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Il rapporto sulla 
qualità dei servizi 
dei luoghi della 
cultura statali

Talitha Vassalli di Dachenhausen
Direttore del Servizio II

Direzione generale Musei

P R E S E N T A Z I O N E

I
l rapporto annuale sulla gestio-
ne dei servizi per il pubblico 
erogati nei musei e nei luoghi 
della cultura statali è funziona-
le alla valutazione della qualità 
dei servizi stessi e sotto que-

sto profilo l’art. 18, comma 2, lettera i), 
del D.P.C.M. 169/2019 dispone che la 
Direzione generale Musei elabori, «av-
valendosi delle banche dati predisposte 
dalla Direzione generale Organizzazio-
ne, parametri qualitativi e quantitativi, 
procedure e modelli informatici diretti a 
valutare la gestione degli istituti e dei 
luoghi della cultura statali, in termini 
di economicità, efficienza ed efficacia, 
nonché di qualità dei servizi di fruizione 
e di valorizzazione erogati». 
Nell’articolare le attribuzioni degli Uffici 
dirigenziali non generali, il D.M. n. 21 
del 28.1.2020, all’allegato 3, prevede 
che il Servizio II della Direzione Gene-
rale Musei rediga “un rapporto annuale 
sulla gestione dei servizi per il pubblico 
presso gli istituti e i luoghi della cultura”.
Questo primo rapporto annuale riguar-
da l’anno 2019, un anno di transizione 
dalla precedente organizzazione a quel-
la attuale regolata dal D.P.C.M. n. 169 
del 2 dicembre 2019, che ha tra l’altro 
istituito 10 istituti dotati di autonomia 
speciale, denominato “Direzioni regio-
nali Musei” i precedenti “Poli museali. È 

da evidenziare che il presente rapporto 
conserva la sua utilità, pur in presenza 
del mutamento organizzativo avvenuto 
nel 2019, essendoci continuità di attivi-
tà tra la precedente e nuova organizza-
zione degli Istituti autonomi e Direzioni 
regionali museali. 
Per la predisposizione del rapporto an-
nuale, il Servizio II della Direzione ge-
nerale Musei, ha condotto un monito-
raggio sui servizi per il pubblico presso 
tutti i musei afferenti alle attuali Di-
rezioni regionali museali e presso gli 
istituti autonomi. L’analisi dei dati si è 
avvalsa della preziosa collaborazione del 
Dipartimento di Economia e Statistica 
“Cognetti de Martiis” dell’Università di 
Torino, con cui esiste un accordo sotto-
scritto nel 2019. 
L’analisi considera la varietà dei servizi 
per il pubblico esistenti sul territorio 
nazionale e comprende musei e gallerie, 
aree e parchi archeologici, monumenti 
o complessi monumentali. 
È presente anche la relazione dell’Osser-
vatorio del Politecnico di Milano, che si 
ringrazia per il prezioso contributo, che 
contiene informazioni sulla reputazione 
on line di un significativo campione di 
musei e dati sulla percezione comples-
siva e sulla percezione dei singoli ser-
vizi da parte del pubblico, rilevati sui 
canali social di 100 musei italiani.

I
l rapporto annuale sulla gestio-
ne dei servizi per il pubblico 
erogati nei musei e nei luoghi 
della cultura statali è funziona-
le alla valutazione della qualità 
dei servizi stessi e sotto questo 

profilo l’art. 18, comma 2, lettera i), 
del D.P.C.M. 169/2019 dispone che la 
Direzione generale Musei elabori, «av-
valendosi delle banche dati predisposte 
dalla Direzione generale Organizzazio-
ne, parametri qualitativi e quantitativi, 
procedure e modelli informatici diretti a 
valutare la gestione degli istituti e dei 
luoghi della cultura statali, in termini 
di economicità, efficienza ed efficacia, 
nonché di qualità dei servizi di fruizione 
e di valorizzazione erogati». 
Nell’articolare le attribuzioni degli Uffici 
dirigenziali non generali, il D.M. n. 21 
del 28.1.2020, all’allegato 3, prevede 
che il Servizio II della Direzione Generale 
Musei rediga “un rapporto annuale sulla 
gestione dei servizi per il pubblico presso 
gli istituti e i luoghi della cultura”.
Questo primo rapporto annuale riguar-
da l’anno 2019, un anno di transizione 
dalla precedente organizzazione a quel-
la attuale regolata dal D.P.C.M. n. 169 
del 2 dicembre 2019, che ha tra l’altro 
istituito 10 istituti dotati di autonomia 
speciale, denominato “Direzioni regionali 
Musei” i precedenti “Poli museali. È da 
evidenziare che il presente rapporto con-
serva la sua utilità, pur in presenza del 
mutamento organizzativo avvenuto nel 
2019, essendoci continuità di attività 
tra la precedente e nuova organizzazione 
degli Istituti autonomi e Direzioni regio-
nali museali. 
Per la predisposizione del rapporto an-
nuale, il Servizio II della Direzione gene-
rale Musei, ha condotto un monitoraggio 
sui servizi per il pubblico presso tutti i 
musei afferenti alle attuali Direzioni re-
gionali museali e presso gli istituti auto-
nomi. L’analisi dei dati si è avvalsa della 
preziosa collaborazione del Dipartimento 
di Economia e Statistica “Cognetti de 

Martiis� dell’Università di Torino, con cui 
esiste un accordo sottoscritto nel 2019. 
L’analisi considera la varietà dei servi-
zi per il pubblico esistenti sul territorio 
nazionale e comprende musei e gallerie, 
aree e parchi archeologici, monumenti o 
complessi monumentali. 
È presente anche la relazione dell’Osser-
vatorio del Politecnico di Milano, che si 
ringrazia per il prezioso contributo, che 
contiene informazioni sulla reputazione 
on line di un significativo campione di 
musei e dati sulla percezione complessi-
va e sulla percezione dei singoli servizi 
da parte del pubblico, rilevati sui canali 
social di 100 musei italiani. 
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O
ggetto dell’indagine del 
presente rapporto sono 
i 352 musei e luoghi 
della cultura compren-
denti i musei afferenti 
agli ex 17 Poli museali 

regionali (320) con l’esclusione dei mu-
sei e i luoghi della cultura che al 2019 
risultavano chiusi o in gestione a sog-
getti diversi dallo Stato e i 32 istituti 
autonomi.
Per la predisposizione del rapporto, il 
Servizio II della Direzione generale Musei 
ha condotto, presso tutti i musei affe-
renti agli ex Poli museali e presso tutti 
gli istituti autonomi, un monitoraggio 
sui servizi museali per il pubblico erogati 
da ciascuna struttura nel 2019. Il moni-
toraggio si è basato sulla somministra-
zione di un questionario on line, articola-
to in 5 sezioni corrispondenti ad ambiti 
di servizi per il pubblico. 
- Accoglienza e informazioni
- Biglietteria e prevendita
- Fruizione e accessibilità (eventi e mo-
stre; servizi educativi; accessibilità; 
servizi specialistici; servizi editoriali; 
merchandising)

- Servizi di ospitalità
- Rapporti con il territorio

Ciascuna sezione è stata poi articolata 
in:
- Servizi offerti
- Spazi dedicati
- Supporti/allestimenti
- Personale dedicato
- Utenti/Reportistica

Le domande del questionario sono state 
elaborate al fine di indagare gli aspetti 
specifici di ciascuna categoria di servizi 
e di ottenere informazioni approfondite 
con dati quantitativi e qualitativi su cia-
scun servizio erogato.
Alcune sezioni in particolare, sono sta-
te elaborate e sviluppate anche alla luce 
delle linee guida elaborate dalla Direzio-
ne Generale Musei in questi anni su spe-
cifici temi. La sezione sull’accessibilità, 
ad esempio, consente di acquisire, per la 
prima volta, una conoscenza approfondi-
ta sui servizi dedicati non solo al supe-
ramento delle barriere architettoniche, 
ma anche senso-percettive, culturali e 
cognitive, come pure ai temi dell’inclu-
sione sociale e della fruizione ampliata 
in generale.
Per ciascun ambito di servizi si eviden-
zia anche il tipo di gestione, diretta o 
indiretta. 

La rilevazione è stata condotta dal 20 
novembre al 20 dicembre 2019 con in-
tegrazioni nei mesi di gennaio e febbraio 
20201.
I musei e luoghi di cultura rispondenti 
sono stati 301, di cui 30 autonomi2, con 
un tasso di risposta pari all’85%.
L’analisi dei dati raccolti dal monito-
raggio è stata svolta come detto nella 
Presentazione, in collaborazione con 
il Dipartimento di Economia e Statisti-
ca “Cognetti de Martiis” dell’Università 
di Torino. Detta analisi restituisce una 
lettura dei servizi museali e della loro 
gestione, tenendo conto delle caratte-
ristiche non solo giuridiche ma anche 
tipologiche e architettoniche dei luoghi 
della cultura statale, che presentano una 
grande varietà di articolazioni sul terri-
torio nazionale (musei e gallerie, aree e 
parchi archeologici, monumenti o com-
plessi monumentali). Inoltre si si inda-
ga il rapporto tra la qualità dei servizi 
erogati e la tipologia gestionale dei siti 
museali statali. Il rapporto annuale re-
stituisce anche l’apprezzamento presso 
il pubblico dei servizi offerti dai musei 
statali, rilevato attraverso l’indagine 
condotta dal Politecnico di Milano che, 
nell’ambito della collaborazione con la 
DG Musei, ha monitorato la reputazione 
on line di un campione di musei statali 
presso i maggiori canali social.
I dati ottenuti dal monitoraggio sono 
stati analizzati per ciascuna sezione se-
condo due principali direttici:
- Tipologica (museo, galleria o raccolta 
museale; area archeologica o parco 
archeologico; monumento o comples-
so monumentale) in base alle catego-
rie individuate nel censimento ISTAT 
2019;

- Amministrativa (musei afferenti agli ex 
Poli; istituti autonomi)

con l’aggiunta dell’analisi gestionale di 
ciascun servizio (gestione diretta e indi-
retta) per ogni direttrice. I dati ricavati 
dal monitoraggio sui servizi museali sono 
stati anche incrociati con quelli sui visi-
tatori pubblicati da ISTAT e SISTAN per il 
2018, di cui si presenta una elaborazione 
nella sezione 2 del presente rapporto.
Considerando il carattere sperimentale 
della rilevazione, il questionario è sta-
to costituito da domande a risposta non 

1 Circolare DG MU n. 49/2019.
2 Per un totale di 38 osservazioni, consi-

derando che per la maggior parte degli 
istituti autonomi complessi sono stati 
ottenuti un numero di risposte corrispon-
dente al numero di strutture afferenti.

352
LUOGHI DELLA CULTURA

32
ISTITUTI AUTONOMI

17
EX POLI MUSEALI 

REGIONALI
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obbligatoria, tale da permettere, ove 
necessario, una restituzione anche solo 
parziale delle informazioni da parte dei 
singoli istituti e l’eventuale integrazione 
in fasi successive. Pertanto, per analizza-
re i dati è stato scelto, in questa prima 
restituzione, di considerare i valori as-
senti come mancanza di erogazione del 
servizio o assenza della caratteristica 
rilevata, tenendo conto della distribuzio-
ne non uniforme di risposte non date dai 
singoli istituti alle domande relative ai 
diversi ambiti del questionario. Dunque, 
in base a questa assunzione, i risulta-
ti relativi alla quota di istituti dotati o 
meno dei singoli servizi per il pubblico 
devono essere considerati come stime 
conservative rispetto al dato reale. Allo 
stesso tempo, la distribuzione non uni-
forme di valori mancanti suggerisce che, 
più che per i valori puntuali riportati nei 
grafici, i dati debbano essere interpretati 
per le tendenze che delineano nel con-
fronto tra le diverse categorie di servizi e 
caratteristiche considerate.
La presente indagine, relativa ai servizi 
museali per il pubblico dei soli musei 
e luoghi di cultura statali, può esse-
re considerata anche come un ulteriore 
strumento conoscitivo che integra le 
precedenti rilevazioni dell’Indagine ISTAT 
su musei e istituti similari. Il focus del 
monitoraggio della Direzione Generale 
Musei sui servizi museali degli istituti 
statali ha permesso, da un lato, la replica 
di alcune domande presenti nell’indagine 
ISTAT, ma anche un maggiore approfondi-
mento sugli aspetti relativi alla gestione 
di tali servizi. Dall’altro, l’indagine ISTAT, 
essendo a carattere censuario, offre una 
copertura più estesa che riguarda musei e 
luoghi di cultura diversi da quelli statali. 
In questa prospettiva, come presentato 
nella sezione 3, l’utilizzo dei dati ISTAT 
ha permesso il confronto tra i servizi mu-
seali per pubblico nei musei e luoghi di 
cultura statali rispetto a istituti pubblici 
non statali e privati3.

3 È necessario sottolineare come, anche su 
stesse tipologie di servizi osservate per i 
musei statali, i risultati delle due rileva-
zioni possano restituire, talora, risultati 
parzialmente differenti. Tali scostamenti 
possono essere riconducibili a diversi fat-
tori. In primo luogo, per la differenza nel 
numero di musei e istituti rilevati nelle 
due indagini. In secondo luogo, per po-
tenziali differenze nella formulazione del-
le domande nei questionari, che potreb-
bero aver portato in alcuni casi a risposte 
diverse. In terzo luogo, un’esplorazione 
comparativa dei dati nelle due indagini 

Al di là degli aspetti di natura statisti-
ca, che non sono oggetto del presente 
rapporto, è opportuno evidenziare come 
questo primo monitoraggio sui servizi 
museali per il pubblico un percorso volto 
allo sviluppo di pratiche di rilevazione e 
condivisione delle informazioni da parte 
dei musei e luoghi della cultura afferenti 
al MiBACT. L’obiettivo è quello di favorire 
la circolazione di informazioni all’interno 
delle istituzioni museali statali per con-
tribuire a processi di monitoraggio siste-
matico sempre più efficaci, sviluppare 
una capacità critica di interpretazione 
dei risultati e creare una base informa-
tiva integrata e condivisa delle pratiche 
interne all’organizzazione. In questa ot-
tica, le collaborazioni stabilite nel tem-
po dalla Direzione generale Musei con le 
istituzioni universitarie possono essere 
considerate non un semplice supporto 
all’analisi, ma come una forma condivisa 
di costruzione delle capacità volte a una 
più efficace comprensione della gestione 
dei musei e luoghi di cultura statali.
Il primo monitoraggio della qualità dei 
servizi museali relativo al 2019 costi-
tuisce una prima restituzione che potrà 
essere approfondita con strumenti diver-
si a integrazione di quello impiegato in 
questa prima ricognizione quantitativa. 
Sarà, infatti, importante approfondire 
l’indagine sulle caratteristiche specifi-
che e sulla qualità di quei servizi e dei 
supporti, attività di indagine già avviata 
dal Servizio II attraverso sopralluoghi sul 
posto. 
La complessità dell’impegno affrontato 
si misura sulla difficile “quantificabilità” 
dell’attività museale, che deve prestare 
attenzione almeno a tre diverse tipologie 
di valore: 
- quello “realizzato” (processo di ero-
gazione dei servizi e di produzione di 
scambio fra museo e utenti);

- quello “percepito” (effetti, tangibili e 
intangibili, della produzione del valore 
realizzato, tenendo conto del grado di 
consapevolezza dei fruitori); 

- quello “diffuso” (ricchezza complessi-
vamente prodotta in termini socio-cul-
turali, la quale va oltre il rapporto visi-
tatore-museo). 

È quindi importante l’utilizzo di altri pa-
rametri, non espressi da numeri ma da 
valutazioni di tipo discorsivo (la “rile-

mette in luce la presenza di risposte non 
fornite, la cui differente distribuzione 
all’interno dei dataset ha potuto deter-
minare differenti valori nelle variabili 
analizzate.

217
MUSEO, GALLERIOA E/O 

RACCOLTA

84
AREA O PARCO 

ARCHEOLOGICO

148
MONUMENTO O

COMPLESSO MONUMENTALE

vanza” o l’ “adeguatezza” di una deter-
minata attività, p. es.), ricavabili anche 
dalle rilevazioni avviate in collabora-
zione con soggetti oggi impegnati nel-
la sperimentazione di tecniche sempre 
più sofisticate, come è il caso dei dati 
processati dal Politecnico di Milano (cfr. 
Sezione 4).
Il primo Rapporto annuale sulla gestione 
dei servizi per il pubblico presso i luoghi 
della cultura statali restituisce una foto-
grafia della situazione attuale dei servizi 
museali e sulla loro gestione, alla luce 
dell’attività svolta dalla Direzione gene-
rale Musei e individua, allo stesso tempo, 
punti di forza e criticità, utili ad orien-
tare le scelte strategiche future della Di-
rezione stessa.
L’indagine ha coinvolto i musei e i luoghi 
della cultura del MiBACT così come indivi-
duati di precedenti D.P.C.M. n. 171/2014 
e s.m.i. e dal D.M. 23/12/2014 e s.m.i.4.

4 Il rapporto annuale si riferisce all’orga-
nizzazione del sistema museale statale 
precedente al D.P.C.M. n. 169 del 2 di-
cembre 2019, che ha ridisegnato il pa-
norama dei musei e dei luoghi della cul-
tura, istituendo altri 10 istituti dotati di 
autonomia speciale e ridenominando i 
Poli museali in Direzioni regionali Musei. 
Infatti, l’assetto dell’organizzazione defi-
nito dal D.P.C.M. n. 171/2014 è stato mo-
dificato dapprima dal D.P.C.M. 76/2019 e 

Il sistema dei musei statali, costituito 
da 448 musei e luoghi della cultura, era 
articolato in:
- 32 Musei, Parchi archeologici e altri 
luoghi della cultura di rilevante in-
teresse nazionale dotati di autono-
mia speciale, cui afferiscono 128 luo-
ghi della cultura. Detti istituti, sono 
dotati di un direttore, selezionato con 
un bando internazionale; un bilancio 
autonomo, con propria capacità di 
spesa; un consiglio di amministrazione 
che affianca il direttore nella gestione; 
un comitato scientifico che lo coadiu-
va nella programmazione.

- 17 Poli museali regionali (ad ecce-
zione delle regioni a statuto speciale 
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Si-
cilia) per coordinare i 320 musei sta-
tali non autonomi e favorire lo svilup-
po di reti con le diverse realtà sociali e 
istituzionali presenti sul territorio5.

da ultimo dal D.P.C.M. n. 169 del 2 dicem-
bre 2019, che ha aumentato il numero dei 
musei e parchi archeologici autonomi da 
32 a 40 e dei 17 Poli museali regionali, ri-
denominati Direzioni regionali Musei con 
l’aggiunta della nuova Direzione musei 
statali della città di Roma. 

