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RIASSUNTO
Nel biennio 2018-2019 abbiamo promosso un’indagine rivolta al pubblico del Museo Civico di Storia Naturale 
di Ferrara. La ricerca, che si è sviluppata mediante la somministrazione di un questionario, ha permesso una pri-
ma analisi quali-quantitativa del pubblico con l’obiettivo di rilevarne il profilo socio-demografico, le modalità di 
conoscenza e fruizione del Museo e il livello di soddisfazione. Sono stati raccolti 480 questionari compilati dai 
quali abbiamo ottenuto informazioni sul sesso (58% femmine, 42% maschi); sulle fasce d’età (max = 35% 31-50 
anni; min = 3% più di 65 anni); sul titolo di studio (44% laurea); sulla provenienza geografica (95% italiana; 48% 
Emilia Romagna). Per il 69% i visitatori si sono dichiarati molto soddisfatti della visita al Museo (28% abbastanza 
soddisfatti, 3% poco soddisfatti o insoddisfatti). Alla domanda su che cosa si potrebbe migliorare nel percorso 
espositivo il 50% delle risposte ha riguardato l’esigenza di incrementare le informazioni, il 43% la multimedialità 
e il 41% il numero di reperti esposti. Il cambiamento epocale verificatosi con l’insorgenza dell’epidemia virale ci 
ha stimolato la domanda se queste preziose informazioni siano oggi ancora pienamente valide oppure necessitino 
di una verifica. 
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AbstrAct
Survey on the appreciation of visitors to the Natural History Museum of Ferrara for a post-pandemic strategy

In the two-year period 2018-2019 we promoted a survey aimed at the public of the Civic Museum of Natural History in Ferrara. The 
research, which was developed through the administration of a questionnaire, allowed a first qualitative-quantitative analysis of the public 
with the aim of detecting the socio-demographic profile, the methods of knowledge and use of the Museum and the level of satisfaction. 480 
completed questionnaires were collected from which we obtained information on sex (58% female, 42% male); on age groups (max = 
35% 31-50 years; min = 3% over 65 years); on the educational qualification (44% degree); on the geographical origin (95% Italian; 
48% Emilia Romagna). 69% of the visitors declared themselves very satisfied with the visit to the Museum (28% quite satisfied, 3% 
not satisfied or dissatisfied). When asked what could be improved in the exhibition itinerary, 50% of the answers concerned the need to 
increase information, 43% multimedia and 41% the number of exhibits on display. The epochal change that occurred with the onset of 
the viral epidemic has prompted the question of whether this precious information is still fully valid today or whether it needs verification.
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INTRODUZIONE
Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, di cui 
quest’anno ricorre il 150° anniversario dalla sua fon-
dazione avvenuta il 26 maggio 1872, in questo ultimo 
decennio ha registrato un costante aumento di visita-
tori, arrivando al picco nel 2018, quando sono stati 
registrati circa 20.000 ingressi. Il valore medio rilevato 
in otto anni di ricerca (2010-2018) è di circa 15.000 
visitatori annui (fig. 1).
La distribuzione degli ingressi dei visitatori presenta 
un picco nei mesi primaverili, in particolare tra marzo 
e aprile, periodo in cui solitamente si concentrano le 
visite e i laboratori didattici offerti alle scuole (fig. 2).
Il presente lavoro si configura come la seconda fase di 
un progetto di studio sulla soddisfazione del pubblico 
del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, e co-
stituisce un’analisi quali-quantitativa dei suoi visitatori. 
Nella prima fase erano stati analizzati i commenti la-
sciati dai visitatori del Museo nei visitors book relativi 
agli anni compresi tra il 2010 e il 2018 (Aboulossoud 
et al., 2019). In questa seconda fase sono stati studiati 
i dati raccolti con la somministrazione al pubblico di 
un questionario al termine della visita negli anni 2018-
2019. Non è stato possibile proseguire l’indagine negli 

anni successivi perché dal 2020 il Museo è rimasto chiu-
so alle visite. L’obiettivo dello studio è rilevare il profilo 
socio-demografico del pubblico, le modalità di cono-
scenza e fruizione del Museo e il livello di soddisfazio-
ne dei visitatori, allo scopo di individuare le strategie 
di intervento per migliorare l’offerta museale. Lo studio 
include l’elaborazione retrospettiva dell’andamento dei 
visitatori nelle loro tipologie e il confronto tra i risul-
tati ottenuti dai visitors book e quelli dei questionari.

MATERIALI E METODI
Sono stati distribuiti questionari in formato cartaceo 
(fig. 3) dal personale del Museo al termine della visi-
ta per la compilazione in autonomia da parte dei vi-
sitatori, escludendo le scolaresche in attività didattica 
al Museo. In alcune occasioni di eventi in Museo si è 
operato anche con il metodo dell’intervista. