliori atteggiamenti nei confronti del marchio ed una maggiore 

propensione all’acquisto; inoltre, la soddisfazione percepita influisce 

positivamente sull’esperienza di apprendimento e sulle intenzioni 

comportamentali. 

La vividezza si riferisce agli aspetti multisensoriali degli elementi sia reali che 

virtuali; il principio del suo funzionamento non è dissimile da quello sfruttato per 

l’e-commerce ossia la forma in cui viene presentato un prodotto o servizio ha un 

peso rilevante sulla valutazione del prodotto e sulla decisione di acquisto. La 

vividezza ha portato risultati favorevoli in studi riguardanti la realtà virtuale nella 

quale la possibilità di visionare contenuti in alta definizione migliora 

notevolmente la sensazione di immersione; si ritiene che si possano ottenere i 

                                                           
100 O. MAURONER, L. LE, S. BEST, Augmented reality in advertising and brand 

communication: an experimental study, International Journal of Economics and Management 

Engineering, vol. 10, n. 2, 2016. 
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medesimi risultati anche per mezzo di un’installazione di realtà mista. Inoltre, alti 

livelli di vividezza danno luogo ad atteggiamenti favorevoli nei confronti del 

marchio, favorendo le intenzioni di visita e l’avvio di un passaparola positivo. 

Al fine di verificare l’effettivo impatto della realtà mista sulla soddisfazione dei 

visitatori, è stata svolta una ricerca101, condotta da Bae ed altri (2020), avente 

luogo a L'atelier di Seoul, un parco tematico interattivo il quale accosta opere 

d’arte di diversi artisti impressionisti del XIX secolo e tecnologie digitali. Più 

precisamente, vengono analizzate le risposte nei confronti di un’installazione in 

realtà mista atta a creare un’esperienza multisensoriale maggiormente 

coinvolgente ed interattiva per il pubblico. Attraverso questa tecnologia, infatti, i 

frequentatori, risultati essere prevalentemente donne (66%) e di età compresa tra i 

20 ed i 30 anni (86,7%), hanno potuto testare diverse situazioni come, ad esempio, 

la possibilità di visionare le opere e ricevere informazioni ed approfondimenti, 

assistere ad esposizioni multimediali rivolte a particolari temi (è il caso del 

“Giardino di Monet”) o, tramite programmi di intelligenza artificiale, interagire e 

conversare con diversi personaggi. I dati di questo studio sono stati raccolti tra il 

21 ed il 29 settembre 2019 per mezzo di un sondaggio il quale faceva riferimento 

a diversi elementi di misurazione tra cui vividezza, interattività, soddisfazione 

percepita e fedeltà al marchio. 

                                                           
101 S. BAE, T. H. JUNG, N. MOORHOUSE, M. SUH, O. KWON, The influence of mixed reality 

on satisfaction and brand loyalty in cultural heritage attractions: a brand equity perspective, 

Sustainability, vol. 12, n. 7, 2020. 
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I risultati ottenuti dai ricercatori hanno sostanzialmente confermato le ipotesi di 

partenza. Anche in un contesto culturale, la soddisfazione dell’esperienza di visita 

genera effetti positivi nella costruzione della fedeltà alla marca; dal punto di vista 

economico, invece, i benefici si riflettono su tutta la gamma di offerta 

dell’istituzione museale (biglietto d’ingresso, abbonamenti, souvenir…). Inoltre, 

lo studio ha dimostrato come l’immersione percepita dagli utenti, oltre ad 

accrescere la soddisfazione complessiva, possa condizionare anche la percezione 

del marchio (in maniera analoga a quanto rilevato in altre ricerche per la realtà 

virtuale ed aumentata). In linea generale, la vividezza e l’interattività influiscono 

sull’immersione percepita e, di conseguenza, sulla soddisfazione. 