5 I Poli museali regionali assicurano sul ter-
ritorio il servizio pubblico di fruizione e 
di valorizzazione degli istituti e dei luo-
ghi della cultura in consegna allo Stato o 

La Figura 1.1 mostra la distribuzione dei 
musei e degli istituti similari pubblici 
per tipologia e regione di appartenenza. 
I 448 musei e istituti similari pubblici 
sono così distribuiti: 217 musei, galle-
rie e collezioni, 84 aree archeologiche e 
148 monumenti e complessi monumen-
tali (pari rispettivamente al 48%, 19% 
e 33%).
Il 39,7% delle istituzioni è localizzato 
nelle regioni del Centro, il 37,9% al Sud 
e nelle Isole e il 22,3% al Nord. Più in 
dettaglio, al Sud sono presenti quasi la 
metà delle aree archeologiche (48,8%), 
mentre nell’Italia centrale si localizzano 
il 40% dei musei il 41% dei monumenti. 

Le regioni con il maggior numero di isti-
tuzioni sono il Lazio (88), la Campania 
(74) e la Toscana (67), che insieme rap-
presentano la metà del patrimonio muse-
ale italiano (51,1%). 
Oltre che nei poli di maggior attrazione, 
l’analisi, condotta sul totale dei 448 mu-
sei e luoghi della cultura statali, mostra 
una diffusione capillare del patrimonio 

allo Stato comunque affidati in gestione, 
provvedendo a definire strategie e obiet-
tivi comuni di valorizzazione, in rapporto 
all’ambito territoriale di competenza. I 
Poli promuovono l’integrazione dei per-
corsi culturali di fruizione e dei conse-
guenti itinerari turistico-culturali.

Monumento o complesso monumentale (%)

Area o parco archeologico (%)

Museo, galleria e/o raccolta (%) Figura 1.1 - Distribuzione dei musei e dei luo-
ghi della cultura statali per tipologia e regione.
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culturale in tutta la Penisola, che confer-
ma e rafforza l’immagine di un territorio 
nazionale ricco di musei, gallerie, colle-
zioni, aree e parchi archeologici, monu-
menti e complessi monumentali che for-
niscono una preziosa testimonianza della 
storia e della civiltà del nostro Paese.

Nel complesso, i musei afferenti agli ex 
Poli museali regionali sono 320, mentre 
sono 128 le strutture facenti riferimento 
agli istituti autonomi, rispettivamente il 
71,4% e il 28,6% del totale.
Come si evidenzia nella Figura 1.2, nell’I-

talia meridionale si localizza una con-
centrazione maggiore di istituti afferenti 
agli ex Poli museali (41,2% del totale), 
mentre al Centro e al Nord sono presenti 
rispettivamente il 46,9% e il 25,0% de-
gli enti relativi agli istituti autonomi. Le 
regioni con il maggior numero di struttu-
re di pertinenza degli istituti autonomi 
sono la Campania (46) e il Lazio (41), 
mentre in Abruzzo, Molise, Basilicata e 
Sardegna tutta la dotazione del patrimo-
nio culturale statale fa riferimento agli 
ex Poli museali regionali.

Umbria

Istituti autonomi (%)

Ex Poli Museali (%)
Figura 1.2 - Distribuzione dei musei e dei 
luoghi della cultura statali per sovrastruttura di 
appartenenza e regione.

Tabella 1.1 - Distribuzione dei musei e dei luoghi della cultura statali per tipologia (Museo, Area archeologica, Monumento) e sovrastruttura di 
appartenenza (ex Polo museale regionale o Istituti autonomi).

SOVRASTRUTTURA
come da DM 88/2018 e 
DPCM 171/2014 e s.m.i. Numero istituti afferenti 

a ciascuna sovrastruttura

CATEGORIA ISTAT

17 Poli museali regionali e 32 
instituti autonomi

Museo, galleria e/o 
raccolta

Area o parco 
archeologico

Monumento 
o complesso 

monumentale

Non censiti da 
ISTAT 2019

totale istituti afferenti agli  
ex Poli museali 320 160 50 112

totale istituti afferenti agli 
autonomi 128 57 34 36

TOTALE ISTITUTI MUSEALI 
DG MUSEI 448 217 84 148

S
i introduce qui il Sistema 
museale nazionale (di segui-
to SMN) e i Livelli uniformi 
di qualità per la valorizza-
zione dei musei (di seguito 
LUQV), perché costituisce un 

ampliamento di strumenti di valutazione 
e monitoraggio anche della qualità dei 
servizi al pubblico nell’ambito dei musei 
non solo statali. 
Il D.M. n.113 del 28 febbraio 20186, nel 
dare avvio al Sistema, all’art. 2 indica 
come finalità: “a) potenziare la fruizio-
ne del patrimonio culturale, con partico-
lare riguardo alla sua capillare diffusione 
sull’intero territorio nazionale, nonché 
alle peculiari caratteristiche dei musei e 

6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2018/04/04/18A02353/sg 

luoghi della cultura italiani; b) garantire 
un accesso di qualità per gli utenti e un 
miglioramento della protezione dei beni 
culturali, attraverso la definizione di un 
livello omogeneo di fruizione degli istitu-
ti e ai luoghi della cultura, di modalità 
uniformi e verificabili per la conservazione 
e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, 
delle collezioni e di codici di comporta-
mento e linee di politica museale condivi-
se, comunque nel rispetto dell’autonomia 
dei singoli istituti.”
La creazione del SMN ha dunque l’am-
bizione di integrare e collegare in rete 
tutti i musei italiani, statali e non sta-
tali, pubblici e privati, con l’obiettivo di 
fronteggiare insieme il complesso tema 
della sostenibilità gestionale e della va-
lorizzazione del patrimonio. Gli obiettivi 
di questa rete sono stati così sintetiz-

zati dalla Commissione di studio che ha 
lavorato alla predisposizione del D.M. n. 
113/2018:
1) favorire la promozione dello sviluppo 

della cultura, in attuazione dell’arti-
colo 9 della Costituzione, predispo-
nendo regole comuni di gestione (ap-
plicabili a musei pubblici e privati);

2) garantire un accesso di qualità omo-
geneo per gli utenti e un migliora-
mento della protezione delle collezio-
ni, prevedendo sia modalità uniformi 
e verificabili per la conservazione de-
gli edifici, dei luoghi, delle collezioni 
e per l’esposizione delle stesse sia la 
qualificazione uniforme e professiona-
le del personale;

3) definire una azione strategica con-
divisa per le politiche culturali, così 
da consentire ai musei di meglio ri-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02353/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/04/18A02353/sg
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chiamate non tanto a perseguire specifici 
obiettivi corrispondenti a teoriche condi-
zioni ottimali quanto piuttosto ad operare 
in garanzia di qualità, cioè a prevedere ed 
attuare un insieme di azioni pianificate 
e sistematiche necessarie a dare adegua-
ta confidenza che il servizio reso soddisfi 
determinati obiettivi di qualità, essendo 
peraltro dotate di strutture organizzative, 
procedure e risorse specifiche per il mante-
nimento della qualità (sistema qualità).”
Dall’Atto di indirizzo sono discesi gran 
parte dei sistemi regionali accredita-
mento e di riconoscimento della qualità 
museale secondo un comune approccio 
metodologico di valutazione delle strut-
ture del museo, dedicate a fornire servizi 
alle collezioni, al personale e al pubblico 
con riferimento alla qualità dei servizi da 
esse resi.
La riforma del MiBACT del 2014 ha recepi-
to pienamente quanto indicato nell’Atto 
di indirizzo, che prevede la realizzazione 
da parte delle istituzioni museali di un 
documento utile alla «valutazione delle 
tendenze e delle prospettive di sviluppo 
delle attività museali [e alla] verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di effi-
cienza organizzativa e di efficacia delle 
attività correnti e di quelle di investi-
mento e [al] controllo quali/quantitativo 
dei risultati della gestione».
L’importante opportunità di crescita dei 
musei attraverso l’applicazione dei LUQV 
e la costituzione del Sistema museale na-
zionale è stata evidenziata anche dall’in-
dagine condotta da Boston Consulting 

spondere alle diverse esigenze della 
collettività, sia individuando in ma-
niera chiara le autorità chiamate a 
verificare l’applicazione delle regole 
uniformi (parametri e standard) sia 
identificando i procedimenti attraver-
so i quali dette regole possano essere 
attuate;

4) favorire la generazione di economie 
di scala e la prestazione condivisa di 
servizi.

Il sistema nazionale dei musei è il pre-
supposto per azioni di valutazione e mo-
nitoraggio di qualità non solo all’interno 
dei musei statali, ma esempio di volano 
economico, palestra di leadership e sno-
do di collaborazione tra Stato e Regioni. 
Lo strumento di attivazione del Siste-
ma e di raggiungimento delle finalità da 
esso perseguite sono i Livelli Uniformi di 
qualità per la valorizzazione dei musei 
(LUQV), elaborati in attuazione dell’arti-
colo 114 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio e validi per musei, monu-
menti e aree archeologiche. 
Distribuiti in tre ambiti (organizzazio-
ne, collezioni, comunicazione e rapporti 
con il territorio), i LUQV costituiscono 
un importante documento per la verifi-
ca del rispetto degli standard minimi da 
parte dei musei. Considerando la varietà 
dei luoghi della cultura italiani, dovuta a 
ragioni storiche e territoriali, la defini-
zione degli standard museali e la costitu-
zione di un Sistema nazionale appaiono 
come un’opportunità di crescita anche 
per i piccoli musei e un documento di 

riferimento per definire obiettivi di pro-
gressione e miglioramento.
Il SMN è dunque il presupposto per azioni 
di valutazione e di verifica delle attività 
dei musei, i quali, nell’ottica di miglio-
rare la capacità di assicurare ai visitato-
ri “effettive esperienze di conoscenza”, 
possono veramente svolgere quel ruolo di 
protagonisti della crescita culturale, so-
ciale, spirituale ed economica cui fanno 
riferimento l’Europa e l’articolo 9 della 
Costituzione italiana. 
I musei italiani sono strettamente col-
legati al territorio cittadino o regionale 
nel quale furono creati, ma il punto di 
forza a livello strategico, sta nel loro col-
legamento attraverso il protocollo di rete 
avanzato quale è quello messo a punto 
per il SMN, grazie al quale potranno ave-
re strumenti e occasioni per moltiplicare 
gli effetti positivi di ogni loro singolo 
impatto nella società. 
Già nell’Atto di indirizzo del D.M. 10 
maggio 2001 si affermava che “La qua-
lità dell’istituzione museale deve essere 
valutata non in relazione al suo livello di 
merito, in relazione alle collezioni posse-
dute o all’attrazione sul pubblico o alla 
dimensione fisica, e nemmeno in base al 
risultato di una valutazione tecnica non 
supportata da valori quantitativi, ma ben-
sì in relazione alla capacità di fornire il 
servizio che ne costituisce la finalità, cioè 
alla capacità di soddisfare le specifiche 
esigenze di gestione del museo, di cura 
delle collezioni e di servizi al pubblico. In 
questa ottica le istituzioni museali sono 

Group per il MiBACT7,da cui emerge che 
i musei statali sono in grado di generare 
1,6% del Pil, portando 27 miliardi di ri-
cavi per il sistema paese8. In particolare 
si stima che, una volta che saranno rag-
giunti i livelli di qualità dei LUQV, que-
sti dati potranno crescere e assimilare la 
produzione di reddito per la Nazione dei 
soli musei statali a quello della produzio-
ne del settore agricolo.
Gli avanzatissimi livelli minimi di qua-
lità e la messa a sistema dei musei ita-
liani di varia proprietà (Sistema muse-
ale nazionale) sono in grado, secondo 
Boston Consulting Group di portare nel 
2022 altri 18 milioni di visitatori e i ri-
cavi da 239 milioni a 600 milioni9. Inol-
tre, sempre secondo BCG con la crescita 
dei livelli di qualità indotta dal Sistema 
museale nazionale, l’attività di tutela e 
di restauro delle opere può raddoppiare, 
sicché non un museo su due, ma tutti i 
musei ogni anno potrebbero restaurare 
almeno un’opera.

7 Il rapporto Boston Consulting Group è 
stato presentato il7 ottobre 2019 ed 
è reperibile nel link di seguito trascrit-
to: http://www.beniculturali.it/mibac/
export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/
MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.
html_704966549.html

8 Tali ricavi scaturiscono dall’indotto dei 
239 milioni di euro incassati, dai milioni 
di turisti attratti (su 123 milioni di arrivi 
24 milioni dichiarano di venire a visitare 
l’Italia per i musei statali). I turisti rap-
presentano la metà dei visitatori e quindi 
l’enorme crescita degli ultimi anni è un 
enorme crescita anche dei concittadini 
quali visitatori dei musei. Un turista su 
5 dichiara quale prima motivazione della 
visita in Italia la visita a un museo dello 
Stato.

9 La proiezione del Boston Consulting Group 
è precedente all’emergenza COVID 19.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_704966549.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_704966549.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_704966549.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_704966549.html
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L
a riorganizzazione del Mini-
stero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo 
con D.P.C.M. 29 agosto 
2014, n. 171 che ha istitu-
ito la nuova Direzione ge-

nerale Musei, ha rinnovato il settore dei 
musei statali italiani, attribuendo loro 
maggiore autonomia e valorizzando le 
potenzialità esistenti. La riforma, infatti, 
riconoscendo il Museo, precedentemente 
ufficio della Soprintendenza, come istitu-
to dotato di una propria identità e preve-
dendo l’autonomia tecnico-scientifica di 
molti istituti, ha attuato in Italia quanto 
le commissioni di studio parlamentari e 
ICOM International raccomandavano dal 
1960: riconoscere al museo statale ita-
liano lo status di istituzione. 
Ai sensi del D.M. 23/2014, “Il museo è 
una istituzione permanente, senza scopo 
di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie 
ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e del 
suo ambiente; le acquisisce, le conserva, 

le comunica e le espone a fini di studio, 
educazione e diletto, promuovendone la 
conoscenza presso il pubblico e la comu-
nità scientifica”.
La riforma ha riconosciuto al Museo il 
ruolo di istituzione culturale dotata di 
autonomia tecnico-scientifica, con un 
suo direttore e un’articolazione in quat-
tro aree funzionali:
- cura e gestione delle collezioni, stu-
dio, didattica e ricerca; 

- marketing, fundraising, servizi e rap-
porti con il pubblico, pubbliche rela-
zioni; 

- amministrazione, finanze e gestione 
delle risorse umane; 

- strutture, allestimenti e sicurezza.
Gli effetti della riforma del 2014 con il 
conferimento di maggiore autonomia or-
ganizzativa e gestionale ad alcuni musei 
statali italiani sulla gestione dei servizi 
museali sono stati indagati nel rapporto 
della Banca di Italia “Innovazioni nella 
governance dei musei statali e gestione 
del patrimonio culturale: alcune eviden-
ze da un’indagine della Banca d’Italia” di 

Luigi Leva, Vanessa Menicucci, Giacomo 
Roma e Daniele Ruggeri (2019). Il la-
voro della Banca d’Italia ha rilevato le 
iniziative di miglioramento dell’offerta 
museale intraprese sia dai musei divenu-
ti autonomi sia da un gruppo di musei 
statali con caratteristiche simili afferenti 
agli ex Poli museali. Gli ambiti indagati 
sono stati quelli della conservazione del 
patrimonio, dell’accessibilità agli spazi 
espositivi, dell’orientamento al visitatore 
e delle relazioni con il contesto esterno. 
In particolare, nello studio, si riconosce 
che i musei autonomi, rispetto ai musei 
afferenti agli ex Poli museali, hanno in-
trapreso dal 2014 al 2017, un più ampio 
numero di iniziative di miglioramento 
dei servizi più direttamente rivolti alla 
soddisfazione del pubblico, ovvero quelli 
dell’accessibilità agli spazi espositivi e 
dell’orientamento al visitatore. A questi 
investimenti sono corrisposti migliori ri-
sultati in termini di crescita del numero 
di visitatori e degli introiti dei biglietti 
(Tabella 1.2).

1.2 I MUSEI E I LUOGHI DELLA CULTURA DEL MiBACT 
DOPO LA RIFORMA DEL 2014

Anno Visitatori musei statali Introiti Biglietti

2013 38.424.587 126.417.467,38

2014 40.744.763 135.510.701,73

2015 43.288.366 155.494.414,89

2016 45.383.873 173.440.743,76

2017 50.169.316 193.915.765,08

2018 55.313.772 229.631.098,94

2019 52.233.725 229.653.618,24

Tabella 1.2 - Visitatori dei musei statali e introiti dei biglietti tra il 2013 e il 2019 (fonte SISTAN). I numeri dei visitatori e degli introiti dei musei statali 
per il 2019, riportati nella tabella 1.3 confermano la grande capacità attrattiva dell’offerta museale proposta.
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Introiti Biglietteria Anno 2019
Visitatori paganti Visitatori non paganti Totale visitatori Introiti lordi Introiti netti

CmPil 76.616 64.590 141.206 675.549,00 675.549,00

GaAccFi 1.332.711 372.065 1.704.776 15.353.036,00 13.203.610,96

GaAVe 193.336 111.663 304.999 2.124.834,00 1.532.005,31

GaBor 440.890 132.086 572.976 6.646.368,50 6.646.368,50

GaEst 65.282 40.052 105.334 190.207,16 190.207,16

GanAAr 92.713 87.873 180.586 975.734,00 829.373,90

GanAMC 88.676 101.928 190.604 743.525,00 529.352,24

GanMar 152.810 119.711 272.521 1.164.483,00 1.001.45,538

GanUmb 48.310 46.311 94.621 325.272,00 243.954,00

GaUff 3.221.404 1.170.457 4.391.861 35.648.463,50 30.657.678,61

ManNA 338.886 331.708 670.594 3.934.068,38 3.147.254,70

ManRC 87.514 139.507 227.021 601.134,00 519.980,91

ManTA 27.273 43.768 71.041 208.602,00 152.279,46

MnEtru 33.243 50.389 83.632 268.219,00 187.753,30

MnRm 161.805 161.945 323.750 1.571.185,00 1.351.219,10

MrTo 170.784 321.265 492.049 1.797.411,00 1.509.435,43

MuCap 131.149 2.032.965 2.164.114 726.460,18 508.52,213

MuCiv 8.991 43.413 52.404 75.006,00 75.006,00

MuMira 188.925 903.568 1.092.493 1.437.121,00 1.080.714,99

MunBar 360.726 283.843 644.569 2.246.506,70 1.931.995,76

PaAppia 21.457 67.975 89.432 102.246,50 87.931,99

PaColosseo 6.042.890 1.511.654 7.554.544 57.571.851,00 49.515.146,82

PaErco 370.999 187.963 558.962 4.310.035,35 4.001.005,82

PaFleg 53.362 129.588 182.950 230.744,00 161.520,80

PalGe 69.598 69.263 138.861 301.975,80 301.975,80

PalMn 177.861 168.601 346.462 2.043.086,20 1.432.203,43

PaOant 125.995 196.094 322.089 1.248.450,00 998.760,00

PaPae 193.753 249.698 443.451 2.055.535,07 1.500.540,60

PaPompei 2.881.896 1.055.572 3.937.468 41.079.260,36 38.133.877,39

PinBre 241.456 176.520 417.976 2.291.TT8,00 1.935.331,23

RegCe 436.915 291.316 728.231 4.961.886,74 3.721.415,06

VaVe 460.423 259.765 720.188 4.843.809,00 4.219.288,45

18.298.649 10.923.116 29.221.765 197.753.843,44 171.982.714,23

PmAbr 45.015 79.372 124.387 166.313,00 166.313,00

PmBas 98.396 208.656 307.052 258.818,75 258.818,75

PmCal 57.465 134.359 191.824 227.189,00 170.855,25

PmCam 709.442 611.108 1.320.550 2.944.426,58 1.854.587,91

PmERo 483.019 381.834 864.853 2.256.688,00 1.487.264,65

PmFVG 30.733 49.052 79.785 157.698,50 118.523,90

PmLaz 1.174.373 13.925.989 15.100.362 11.769.275,00 10.613.164,04

PmLig 31.332 153.248 184.580 118.921,00 59.57,600

PmLom 687.522 496.040 1.183.562 6.113.118,50 5.716.151,65

PmMar 143.813 200.831 344.644 1.021.169,50 891.011,08

PmMol 24.653 37.421 62.074 94.394,00 94.394,00

PmPie 72.757 166.069 238.826 305.330,00 305.330,00

PmPug 248.825 422.682 671.507 1.592.469,00 1.163.719,13

PmSar 246.546 184.133 430.679 1.457.614,50 654.500,00

PmTos 323.030 648.420 971.450 1.901.284,50 1.659.509,64

PmUmb 105.856 118.045 223.901 372.037,04 332.075,12

PmVen 539.878 172.046 711.924 1.143.027,93 905.668,22

5.022.655 17.989.305 23.011.960 31.899.774,80 26.451.462,33

TOTALE 23.321.304 28.912.421 52.233.725 229.653.618,24 198.434.116,56

 
Tabella 1.3 - Visitatori e introiti dei musei statali dell’anno 2019.

A 
seguito delle trasforma-
zioni intervenute nella 
struttura del MiBACT con 
la riforma avviata dal 
D.P.C.M. 171/2014 e del-
le novità introdotte nel 

Sistema museale nazionale dal D.M. 23 
dicembre 2014 recante “Organizzazione 
e funzionamento dei musei statali”, la 
Direzione generale Musei ha provveduto 
alla revisione e all’aggiornamento della 
Carta della qualità dei servizi dei Musei e 
dei luoghi della cultura, la cui adozione, 
tenuto conto delle disposizioni impartite 
da ultimo dal D.Lgs n. 33 del 14 marzo 
201310, recante Riordino della disciplina 
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni (cfr. in parti-
colare, art. 32, comma 1) era già stata 
deliberata con circolare n. 31/2013 del-
la ex Direzione generale per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale, le cui 
competenze sono in larga parte confluite 
nella DG Musei. 
Ai sensi del D.M. 23.12.2014 i musei sta-
tali: 
- espletano un servizio pubblico, come 
richiesto dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio;

- questo servizio risponde a determinati 
standard, definiti dal D.M. 10 maggio 
2001 recante Atto di indirizzo sui crite-
ri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei; 

- gli standard sono resi pubblici attra-
verso la Carta della qualità dei servizi.

La Carta della qualità dei servizi è dunque 
un fondamentale mezzo di comunicazio-
ne e di informazione del museo con il 
pubblico e rappresenta il principale stru-
mento di autovalutazione e di misurazio-
ne del valore dei servizi.
Orientando l’autovalutazione del museo 
verso la qualità dei servizi, la Carta con-
sente di mettere a fuoco meglio i con-

10 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2013/04/05/13G00076/sg

tenuti statutari, che definiscono sia le 
ragioni politiche sia le linee guida del 
“progetto culturale” dell’istituto, vale a 
dire la sua missione, divenendo di fatto 
un investimento strategico, uno stru-
mento capace di:
- pensare il museo dalla parte del pub-
blico;

- realizzare un contratto fra museo e so-
cietà;

- individuare punti di forza e punti di 
debolezza del museo;

- aderire ai principi fondamentali dell’At-
to di indirizzo sugli standard.

Nel corso del processo di revisione della 
Carta, avvalendosi della collaborazione 
del Centro Elaborazione Dati della Dire-
zione generale Organizzazione, la Dire-
zione generale Musei ha predisposto un 
modello compilabile e implementabile 
esclusivamente on-line, in grado di ri-
spondere alle esigenze normative cui 
devono riferirsi tutti gli istituti aperti 
al pubblico e di poter disporre a livello 
di Amministrazione centrale di un’utile 
strumento di acquisizione di informazio-
ni funzionale alle attività di monitorag-
gio. 
La Carta viene aggiornata periodicamen-
te dai Musei per consolidare i livelli di 
qualità raggiunti e registrare i cambia-
menti positivi intervenuti attraverso la 
realizzazione di progetti di miglioramen-
to, che possono scaturire anche dal mo-

nitoraggio periodico dell’opinione degli 
utenti.
In generale la nuova Carta permette:
- l’accesso a un’area di profilazione
- l’inserimento e gestione anagrafica 
museo; 

- l’inserimento e gestione sezioni della 
carta dei servizi; 

- la validazione dei contenuti inseriti 
- la generazione del pdf stampabile
- lo storico pdf generati
- l’esportazione dei dati in formato CSV
La Carta è articolata in 4 Parti, che han-
no lo scopo di presentare al pubblico l’i-
stituto e gli impegni assunti in ordine 
all’erogazione dei servizi:

I Presentazione
II Descrizione della struttura
 Elementi identificativi 

Caratteristiche essenziali 
Referente della compilazione

III Impegni e standard di qualità
 Accessibilità e accoglienza 

Fruizione 
Servizi di ospitalità 
Valorizzazione 
Documentazione sui beni conser-
vati 
Servizi specialistici 
Rapporti con il territorio 
Obiettivi di miglioramento

IV Tutela e partecipazione

LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI1.3



La qualità dei servizi museali nei 
luoghi della cultura statali

C A P I T O L O D U E
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I SERVIZI MUSEALI PER IL PUBBLICO E LA LORO GESTIONE
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2.1

l’infanzia, i servizi di informazione, di 
guida e assistenza didattica, i centri di 
incontro; f) i servizi di caffetteria, di 
ristorazione, di guardaroba; g) l’organiz-
zazione di mostre e manifestazioni cul-
turali, nonché di iniziative promozionali. 
Tali servizi possono essere gestiti in for-
ma integrata con i servizi di pulizia, di 
vigilanza e di biglietteria.
La loro presenza consente di adeguare 
i livelli di fruizione dei luoghi culturali 
italiani agli standard internazionali, pe-
raltro in linea con gli obiettivi di miglio-
ramento previsti dal Decreto ministeriale 
n. 113 del 21 febbraio 2018, sui livelli 
minimi uniformi di qualità cui tutti i Mu-
sei italiani devono adeguarsi.
I servizi di assistenza culturale e di ospi-
talità rappresentano oggi una delle mis-
sioni fondanti del Museo, in un’ottica che 
vede lo stesso come un istituto orientato 
al pubblico. L’informazione, intesa come 
primo grado di conoscenza, è un servi-
zio ritenuto irrinunciabile dalla grande 
maggioranza dei musei. La comunicazio-
ne web è privilegiata dai tre quarti dei 
musei statali, che comunque, nella quasi 
totalità, ricorrono pure a forme informa-
tive più tradizionali, come segnaletica 
e pannellistica. Centrale è, a tal fine, il 
ruolo del personale: nella quasi totalità 
dei casi fornisce informazioni o è in gra-
do di indicare un referente al pubblico.
Quanto alla bigliettazione, se prevale il 
biglietto unico, circa il 50% dei musei of-
fre anche ulteriori tipologie di biglietto, 
mentre l’uso di altri canali è attualmente 
sottoutilizzato. Il 13,3% degli istituti 
prevede un sistema di monitoraggio de-
gli utenti: lo strumento maggiormente 
utilizzato è il questionario cartaceo. 
La visita al museo è ampiamente accom-
pagnata da materiale informativo quali 
pannelli, didascalie, brochures informa-
tive.
In linea con il trend attuale, che conosce 
un incremento progressivo delle esposi-
zioni temporanee, in un momento in cui 

il museo è alla ricerca di nuove forme di 
narrazione di se stesso, il 57% degli isti-
tuti organizza mostre.
Nell’ambito dei servizi educativi, quello 
più diffusamente offerto è la visita gui-
data. 
Quanto ai servizi per l’accessibilità, i mu-
sei appaiono più aggiornati sul fronte di 
quelli strutturali che di quelli culturali. 
Il museo comunica se stesso anche in 
termini di offerta di servizi editoriali, 
che riguardano prevalentemente opere 
della collezione, nel 33% dei casi, ma 
non manca una certa diffusione del mer-
chandising (22%).
La gestione diretta dei servizi è svol-
ta per mezzo di strutture organizzative 
interne alle amministrazioni, dotate di 
adeguata autonomia scientifica, organiz-
zativa, finanziaria e contabile, e provvi-
ste di idoneo personale tecnico. Le am-
ministrazioni medesime possono attuare 
la gestione diretta anche in forma con-
sortile pubblica, ad esempio mediante 
accordi di cooperazione tra pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 del-
la L. 241/1990, o anche nell’ambito degli 
Accordi di valorizzazione ai sensi degli 
artt. 102 e 112 del Codice. 
Ai sensi del Codice la gestione indiret-
ta è attuata tramite concessione a terzi 
delle attività di valorizzazione. Lo Stato, 
le regioni e gli altri enti pubblici terri-
toriali ricorrono alla gestione indiretta 
al fine di assicurare un miglior livello di 
valorizzazione dei beni culturali. I rap-
porti con i concessionari delle attività 
di valorizzazione sono regolati mediante 
contratti di servizio, che devono specifi-
care i contenuti del progetto di gestione 
delle attività e i relativi tempi di attua-
zione, i livelli qualitativi delle attività 
da assicurare e dei servizi da erogare, 
nonché le professionalità degli addetti. 
Nel contratto di servizio sono indicati, 
inoltre, i servizi essenziali che devono 
essere comunque garantiti per la pubbli-
ca fruizione del bene. La concessione può 

L
a valorizzazione del patri-
monio storico, artistico e 
culturale, intesa come atti-
vità diretta a migliorare le 
condizioni di conoscenza e 
di conservazione del patri-

monio culturale e ad incrementarne la 
fruizione pubblica, è uno dei principi 
fondamentali della Costituzione Italiana. 
La cornice normativa fondamentale del-
la gestione dei beni culturali è data dal 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
emanato con il Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
Ai sensi del Codice le attività di valo-
rizzazione dei beni culturali di apparte-
nenza pubblica possono essere gestite in 
forma diretta o indiretta. La scelta tra le 
due forme di gestione è attuata median-
te valutazione comparativa in termini di 
sostenibilità economico-finanziaria e di 
efficacia, sulla base di obbiettivi previa-
mente definiti. 
Uno degli strumenti principali volti a so-
stenere la pubblica fruizione dei luoghi 
della cultura e a garantirne la continuità 
è rappresentato dai servizi da offrire al 
pubblico rispetto alla tradizionale offerta 
culturale.
Secondo l’art. 117 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, negli istituti e 
nei luoghi della cultura possono essere 
istituiti servizi di assistenza culturale e 
di ospitalità per il pubblico tra i quali 
rientrano: a) il servizio editoriale e di 
vendita riguardante i cataloghi e i sussi-
di catalografici, audiovisivi e informatici, 
ogni altro materiale informativo, e le ri-
produzioni di beni culturali; b) i servizi 
riguardanti beni librari e archivistici per 
la fornitura di riproduzioni e il recapito 
del prestito bibliotecario; c) la gestione 
di raccolte discografiche, di diapoteche 
e biblioteche museali; d) la gestione 
dei punti vendita e l’utilizzazione com-
merciale delle riproduzioni dei beni; e) 
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli 
di assistenza e di intrattenimento per 



26PRIMO RAPPORTO ANNUALE 27 PRIMO RAPPORTO ANNUALE

riguardare, oltre i servizi, anche gli spazi 
per la gestione degli stessi. 
Nel prosieguo la distinzione tra gestione 
diretta ed indiretta verrà in rilievo quan-
do si tratterà di distinguere i tipi di ser-
vizi al pubblico offerti più diffusamente 
in forma diretta invece che indiretta o 
viceversa.
Tra gli obiettivi principali della Direzione 
generale Musei e nell’ottica del quadro 
normativo legato alla valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano, vi è un’ot-
timale gestione del sistema delle conces-
sioni dei servizi aggiuntivi presso i siti 
culturali del Ministero, ossia di quella 
che viene definita come gestione indiret-
ta dei servizi museali per il pubblico.
Nel 2015, infatti, il MiBACT ha siglato 
con la società Consip S.p.A. un Disci-

plinare per lo svolgimento di attività di 
supporto in tema di acquisizione di beni e 
servizi e affidamento di concessioni, con 
scadenza a dicembre 2018, affidando alla 
stessa l’attività di supporto in qualità 
di centrale di committenza in tema di 
acquisizione di beni e servizi e lo svol-
gimento delle procedure in tema di con-
cessione di servizi aggiuntivi presso gli 
istituti e luoghi della cultura statali.
Dopo alcuni necessari approfondimenti, 
nel 2019 è stata avviata la procedura per 
la stipula di un’altra Convenzione con la 
società Consip S.p.A. In data 10 giugno 
2019, è stato sottoscritto dall’Ammini-
stratore delegato di Consip S.p.A. e dal 
Segretario generale del MiBACT, il Disci-
plinare per il supporto all’acquisizione di 
beni e servizi e affidamento di concessio-

ni istituti afferenti alla Direzione generale 
Musei 2019-2020, concernente la prose-
cuzione di gare già previste nel Disci-
plinare sottoscritto nel 2015 e giunto a 
scadenza nel dicembre 2018. Si tratta di 
23 gare, per la cui copertura finanziaria 
sono stati impegnati circa 1,9 milioni di 
euro.
Avvalendosi del supporto di Consip, 
nell’anno 2019 sono state aggiudicate le 
seguenti gare:
- Parco archeologico del Colosseo - vigi-
lanza (ottobre 2019);

- Galleria nazionale d’Arte moderna e 
contemporanea - biglietteria, didattica 
e bookshop (marzo 2019);

- Museo archeologico nazionale di Na-
poli - caffetteria e piccola ristorazione 
(marzo 2019);

- Monumento a Vittorio Emanuele II - 
caffetteria, ristorazione e catering 
(febbraio 2019);

- Museo del Cenacolo Vinciano - bigliet-
teria, didattica e bookshop (dicembre 
2019);

- Palazzo ducale di Mantova - bigliette-
ria, bookshop e assistenza alla visita 
(dicembre 2019); 

- Gallerie dell’Accademia di Venezia - bi-
glietteria, assistenza alla visita e bo-
okshop (giugno 2019);

- Musei reali di Torino - biglietteria, as-
sistenza alla visita e bookshop (marzo 
2019);

- Parco archeologico del Colosseo - caf-
fetteria (luglio 2019);

- Galleria nazionale d’Arte moderna e 
contemporanea - caffetteria, ristora-
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tura “aperta” proprio per far fronte alle 
esigenze che di volta in volta possano 
emergere dal territorio.
Essendo l’attività svolta dai gestori dei 
servizi aggiuntivi un’attività economica, 
l’affidamento di tali servizi è sottoposto 
all’espletamento di una procedura di gara 
europea. Ciascuna iniziativa avente ad 
oggetto i servizi per il pubblico di cui 
all’art. 117 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio prevede un piano eco-
nomico finanziario in cui l’utile stimato 
per le attività del concessionario si atte-
sta intorno al 10% rispetto alla capacità 
totale.
Per l’esercizio di tali attività, la società 
paga un canone di concessione e versa 
allo Stato delle royalties, derivanti ap-
punto dall’esercizio dell’attività econo-
mica. Le voci di “canone” (costo di uti-
lizzo degli spazi) e “royalty” (percentuale 
sugli incassi derivanti dai servizi per il 
pubblico), che rappresentano un introito 
per l’Amministrazione, sono poste a base 
d’asta e, come tali, suscettibili di rialzo 
in sede di offerta economica.
La tabella 2.1 riporta la stima degli in-
troiti da concessioni del 2019 per gli 
Istituti autonomi e per gli ex Poli mu-
seali.
Per il servizio svolto dal concessionario, 
di contro, a esso viene riconosciuta la 

zione e catering (novembre 2019);
- Parco archeologico di Paestum - bi-
glietteria, bookshop e assistenza alla 
visita (agosto 2019);

- Galleria nazionale delle Marche e Polo 
museale delle Marche - biglietteria, as-
sistenza alla visita e bookshop (luglio 
2019);

- Polo museale della Campania - caffet-
teria e catering (dicembre 2019);

- Galleria dell’Accademia di Firenze - bi-
glietteria, assistenza alla visita e bo-
okshop (dicembre 2019).

Allo stato attuale, è in corso l’iter pro-
cedurale necessario per la stipula di una 
nuova Convenzione con Consip S.p.A. 
finalizzata a soddisfare le esigenze di 
servizi aggiuntivi evidenziate da diversi 
istituti e luoghi della cultura presenti sul 
territorio nazionale.
A breve distanza dalla sottoscrizione del 
precedente Disciplinare “Ponte” 2019 - 
2020 è emersa, difatti, la necessità di 
concludere un nuovo Disciplinare con 
Consip, che tenesse conto delle numero-
sissime richieste pervenute dagli ex Poli 
museali regionali (ora Direzioni regionali 
Musei) e dai diversi Musei dotati di au-
tonomia speciale in ordine ai servizi ag-
giuntivi.
La struttura del Disciplinare in questione 
è stata predisposta sotto forma di strut-

possibilità di trattenere una percentuale 
sui ricavi derivanti dalle attività oggetto 
della concessione. Si tratta, pertanto, di 
un dato non preventivamente determina-
bile, calcolato su un ammontare che è 
variabile e dipendente da diversi fattori.
L’art. 2, comma 5, del D.M. 28 settembre 
2005 dispone: “Le convenzioni stabilisco-
no il versamento da parte del concessio-
nario di una parte degli incassi ricavati 
dalla vendita dei biglietti non inferiore al 
settanta per cento degli incassi medesi-
mi. Il compenso spettante al concessio-
nario non può essere superiore al tren-
ta per cento degli incassi ed è definito 
mediante parametri che tengono conto 
dell’ammontare complessivo degli incassi 
dell’anno precedente, dei costi di gestione 
dei servizi e degli interventi proposti dal 
concessionario per il miglioramento dei 
servizi medesimi e per l’attivazione o l’im-
plementazione di strumenti informatici e 
telematici”. L’eventuale marginalità rico-
nosciuta nell’ambito del valore del 30% 
quale percentuale degli introiti spettanti 
al concessionario, e quindi della propor-
zione tra il canone e il valore della con-
cessione, è dovuta tenendo conto delle 
differenze esistenti nella conformazione 
e numero dei siti, nell’afflusso dei visi-
tatori, nell’orario di apertura, spesso in 
fasce serali o festive, nella tipologia dei 
servizi offerti, fattori che incidono sul 
numero del personale coinvolto, sull’o-
rario di servizio, sulla preparazione in 
termini di conoscenza linguistica e, più 
in generale, sui costi di esercizio e di 
investimento per garantire l’adeguata 
erogazione dei servizi oggetto delle con-
cessioni. Tali differenze motivano anche 
l’impossibilità di definire un univoco va-
lore di mercato poiché tale determinazio-
ne richiederebbe un confronto tra realtà 
estremamente diseguali sia dal punto di 
vista della domanda che dell’offerta e, in 
ragione di ciò, una riconduzione ad un 
valore unico e il confronto tra questo e i 
valori effettivamente applicati come ca-
noni non può fornire risultati uniformi.

Per completezza, si precisa che nel Ca-
pitolato tecnico viene riportato il Piano 
economico finanziario, redatto per calco-
lare il valore stimato della concessione, 
ottenuto attraverso la quantificazione 
del potenziale incasso derivante dall’e-
sercizio dei servizi oggetto della con-
cessione, con riferimento ai dati storici 
e agli obiettivi di crescita. Trattasi di 
stima puramente indicativa, ovviamen-
te commisurata a un quadro economico 
sostenibile per entrambi i contraenti, al 
fine di garantire la qualità dei servizi.
Il valore della concessione è quantificato, 
ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, 
attraverso la stima del fatturato, al netto 
dell’Iva, generato dal concessionario per 
tutta la durata della stessa. 
Il valore della produzione, quale ricavo 
percepito solo dal concessionario, ricom-
prende gli aggi riconosciuti sui ricavi 
derivanti dall’esercizio di alcuni servi-
zi (biglietteria, prenotazione) e i ricavi 
derivanti dall’esercizio, in via anche non 
esclusiva, di altri servizi (servizi book-
shop, caffetteria, audioguide, visite gui-
date), per l’esercizio dei quali il conces-
sionario deve pagare un canone fisso o 
riconoscere una royalty all’ente ove eser-
cita la concessione.
L’aggio è dunque un valore percentuale 
del monte incassi derivante dalla vendita 
dei titoli di ingresso che sarà riconosciu-
to al concessionario.
I canoni annui sono un importo fisso da 
riconoscere annualmente per l’esercizio 
dei servizi e in via prevalente si riferi-
scono a canoni da corrispondere per l’oc-
cupazione degli spazi ove sono svolti i 
servizi.
Le royalties corrispondono a un va-
lore percentuale applicato sui ricavi 
annui derivanti dall’esercizio di ser-
vizi, anche in via non esclusiva, che 
il concessionario riversa all’ente ove  
esercita il servizio.
Dal monitoraggio sui servizi museali 
emerge che le principali concessioni di 
servizi al pubblico riguardano accesso, 

CONCESSIONI ISTITUTI AUTONOMI POLI MUSEALI

USO BENI €1.371.022,24 €70.874,04

USO SPAZI €1.474.860,64 €755.794,45

RIPRODUZIONI €486.157,15 €41.076,90

TOTALE €3.332.040,03 €867.745,39 €4.199.785,42

Tabella 2.1 - Introiti stimati da concessioni del 2019 per gli Istituti autonomi e per gli exi Poli museali (fonte Servizio I della DG Musei).
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accoglienza e punto informativo, bi-
glietteria in loco e online, visite guida-
te e assistenza didattica, consultazione 
di materiali d’archivio e fruizione delle 
attività scientifiche, servizio editoriale, 
bookshop e vendita in e-commerce, caf-
fetteria e ristorazione.
In tabella 2.2 l’elenco dei Concessionari 
attivi sul territorio.

La valutazione in decimi sulla qualità 
dei servizi offerti dai concessionari da 
parte dei direttori dei Musei, si attesta 
su un punteggio medio di 6,5 da parte di 
circa il 30% dei direttori delle attuali Di-
rezioni regionali museali, mentre il 34% 
dei direttori degli istituti autonomi valu-
ta la qualità dei servizi offerti con 7. Al 
riguardo, si evidenzia che i concessionari 
non operano per tutti i siti afferenti alle 
attuali Direzioni regionali museali o al 
medesimo istituto: in molti casi i servizi 
sono offerti solo per alcuni luoghi.

In generale, osservando la distribuzio-
ne dei servizi offerti al pubblico (Figura 
2.1) si nota che i servizi maggiormente 
forniti riguardano accoglienza e infor-
mazioni (88,5%), i servizi di biglietteria 
(76%) e di prevendita (51%). Tra questi, 
la forma di gestione tendenzialmente più 
adoperata è quella diretta: il 72% degli 
istituti, infatti, svolge al proprio inter-
no le attività di accoglienza e informa-
zioni, il 45% quelle legate all’acquisto 
ed erogazione dei biglietti e il 27% per 
quanto concerne il servizio di prenota-
zione e prevendita. A seguire, è inferiore 
il numero di istituti dotati di servizi di 
ospitalità, che, ad eccezione di merchan-
dising (25%) e bookshop in loco (24%), 
raggiungono quote decrescenti e inferio-
ri al 20%. Tuttavia, per questa tipologia 
di servizi la scelta della forma di gestio-
ne appare maggiormente diversificata e 
dettata da valutazioni di efficienza ed 
efficacia. In particolare, la gestione di-
retta viene privilegiata per il parcheggio 
e il guardaroba, rispettivamente il 16% e 
il 13% del totale degli Istituti (rispetto 
al 6% e 1% di istituti che hanno dato 
i due servizi in concessione). Di contro, 
la quasi totalità degli istituti dichiara di 
affidare a terzi la gestione dei servizi di 
merchandising (22%), bookshop (22%), 
caffetteria (9%) ed e-commerce (2%). La 
totalità degli enti dotati del servizio di 
ristorazione, invece, sceglie la gestione 
in forma indiretta.
Infine, per quanto riguarda gli strumenti 
di supporto alla visita e agli allestimen-

Tabella 2.2 - L’elenco dei Concessionari attivi sul territorio.

SAN GIORGIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. <http://www.sangiorgiocooperativasociale.it>

ITINERARIA BRUTII ONLUS – Associazione <https://www.facebook.com/ItinerariaBrutiiUNLUS>

CLEVERS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE <https://www.facebook.com/Sinagoga.Archeoderi>

VIVIKAULON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. <http://www.vivikaulon.it>

MONDADORI ELECTA S.P.A. <https://www.electa.it>

ASSOCIAZIONE “AMICI DI CAPODIMONTE” <http://www.amicidicapodimonte.org>

FRATELLI ALINARI IDEA S.P.A. (riproduzione indiretta immagini opere) <https://www.alinari.it>

ASD COMPAGNIA DELL’AQUILA BIANCA <http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/tag/compa-
gnia-dellaquila-bianca> <https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Compa-
gnia-dellAquila-Bianca-49761868598>
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. (erogatore di campagne promozionali) <https://
www.menarini.it>

FONDAZIONE RAVENNANTICA <https://www.ravennantica.it>

GRUPPO ILLIRIA S.P.A. (servizio distributori automatici di bevande ed alimenti) <https://www.gruppoil-
liria.it/distributori>

GEBART S.P.A. <https://www.gebart.it>

OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. <https://www.civita.it/Civita-Cultura-Holding/Chi-siamo>

ADITUM S.R.L. <http://www.aditumcultura.it>

FOLIGNO 73 S.R.L. <https://www.foligno73torino.com>

COOPCULTURE - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE <https://www.coopculture.it>

AGORASOPHIA EDUTAINMENT S.P.A. <http://www.agorasophiaedutainment.it>

COP.TUR SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. <https://www.campingcaladostia.com>

VERONA 83 - SOC. COOP. A R.L <https://www.verona83.it>

DE LUCA EDITORI D’ARTE S.R.L. <https://www.delucaeditori.com/?index>

SKIRA EDITORE <http://www.skira.net>

GERLA 1927 SRL <http://www.gerla1927.com>

FONDAZIONE BARUMINI <http://www.fondazionebarumini.it/it>

WHITE ROCKS BAY - ROCCE BIANCHE <https://it.linkedin.com/in/ass-culturale-whiterock-
sbay-031098116>

GIUNTI EDITORE S.P.A. <https://www.giunti.it>

SOC. COOP DI LAVORO LA CASCINA A R.L. <https://www.lacascina.it>

BARTOLINI S.A.S. <https://www.bartolini1967.it>

MUNUS S.R.L. <https://www.munus.com>

SOCIETÀ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO <https://www.sistemamuseo.it/home.php>

VENEZIA ACCADEMIA SOCIETÀ PER I SERVIZI MUSEALI S.C.A.R.L., via Einaudi, 74 Venezia

CAMST SOC. COOP. A R.L. <https://camstgroup.com>

FABBRO S.P.A. <https://www.fabbro-spa.it>

COSMOPOL SECURITY S.R.L. <https://cosmopol.it>

CONSORZIO ARTÈM NET <https://www.arte-m.net>

BAR BANQUETING <https://www.barbanqueting.com>

AD ARTEM S.R.L. <https://adartem.it/chi-siamo>

VIVATICKET S.P.A. <https://www.vivaticket.com>

T.O.S.C. TICKETONE SISTEMI CULTURALI S.R.L. <https://www.tosc.it> 

CIVITA TRE VENEZIE S.R.L. <https://www.civitatrevenezie.it/it-it>

MARSILIO EDITORE S.P.A. <http://www.marsilioeditori.it>

ti, gli istituti sono maggiormente dotati 
di audioguide (21,3%), rete wifi (15,2%) 
e app dedicata (10,5%). I servizi meno 
presenti sono le videoguide (2,4%) e le 
radioguide (2%). Di questi, la maggior 
parte gestiti in forma diretta sono wifi 
(14%) e app dedicata (10%). A segui-
re, per le audioguide e le videoguide gli 
istituti dichiarano di adoperare sia una 
gestione diretta sia una indiretta. La ca-

tegoria di servizio meno presente è inve-
ce quella relativa alle radioguide (2%), 
che nella totalità dei casi è gestita in 
forma indiretta.
Per comprendere il grado di utilizzo di 
servizi in concessione da parte degli isti-
tuti in base alla sovrastruttura di appar-
tenenza o la tipologia, nelle Figure 2.2 
e 2.3, per ogni singolo servizio si sono 
considerati solo gli istituti che ne sono 

Figura 2.1 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di servizi, suddividendo il valore totale tra quelli che mantengono il servizio in gestione diret-
ta e quelli che lo hanno dato in concessione.

Figura 2.2 - Dati percentuali sui servizi in concessione riportati in forma disaggregata per tipologia della sovrastruttura di appartenenza (ex Polo 
museale o Istituto autonomo).
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per qualificare la missione dell’istituto 
(informazione, documentazione, fruizio-
ne culturale).
Soprattutto con riferimento a questa se-
conda tipologia di pubblico, il museo si 
sta attrezzando a divenire comunicativo 
e inclusivo. Dato che i visitatori sono cit-
tadini consapevoli del proprio diritto alla 
cultura e con essi occorre instaurare un 
rapporto e un dialogo finalizzato a con-
dividere la responsabilità del patrimonio 
culturale, il museo deve essere consape-
vole della propria identità nel territorio 
e deve saper coniugare identità, valori 
e dialogo in rapporto alle esigenze della 
società civile che chiede accessibilità to-
tale ai contenuti del museo.
Il desiderio sociale che alimenta la do-
manda contemporanea di accesso al pa-
trimonio culturale è fortemente orien-
tato dai progressi tecnologici e dalle 
cresciute possibilità multimediali di 
conoscenza. L’uso generalizzato delle 
nuove tecnologie ha posto professioni-
sti dei beni culturali di fronte a nuove 
domande, che hanno modificato ruoli e 
competenze del mondo museale. Il pro-
cesso di adattamento agli ambienti digi-
tali che ha contraddistinto le esperienze 

dotati e si riportano le percentuali di 
istituti che hanno affidato a terzi il ser-
vizio sul totale degli istituti dotati del 
servizio stesso.
Come si evince dalla Figura 2.2, c’è un 
tendenziale maggiore utilizzo delle con-
cessioni da parte degli istituti autonomi 
rispetto alle attuali direzioni regionali 
museali, mentre non si rileva un trend 
definito nell’adozione di servizi in con-
cessione tra le diverse tipologie degli 
istituti (Figura 2.3).
Il museo è un “sistema aperto” al ser-
vizio delle società e del suo sviluppo 
economico, culturale, sociale e civile e 
volendo seguire un percorso di “visita” 
nell’analisi dei singoli servizi al pubblico, 
prima di tutto vengono in rilievo i servizi 
di accoglienza ed accessibilità.
Tra i diversi tipi di utenti si può distin-
guere un pubblico che visita le collezioni 
permanenti o temporanee, dal pubblico 
che chiede di poter soddisfare un biso-
gno culturale stimolato dal contesto in 
cui si colloca l’istituzione. Il primo guar-
da all’esposizione come servizio prima-
rio; il secondo ha aspettative verso quei 
servizi non necessariamente collegati 
all’esposizione ma altrettanto decisivi 

degli ultimi venti anni ha trasformato il 
panorama generale dei servizi di accesso 
e di fruizione del patrimonio conservato 
nei musei. 
I dati presentati in questo rapporto fo-
tografano una situazione in divenire, che 
testimonia di una ormai diffusa consape-
volezza delle nuove frontiere della fru-
izione culturale. Dal monitoraggio con-
dotto, infatti, emerge che, in generale, la 
maggioranza dei musei statali sembrano 
essere consapevoli e attrezzati per la pri-
ma accoglienza, l’orientamento e la pre-
disposizione di supporti di mediazione, 
per altro migliorati anche a seguito delle 
linee guida impartite dalla Direzione.
Del resto le contingenze determinate 
dall’emergenza sanitaria esplosa nei pri-
mi mesi del 2020 hanno posto in tutta la 
sua irrevocabilità l’urgenza di un ripen-
samento dei media in prospettiva ecosi-
stemica. Il fatto che i musei, nella pa-
radossale condizione di luoghi sottratti 
alla visione del pubblico, abbiano saputo 
reagire liberando tutte le risorse digitali 
a loro disposizione, dimostra che l’intero 
settore ha assunto con piena responsabi-
lità la sfida del digitale. 

Figura 2.3 - Dati percentuali sui servizi in concessione riportati in forma disaggregata per tipologia dell’istituto (Museo, Area o Parco archeologico, 
Monumento o complesso monumentale).
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ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E BIGLIETTERIA2.2

I 
servizi di accoglienza, informa-
zione e biglietteria rappresen-
tano il primo riferimento per il 
pubblico dei musei. 
I servizi di front office dei mu-
sei statali sono prevalentemente 

gestiti in forma diretta ed espletati sia in 
modalità on site che on line. Dalla rileva-
zione si deduce che la ricezione, l’ascolto 
e la rilevazione dei bisogni dei visitatori 
è diffusamente assicurata dalla presenza 
in sede di biglietterie e info-point. L’al-
trettanto diffusa esistenza di strumenti 
di comunicazione on line come il sito 
web e i social media è un dato confor-
tante in rapporto alle possibilità che i 
visitatori hanno di conoscere preven-
tivamente e a distanza l’organizzazio-
ne dell’offerta culturale dell’istituto. La 
capacità di soddisfare le aspettative di 
sistemi contactless di prenotazione e 
prevendita, sicurezza e gestione flussi è 
invece piuttosto limitata.
Gli operatori alla custodia, vigilanza e 
accoglienza e gli assistenti alla fruizio-
ne, accoglienza e vigilanza sono figure 

a contatto diretto con i visitatori e per-
tanto devono essere in grado non solo 
di accogliere e fornire informazioni ma 
anche di rilevare comportamenti anomali 
o potenzialmente pericolosi. Per questo 
motivo è necessaria una radicale revisio-
ne della modalità di svolgimento dei loro 
compiti verso il sistema della vigilanza 
attiva, capace di instaurare un maggior 
dialogo con le varie tipologie di visitato-
ri dentro e fuori il museo. Inoltre la DG 
Musei è attenta alla sperimentazione del-
le nuove tecnologie di informazione del 
pubblico, di controllo degli accessi e di 
supporto alla biglietteria, che migliorino 
la gestione dei servizi di accoglienza e 
biglietteria in termini di efficienza, sicu-
rezza e capacità di gestione dei flussi dei 
visitatori. 
Dal monitoraggio risulta che i servizi di 
accoglienza e informazioni (88%), di bi-
glietteria (76%) e di prevendita (51%) 
sono offerti al pubblico da un ampio nu-
mero di istituti. 
Come si evince dalla Figura 2.4, tra i ser-
vizi di accoglienza e informazioni quello 

Figura 2.4 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di servizi di accoglienza e informazione (dati percentuali sul totale delle osservazioni).
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sono dotati di biglietteria in sede, segue 
la condivisione presso altri musei (15%), 
che normalmente è complementare alla 
biglietteria in sede. Vi è un sottoutilizzo 
dei canali online (9,8% o meno a secon-
da dei canali)
Sul totale degli istituti rispondenti, il 
63% dichiara di avere almeno un servi-
zio di prevendita. Come illustrato nella 
Figura 2.6, i canali maggiormente utiliz-
zati sono quelli delle sedi fisiche delle 
biglietterie. In questo caso è necessario 
sottolineare come ci sia una forte so-

maggiormente presente per fornire infor-
mazioni sull’ente è il sito web (69,9%), 
seguito da altri due canali sempre digi-
tali (social media e mailing list). A ecce-
zione dell’info point, si può invece notare 
come alcuni servizi rilevanti per la qua-
lità dell’accoglienza (procedura formaliz-
zata, accoglienza per l’infanzia o la ge-
stione code) siano poco presenti (da un 
minimo di 9,5% ad un massimo di 32%).
Per quanto riguarda acquisto ed eroga-
zione dei biglietti (Figura 2.5), nella 
maggior parte dei casi (72%) gli istituti 

0,9%

4,3%

6,8%

6,8%

9,8%

9,8%

14,9%

72,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

app

punti vendita autorizzati (uffici turistici, agenzie,…)

Biglietteria on line sul sito web dell’istituto                                                     multilingua

altro

call center

Biglietteria on line sul sito web di rivenditori autorizzati

Biglietteria presso altri musei

Biglietteria in sede

0,68%

3,38%

6,08%

6,76%

7,43%

9,80%

10,14%

38,18%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

app multilingua

punti vendita autorizzati (uffici turistici, agenzie,…)

Biglietteria on line sul sito web dell’istituto                                                     multilingua

Biglietteria presso altri musei

altro

call center multilingua

Biglietteria on line sul sito web di rivenditori autorizzati

Biglietteria in sede

Figura 2.5 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di servizi di biglietteria (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

