
IL PUBBLICO DEL MUSE. DUE ESEMPI CONCRETI DI INDAGINE SUI VISITATORI 113

Allestire per comunicare nei Musei scientifici
Venezia, 13-15 novembre 2013

a cura di Mauro Bon, Raffaella Trabucco, Cecilia Vianello

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 15/2016 • 113-116

Il pubblico del MUSE. Due esempi concreti 
di indagine sui visitatori per valutarne
apprezzamento, aspettative e motivazioni
Matteo Bisanti
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Campi, 213/D. I-41125, Modena. E-mail: matteo.bisanti@unimore.it

Fabio Perelli 
Freelance science writer. E-mail: fabio.perelli85@gmail.com

Daniele Dalledonne 
DIMENSION s.r.l., Via Armando Diaz, 8. I-38122, Trento. E-mail: dan@dimension.it

Michele Lanzinger 
MUSE, Museo delle Scienze di Trento, Corso del Lavoro e della Scienza, 3. I-38123, Trento.

E-mail: michele.lanzinger@muse.it

ISSN 1972-6848

RIASSUNTO
Il MUSE (Museo delle Scienze) di Trento è stato inaugurato il 27 luglio 2013 e ufficialmente aperto al pubblico
il 30 luglio 2013.
Nei due mesi successivi è stata sviluppata una serie di studi sul pubblico del nuovo museo, per indagare le aspettative
e le motivazioni di visita, oltre all’apprezzamento delle sale espositive, anche al fine di individuare eventuali
aggiustamenti e di impostare future iniziative che tengano conto dei risultati ottenuti. I livelli e le tipologie di
analisi sono diversificati, sia per risultati che per le metodologie messe in campo. 
Qui proponiamo i risultati in breve di alcune indagini: in particolare di una “summative evaluation” della galleria
“Tracce della vita” (piano -1) e di un’analisi attraverso interviste strutturate ai visitatori. 

Parole chiave: 
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ABSTRACT
The public of MUSE. Two concrete examples of visitors survey to evaluate appreciations, expectations and
motivations.

The MUSE (Museo delle Scienze) in Trento was inaugurated July 27, 2013 and officially opened to the public
on 30th July 2013. 
Within two months we have developed a series of studies on the public of the new museum, to investigate visitors’
expectations and motivations, as well as the appreciation of the exhibition halls, in order to identify possible
improvements and to set future initiatives that take into account the results obtained. We have used different kinds
of analysis and levels of investigation, with respect to both results and methodologies.
In this paper we present the results of some surveys: in particular two evaluations, one with a summative evaluation
of the gallery “Traces of life” and the other by means of the analysis of structured interviews to visitors.

Key words: 
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INTRODUZIONE
Il MUSE (Museo delle Scienze) di Trento è stato
inaugurato il 27 luglio 2013 e ufficialmente aperto al
pubblico il 30 luglio 2013 (Lanzinger, 2012).
Da quel momento in poi è stata sviluppata una serie di
attività per indagare aspettative, motivazioni e
apprezzamento dei visitatori allo scopo di operare
cambiamenti e nuove iniziative.

Nel dettaglio, sono stati sviluppati i seguenti approcci
metodologici:
• analisi dei dati di provenienza dei visitatori, raccolti
direttamente al momento dell’acquisto del biglietto;
• relazioni settimanali dei pilot, che forniscono
feedback sull’efficacia del percorso espositivo;
• libro delle firme, con i commenti a caldo dei
visitatori;
• pagina Facebook del MUSE (v. siti web 1): analisi dei
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commenti per ottenere informazioni sul gradimento;
• TripAdvisor: analisi dei commenti e delle recensioni
su un portale turistico con un ampio bacino d’utenza
(v. siti web 2);
• indagine sulle motivazioni di visita, logistica e
rapporto con il territorio, per individuare il potenziale
espresso dai musei nella logica del turismo culturale-
urbano;
• “summative evaluation” della galleria “Tracce della
vita”, finalizzata a capire il comportamento dei
visitatori all’interno della sala;
• interviste strutturate indirizzate all’analisi della
“visitor agenda” e dell’apprezzamento dei visitatori;
• tracciamento degli spostamenti misurati sulla base dei
sistemi portatili personali agganciati automaticamente
al sistema Wi-Fi del MUSE.
Di seguito presentiamo i dati di alcune di queste 
analisi.