L’analisi condotta a L’atelier presenta certamente alcune manchevolezze e 

limitazioni dalle quali potrebbero nascere ricerche successive. In primo luogo, 

infatti, il campione è costituito in larga parte, come già anticipato, da persone di 

età compresa tra 20 e 30 anni; questo potrebbe far supporre che i ricercatori si 

siano eccessivamente concentrati su una fascia di pubblico la quale ricerca ed 

apprezza le innovazioni tecnologiche, non prendendo adeguatamente in 

considerazione i segmenti di pubblico con basse competenze nell’utilizzo di 

dispositivi digitali. Inoltre, in futuro si potrebbero integrare rilevazioni qualitative, 

servendosi di dispositivi per la registrazione delle risposte fisiologiche o di eye-

tracking, per rilevare dati più approfonditi in merito a momenti specifici 

dell’esperienza in realtà mista. Infine, un’installazione di questo tipo ha 
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comportato per l’istituzione culturale una spesa di 17 miliardi di won (circa 

127000 euro); esistono comunque formule molto più economiche per adottare 

questa tecnologia, sebbene comporti in ogni caso un costo che non tutte le 

organizzazioni possono permettersi (o avrebbero convenienza ad investire). 

Resta, però, assodato che la realtà mista, attraverso il senso di immersione e 

l’interattività, è in grado di apportare rilevanti benefici in materia di soddisfazione 

e fedeltà di marca; per questo motivo, le organizzazioni culturali dovrebbero 

dedicarsi alla realizzazione di esperienze appassionanti e coinvolgenti. 

La particolarità della realtà mista sta nel fatto che l’utente non è separato 

dall’ambiente reale ma anzi continua ad avere interazioni e ricevere feedback da 

quest’ultimo. I dispositivi impiegati, infatti, costruiscono degli ologrammi con il 

quale l’individuo può compiere operazioni di diverso tipo permettendogli, inoltre, 

di spostarsi liberamente nello spazio circostante, grazie a dei sensori di posizione, 

senza che la qualità dell’esposizione venga compromessa. 

In aggiunta, rispetto alla realtà virtuale, questa tecnologia non rischia di 

comportare agli utenti malesseri come mal di testa, nausea o vertigine proprio per 

il fatto che non vengono separati dal punto di vista sensoriale dall’ambiente 

circostante ma quest’ultimo viene potenziato; le persone le quali hanno avuto 

modo di provare un’esperienza in realtà mista hanno dichiarato di essere stati in 

grado di prendere confidenza in pochi minuti con la strumentazione e di aver 

saputo svolgere le operazioni proposte con naturalezza. 
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In generale, si registrano maggiori livelli di coinvolgimento nei frequentatori i 

quali sono anche disposti a riconoscere un valore più alto all’esperienza di visita 

ma i costi molto alti e la presenza di elementi ancora in una fase pressoché 

sperimentale rendono la realtà mista ancora molto poco diffusa. 

IV.4 LA INTERNET OF THINGS PER LA NASCITA DEGLI 

SMART MUSEUM 

La diffusione di internet e dei mezzi sempre più sofisticati (fibra ottica, 

smartphone, tablet…) per accrescerne le potenzialità e l’accessibilità a tutti ha 

aperto nuove possibilità di comunicare e generare contenuti le quali si riflettono 

sia dal lato delle istituzioni culturali (come la digitalizzazione di un’ampia varietà 

di informazioni e la capacità di essere trasmesse in pochissimo tempo) sia da 

quello dei visitatori (assegnando loro un ruolo più centrale e personale). 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, è fondamentale per il passaggio verso nuovi 

modelli museali. Il web 2.0 ed i social media, infatti, permettono agli utenti non 

solo di avere rapidamente accesso a differenti tipologie di informazioni 

regolarmente aggiornate, ma perfino di creare e condividere con gli altri i propri 

contenuti (foto, video…) e considerazioni (proposte, recensioni, commenti…) in 

maniera facile e veloce. Le organizzazioni museali hanno a disposizione, quindi, 

innovative soluzioni di audience development rivolte ad un pubblico che evolve e 
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si modernizza, con cui instaurare nuovi criteri di comunicazione, fidelizzazione ed 

instaurazione di una relazione nel lungo periodo. 

Tuttavia, come già descritto in precedenza, lo sfruttamento delle opportunità 

concesse da internet da parte della maggioranza delle organizzazioni museali 

italiane è ancora molto basso; questa circostanza si può ricondurre alla mancanza 

di risorse e competenze adeguate per poter delineare una strategia la quale sia in 

grado di includere canali e strumenti online. Di conseguenza, in molte situazioni 

la presenza online del museo si limita semplicemente a fornire informazioni 

basilari (orari, prezzi, ubicazione…) all’utenza con sporadici contenuti aggiuntivi, 

spesso non aggiornati; la politica comunicativa di un ampio numero di piccole e 

medie istituzioni museali, così come avviene all’interno della mostra, relega il 

pubblico ad un ruolo sostanzialmente passivo ed anche canali diretti e diffusi 

come i social media (nonostante abbiano da tempo dimostrato la loro utilità in 

molti altri settori) sono poco sfruttati se non del tutto ignorati; non viene, quindi 

tenuto in considerazione neanche il fatto che, oggigiorno, la diffusione di sempre 

più moderni dispositivi mobili abbia permesso alle persone di essere 

costantemente connesse ad internet ovunque si trovino e, pertanto, di poter 

ricevere e servirsi di contenuti digitali anche durante l’esperienza di visita (e non 

più unicamente in momenti precedenti o successivi). 

Naturalmente i dispositivi mobili, negli anni, sono diventati mezzi sempre più 

completi grazie all’integrazione di strumenti e sensori (per la posizione, 
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l’inclinazione del dispositivo, battito cardiaco…) atti a svolgere differenti 

funzioni, utilizzati assieme in maniera sinergica. Un primo esempio in tal senso è 

rappresentato dalla possibilità di fare foto e video e caricarli sui propri profili 

social; musei con una presenza online attiva incentivano questa tendenza dei 

visitatori come parte della strategia comunicativa, oltre alla facoltà di poter 

conoscere le loro preferenze ed opinioni. Altre caratteristiche altrettanto rilevanti 

per le attività museali sono la capacità di supportare software complessi 

(applicazioni, ambienti virtuali…), la lettura di codici QR e la tecnologia RFID102 

per il riconoscimento automatico di un bene esposto, utile per inviare 

informazioni e contenuti in maniera mirata ai dispositivi dei visitatori nel 

momento in cui arrivano in prossimità di una specifica opera. Raccogliere dati 

relativi agli spostamenti ed ai tempi di permanenza nelle varie sale della struttura 

consente all’organizzazione museale di mappare i percorsi di visita compiuti dai 

frequentatori, conoscere le opere o le sale dell’esposizione più apprezzate, i punti 

dove si creano le congestioni più lunghe ed eventuali punti deboli della mostra 

(magari perché giudicati poco interessanti, richiedono troppo tempo…). All’atto 

pratico, in questo modo, il visitatore, selezionando un oggetto da una mappa 

interattiva o semplicemente avvicinando il proprio dispositivo ad un tag, può 

                                                           
102 Il sistema RFID (Radio Frequency IDentification) è una tecnologia la quale, attraverso la 

memorizzazione di dati da parte di etichette elettroniche (tag), consente a dispositivi idonei 

(reader) di ottenere o aggiungere informazioni ad uno specifico oggetto, secondo le modalità 

impostate dal modello di programmazione. 
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seguire e personalizzare l’itinerario scelto mentre il sistema fornisce in tempo 

reale immagini, e contenuti audiovisivi in diverse lingue. 

Le organizzazioni culturali hanno a disposizione una vastissima varietà di utilizzi 

anche al di fuori della struttura o del sito. Le persone infatti, oltre ad essere in 

grado di conoscere come raggiungere la mostra ovunque si trovino tramite un 

navigatore, possono ricevere sui propri dispositivi notifiche riguardanti 

promozioni ed eventi di un museo presente nelle vicinanze o informazioni 

combinate di diversi servizi differenti (orari del museo, di un ristorante, dei 

trasporti pubblici…) agevolmente. 

Lo sviluppo e la diffusione di queste realtà conduce ad una evoluzione del modo 

in cui i dispositivi comunicano tra loro definito “Internet of Things”. In questo 

nuovo sistema non sono più gli individui ad interagire con i dispositivi abilitati, 

ma sono questi ultimi stessi a connettersi e fornirsi reciprocamente ed 

automaticamente informazioni in modo tale da presentare l’output più completo 

possibile all’utente. Viene, quindi, a cambiare il fondamento su cui si basa la 

generazione di contenuti; se prima, infatti, erano le persone a creare le 

informazioni ed i materiali digitali presenti sul web (user generated content), 

adesso sarebbero gli oggetti a realizzare e diffondere i contenuti online (object 

generated content). 

L’applicazione di dispositivi in grado di comunicare in questo modo tra loro 

comporta, inevitabilmente, anche dei profondi cambiamenti nei sistemi in cui 
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vengono integrati i quali ottengono, così, il prefisso “smart” (smart-home, smart-

car, smart-city…). 

All’interno di un contesto museale, quindi, è possibile adottare soluzioni in grado 

di migliorare ed agevolare profondamente l’esperienza di visita delle persone per 

quanto riguarda l’acquisizione di informazioni e contenuti; tuttavia, risulta molto 

più complesso creare un sistema nel quale gli individui possano condividere tra 

loro dati e valutazioni, in modo tale da creare un database di azioni compiute 

all’interno degli ambienti museali. 

La necessità di poter registrare gli spostamenti dei frequentatori nasce dal fatto 

che molte strutture, specialmente quelle di dimensioni maggiori, possiedono una 

collezione la quale è impossibile da vedere in un’unica visita (benché possa durare 

anche alcune ore); per tale motivo, i visitatori si ritrovano spesso a dover 

effettuare una selezione delle opere da osservare ma non è un’operazione 

semplice da compiere. Le persone, infatti, nella maggioranza dei casi non 

possiedono un’adeguata quantità di informazioni per poter stabilire il percorso di 

visita ottimale sulla base dei loro interessi e, perciò, optano per delle soluzioni 

predefinite (se effettivamente fornite) messe a disposizione dall’organizzazione 

museale stessa (determinati pacchetti di offerta, itinerari suggeriti…) le quali 

rispondono in maniera relativamente corretta alle necessità ed alle preferenze 

delle categorie di pubblico (studenti, famiglie, turisti…) a cui fanno riferimento. 

Al fine di soddisfare le aspettative delle persone, quindi, l’istituzione museale 
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dovrebbe attivarsi per cercare di offrire proposte quanto più possibili efficaci ed in 

linea con i bisogni delle diverse categorie di pubblico. 

Questo risultato si può conseguire tramite un sistema in grado di registrare i 

numerosi comportamenti, reazioni e giudizi che gli individui possono esternare 

anche tacitamente attraverso i propri spostamenti ed azioni, senza seguire una 

procedura di visita rigida e predefinita. Una valida soluzione in questo senso può 

essere rappresentata da un’app scaricabile sullo smartphone o phablet del 

visitatore allo scopo di suggerirgli il percorso, le opere o l’offerta più indicata 

sulla base delle sue caratteristiche (età, livello di istruzione, interessi…); il 

sistema di funzionamento dell’app risulterà veramente efficace non solo se è in 

grado di consigliare itinerari appropriati ed informazioni corrette, ma anche nel 

caso in cui riesca ad adattarsi alle decisioni ed ai comportamenti concreti degli 

utenti. È plausibile, infatti, che un visitatore, nonostante rientri perfettamente in 

una determinata tipologia di pubblico, decida di seguire un percorso diverso da 

quello consigliato dall’app (magari per una differente disponibilità di tempo 

rispetto a quello ipotizzato dal sistema), di saltare un’opera dell’itinerario per poi, 

invece, soffermarsi più o meno a lungo davanti ad altre lasciate da parte e così via; 

in tutta questa serie di circostanze, quindi, l’app dovrebbe essere in grado di 

riadattare prontamente i propri contenuti in base alle nuove scelte del visitatore, il 

quale può aver espresso tacitamente la volontà di modificare il percorso, così 

come avverrebbe in presenza di una guida. Un livello superiore di questa 
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tecnologia permette la realizzazione di ambienti sensibili ossia aree nelle quali 

l’utente è interamente circondato da sistemi digitali i quali, rispondendo a diverse 

tipologie di stimoli da parte del visitatore (comandi vocali, gesti, posizione…), 

forniscono output multisensoriali per massimizzare l’interattività dell’esperienza e 

conferire al pubblico un ruolo quanto più possibile centrale ed attivo. 

Sistemi con questa impostazione potrebbero non soltanto perfezionarsi accedendo 

a nuovi dati proveniente dal continuo flusso di utenti, ma anche collegarsi e 

scambiarsi informazioni con le altre strutture comprese nell’intero sistema 

museale. L’accesso ad una grande quantità di dati è estremamente rilevante perché 

l’obiettivo di questo tipo di applicazioni non è riuscire a prevedere ed inquadrare i 

singoli visitatori quanto piuttosto comprendere concisamente le caratteristiche 

delle diverse tipologie di pubblico in cui ognuno possa riconoscersi; Solima 

(2015) ha svolto un’analisi103 nella quale indica cinque tipologie di informazioni 

attraverso cui potenziare un software di orientamento: 

-informazioni fornite direttamente e volontariamente dal visitatore, ad esempio 

durante la fase di configurazione dell’applicazione o appena prima di iniziare la 

visita, riguardanti aspetti socio-demografici (età, sesso, titolo di studio, 

professione…) o eventuali preferenze rispetto alle opere da osservare o la varietà 

di contenuti da ricevere; 

                                                           
103 L. SOLIMA, Smart Museums. Sul prossimo avvento della Internet of Things e del dialogo tra 

gli oggetti nei luoghi della cultura, Sinergie, vol. 34, n. 99, 2016. 
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-informazioni fornite indirettamente dal visitatore tramite le sue azioni durante 

l’esperienza di visita; 

-dati ottenuti da altri dispositivi connessi ad internet di cui il visitatore è in 

possesso al momento della visita (tuttavia questo procedimento suscita 

problematicità e critiche inerenti la sfera della privacy degli utenti); 

-registrazioni relative al flusso ed eventuali affollamenti di visitatori nelle sale del 

museo o davanti determinate opere (in questo caso il sistema di itinerario potrebbe 

suggerire delle deviazioni o coordinare tutti i dispositivi connessi per far sì che in 

futuro i congestionamenti siano ridotti al minimo); 

-la sintesi ed il raggruppamento dei dati raccolti dai rilevamenti di ogni persona 

che, nel tempo, si è servito dell’applicazione durante la sua esperienza di visita. 

Ad oggi, sono già diverse le organizzazioni museali che si sono adoperate per 

realizzare un’applicazione di guida evoluta la quale mira ad una comunicazione 

tra gli oggetti, sia all’estero (il Museum of London, il Brooklyn Museum di New 

York) sia in Italia (il Muse di Trento, i Musei Civici di Palazzo Farnese di 

Piacenza). Tuttavia, ancora non costituiscono un’installazione pienamente basata 

sulla Internet of Things perché si avvalgono di tecnologie (RFID, iBeacon, 

Bluetooth) le quali ancora necessitano che il visitatore si attivi per innescare il 

passaggio di informazioni, non avvenendo quindi automaticamente tra i 

dispositivi. 
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Riuscire a rendere un museo “smart”, oltre ad evolvere il tradizionale modo di 

fare comunicazione verso forme capaci di modificarsi in base alle scelte dei 

visitatori, comporta una serie di benefici che si riflettono anche oltre la sfera 

dell’esperienza di visita. Accrescere la qualità dell’esperienza di visita si dimostra, 

infatti, essere un canale per consentire all’offerta museale di differenziarsi rispetto 

alle altre organizzazioni che operano nei servizi per il tempo libero ed attirare, in 

questo modo, pubblico potenziale (che può promuovere la mostra nella rua rete 

sociale ed aumentare, così, la visibilità del museo) e, perfino, risorse apportate da 

possibili collaboratori, sponsor, donatori o volontari. 

Concludendo, va però aggiunto che, nonostante un’applicazione di questo tipo 

presenti dei vantaggi certamente rilevanti in merito alla possibilità di apprendere 

le caratteristiche e gli interessi del pubblico, le dinamiche della loro esperienza di 

visita, su come ottimizzare l’impiego degli spazi e l’aumento della qualità del 

servizio comporti una maggiore disposizione da parte del pubblico ad accettare un 

prezzo più alto, non tutte le organizzazioni museali dispongono di competenze e 

risorse finanziarie adeguate per attuarla; il progressivo sviluppo tecnologico e la 

veloce diffusione tra le perone di dispositivi sempre più sofisticati, comunque, 

stanno facendo sì che i costi richiesti e le barriere vengano gradualmente ridotti. 
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CONCLUSIONI 

La tesi appena presentata ha voluto mostrare come le istituzioni museali, 

soprattutto quelle più rilevanti, abbiano accresciuto ed evoluto il loro rapporto con 

la tecnologia sotto ogni aspetto (gestione, offerta…), in funzione di un maggiore 

orientamento verso i bisogni e gli interessi del pubblico. 

Questa fase di sviluppo ha certamente portato ad una realtà museale più vivace, 

variegata e maggiormente improntata all’interazione ed alla partecipazione, 

sebbene siano ancora molti a sostenere che questo cambiamento svilisca i musei 

ed i patrimoni conservati e li faccia deviare dalla loro principale funzione. 

Tuttavia, i diversi casi di studio riportati hanno esposto come una sapiente e 

creativa implementazione di strumenti tecnologici abbia saputo ricevere 

apprezzamenti sia da parte del pubblico (accrescendone l’interesse ad apprendere, 

a diventare dei frequentatori abituali, ad innescare un passaparola positivo…) che 

dei curatori (per via del conseguente aumento degli ingressi, dell’intenzione da 

parte delle istituzioni di assumere personale destinato a funzioni tradizionalmente 

considerate atipiche per un museo…). 

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di presentare delle soluzioni tecnologiche 

capaci di integrarsi e potenziare l’offerta museale in maniera tale da renderla più 

aperta ed attrattiva verso il pubblico, in particolare quello giovane. I mezzi 

proposti hanno cercato di spaziare da forme maggiormente incentrate sull’online e 
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relativamente poco dispendiose fino a quelle più complesse e che richiedono alti 

investimenti (finanziari, competenze…) per permettere alle organizzazioni di 

conseguire un vantaggio competitivo. 

Un aspetto fondamentale di cui le istituzioni museali indicate in questo lavoro 

hanno dovuto tenere in forte considerazione durante la progettazione delle proprie 

strategie è rappresentato dal passaggio avvenuto nei visitatori dall’essere dei 

semplici consumatori al diventare dei “consumAttori” desiderosi di sentirsi 

partecipi e riconosciuti nelle diverse attività del processo di creazione di valore 

del museo. 

Il marketing serve, perciò, a coordinare tutti questi elementi in maniera tale da 

permettere alle organizzazioni culturali di delineare il proprio pubblico di 

riferimento, progettare un’offerta originale ed ottenere un vantaggio competitivo 

rispetto alle altre soluzioni presenti nel settore del tempo libero. Gli studi riportati, 

infatti, hanno descritto come gli strumenti tecnologici implementati nelle diverse 

organizzazioni abbiano portato a risultati molto vantaggiosi in tutte le fasi 

dell’esperienza dei clienti. Tuttavia, come anche i diversi ricercatori hanno 

precisato, non bisogna trascurare il fatto che ogni istituzione museale rappresenta 

una realtà unica rispetto a tutte le altre sotto numerosi aspetti (collezione 

conservata, ubicazione, tradizione, dimensione…) per cui un’iniziativa molto 

positiva in una mostra potrebbe portare a risultati insoddisfacenti in un altro 
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contesto apparentemente simile; ogni strumento tecnologico va analizzato ed 

adattato per integrarsi al meglio con la formula museale. 

I maggiori esempi di innovazioni tecnologiche e digitali nel contesto museale 

provengono dall’estero mentre per quanto riguarda il panorama italiano quasi 

solamente le istituzioni più rilevanti, famose anche a livello internazionale, 

adottano ed aggiornano regolarmente le soluzioni proposte. Le realtà medie e 

piccole, invece, presentano (soprattutto le seconde) ancora dei forti ritardi, con 

implementazioni piuttosto basilari e raramente aggiornate (se non del tutto 

assenti), a scopo prevalentemente comunicativo unidirezionale. 

Ciononostante, report come quelli effettuati dall’Istat mostrano come la situazione 

italiana stia progressivamente migliorando, seppur lentamente, da entrambe le 

parti. Le istituzioni culturali sono sempre più consapevoli dei benefici apportati 

dal marketing e dalla tecnologia, dell’importanza di sviluppare nuove competenze 

e di mettere anche il pubblico ed i suoi bisogni al centro dei suoi progetti, 

attuabile attraverso l’interazione ed il coinvolgimento; i consumatori, da parte 

loro, stanno imparando a considerare i musei come qualcosa di più rispetto a dei 

polverosi e noiosi archivi e, malgrado possano essere ancora molti gli ostacoli da 

superare prima di riuscire a convincere una persona a visitare una mostra per la 

prima volta e trasformarla in un frequentatore abituale, sono ben disposti a 

riconoscere il valore di un’esperienza vissuta, a voler coltivare questo possibile 
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nuovo interesse ed a farsi essi stessi promotori di un museo e delle opere 

conservate. 
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