Figura 2.6 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di servizi di prevendita (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

vrapposizione tra i canali digitali di bi-
gliettazione e prevendita: chi si dota di 
un canale di bigliettazione online è per 
consentire la scelta delle date di visita. 
Di quelli dotati di servizio di prevendita, 
il 31% dichiara di fornirlo mediante un 
sovrapprezzo.
Il monitoraggio ha anche rilevato la pre-
senza in sito di specifici supporti ai ser-
vizi di accoglienza e biglietteria, riporta-
ti in forma aggregata nella figura 2.7 e in 
forma disaggregata nelle figure 2.8 e 2.9, 
rispettivamente per tipologia dell’istitu-
to (Museo, Area o Parco archeologico, 
Monumento o complesso monumentale) 
e della struttura organizzativa di appar-
tenenza (istituti autonomi o istituti ap-
partenenti gli ex Poli museali). Da una 
prima analisi, si possono identificare 
alcuni trend costanti. In primo luogo, 
Musei e Aree o Parchi archeologici sono 
tendenzialmente più dotati di supporti 
rispetto a Monumenti (Figura 2.8). Tali 
differenze possono essere anche spiega-
te dalle funzionalità legate alla tipologia 
del bene. 
In secondo luogo nel confronto tra isti-
tuti autonomi ed ex Poli museali (Figura 
2.9), emerge chiaramente come i primi 
siano maggiormente dotati di supporti 
alla biglietteria rispetto a istituti appar-
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delle istituzioni culturali ha un sito web 
dove sono indicate le principali informa-
zioni su orari e servizi e il 59% è presente 
sui principali social media. Scarsamente 
diffuso risulta l’utilizzo di supporti di-
gitali per la biglietteria, prenotazione 
e prevendita (Figura 2.11). Al riguardo 
si segnala la recentissima attivazione 
da parte della DG Organizzazione di una 
pagina web dedicata all’acquisto on line 
dei biglietti per i musei statali tramite 

tenenti agli ex Poli museali. Tuttavia, per 
quanto riguarda i supporti all’accoglien-
za e informazioni, gli istituti autonomi 
sono relativamente più dotati di suppor-
ti tecnologici e multimediali, mentre lo 
sono meno per quanto riguarda pannelli 
e segnaletica. Detti supporti sono in pre-
valenza in lingua italiana (Figura 2.10). 
La gran parte dei musei dichiara di uti-
lizzare supporti digitali per i servizi di 
informazione (Figura 2.11): quasi il 70% 

90,5%

88,5%

86,1%

59,1%

35,9%

32,1%

31,8%

22,7%

35,5%

9,5%

5,1%

4,1%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

segnaletica interna (mappe di orientamento, segnali sui percorsi e i servizi), segnaletica di sicurezza

pannelli ove siano specificate le informazioni generali su orari di apertura e servizi

segnaletica all’esterno del museo con denominazione e orari

materiale informativo cartaceo gratuito

postazioni video

strumenti multimediali

dispositivi tecnologici

connettività Internet

strumentazione per la bigliettazione (pc, stampante/i per l’emissione dei titoli di accesso, incluse le card in pvc e 
le ricevute, POS, rilevatori di banconote false, carta termica, tessere PVC, etc.)

controllo elettronico della validità del titolo di accesso

verifica di anti-pass-back per evitare ingressi ripetuti

metal detector

Ac
co

gl
ie

nz
a 

e 
In

fo
rm

az
io

ni
Bi

gl
ie

tt
er

ia

92,31%

82,05%

81,58%

61,54%

43,59%

35,90%

51,28%

28,21%

50,00%

30,00%

25,00%

7,50%

87,85%

91,80%

86,83%

58,68%

29,83%

31,51%

33,33%

21,85%

33,20%

6,25%

1,95%

3,52%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

pannelli ove siano specificate le informazioni generali su orari di apertura e servizi

segnaletica interna (mappe di orientamento, segnali sui percorsi e i servizi), segnaletica di sicurezza

segnaletica all’esterno del museo con denominazione e orari

materiale informativo cartaceo gratuito

dispositivi tecnologici

strumenti multimediali

postazioni video

connettività Internet

strumentazione per la bigliettazione (pc, stampante/i per l’emissione dei titoli di accesso, incluse le card in pvc e le 
ricevute, POS, rilevatori di banconote false, carta termica, tessere PVC, etc.)

controllo elettronico della validità del titolo di accesso

verifica di anti-pass-back per evitare ingressi ripetuti

metal detector

Ac
co

gl
ie

nz
a 

e 
In

fo
rm

az
io

ni
Bi

gl
ie

tt
er

ia

Poli Museali Istituti Autonomi

Figura 2.7 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di supporti ai servizi di accoglienza, informazione e biglietteria (dati percentuali sul totale 
delle osservazioni).

Figura 2.8 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di supporti ai servizi di supporti ai servizi di accoglienza, informazione e biglietteria riportati 
in forma disaggregata per tipologia della sovrastruttura di appartenenza (Polo museale o Istituto autonomo).

Tra questi, il 70% è dotato di personale 
capace di fornire informazioni in ingle-
se, così come il 34% in francese. Come 
si può notare dalla figura 2.12, infatti, 
la lingua inglese è la più diffusa tra le 
lingue straniere, seguita dal francese e 
dallo spagnolo.

PagoPa. A tale proposito la Direzione ge-
nerale Musei ha invitato i propri musei 
ad utilizzare questo nuovo servizio, salvi 
i rapporti contrattuali già in essere con 
eventuali concessionari dei servizi di bi-
glietteria.
Per quanto riguarda il personale dedicato 
all’accoglienza e alla biglietteria, la qua-
si totalità degli istituti dichiara di avere 
addetti dedicati (93%) e con capacità di 
fornire informazioni di base (95%).
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Figura 2.9 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di supporti ai servizi di accoglienza, informazione e biglietteria riportati in forma disaggregata 
per tipologia dell’istituto (Museo, Area o Parco archeologico, Monumento o complesso monumentale).

Figura 2.10 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di supporti di accoglienza e informazione e biglietteria in formato multilingua o solo in 
italiano.
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Figura 2.11 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di servizi digitali per accoglienza, informazione e biglietteria (dati percentuali sul totale delle 
osservazioni).

Figura 2.12 - Dati percentuali di Istituti MiBACT dotati di personale con conoscenze di lingue straniere (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE AMPLIATA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE STATALE2.3

l a q ua l i tà d e i  s e rv i z i  m u s e a l i  n e i  lu o g h i  d e l l a c u lt u r a

D.P.R. 4 ottobre 2013, all. 113) pubblica-
te con circolare della Direzione generale 
Musei n. 26 in data 25 luglio 201814.
Queste Linee guida sono indirizzate ai 
direttori dei luoghi della cultura/musei 
al fine di rendere il P.E.B.A. uno strumen-
to utile e funzionale alla pianificazione, 
progettazione e realizzazione delle mi-
gliori condizioni di accessibilità per le 
diverse tipologie di fruitori.
Il documento fornisce indicazioni non 
solo per le azioni da adottare “all’in-
terno” dello spazio museale” ma anche 
“all’esterno”, evidenziando la necessità 
di sinergie con le amministrazioni e gli 
enti territoriali, oltre che con le stesse 
comunità locali. 
La Direzione generale Musei ha altresì 

13 https://www.lavoro.gov.it/documen-
ti-e-norme/normative/Documents/2013/
Decreto_del_Presidente_della_Repubbli-
ca_4_ottobre_2013.pdf.

14 http://musei.beniculturali.it/notizie/
notifiche/linee-guida-per-la-redazio-
ne-del-piano-di-eliminazione-delle-bar-
riere-architettoniche-p-e-b-a.

I
l superamento delle barriere ar-
chitettoniche ha rappresentato, 
nel corso degli anni, uno degli 
interventi di maggiore spessore 
messi a punto dal MiBACT, che 
ha provveduto, fin dal 2008, con 

l’istituzione di una Commissione Ministe-
riale, alla emanazione di Linee guida per 
il superamento delle barriere architetto-
niche nei luoghi di interesse culturale 
(D.M. 28 marzo 2008) introducendo il 
concetto di “fruizione ampliata” del pa-
trimonio statale. 
Dal 2014, data della sua istituzione, la 
Direzione generale ha progressivamente 
esteso i suoi campi di intervento in-
crementando, oltre alle azioni volte a 
garantire l’accessibilità fisica ai luoghi 
della cultura, anche finalità e strategie 
tese all’ eliminazione delle barriere sen-
so-percettive, culturali e cognitive at-
traverso l’emanazione di atti di indirizzo 
e provvedimenti tesi a rispondere alle 
sempre maggiori esigenze ed aspettative 
espresse dai visitatori dei musei. 
Per integrare, rivedere e rafforzare i con-
tenuti delle citate Linee guida, a nove 
anni dalla loro emanazione, la Direzione 
generale Musei, con Decreto dirigenziale 
del 27 giugno 2017, n. 582, ha istituito 
un Gruppo di lavoro per la formulazione 
di provvedimenti inerenti il superamento 
delle barriere culturali, cognitive e psico-
sensoriali nei luoghi della cultura di com-
petenza del Ministero. 
Si proceduto, al riguardo, alla realizza-
zione di Linee guida per la redazione di 
un Piano di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche (P.E.B.A.) senso-percettive, 
culturali e cognitive nei musei, complessi 
monumentali, aree e parchi archeologici 
(ai sensi della Legge n. 41 del 28 febbra-
io 1986, art. 32 comma 2111; della Legge 
n. 13 del 9 gennaio 1989, art. 212; del 

11 http://www.handylex.org/stato/l280286.
shtml.

12 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/1989/06/23/089G2547/sg.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/linee-guida-per-la-redazione-del-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-p-e-b-a
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/linee-guida-per-la-redazione-del-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-p-e-b-a
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/linee-guida-per-la-redazione-del-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-p-e-b-a
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/linee-guida-per-la-redazione-del-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-p-e-b-a
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf
http://www.handylex.org/stato/l280286.shtml
http://www.handylex.org/stato/l280286.shtml
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G2547/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G2547/sg
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al fine di costituire un utile riferimento 
per i musei e per i luoghi della cultura, 
a partire dai progetti di accessibilità già 
realizzati dal Ministero.
Il Gruppo di lavoro, conclusa la prima 
parte delle attività con la pubblicazione 
della circolare n. 26 del 25 luglio 2018, 
nel corso del 2019, ed a tutt’oggi, sta 
attuando la seconda fase operativa, tesa 
a raccogliere, condividere e diffondere 
progetti, interventi e servizi opportu-
namente predisposti per i pubblici con 
esigenze specifiche, attraverso strategie 
efficaci ed efficienti.
Al riguardo, con circolare n. 2 pubblicata 
il 14 gennaio 2019, reiterata con circo-
lare n. 5 del 12 febbraio 2019, la Dire-
zione generale Musei ha richiesto ai siti 
competenti una relazione sulle iniziative 
e sugli interventi in tema di accessibilità 
al patrimonio culturale, realizzati ed in 
corso di realizzazione, con l’intento di 

pubblicato, con circolare n. 80 del 1° 
dicembre 2016 (a opera del Gruppo di la-
voro istituito con D.D. 1 dicembre 2015 
rep. n. 7363) un documento recante Rac-
comandazioni in merito all’accessibilità a 
musei, monumenti, aree e parchi arche-
ologici15, rivolto ai direttori dei musei 
statali, degli istituti autonomi e degli ex 
Poli museali, per la più ampia diffusione 
della cultura dell’accoglienza nei sopra 
indicati siti culturali.
Il documento ha ribadito la finalità di 
progettare interventi, come pure soluzio-
ni originali e innovative, orientati alla 
qualità dei servizi e all’Universal design, 
oltre a creare un archivio di buone prassi, 

15 h t t p : / / mu s e i . b e n i c u l t u r a l i . i t /
w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 1 2 /
Raccomandazioni- in-merito-al lac-
c e s s i b i l i t % C 3 % A 0 - a - mu s e i - mo -
numenti-aree-e-parchi-archeologici-Cir-
colare-80_2016.pdf.
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Figura 2.13 - Percentuale di Istituti dotati di spazi interni predisposti per il superamento delle barriere architettoniche (dati percentuali sul totale 
delle osservazioni).

Figura 2.14 - Percentuale di Istituti dotati di spazi esterni predisposti per il superamento delle barriere architettoniche (dati percentuali sul totale 
delle osservazioni).

costituire un “centro di monitoraggio” 
sui temi sopra descritti, uniti ad un’am-
pia raccolta di best practices.
A tal fine è stato predisposto un que-
stionario che ha inteso valutare gli spazi 
esterni ed interni dei luoghi della cultu-
ra, le attrezzature e gli strumenti, i servi-
zi per pubblici con disabilità senso-per-
cettiva, culturale e cognitiva, i supporti 
per l’accessibilità fisica, gli allestimenti, 
i dati sulla formazione del personale e, 
quindi, gli aspetti generali.
Dai dati rilevati (Figura 2.13) emerge, in 
primo luogo, che le strutture che interna-
mente non presentano barriere architet-
toniche (24,3%) e quelle che presentano 
parziali barriere architettoniche (60,5%) 
raggiungono il totale dell’84,8%, mentre 
l’8,8% delle strutture presenta ancora 
barriere architettoniche e la rimanente 
parte è in deroga per manifeste difficoltà 
tecniche o sotto vincolo di tutela. 
Per gli spazi esterni (Figura 2.14) gli isti-
tuti che non presentano barriere archi-
tettoniche sono il 21,6% mentre quelli 
che presentano parziali barriere architet-
toniche sono il 54,05%, per un totale di 
75,67% a fronte del 7,7% di istituti in 
cui, ancora, tali barriere permangono. 
Per quanto riguarda alcuni dispositivi 
per l’accessibilità fisica, nella fattispe-
cie scivoli e rampe, il 56,4% degli isti-
tuti dichiara di esserne dotato, mentre 
gli ascensori realizzati con dimensioni 
ai sensi della normativa vigente sono il 
45,6%. Criticità emergono invece per gli 
altri supporti (Figura 2.15).
Le figure dalla 2.16 alla 2.22 presentano 
i dati relativi ai servizi dedicati all’ac-
cessibilità e fruizione ampliata, prima in 
termini aggregati e poi suddividendo per 
tipologia e istituzione di appartenenza.
Con oltre il 60%, le due categorie di ser-
vizi più rappresentati negli istituti stata-
li sono l’accesso facilitato alla struttura 
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Figura 2.15 - Dati percentuali di Istituti dotati di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche (dati percentuali sul totale delle osser-
vazioni).

http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/12/Raccomandazioni-in-merito-allaccessibilit‡-a-musei-monumenti-aree-e-parchi-archeologici-Circolare-80_2016.pdf


42PRIMO RAPPORTO ANNUALE 43 PRIMO RAPPORTO ANNUALE

10,47%

17,23%

17,57%

62,84%

63,18%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

forme alternative di godimento in loco (es. visita virtuale, fotografia immersiva, restituzione in
3D, mediazione culturale, ecc.)

desk dell’accoglienza e biglietteria a misura di sedia a ruote

percorsi dedicati a persone con esigenze specifiche

Servizi igienici rivolti a persone con disabilità ed effettivamente fruibili

accesso facilitato alla struttura

12,50%

20,00%

22,50%

67,50%

62,50%

10,16%

16,80%

16,80%

62,11%

63,28%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

forme alternative di godimento in loco (es. visita virtuale, fotografia immersiva, restituzione in
3D, mediazione culturale, ecc.)

desk dell’accoglienza e biglietteria a misura di sedia a ruote

percorsi dedicati a persone con esigenze specifiche

Servizi igienici rivolti a persone con disabilità ed effettivamente fruibili

accesso facilitato alla struttura

Poli museali Istituti autonomi

7,14%

13,10%

11,90%

48,81%

50,00%

10,18%

20,36%

20,36%

68,86%

67,07%

17,78%

13,33%

17,78%

66,67%

73,33%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

forme alternative di godimento in loco (es. visita virtuale, fotografia immersiva, restituzione in 3D,
mediazione culturale, ecc.)

desk dell’accoglienza e biglietteria a misura di sedia a ruote

percorsi dedicati a persone con esigenze specifiche

Servizi igienici rivolti a persone con disabilità ed effettivamente fruibili

accesso facilitato alla struttura

Musei Monumenti Aree archeologiche

Figura 2.16 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi dedicati all’accessibilità e fruizione ampliata (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

Figura 2.17 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi dedicati all’accessibilità e fruizione ampliata riportati in forma disaggregata per tipologia 
della sovrastruttura di appartenenza (Polo museale o Istituto autonomo).

Figura 2.18 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi dedicati all’accessibilità e fruizione ampliata riportati in forma disaggregata per tipologia 
dell’istituto (Museo, Area o Parco archeologico, Monumento o complesso monumentale).

multisensoriali sono presenti nel 10,8% 
degli istituti analizzati (Figura 2.19). 
Considerando i dati sul personale (Figura 
2.20) emerge che i dipendenti dell’Am-
ministrazione MiBACT sono adeguata-
mente formati sui temi dell’accessibilità 

e i servizi igienici dedicati a persone con 
disabilità.
I servizi per pubblici con disabilità sen-
so–percettiva, culturale e cognitiva si 
attestano, invece, per strumenti e sus-
sidi specifici, al 10,1%, mentre percorsi 
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Figura 2.19 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi per pubblici con disabilità senso-percettiva, culturale e cognitiva (dati percentuali sul totale 
delle osservazioni).

Figura 2.20 - Dati percentuali di Istituti dotati di personale formato per i servizi di accessibilità e fruizione ampliata (dati percentuali sul totale delle 
osservazioni).
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cognitiva (dati percentuali sul totale delle osservazioni).
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nel 12,2%, mentre gli operatori esterni 
all’Amministrazione con idonea formazio-
ne si attestano al 26,4%.
I volontari con competenze specifiche 
che operano nelle attività tese alla ac-
cessibilità e alla fruizione ampliata dei 
beni culturali sono il 6,8%.
Criticità si rilevano per gli allestimenti, 
le attrezzature e gli strumenti (Figura 
2.21), soprattutto per quanto concerne i 
sussidi per pubblici con disabilità senso 
– percettiva, culturale e cognitiva. 
Relativamente ai servizi predisposti per 
le persone con disabilità nei musei e luo-
ghi della cultura statali il dato generico 
si attesta, nel totale, al 62,55%.
Questi dati sono pressoché sovrapponi-
bili a quelli riportati dal Rapporto ISTAT 
annuale pubblicato il 23 dicembre del 
2019 ove è indicato che il 53% della 
totalità dei musei nazionali (4.908) pre-
senta accorgimenti per il superamento 
delle barriere architettoniche mentre 
solo il 12,6% del totale dei musei italia-
ni risulta attrezzato per il superamento 
delle barriere senso-percettive, culturali 
e cognitive.

SERVIZI MUSEALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEL RACCONTO MUSEALE2.4

l a q ua l i tà d e i  s e rv i z i  m u s e a l i  n e i  lu o g h i  d e l l a c u lt u r a

Tale indicazione traduce l’esigenza, 
espressa dalla circolare della D.G. Mu-
sei n. 26 del 25 luglio 2018, di fornire i 
luoghi della cultura di adeguati percorsi, 
strumenti e sussidi per le persone con di-
sabilità sensoriali, culturali e cognitive, 
alla cui attuazione si sta fattivamente 
adoperando la Direzione generale.
L’istituzione della figura del Responsabile 
per l’accessibilità, nuovo profilo profes-
sionale indicato dalla succitata circolare, 
potrà fungere da riferimento ai direttori 
dei siti culturali. per la progettazione, 
realizzazione e monitoraggio degli inter-
venti e delle attività del museo, nell’ot-
tica della fruizione ampliata.
Infine l’obiettivo di implementare il Cor-
so di formazione – informazione A.D. 
Arte17 e procedere all’aggiornamento del 
medesimo, indica come la D.G. Musei in-
tenda, oltre ad incrementare la qualità 
e quantità dei servizi, rispondere con 
sempre maggiore capacità e competen-
za, anche tramite azioni formative, alle 
diversificate esigenze che il territorio 
manifesta in tema di cultura dell’acco-
glienza e di accessibilità al patrimonio 
culturale statale18.
I punti di interesse su cui si è concentra-
ta la ricerca sul campo degli allestimen-
ti e racconto museale in generale sono 
esplicitati nella scheda di monitoraggio 
che è utilizzata durante i sopralluoghi; 

17 Il Corso di formazione informazione A.D. 
ARTE, progettato, realizzato e curato dal-
la Direzione generale Musei, è rivolto ai 
dipendenti dell’Amministrazione. Erogato 
in modalità FAD su piattaforma Moodle 
del MiBACT, il corso ed è costituito da 22 
moduli formativi su temi legislativi e tec-
nici inerenti l’accessibilità al patrimonio 
culturale, per un impegno di 42 ore di di-
dattica on line. 

18 Ulteriori approfondimenti sulle azio-
ni volte all’accessibilità del patrimonio 
culturale statale messe in atto dalla DG 
Musei sono consultabili su: http://musei.
beniculturali.it/progetti/ad-arte.

L
e attività della Direzione 
generale nel campo del “mi-
glioramento del racconto 
museale”, inteso come im-
plementazione dell’insieme 
di strumenti tra loro diversi, 

ma organicamente predisposti per ren-
dere la visita in grado di far acquisire 
“effettive esperienze di conoscenza” e po-
tenzialmente ripetibile 
La ricognizione diretta dei musei af-
ferenti alle Direzioni museali regionali 
è stata programmata al fine di avere a 
disposizione dati confrontabili sulle tra-
sformazioni in merito agli allestimenti e 
su come queste possano incidere sull’af-
fluenza di nuovi pubblici.
L’analisi si concentra in questo caso su 
dati qualitativi oltre che quantitativi, 
prendendo in esame le trasformazioni 
che stanno avvenendo nell’interfaccia 
al pubblico, con i suoi aspetti fisici -or-
ganizzazione degli spazi e dei percorsi, 
adeguatezza dei dispositivi per l’esposi-
zione dei reperti, illuminazione – e legati 
alla veicolazione dei contenuti per assi-
curare le migliori condizioni, quello che 
è stato appunto definito nell’insieme il 
“racconto museale”.
Nel giugno 2019 sono state pubblicate le 
Linee guida per la redazione di didascalie 
e pannelli con circolare n. 9030/2019, 
con cui il Direttore generale sollecitava 
gli istituti culturali a dotarsi degli appa-
rati base per la comune comunicazione 
migliorando didascalie e pannelli, sono 
state messe a disposizione degli istituti 
periferici e degli utenti del sito web linee 
guida di semplice uso che approfondisco-
no quegli aspetti16. Le indicazioni sono 
state accolte e applicate in alcuni degli 
istituti. 

16 Si veda il seguente link: http://mu-
se i .ben icu l tu ra l i . i t /wp-content/
uploads/2019/06/Miglioramento-co-
stante-del-racconto-museale-Circola-
re-29-anno-2019.pdf.

http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte
http://musei.beniculturali.it/progetti/ad-arte
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/06/Miglioramento-costante-del-racconto-museale-Circolare-29-anno-2019.pdf
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adottati nei diversi media riscontrati 
attraverso sperimentazione diretta. 

L’intento è supportare con dati concre-
ti di riscontro il livello di attuazione di 
quanto indicato da altri strumenti per il 
raggiungimento di livelli qualitativi ido-
nei.
Alcune considerazioni preliminari posso-
no essere fatte nel merito a titolo esem-
plificativo.
In generale appare diffusa l’adozione dei 
pannelli e della segnaletica esterna e 
interna di orientamento con valori pari 
rispettivamente al 90,5% e 86,1% (Fi-
gura 2.7, dati su accoglienza, informa-
zioni e biglietteria) mentre, nonostante 
una percentuale del 65,2% degli istituti 
disponga di didascalie integrate nell’al-

gli indicatori adottati per le verifiche 
sono:
- la rispondenza alle linee guida sopra 
dette, 

- la presenza o assenza di servizi spe-
cifici e personale a loro dedicato, in 
parte coincidente con quanto presente 
nel questionario sui Livelli Uniformi di 
Qualità o inserito nella Carta dei Ser-
vizi, dati utilizzati come parametro da 
riscontrare in via diretta nel corso del 
sopralluogo,

- la presenza o assenza e il livello di 
strumenti come la disponibilità di ri-
lievo metrico digitale,

- la presenza di progetti in attuazione o 
avviati,

- l’adeguatezza del livello dei linguaggi 
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Figura 2.22 - Dati percentuali di Istituti dotati di supporti alla visita (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

Figura 2.23 - Dati percentuali di Istituti dotati di supporti alla visita solo in Italiano o in forma multilingua.

lestimento, solo nel 23,3% dei casi si di-
spone di traduzione in lingua straniera, 
di pannelli a supporto della visita sono 
dotati l’82,8% degli istituti e il 42,9% è 
in multilingua (Figure 2.22 e 2.23).
Se si entra nel merito del linguaggio, 
esso è ancora in numerosi casi poco 
chiaro e/o ricco di tecnicismi non adatti 
al livello di comunicazione. Si sta lavo-
rando sul tema nella convinzione che, la 
maggiore diffusione di cataloghi scienti-
fici, anche suddivisi in sezioni tematiche, 
potrà sopperire a quelle che sono le esi-
genze dei curatori, a volte preoccupati 
del livello divulgativo e della sintesi dei 
testi. Il contenuto dei cataloghi, una 
volta redatto, può essere reso disponi-
bile attraverso applicativi e siti dedicati.
Sembra essere ormai positivamente dif-
fuso l’uso di organizzare aree dedica-
te alla sosta del pubblico, presenti nel 
71,2% degli istituti.
Sottoutilizzato l’uso delle immagini; nei 
pannelli e nelle didascalie si ricorre so-
prattutto al testo, nella maggior parte 
dei casi lungo, e le immagini sono uti-
lizzate con scopi decorativi e non come 
veicolo dei contenuti, ossia come illu-
strazione propriamente detta. Si sta dan-
do impulso all’uso di illustrazioni, mezzo 
che permette non solo una comprensione 
più immediata, ma anche l’alleggerimen-
to della potenziale traduzione in altre 
lingue.
Le audioguide sono presenti nel 21,3% 
degli istituti mentre le videoguide arri-
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li). L’accesso alle reti wifi è importante 
per consentire l’utilizzo di sistemi di 
realtà aumentata e ricostruzione virtua-
le da poter visualizzare direttamente sui 
propri devices, evitando in tal modo l’ob-
solescenza dell’apparato installato nel 
Museo, poiché l’aggiornamento dell’har-
dware è di fatto fornito dall’utente.
Altro obiettivo su cui si sta lavorando è 
la redazione di un format da estendere a 
tutti I musei nazionali per acquisire ri-
lievi aggiornati sugli edifici e i siti, in 
modo da consentire di rendere più veloci 
e sicure le installazioni di reti, l’organiz-
zazione di nuovi allestimenti o di mostre 
temporanee, l’organizzazione in sicurez-
za di eventi e di spazi aperti a conces-
sioni.
Altro settore importante per la fruizione 
dei servizi al pubblico è l’ambito dell’illu-
minazione degli ambienti e degli oggetti 
esposti. 

vano al 2,4% (Figura 2.22). Si predili-
ge l’uso di postazioni audio-video fisse 
(28,3%) risulta poco diffusa quella di 
app dedicate (10,8%). Se la percentuale 
di siti che utilizzano links o codici digi-
tali è del 18,7%, tali codici risultano in 
diversi casi di verifica diretta, non ag-
giornati e non rimandano ad alcun con-
tenuto. Metà degli istituti afferenti ai 17 
territori regionali provvede all’aggiorna-
mento dei software in ragione delle mo-
difiche dei dispositivi degli utenti.
Da una prima analisi, si possono iden-
tificare (nonostante eccezioni su alcune 
tipologie di supporti) alcuni trend abba-
stanza costanti. In primo luogo, Musei e 
Aree o Parchi archeologici sono tenden-
zialmente più dotati di supporti rispetto 
a Monumenti. 
Da implementare la diffusione di reti 
wifi negli istituti (15%) e la possibilità, 
come detto sopra, di attingere ad appli-
cativi dedicati (cfr. 2.2.7 Servizi digita-

l a q ua l i tà d e i  s e rv i z i  m u s e a l i  n e i  lu o g h i  d e l l a c u lt u r a

LE ATTIVITÀ EDUCATIVE2.5

data. Come illustrato nella Figura 2.25, 
il 77% degli istituti dichiara di offrire 
visite guidate per adulti, a cui seguono 
le visite guidate per bambini (67,6%) o 
per il pubblico scolastico (65,5%). Le 
attività laboratoriali sono anch’esse rela-
tivamente diffuse, con circa il 50% degli 
istituti che organizza (o ospita) labora-
tori didattici per il pubblico scolastico e 
le famiglie (45%). La percentuale degli 
istituti che offre corsi di formazione per 
docenti scolastici è il 12,2%. Risulta 
evidente che la visita guidata è la forma 
educational più largamente utilizzata dai 
musei italiani per la narrazione delle col-
lezioni e dei siti archeologici. La visita 

L’
importanza delle attività 
educative per i musei ita-
liani è testimoniata dalle 
alte percentuali che re-
gistrano le visite guidate 
destinate al pubblico de-

gli adulti e a quello dei bambini nella 
gran parte degli istituti museali. Fon-
damentale il ruolo svolto dai musei nel 
campo delle attività educative destinate 
agli alunni delle Scuole di ogni ordine e 
grado.
La lunga tradizione italiana nel campo 
dei servizi educativi dei musei si mani-
festa, ancora oggi, attraverso la predi-
lezione per la formula della visita gui-



50PRIMO RAPPORTO ANNUALE 51 PRIMO RAPPORTO ANNUALE

te si registra un segno negativo anche 
per le visite specialistiche rivolte al pub-
blico scolastico di ogni ordine e grado.
Diverso il discorso che riguarda le attivi-
tà laboratoriali. Circa il 50% degli istituti 
interrogati non ha spazi dedicati a que-
sta attività (cfr. tabelle in appendice) e, 
conseguentemente, risponde negativa-
mente con una percentuale del 49% alla 
presenza di materiali di supporto.
I monumenti o complessi monumenta-
li mostrano percentuali ridotte rispetto 
alle altre tipologie di istituti in tutti i 
servizi educativi (Figura 2.27). Questo 
rientra nella tradizione per cui la visi-
ta e l’ingresso in chiese e monumenti, 
normalmente non a pagamento, è parte 
integrante di un’attività non “guidata”. 

guidata per adulti è la tipologia più uti-
lizzata, sia nella gestione diretta sia in 
quella indiretta. La ragione va ricercata 
nella maggiore capacità che questo ser-
vizio ha di coprire i diversi pubblici. In 
questa tipologia rientra anche la visita in 
lingua straniera che, se offerta, è quasi 
esclusivamente destinata ad un pubbli-
co genericamente “adulto”. Inoltre, nella 
tipologia della visita guidata per adulti 
rientra anche la formula di visita “ac-
compagnata” ancora frequente in molti 
musei, realizzata anche da personale di-
verso da quello che tipicamente segue le 
visite “guidate”. 
Aumenta la percentuale di risposte nega-
tive sul totale appena ci si inoltra nelle 
visite specialistiche e sorprendentemen-
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Figura 2.25 - Dati percentuali di Istituti che forniscono attività educative (dati percentuali sul totale delle osservazioni).

Figura 2.26 - Dati percentuali di Istituti che forniscono attività educative riportati in forma disaggregata per tipologia della sovrastruttura di appar-
tenenza (Polo museale o Istituto autonomo).

grado (cfr. Figure 2.25 e 2.26). Segni ne-
gativi contraddistinguono le percentuali 
relative alla predisposizione di corsi ad 
essi dedicati. Va segnalato che i dati re-
lativi ai servizi educativi devono essere 
incrociati con quelli relativi alla presen-
za e all’uso di audioguide e videoguide, 
valida alternativa alla visita guidata, sia 
per il pubblico adulto, sia per quello gio-
vane.
In generale, la gestione diretta è la for-
ma di erogazione più utilizzata dagli isti-
tuti nell’ambito dei servizi educativi (Fi-
gura 2.28). La percentuale di istituti che 
erogano servizi, sia in forma diretta che 

Scarsa la presenza di dispositivi tecno-
logici a supporto della visita che fa se-
gnare percentuali poco significative sia 
per i Musei autonomi sia per gli ex Poli 
museali. Sembra mancare anche una sen-
sibilità significativa per quanto attiene 
le attività ludiche, che sono presenti 
solo per il 22,5% negli istituti autonomi 
e per il 27,7% negli ex Poli museali (Fi-
gura 2.27). Tuttavia, questi ultimi pre-
sentano valori più alti di quelli dei musei 
autonomi. Dal report appare che i musei 
non abbiano attivato la formazione per il 
corpo docente allo stesso modo che per 
gli alunni delle Scuole di ogni ordine e 
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Figura 2.27 - Dati percentuali di Istituti che forniscono attività educative riportati in forma disaggregata per tipologia dell’istituto (Museo, Area o 
Parco archeologico, Monumento o complesso monumentale).

Figura 2.28 - Dati percentuali di Istituti che forniscono le attività educative per forma gestionale del servizio. In tutti i casi, le percentuali più alte si 
riscontrano per istituti che erogano il servizio con una gestione solo diretta. 
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indiretta, è tendenzialmente superiore 
rispetto alla percentuale di istituti che li 
fornisce solo in forma indiretta, nel caso 
delle visite guidate per adulti. 
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2.6 SERVIZI DIGITALI

rilevanza è testimoniata dall’adozione 
del Piano triennale per la digitalizzazione 
e l’innovazione dei musei statali pubblica-
to nel 201919. 
Nel paragrafo 2.2.5 del Piano triennale, 
si forniscono “Indirizzi per una strategia 
di contenuto”, precisando che “un cor-
retto approccio alla digitalizzazione non 
passa esclusivamente per l’adozione di 
soluzioni digitali o per l’adeguato utiliz-
zo di strumenti tecnologici, ma prevede 
un ruolo fondamentale per le attività 
di creazione e gestione dei contenuti”. 
A tale scopo, viene raccomandato l’uso 

19 Disponibile al link: http://musei.benicul-
turali.it/notizie/notifiche/piano-trienna-
le-per-la-digitalizzazione-e-linnovazio-
ne-dei-musei.

S
i illustra di seguito la situa-
zione dei Musei afferenti alla 
direzione generale Musei in 
rapporto ai servizi digitali, 
considerando che nel 2019 
vi è stata una media mensile 

di 41,6 milioni di utenti digitali singoli, 
circa il 70% della popolazione, se poi si 
circoscrive la lettura del dato alla popola-
zione maggiorenne, l’indice sale all’87% 
(fonte Audiweb). È dominante l’uso del-
lo smartphone con una media del 90,5% 
per la fascia di età 25-35 anni. In questo 
scenario l’utilizzo dei servizi digitali nei 
luoghi della cultura costituisce una im-
portante strategia di comunicazione e di 
valorizzazione del patrimonio culturale.
Lo sviluppo degli ecosistemi digitali ha 
coinvolto direttamente i musei e la sua 
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Figura 2.29 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi digitali, raggruppati per area di indagine nel questionario (dati percentuali sul totale delle 
osservazioni).

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/piano-triennale-per-la-digitalizzazione-e-linnovazione-dei-musei#_blank
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http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/piano-triennale-per-la-digitalizzazione-e-linnovazione-dei-musei#_blank
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Figura 2.31 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi digitali riportati in forma disaggregata per tipologia dell’istituto (Museo, Area o Parco arche-
ologico, Monumento o complesso monumentale).

Figura 2.30 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi digitali riportati in forma disaggregata per tipologia della sovrastruttura di appartenenza 
(Polo museale o Istituto autonomo).

del kit Information Architecture20, dove 
sono riassunti i tre punti cardine per la 
progettazione di uno spazio di comuni-
cazione digitale (non solo siti web, ma 
anche app, newsletter, social media): (a) 
gli utenti, non solamente quelli a cui è 
diretta la nostra comunicazione; (b) i 
contenuti, utili e rilevanti nella fruizione 
del sito; (c) il contesto di riferimento in 
cui opera lo spazio di comunicazione. 
Un intero paragrafo del Piano fornisce 
“Indirizzi per l’uso dei social network”, 
dimostrando l’importanza della comu-
nicazione digitale online e sottolinean-
done l’implementazione (cfr. 2.2.6, pp. 
34-37).
I grafici riportati mostrano un migliora-
mento rispetto a indagini di anni prece-
denti già presenti in letteratura e allo 
stesso tempo, evidenziano la necessità 
di offrire maggiori investimenti nel set-
tore.
L’85% dei musei autonomi ha un sito web 
e, di questi, il 45% ha una mailing list, 
e il 30% è collegata ad una newsletter; 
nei social raggiungono la percentuale del 
70%.
Nelle strutture afferenti agli ex Poli 
museali la percentuale dei siti web è al 
67,6% e scende al 25,4% per la gestione 
di newsletter. 
Nel 2019 non sono tate rilevate rispo-
ste sulla bigliettazione elettronica o su 
servizi digitali collegati a nuovi supporti 
digitali (10-20%).
È importante programmare investimenti 
nella comunicazione web e social e nella 
gestione di newsletter per migliorare il 
rapporto di comunicazione con il pubbli-
co con implementazione di formazione 
ad hoc in questo settore.

20 https://designers.italia.it/kit/informa-
tion-architecture.

https://designers.italia.it/kit/information-architecture
https://designers.italia.it/kit/information-architecture
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2.7 I SERVIZI DI OSPITALITÀ

ad arricchire l’esperienza culturale nel 
museo. 
Come illustrato nella Figura 2.32, i ser-
vizi di ospitalità maggiormente forniti 
riguardano bookshop (24,3%), guardaro-
ba (18,6%) e parcheggio (16,2%). I ser-
vizi meno presenti sono bar/caffetteria 
(9,5%), bookshop on line (5,7%) e risto-
rante (3,7%).
Emerge una maggiore diffusione di ser-
vizi di ospitalità negli istituti autonomi. 
Osservando la distribuzione per sovra-
struttura di appartenenza (Figura 2.33), 
si nota che i servizi di ospitalità offerti 
al pubblico, ad eccezione di quelli rela-
tivi al parcheggio (12,5%) e al bookshop 
on line (2,5%), raggiungono percentuali 
di diffusione nettamente più elevate ne-
gli istituti autonomi.
I musei non sono necessariamente gli 
istituti maggiormente dotati di servizi di 
ospitalità: il 22,8% dei musei è dotato 
di bookshop rispetto al 26,2% dei mo-
numenti e al 26,7% delle aree e parchi 
archeologici. La maggiore dotazione del-
le aree e parchi archeologici si riscontra 
anche in altri servizi di ristorazione (bar, 
caffetterie e ristoranti).

L
a presenza nei musei statali 
dei servizi più propriamen-
te riferibili all’ospitalità 
offerta ai visitatori, vale a 
dire guardaroba, caffetteria 
e ristorante, punto vendita 

e parcheggio, costituisce oggi un valore 
aggiunto nella fruizione dei musei e dei 
luoghi della cultura, allo stesso tempo è 
condizionata dal contesto in cui si trova 
l’istituto e dalla sostenibilità economica 
di questo tipo di attività, rivolte al sod-
disfacimento delle cresciute esigenze del 
pubblico dei visitatori. 
Se si interpreta la definizione di museo 
mutuata dal Codice deontologico di ICOM 
nel DM 23/2014 in opportuna connessio-
ne con la definizione di valorizzazione 
fornita dal Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, dove si richiamano le funzio-
ni e la disciplina “delle attività dirette a 
promuovere la conoscenza del patrimo-
nio culturale e ad assicurare le migliori 
condizioni di utilizzazione e fruizione 
pubblica del patrimonio stesso”, emerge 
che per assicurare le migliori condizioni 
di utilizzazione e di fruizione, il museo 
non può trascurare l’implementazione di 
quei servizi di ospitalità che concorrono 
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Figura 2.32 - Dati percentuali di Istituti dotati dei diversi di ospitalità (dati percentuali sul totale delle osservazioni). 
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Figura 2.33 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi di ospitalità riportati in forma disaggregata per tipologia della sovrastruttura di appartenen-
za (Polo museale o Istituto autonomo).

Figura 2.34 - Dati percentuali di Istituti dotati di servizi di ospitalità riportati in forma disaggregata per tipologia dell’istituto (Museo, Area o Parco 
archeologico, Monumento o complesso monumentale).
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SERVIZI PER IL PUBBLICO E VISITATORI: 
UN CONFRONTO TRA “TOP 30” E “BOTTOM 30”2.8

ingressi all’anno, rappresentando il 78% 
del totale degli ingressi. Di contro, negli 
ultimi 30 istituti per numero di visita-
tori, costituiti prevalentemente da strut-
ture di piccole dimensioni, si concentra 
solo lo 0,1% del pubblico totale. 
In questa prospettiva, la presenza di ser-
vizi e attività per il pubblico può essere 
fortemente collegata a caratteristiche 
strutturali dell’ente, come quelle dovute 
a differenze nel numero di visitatori. In 
questa parte si propone quindi un con-
fronto tra gli istituti statali classificati in 
base alla loro attrattività per evidenziare 
quali siano le divergenze nella eroga-
zione di servizi per il pubblico. In par-
ticolare, vengono considerati il gruppo 
degli istituti statali più visitati (top 30) 
rispetto al gruppo di quelli meno visitati 
(bottom 30), in base ai dati SISTAN rela-
tivi al 201823.

23 In questo caso, per una maggiore com-
pletezza delle risposte date ai questionari 
della 60 istituzioni analizzate, si è scelto 
di utilizzare i dati dell’indagine ISTAT su 

C
omplessivamente nel 2018 
i musei21, i monumenti e 
le aree archeologiche pub-
bliche statali hanno regi-
strato oltre 55 milioni di 
visitatori22. In generale, 

se da un lato si riconosce una diffusio-
ne capillare del patrimonio culturale in 
tutta la penisola, che conferma e raffor-
za l’immagine di un territorio nazionale 
ricco di luoghi della cultura, dall’altro il 
grande flusso di visitatori tende a gravi-
tare intorno a pochi istituti di maggiore 
attrazione. Infatti, le prime 30 strutture 
museali italiane di maggiore attrazione, 
sebbene rappresentino meno del 10% 
degli istituti censiti, arrivano a realiz-
zare nel loro insieme oltre 42 milioni di 

21 Analisi e testo a cura del prof. E. Bertac-
chini del Dipartimento Economia e Stati-
stica “Cognetti de Martiis” dell’Università 
di Torino con la collaborazione del dott. 
Andrea Morelli.

22 http://musei.beniculturali.it/notizie/no-
tifiche/musei-statali-i-dati-del-2018.
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Figura 2.35 - Dati percentuali di Istituti dotati dei supporti all’ accoglienza e informazioni.
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riscontra principalmente in tutti i servizi 
analizzati, fatta eccezione per i suppor-
ti all’accoglienza e informazioni in cui 
la distanza tra i valori percentuali nella 
dotazione dei servizi è minore (Figura 
2.35). In questo caso è interessante no-
tare come gli strumenti e i supporti pre-
si in esame siano relativamente diffusi 
anche tra le strutture con un’attrattività 
minore. 
Per quanto riguarda la presenza di suppor-
ti all’allestimento e alla visita, la Figura 

I dati illustrati nelle Figure da 2.35 a 
2.40 presentano alcuni trend significa-
tivi. In primo luogo, è evidente come 
l’attrattività e la dimensione si rifletto-
no anche sulla capacità organizzativa: 
la media dei servizi analizzati, infatti, 
tende a crescere all’aumentare del nume-
ro di visitatori dell’ente. Gli istituti più 
visitati sono tendenzialmente più dotati 
di supporti rispetto agli altri. Questo si 

musei e istituti similari relativa all’anno 
2018. 
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Figura 2.36 - Dati percentuali di Istituti dotati di supporti all’allestimento e alla visita. 

Figura 2.37 – Dati percentuali di Istituti dotati di servizi multilingua.

Un ulteriore aspetto che misura la di-
stanza tra i primi 30 e gli ultimi 30 
istituti per numero di visitatori riguar-
da il livello di “internazionalizzazione”, 
in termini di competenze linguistiche 
del personale e presenza di supporti in 
multilingua. La Figura 2.38 presenta la 
percentuale di istituti dotati di perso-
nale con conoscenze di lingue straniere 
e di strumenti offerti in multilingua nei 
due casi. La lingua inglese è la più dif-
fusa, seguita dal francese e il tedesco. 
Tuttavia, se il 93% degli istituti più vi-
sitati dichiara di avere personale capace 
di fornire informazioni in inglese, solo il 
40% degli istituti meno visitati è dotato 

2.36 mostra sostanziali differenze nella 
dotazione di questa tipologia di servizio. 
Gli istituti più visitati sono sistematica-
mente più dotati di tutti i supporti de-
dicati rispetto a quelli meno attrattivi. I 
pannelli e le didascalie per la descrizione 
delle singole opere risultano essere quelli 
maggiormente presenti per entrambe le 
categorie di istituti analizzati (rispettiva-
mente il 93% degli istituti maggiormente 
visitati e il 64% di quelli meno visitati). 
La distanza tra valori percentuali si am-
plifica, invece, prendendo in esame la 
dotazione degli strumenti digitali, come 
app dedicata o QR code, di cui gli istituti 
meno attrattivi non sono muniti.
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Figura 2.38 - Dati percentuali di Istituti dotati di spazi dedicati allo svolgimento delle attività per il pubblico.

Figura 2.39 - Dati percentuali di Istituti che svolgono attività per il pubblico.
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zi mostre temporanee e fornisca attività 
inerenti alla dimensione educativa e di 
apprendimento. Le visite guidate, le at-
tività laboratoriali e le conferenze sono 
anch’esse relativamente diffuse tra gli 
istituti meno visitati, con circa il 61% 
e il 54% degli istituti che organizza (o 
ospita) laboratori didattici per il pubbli-
co. Sono tuttavia inferiori le percentuali 
degli istituti con meno visitatori che di-
chiara di offrire spettacoli dal vivo, mo-
stre temporanee ed eventi privati.
La Figura 2.40, con la stessa di modali-
tà di presentazione dei dati, mostra le 
percentuali degli istituti dotati di servizi 
di ospitalità e di servizi digitali. I dati 
confermano la maggiore diffusione di 
questa tipologia di servizi nei poli più 
attrattivi. In particolare, è interessante 
notare come l’87% degli istituti della top 
30 dichiara di disporre di un sito web e 
la totalità ha un proprio canale social 
media, a fronte di una presenza sul web 
minoritaria da parte degli istituti della 
bottom 30. In questi ultimi, inoltre, si 
riscontra l’assenza di alcuni servizi spe-
cialistici, come il bookshop, il servizio di 
ristorazione e di accoglienza e intratte-
nimento per l’infanzia.

di personale con queste competenze. In 
modo analogo, si evidenzia una marcata 
e maggiore frequenza di supporti erogati 
in multilingua negli istituti della top 30 
rispetto agli istituti della bottom 30, in 
cui è meno frequente (se non in alcuni 
casi assente) l’erogazione in altre lingue 
oltre l’inglese.
Le Figure 2.38 e 2.39 presentano, per 
ogni tipologia di spazio e attività, la 
percentuale di istituti che ne sono do-
tati. Anche in questo caso i dati eviden-
ziano una connessione tra l’attrattività, 
dimensione e la capacità organizzativa. 
Gli istituti con un minor numero di visi-
tatori sono tendenzialmente meno dotati 
di spazi dedicati a diverse funzioni: fat-
ta eccezione per la sala per le attività 
didattiche o di studio (41%), le percen-
tuali variano da un massimo di 25% per 
la biblioteca a un minimo di 7% per gli 
spazi arredati per la sosta dei visitatori. 
Di contro, un maggior numero di istituti 
più attrattivi dispone di spazi dedicati 
allo svolgimento di diverse attività per 
il pubblico.
In modo analogo la Figura 2.39 mostra 
come quasi la totalità degli istituti della 
top 30 per numero di visitatori organiz-
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comunque di sviluppare alcune prime ri-
flessioni nell’ottica della costruzione di 
un Sistema Museale Nazionale. 
In primo luogo, tranne per alcune ec-
cezioni, non si notano significative dif-
ferenze nei servizi erogati in base alla 
natura giuridica degli enti: tranne che 
per alcune tipologie di servizi, la dota-
zione di servizi per il pubblico nei mu-
sei e luoghi della cultura italiani risulta 
abbastanza omogenea, sia che si consi-
derino gli istituti statali, quelli afferenti 
ad altre amministrazioni o quelli privati. 
Permangono tuttavia differenze sostan-
ziali nel numero di istituti che erogano i 
servizi in base ai diversi ambiti presi in 
considerazione. 
Entrando più nel dettaglio dei diversi 
ambiti di servizi si nota come i suppor-
ti all’accoglienza e informazione siano 
quelli relativamente più diffusi nei musei 
e luoghi di cultura italiani (Figura 3.1). 
In tutti i casi, mediamente, la percen-
tuale di istituti dotati dei singoli sup-
porti raggiunge almeno il 50%. In questo 
ambito, eccetto che per il materiale in-
formativo cartaceo, si nota una relativa 
maggiore dotazione di supporti da parte 
degli istituti statali rispetto agli istituti 
pubblici non statali e i privati. 
Una tendenza analoga si rileva osser-
vando le attività per il pubblico (Figura 
3.2). In questo caso, circa 8 istituti su 
10 offrono visite guidate e, in media, al-
meno un istituto su due ha organizzato 
nel 2018 mostre temporanee, convegni, 
laboratori didattici e spettacoli dal vivo. 

N
elle sezioni precedenti 
sono stati presentati i 
principali risultati emersi 
dal primo monitoraggio 
sui livelli di servizio offer-
ti dai musei e luoghi del-

la cultura statali. Le principali tendenze 
emerse hanno offerto alcuni importanti 
elementi di analisi, in particolare in otti-
ca comparativa quando i dati sono disag-
gregati in base alla categoria dei beni e 
all’istituzione di appartenenza. 
L’analisi dei servizi per il pubblico offre 
tuttavia ulteriori spunti di approfondi-
mento che possono fornire utili indicazio-
ni per ampliare il dibattito sull’organiz-
zazione dei servizi museali e sviluppare 
future iniziative di monitoraggio.
In questa parte si offre una valutazione 
sul posizionamento dei musei e luoghi 
di cultura statali rispetto alle istituzioni 
pubbliche non statali e ai musei priva-
ti. In questo caso, l’obiettivo è fornire 
una indicazione sulle differenze che in-
tercorrono tra le diverse tipologie di 
musei nella erogazione dei servizi per 
il pubblico. Per condurre queste analisi 
sono stati rielaborati i dati dell’indagine 
ISTAT su musei e istituti similari relativa 
all’anno 2018 in quanto tale rilevazione, 
a carattere censuario, è l’unica a fornire 
informazioni relative ai servizi museali 
in modo uniforme per strutture statali e 
non statali.
I dati illustrati riportano un quadro ab-
bastanza variabile in base alle tipologie 
di servizi analizzati, ma che permette 
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30% degli istituti dotati per ogni singolo 
supporto analizzato. 
Una maggiore diversità si riscontra inve-
ce nella dotazione di supporti in formato 
multilingua o nelle capacità linguistiche 
del personale (Figura 3.4). In questo 
caso, gli istituti statali tendono ad es-
sere maggiormente dotati di pannelli e 
personale che parla lingua inglese. Gli 
istituti statali sono anche maggiormente 
dotati di audioguide in tutte le princi-
pali lingue, rispetto alle altre categorie 
di istituti. Tuttavia, supporti e personale 
con conoscenze in lingua francese, te-
desco e spagnolo è relativamente meno 
frequente negli istituti statali rispetto a 
istituti pubblici non statali e privati.

Gli istituti statali sono la categoria che 
organizza un numero maggiore di eventi 
privati (42%) e spettacoli dal vivo (72%) 
rispetto a istituti pubblici non statali e 
privati, mentre risulta un numero infe-
riore di istituti statali che hanno svolto 
mostre (43% rispetto al 50 o 51% delle 
altre categorie). 
Per quanto riguarda i supporti all’alle-
stimento e alla visita (Figura 3.3) i dati 
confermano una relativa uniformità nei 
valori tra le diverse tipologie di istituti. 
Tuttavia, ad eccezione dei pannelli e di-
dascalie per la descrizione delle singole 
opere (presenti in circa 8 istituti su 10), 
risalta la relativamente esigua dotazione 
di tutte le altre tipologie, con meno del 
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Tale trend si evince chiaramente osser-
vando la Figura 3.5 relativa agli spazi per 
il pubblico. Solo nel caso dei servizi digi-
tali (Figura 3.6) si nota invece come gli 
istituti statali siano maggiormente dota-
ti di account social media (69% contro 
il 62% dei musei privati e il 58% degli 
istituti pubblici non statali), mentre solo 
il 46% dichiari di possedere un sito web 
dedicato a fronte del 68% degli istituti e 
luoghi di cultura privati.

Per concludere, le Figure 3.5 e 3.6 illu-
strano rispettivamente la percentuale 
di istituti dotati di spazi dedicati per lo 
svolgimento di attività per il pubblico e 
quella di istituti dotati di servizi specia-
listici e digitali. In questo caso, il dato 
più interessante che emerge per questi 
due ambiti riguarda la relativamente su-
periore dotazione delle strutture a ge-
stione privata o degli istituti pubblici 
non statali rispetto agli istituti MiBACT. 
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sibilità di cogliere la percezione del vi-
sitatore nelle parole espresse dall’utente 
stesso (anziché chiedere il giudizio su 
parametri definiti a priori), la possibilità 
di rilevare il dato su una base di utenti 
più ampia rispetto a quella tipicamente 
disponibile con rilevazioni di customer 
satisfaction, la possibilità di rilevare un 
dato giornaliero, anziché in periodi pre-
definiti dell’anno.
A fronte di questa premessa, il capito-
lo fornisce le principali evidenze emerse 
durante un anno di indagine ed è così 
articolato. Nel paragrafo 4.1 viene ana-
lizzata la presenza dei musei sui canali 
online e la capacità di interagire con il 
pubblico su questi canali. Nel paragra-
fo 4.2 si riporta la percezione dei servi-
zi museali offerti da parte del pubblico, 
identificando punti di forza e aree di mi-
glioramento. Infine, nel 4.3 viene fornita 
la visione d’insieme riportando la perce-
zione complessiva da parte del pubblico.

I
l presente capitolo si focalizza 
sulla reputazione dei musei sta-
tali nell’anno 201924. Con repu-
tazione dei musei si intende il 
livello di gradimento del museo 
e dei servizi offerti da parte del 

pubblico. L’analisi della reputazione dei 
musei è stata condotta su un campione 
di 100 musei statali, che comprende 
musei eterogenei per aree geografiche 
(nord, centro, sud), così come per tipo-
logia di istituto (museo, area archeologi-
ca e monumento), e dimensione (Figura 
4.1). Questa eterogeneità, in modo par-
ticolare il dato dimensionale relativo al 
numero di visitatori, ha inevitabilmente 
impattato sull’ammontare complessivo di 
dati disponibili per ciascun luogo della 
cultura. Ovvero, musei con oltre un mi-
lione di visitatori all’anno sono anche i 
musei che hanno ricevuto il maggior nu-
mero di recensioni, a discapito di luoghi 
di minori dimensioni.
Il monitoraggio della reputazione su que-
sti luoghi della cultura ha utilizzato come 
fonte di indagine i dati disponibili onli-
ne. L’utilizzo del dato online ha implicato 
la raccolta della percezione da parte del 
pubblico, non attraverso un questionario 
somministrato in loco, ma attraverso l’a-
nalisi di commenti e interazioni del pub-
blico su canali quali: siti di news online, 
canali social media e siti di recensione 
(i.e. Tripadvisor, Google Maps). La scelta 
del dato online in sostituzione del dato 
più tradizionale di customer satisfaction 
presenta alcuni vantaggi, quali: la pos-

24 http://musei.beniculturali.it/progetti/
monitoraggio-della-reputazione-onli-
ne-dei-musei.

Figura 4.1 - Il campione di luoghi della cultura oggetto di indagine.
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l a r e p u ta z i o n e d e i  m u s e i  s tata l i  -  f o c u s s u u n c a m p i o n e 
d i  100 m u s e i  s tata l i

LA PRESENZA ONLINE E L’INTERAZIONE CON IL PUBBLICO4.1

diversi siti di news online hanno men-
zionato i musei nelle loro 6032 notizie. 
Il Colosseo e gli Uffizi sono risultati i due 
musei che sono stati menzionati più vol-
te nei siti di news online, tra cui domina 
Repubblica.
Con riferimento alla presenza sui canali 
social media, questa è più frammentata: 
Facebook è il canale più utilizzato tra 
i musei italiani con 80 musei (dei 100 
monitorati) che presentano un account 
su questo canale; Instagram è stato uti-
lizzato dal 46% dei musei, pur essen-
do il canale che ha visto la maggiore 
crescita di follower: infatti, nel 2019 i 
follower dei musei su Instagram sono cre-
sciuti del 79%.
Infine, il 43% dei musei ha un account 
Twitter. Piattaforme come Reddit o Tumblr 
non sono in uso presso i musei oggetti di 
indagine. Nonostante Twitter sia il ca-
nale con meno account aperti da parte 
dei musei, è il canale dove i musei in 
media hanno postato di più: in media 
un museo ha twittato 340 volte nel corso 
dell’anno (i post medi sono stati di 285 
su Facebook e 161 su Instagram). 

I
l primo aspetto indagato è rela-
tivo alla presenza dei musei sui 
canali online e relativa intera-
zione con il pubblico; ovvero:

- quanto sono presenti i musei sui canali 
online (i.e. siti di news, canali social 
media e siti di recensione)?

- quanto sono attivi i musei sui canali 
online?

- quanto i musei riescono a creare inte-
razione con il pubblico questi canali?

Rispetto alla presenza dei musei online, 
dalle evidenze raccolte si può osservare 
che il 98% dei musei ha ricevuto al-
meno una recensione su Tripadvisor. 
Inevitabilmente, musei più visitati sono 
anche musei più recensiti. Infatti, il 73% 
delle recensioni annue sono riferite ai 10 
musei più visitati inseriti nel campione 
di indagine (e.g. Colosseo, Pantheon, 
Parco archeologico di Pompei, Uffizi). Il 
68% dei musei è stato menzionato dai 
siti di news online raggiungendo oltre 
900.000 utenti; più nello specifico, 732 

Figura 4.2 - Crescita annua dei follower (reach) e dell’engagement per canale social media.

BOZZA 3 giugno 2020_VMC 

72 
 

 

 

Figura 4.2. - Crescita annua dei follower (reach) e dell’engagement per canale social media. 

 

BOZZA 3 giugno 2020_VMC 

72 
 

 



79 PRIMO RAPPORTO ANNUALE78PRIMO RAPPORTO ANNUALE

(contro l’1,2% di Facebook e lo 0,6% di 
Twitter). Questo significa che a fronte di 
un post fatto dal museo, 4,5 utenti inte-
ragiscono con il contenuto fornito.
Infine, sulla base delle analisi del conte-
nuto dei post svolte nel corso dell’anno, 
si segnalano alcuni aspetti:
- gli account più attivi su Instagram 
sono stati anche gli account che 
hanno visto in media la maggiore 
crescita di follower. Le analisi condot-
te mostrano che gli account che hanno 
fatto più di 20 post al mese, hanno 
incrementato i propri follower del 9%. 
Al contrario, gli account che hanno 
pubblicato 5 o meno post su Instagram 
per mese, hanno visto un aumento del 
2,5% dei propri follower. Queste dina-
miche non si sono, invece, riscontrate 
per Facebook e Twitter.

- Gli #hashtag legati alla campagna di 
ingressi gratuiti ai musei (#iovadoal-
museo e #settimanadeimusei) di feb-
braio 2019 si sono rapidamente diffusi 
e si sono inseriti tra i top hashtag già 
nel mese di Febbraio 2019 e si sono 
mantenuti top hashtag per i restanti 
mesi del 2019.

- Gli hashtag legati alla #MuseumWeek 
(13-19 maggio 2019) hanno favorito 
l’interazione dei musei, soprattutto 
su Twitter, dove il 52% degli account 
monitorati ha partecipato all’inizia-
tiva, mentre su Instagram soltanto 
il 32%. Anche se il numero di post è 
stato superiore su Twitter (717 su twe-
ets contro gli 88 post su Instagram), 
l’engagement medio dei post è stato 
maggiore su Instagram, dove ogni post 
ha ricevuto in media 440 interazioni.

Rispetto al contenuto postato dal museo 
sui diversi canali nel corso dell’anno, gli 
hashtag #museitaliani e #iovadoalmu-
seo sono stati i contenuti più utilizzati 
dai musei nei loro post sui canali social 
media (Figura 4.3). Nello specifico, #mu-
seitaliani è stato utilizzato nel 12% dei 
post dei musei nell’anno mentre #iova-
doalmuseo è stato utilizzato nel 5% dei 
post dei musei nell’anno. Tuttavia, è im-
portante sottolineare come l’utilizzo di 
#hashtag nei post sia ancora una pratica 
poco diffusa nello storytelling su canali 
social.
Se si sposta l’attenzione dalla presenza 
del museo sul canale, all’interattività 
dell’utente sul canale, ovvero la frequen-
za con cui l’utente commenta, condivide 
o apprezza un post, è Instagram il cana-
le con cui è più facile generare inte-
razione. Infatti, un post su Instagram 
genera un engagement medio del 4,5% 

Figura 4.3 - Hashtag più diffuse nei 39.870 post effettuati dai musei sui canali social media.
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Figura 4.3 - Hashtag più diffuse nei 39.870 post effettuati dai musei sui canali social media. 

 

Se si sposta l’attenzione dalla presenza del museo sul canale, all’interattività dell’utente sul canale, 

ovvero la frequenza con cui l’utente commenta, condivide o apprezza un post, è Instagram il 

canale con cui è più facile generare interazione. Infatti, un post su Instagram genera un 

engagement medio del 4,5% (contro l’1,2% di Facebook e lo 0,6% di Twitter). Questo significa che 

a fronte di un post fatto dal museo, 4,5 utenti interagiscono con il contenuto fornito. 

Infine, sulla base delle analisi del contenuto dei post svolte nel corso dell’anno, si segnalano alcuni 

aspetti: 

• gli account più attivi su Instagram sono stati anche gli account che hanno visto in media 

la maggiore crescita di follower. Le analisi condotte mostrano che gli account che hanno 

fatto più di 20 post al mese, hanno incrementato i propri follower del 9%. Al contrario, gli 

account che hanno pubblicato 5 o meno post su Instagram per mese, hanno visto un 

aumento del 2,5% dei propri follower. Queste dinamiche non si sono, invece, riscontrate 

per Facebook e Twitter. 
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LA PERCEZIONE DEI SERVIZI MUSEALI4.2

emozionale della visita con commenti 
più generali e riferiti alla bellezza, allo 
stupore e all’emozione suscitata dal luo-
go della cultura visitato. Il Figura 4.5 
mostra, per ciascuna delle 5 categorie di 

I
l secondo aspetto reputazionale 
indagato è relativo alla perce-
zione dell’esperienza di visita da 
parte dell’utente. La percezione 
dell’esperienza di visita e dei 
servizi museali è stata analiz-

zata isolando le sole recensioni testuali 
scritte su Tripadvisor e, da queste, isolan-
do i contenuti specificamente relativi ai 
servizi offerti (Figura 4.4).
Le categorie di servizi museali monito-
rate nel testo delle recensioni sono le 
seguenti:
- Comfort (i.e. illuminazione, pulizia)
- Gestione spazi (i.e. accessibilità degli 
spazi)

- Servizi offerti (i.e. orari di apertura, 
cortesia e disponibilità del personale)

- Attività (i.e. visite guidate, altre attivi-
tà organizzate dalle istituzioni)

- Comunicazione (i.e. segnaletica onsite, 
informazioni di orientamento online).

È importante notare come a fronte del-
le 22.646 recensioni testuali fatte dagli 
utenti nel corso dell’anno, il 60% di que-
ste parla dei servizi museali. La restante 
parte, invece, si focalizza sull’esperienza 

Figura 4.4 - Metodologia utilizzata per l’analisi della percezione dei servizi.

Tabella 4.1.
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• Gli hashtag legati alla #MuseumWeek (13-19 maggio 2019) hanno favorito l’interazione dei 

musei, soprattutto su Twitter, dove il 52% degli account monitorati ha partecipato 

all’iniziativa, mentre su Instagram soltanto il 32%. Anche se il numero di post è stato 

superiore su Twitter (717 su tweets contro gli 88 post su Instagram), l’engagement medio 

dei post è stato maggiore su Instagram, dove ogni post ha ricevuto in media 440 

interazioni. 

 

4.2.  La percezione dei servizi museali 

 

Il secondo aspetto reputazionale indagato è relativo alla percezione dell’esperienza di visita da 

parte dell’utente. La percezione dell’esperienza di visita e dei servizi museali è stata analizzata 

isolando le sole recensioni testuali scritte su Tripadvisor e, da queste, isolando i contenuti 

specificamente relativi ai servizi offerti (Figura 4.4). 

 

 

 

Figura 4.4 – Metodologia utilizzata per l’analisi della percezione dei servizi. 

 

Le categorie di servizi museali monitorate nel testo delle recensioni sono le seguenti: 

CATEGORIA DI SERVIZIO OFFERTO ASPETTI CHE MIGLIORANO LA PERCEZIONE ASPETTI CHE PEGGIORANO LA PERCEZIONE

Attività
Laboratori per bambini 
Spettacoli teatrali
Mostre temporanee

Pochi eventi
Poche attività 

Comfort Pulizia, ordine
Illuminazione adeguata

Malfunzionamenti all’impianto di riscalda-
mento/raffrescamento
Scarsa accessibilità per disabili o passeggini

Comunicazione/visite guidate Guida preparata
Tool multimediali di supporto alla visita

Scarsa segnaletica
Mappa del museo non chiara

Biglietteria/accoglienza Biglietti online per saltare la coda
Costo ragionevole

Scortesia del personale
Lunghe code all’ingresso

Spazi
Comodamente raggiungibile con i mezzi
Spazi esterni e giardini ben curati

Assenza di parcheggio
Scarsa fruibilità degli spazi
Servizi igienici rotti o inagibili
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in funzione della nazionalità dell’utente 
che ha scritto la recensione (italiano e 
non italiano). 
I risultati evidenziano che gli italiani 
sono più inclini a recensire prezzo di in-
gresso e comfort di visita (i.e. Raffred-
damento e riscaldamento degli spazi); i 
visitatori non italiani, invece, sono più 
inclini a recensire i tempi di attesa/coda 
e gli aspetti legati alla comunicazione e 
segnaletica. Questo aspetto è in parte 
giustificato dal tempo limitato a dispo-
sizione della visita da parte degli uten-
ti non italiani, spesso in villeggiatura e 
con tempi compressi da tour organizzati.

servizio museale offerto, la frequenza di 
ricorrenza nelle recensioni (altezza della 
barra blu) e la percentuale di recensioni 
positive. 
Ad esempio, con riferimento agli spazi, il 
42% degli utenti che hanno espresso un 
commento relativo a questa categoria, 
ha apprezzato il servizio ricevuto. Nei 
restanti casi il commento è stato neu-
trale, e spesso un suggerimento ad altri 
visitatori, oppure negativo. La tabella 
4.1 dettaglia ulteriormente gli aspetti 
maggiormente menzionati per ciascuna 
categoria di servizio.
Infine, è stata svolta un’ulteriore indagi-
ne distinguendo la percezione dei servizi 

Figura 4.5 - Percezione dei servizi museali da parte del pubblico.
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È importante notare come a fronte delle 22.646 recensioni testuali fatte dagli utenti nel corso 

dell’anno, il 60% di queste parla dei servizi museali. La restante parte, invece, si focalizza 

sull’esperienza emozionale della visita con commenti più generali e riferiti alla bellezza, allo 

stupore e all’emozione suscitata dal luogo della cultura visitato. Il Figura 4.5 mostra, per ciascuna 

delle 5 categorie di servizio museale offerto, la frequenza di ricorrenza nelle recensioni (altezza 

della barra blu) e la percentuale di recensioni positive.  

 

 

Figura 4.5 - Percezione dei servizi museali da parte del pubblico. 

 

Ad esempio, con riferimento agli spazi, il 42% degli utenti che hanno espresso un commento 

relativo a questa categoria, ha apprezzato il servizio ricevuto. Nei restanti casi il commento è stato 

neutrale, e spesso un suggerimento ad altri visitatori, oppure negativo. La tabella 4.1 dettaglia 

ulteriormente gli aspetti maggiormente menzionati per ciascuna categoria di servizio. 
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LA PERCEZIONE DEI MUSEI STATALI4.3

musei su Tripadvisor è di 4,28, mentre su 
Google Maps è pari a 4,55.
Con particolare riferimento a Tripadvisor, 
dove è disponibile anche un dato testua-
le, è anche doveroso sottolineare che, 
sebbene il rating medio sia molto eleva-
to, le recensioni testuali riportano una 
situazione più eterogenea, con alcune 
pagine associate a percezioni negative. 
Infatti, su una scala da estremamente 
negativo (-1) ad estremamente positivo 
(+1), le pagine dei musei ottengono un 
sentiment medio di -0,07. Approfonden-
do l’analisi del contenuto testuale delle 
recensioni, si osserva che circa la metà 
delle recensioni esprime solo giudizi 
puramente emozionali, ovvero lega-
ti al giudizio personale ed emotivo del 
visitatore nei confronti della struttura 
visitata. Suddividendo gli account Tri-
padvisor dei musei in base al contenuto 
emozionale delle recensioni o alla pre-
senza nelle recensioni di argomenti di 
discussione relativi alla gestione dei ser-
vizi annessi alla struttura, si osserva che 
la percezione degli utenti nei confronti 
delle strutture museali è per lo più nega-
tiva laddove i visitatori valutano servizi 
museali (-0,13 media di sentiment asso-
ciata alla pagina del museo), ma risulta 

I
l terzo aspetto indagato è rela-
tivo alla percezione complessiva 
da parte del visitatore dei musei 
e dei luoghi della cultura, con-
siderando il valore del rating (e 
non il dato testuale) espresso 

sui molteplici siti di recensione, quali 
Tripadvisor, Google Maps e Facebook. 
Nel 2019, Google Maps è stato il canale 
in cui i visitatori hanno recensito di 
più (complessivamente sono state effet-
tuate 357.000 recensioni nell’anno sui 
100 luoghi della cultura). Questo valore 
può essere in parte giustificato dall’ap-
proccio “Push” da parte del canale nel 
richiedere all’utente un giudizio sul luo-
go. Tripadvisor ha visto recensiti 98 mu-
sei su 100 che hanno ottenuto 48.000 
recensioni nel corso dell’anno. Infine, 
Facebook, tramite l’opzione “consiglia/
non consiglia” rappresenta un ulteriore 
canale che consente il monitoraggio del-
la reputazione complessiva.
In tutti e tre i canali si può osservare 
un comportamento simile da parte dei 
visitatori: i luoghi della cultura sono 
complessivamente associati ad una 
reputazione positiva. Infatti, il 95% 
delle recensioni su Facebook consiglia il 
museo, su scala 1-5, il rating medio dei 

Figura 4.6 - Rating medio dei musei per canale.
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Nel 2019, Google Maps è stato il canale in cui i visitatori hanno recensito di più 

(complessivamente sono state effettuate 357.000 recensioni nell’anno sui 100 luoghi della 

cultura). Questo valore può essere in parte giustificato dall’approccio “Push” da parte del canale 

nel richiedere all’utente un giudizio sul luogo. Tripadvisor ha visto recensiti 98 musei su 100 che 

hanno ottenuto 48.000 recensioni nel corso dell’anno. Infine, Facebook, tramite l’opzione 

“consiglia/non consiglia” rappresenta un ulteriore canale che consente il monitoraggio della 

reputazione complessiva. 

 

 

 

Figura 4.6 - Rating medio dei musei per canale. 

 

In tutti e tre i canali si può osservare un comportamento simile da parte dei visitatori: i luoghi 

della cultura sono complessivamente associati ad una reputazione positiva. Infatti, il 95% delle 

recensioni su Facebook consiglia il museo, su scala 1-5, il rating medio dei musei su Tripadvisor è di 

4,28, mentre su Google Maps è pari a 4,55. 

Con particolare riferimento a Tripadvisor, dove è disponibile anche un dato testuale, è anche 

doveroso sottolineare che, sebbene il rating medio sia molto elevato, le recensioni testuali 

riportano una situazione più eterogenea, con alcune pagine associate a percezioni negative. 

Infatti, su una scala da estremamente negativo (-1) ad estremamente positivo (+1), le pagine dei 

musei ottengono un sentiment medio di -0,07. Approfondendo l’analisi del contenuto testuale 

delle recensioni, si osserva che circa la metà delle recensioni esprime solo giudizi puramente 

emozionali, ovvero legati al giudizio personale ed emotivo del visitatore nei confronti della 
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lievemente positiva se si valuta la sola 
esperienza emotiva collegata alla visita 
(+0,02 media di sentiment associata alla 
pagina del museo). 

Messaggi chiave emersi dall’indagine:

- i musei hanno incrementato la loro 
attività sui canali social media, con 
particolare riferimento ad Instagram, 
dove la crescita dei follower e l’enga-
gement hanno visto una crescita no-
tevole nel corso del 2019. L’utilizzo di 
#hashtag e @mentions è poco utilizza-
to dai musei, pur essendo associato a 
valori di engagement maggiori di post 
senza questi stili testuali;

- la percezione dei musei è estremamen-
te positiva con riferimento all’emozio-
ne e alla bellezza suscitata dai luoghi 
della cultura (rating > 4 sia su Tripadvi-
sor che su Google Maps);

- la percezione dei servizi museali, in-
vece, è spesso oggetto di critiche, con 
particolare riferimento ai servizi di 
biglietteria, riscaldamento/raffresca-
mento e gestione degli spazi.



L A  G E S T I O N E  D E I  S E R V I Z I 
P E R  I L  P U B B L I C O  P R E S S O  G L I  I S T I T U T I 

E  I  L U O G H I  D E L L A  C U L T U R A  S T A T A L I

A p p e n d i c e
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Appendice. Figura 1 - Percentuale di Istituti dotati di ogni singolo supporto, raggruppati nelle principali aree.
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Appendice. Figura 2 - Percentuale di Istituti dotati di ogni singolo supporto, raggruppati per le principali aree e per sovrastruttura di 
appartenenza.
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Appendice. Figura 3 - Percentuale di Istituti dotati di ogni singolo supporto, raggruppati per le principali aree e per tipologia di istituto.
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Appendice. Figura 4 - Percentuale di istituti dotati di supporti in multilingua.
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Appendice. Figura 5 - Percentuale di Istituti dotati di supporti in multilingua, per sovrastruttura di appartenenza.
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Istituti autonomi Poli museali Appendice. Figura 6 - Percentuale di Istituti dotati di supporti in multilingua, per tipologia di struttura.
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Appendice. Figura 7 - Percentuale di Istituti dotati di spazi dedicati a ciascuna tipoligia di servizio.
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Appendice. Figura 8 - Percentuale di Istituti dotati di spazi dedicati a ciascuna tipoligia di servizio, per sovrastruttura di appartenenza.
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Appendice. Figura 9 - Percentuale di istituti dotati di spazi dedicati a ciascuna tipoligia di servizio, per tipologia di struttura.
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