ANALISI DELLA GALLERIA 
“TRACCE DELLA VITA”
L’evaluation qui proposta è una summative evaluation
(Diamond et al., 2009) condotta nella galleria “Tracce
della vita” (fig. 1), sul tema dell’evoluzione, al piano 
-1 del MUSE e fa parte di un’evaluation più ampia che
riguarda l’analisi di guide multimediali su tablet dispo-
nibili ai visitatori.
Per raggiungere questo obiettivo si è reso necessario
analizzare l’efficacia comunicativa della sala senza
l’uso delle guide multimediali, per raccogliere dati di
confronto e allo stesso tempo raccogliere dati utili a
migliorare le sale espositive.
Due sono le metodologie scelte per valutare l’efficacia
comunicativa della sala: tramite il tracking si sono
osservati 50 visitatori per i quali si è tracciato il per-
corso di visita su una mappa con una linea continua, il
tempo di visita, le interazioni con altri visitatori e il
comportamento all’interno della sala (su quali exhibit
si soffermavano, cosa facevano all’interno della galle-

ria, ecc.); tramite le osservazioni in incognito si sono
invece osservati i visitatori nel loro approccio agli
exhibit, per un totale di 625 visitatori osservati. Per
ognuno è stato compilato un etogramma, una scheda
con item specifici e generali che riguardano testi,
video, funzionamento degli exhibit interattivi, ecc.
Analizzando le osservazioni raccolte sono emersi
spunti di riflessione sui quali basare una prima analisi.
Sembra emergere come la maggior parte dei visitatori
osservati preferisca arrivare dalle scale e non dall’a-
scensore. E che si diriga a destra verso la zona dei
mammiferi, invece che a sinistra. Questa indicazione
non è da sottovalutare, perché nella progettazione
delle sale si è sovrastimato l’uso degli ascensori.
Inoltre a sinistra comincia il percorso teorico all’inter-
no della sala, con la zona tematica dedicata all’origine
della vita.
Se si analizza la mappa in cui si mostrano le scelte
principali fatte nei punti fondamentali della sala (fig.
2) sembra emergere come la maggior parte delle per-
sone si spinga verso destra, verso i mammiferi e l’usci-
ta, ma una buona parte, unita a quelli che vanno verso
sinistra fin da subito, torna indietro verso la zona
tematica dedicata all’origine della vita (situata a sini-
stra e composta da quattro tavoli quadrati).
Quest’ultima pertanto non sembra essere una parte
“invisibile”, non considerata dai visitatori, ma solo
affrontata, dalla maggior parte dei visitatori osservati,
in direzione contraria rispetto al percorso prefissato.
Per quanto riguarda il potere attrattivo delle varie
postazioni all’interno della sala, cioè le postazioni
dove si è soffermata la maggior parte dei visitatori
osservati, si possono indicare, tra quelle maggiormen-
te attrattive, il grande teschio di triceratopo, una
volpe rossa tassidermizzata (rispettivamente “Essere
mammiferi” parte prima e seconda), e una leonessa
distesa con il suo cucciolo (“Placentati”) che sembra
essere la più visitata all’interno delle sale; le postazio-
ni poco attrattive paiono essere invece nella zona
tematica dedicata ai rettili marini, al centro della sala.
In questa zona, come si evince dalle osservazioni in
incognito, alcuni visitatori osservati sembrano soffer-
marsi sugli scheletri di rettili marini da lontano, fare
foto agli oggetti e a parenti o amici con la zona alle
spalle, ma poi non avvicinarsi. Tra quelli che invece si
avvicinano alcuni sembrano non riuscire a collegare
gli scheletri appesi con le informazioni sottostanti,
forse per una eccessiva altezza degli scheletri.
Infine la fase di osservazioni in incognito ha prodotto
una quantità enorme di dati anche molto puntuali e
specifici su particolari della galleria.
La zona che sembra essere maggiormente positiva è la
postazione dedicata agli ominidi. È una postazione
con una rappresentazione dell’evoluzione degli omini-
di sul piano verticale, un mappamondo sul piano oriz-
zontale e un cursore che può essere spostato sulla
linea del tempo. Spostando il cursore si evidenziano le
diverse specie, con nome scientifico, quando sono
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Fig. 1. Uno sguardo alla galleria “Tracce della vita”, 
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coppie, e con un’età media più avanzata, con interes-
se soprattutto per gli aspetti architettonici. È stato
possibile distinguere i due pubblici anche dal punto di
vista professionale: nel primo predominavano soprat-
tutto impiegati e studenti delle scuole superiori, ed
erano inclusi tutti i ricercatori del campione totale; il
secondo si caratterizzava per l’abbondanza di architet-
ti, una categoria professionale attratta dal progetto
architettonico di Renzo Piano.
I dati sulle motivazioni generali mostrano che i rap-
presentanti del primo pubblico spesso erano intenzio-
nati ad accompagnare i loro figli nel percorso esposi-
tivo, per far loro imparare qualcosa di nuovo. Tra que-
sti figurava però anche la maggior percentuale dei
cosiddetti “hobbisti”, ossia coloro che erano partico-
larmente appassionati agli argomenti trattati. I mem-
bri della seconda tipologia di pubblico sembravano
invece vedere il museo come un luogo da visitare, per
accrescere le loro esperienze di visita di luoghi d’inte-
resse culturale.
Per quanto riguarda le preferenze tematiche, entram-
bi erano fortemente attratti dalle nuove tecnologie,
ma il primo tipo di pubblico associava un generale
interesse per le scienze e per l’ambito preistorico e
naturalistico, mentre il secondo mostrava di preferire
di gran lunga i problemi legati alla sostenibilità e al
futuro del nostro pianeta.
Le interviste in uscita permettono di compiere le
prime osservazioni sulla percezione generale del
nuovo museo e sull’efficacia comunicativa del percor-
so espositivo. I visitatori mostrano in ultima analisi di
aver ricevuto un impatto positivo dal museo nel suo
complesso, apprezzato soprattutto per la sua ampia
interattività, per i tanti argomenti affrontati e per la
libertà concessa dall’esposizione. Emergono inoltre
alcune preferenze specifiche, riferite soprattutto all’a-
rea del science center (fig. 3), una sezione ricca di
exhibit interattivi dedicati alla fisica. Il risultato con-
ferma il successo dell’approccio hands-on, soprattutto
su un pubblico giovane.
Il science center rappresenta una novità rispetto al
predecessore del MUSE, il MTSN (Museo Tridentino
di Scienze Naturali), e in generale rispetto ai musei di
storia naturale classici. Un simile entusiasmo si osser-
va però anche per “Tracce della vita”, una sezione più
in linea con il passato, in cui dominano la scena dino-
sauri e animali tassidermizzati. Altre sezioni ottengo-
no comunque un buon riscontro in relazione all’inte-
resse mostrato su certi temi in entrata. È il caso soprat-
tutto di “Alte quote e ghiacciai” e della serra tropicale,
che attraggono molti visitatori soprattutto grazie al
loro grande impatto scenografico.
Altre sezioni, d’altro canto, sembrano avere un succes-
so relativamente minore o una minore efficacia comu-
nicativa. Il secondo piano sembra il più critico in asso-
luto, per via dello scarso entusiasmo destato da
“Geologia delle Dolomiti” e “Rischi ambientali e pro-
tezione civile”, così come della limitata efficacia

apparse e quando estinte, e in basso sulla mappa le
località di appartenenza.
L’exhibit sembra risultare positivo per vari motivi: è
posizionato bene, ben visibile nella zona dei mammi-
feri che è molto attrattiva, è intuitivo e facile da usare,
i dialoghi nei gruppi di visitatori sembrano essere coe-
renti con i contenuti dell’exhibit e infine i membri
della famiglia sembrano suddividersi i compiti. I bam-
bini muovono il cursore davanti ai genitori, o altri visi-
tatori, che parlano e dibattono tra loro aiutando anche
i figli a comprendere l’argomento proposto (un’analisi
dettagliata sul tema si può trovare in Bisanti, 2015).

IDENTIKIT, ASPETTATIVE E PRIME
IMPRESSIONI DEI VISITATORI
Parallelamente alla prima indagine sono state raccolte
interviste strutturate ai visitatori, in due momenti
distinti della visita, in entrata e in uscita. Il lavoro rien-
tra nell’ambito di una tesi svolta per il Master in
Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste
(Perelli, 2013).
Questo approccio ha permesso di indagare le aspetta-
tive dei visitatori, le motivazioni e le loro strategie di
visita, oltre alle preferenze e al gradimento espresso
verso il percorso espositivo.
I dati sono stati raccolti tra agosto e settembre 2013 e
hanno permesso di ottenere anche varie informazioni
di natura demografica, utili per un confronto diretto
tra i due campioni (in entrata e in uscita), in modo da
verificarne l’omogeneità.
La fetta maggiore del pubblico proveniva dal Nord
Italia, in massima parte famiglie composte da genitori
con un’età superiore ai 36 anni. I trentini, gli abitanti
della provincia in cui sorge il MUSE, erano comunque
minoritari, circa un intervistato su dieci. Questo pat-
tern riflette il periodo estivo di alta stagione in cui l’a-
nalisi è stata condotta, caratterizzato da un elevato
afflusso turistico.
Se si guarda alle motivazioni principali dei visitatori
nella scelta del MUSE, si osserva una dicotomia tra
due tipi principali di pubblici. Da una parte troviamo
visitatori, soprattutto famiglie, richiamati dagli aspetti
scientifici e didattici del museo. Dall’altra individuia-
mo una più ampia frequenza di gruppi di amici o di
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Fig. 2. Mappa delle scelte dei visitatori (N=50) 

nella galleria “Tracce della vita”.
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comunicativa di “Risorse del sottosuolo”. Ma come
regola generale si può affermare - seppur con le dovu-
te precauzioni - che in ogni piano i visitatori si con-
centravano su una sezione centrale più appetibile, 
trascurando altre sezioni che trattano argomenti più
specifici.
Tra gli aspetti critici del nuovo museo, i visitatori
hanno sottolineato alcuni difetti tecnici e organizzati-
vi e hanno espresso alcuni dubbi su presunte lacune
del supporto informativo e sulla chiarezza generale
del percorso espositivo, manifestati da una buona fetta
dei visitatori.
Nel complesso, alla luce di tutte le analisi compiute,
sembra comunque possibile affermare che il nuovo
Museo delle Science di Trento (MUSE) abbia ottenu-
to un riscontro più che positivo da parte dei suoi primi
visitatori, a pochi giorni dall’apertura. Inoltre, lo stru-
mento metodologico che si è scelto di adottare, basa-
to sulle interviste strutturate in entrata e in uscita, è
parso molto valido ai fini di questo tipo d’indagine
complessa sui visitatori.

MUSE E WI-FI
Il Museo delle Scienze è dotato di una rete Wi-Fi
costituita da circa 150 access point in grado di garan-
tire la copertura dei suoi sei piani. L’infrastruttura è
collegata a un server CISCO MSE (Mobility Service
Engine) che, oltre ai classici servizi di rete, permette
di effettuare complesse analisi di traffico dati. La
caratteristica esclusiva è quella di riuscire a tracciare la
posizione di un qualsiasi dispositivo smartphone o
tablet all’interno del museo, anche in caso di non uti-
lizzo da parte del visitatore. I dati raccolti sono del
tutto anonimi, ma permettono di analizzare i flussi di
visitatori in tempo reale.
Attraverso una prima analisi dei dati, ottenuta su un
campione effettivo del 30% dei visitatori con bigliet-
to, si è potuta stabilire una prima classifica di perma-
nenza media su ogni singolo piano, che va dai 26
minuti del primo piano a 14 minuti del piano -1, per
un totale di 122 minuti. Contando invece le singole
visite, si scopre che solo il 35% dei visitatori sale all’ul-
timo piano, e che sebbene il primo piano sia quello in
cui i visitatori trascorrono la maggior parte del tempo,
è il secondo piano che raccoglie il numero maggiore
di visitatori, circa il 70% del totale.
In futuro, analisi più dettagliate permetteranno di
comprendere a un maggiore livello di dettaglio il
comportamento dei visitatori e di fornire preziose
informazioni sull’utilizzo dei diversi servizi.

CONCLUSIONI
Il MUSE ha agito su vari fronti, oltre a quelli discussi,
per ottenere informazioni sul proprio pubblico al fine
di migliorare continuamente l’offerta espositiva. Una

valutazione efficace si può ottenere solo mettendo
insieme diversi approcci d’indagine, al fine di analiz-
zare tutte le possibili sfaccettature. Alcune di queste
analisi sono state fatte utilizzando vie inconsuete
come la pagina Facebook del MUSE o attraverso
Tripadvisor. L’utilizzo di questi strumenti per vari
scopi, dalla comunicazione alla valutazione, mette in
luce la volontà del MUSE di costruire un legame diret-
to con i visitatori e i cittadini, facendo propri giudizi
positivi e negativi che, analizzati sotto una giusta pro-
spettiva, possono suggerire la rotta da seguire verso un
concreto rinnovamento della comunicazione museale.
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Fig. 3. Piano 0 dedicato agli exhibit hands-on.
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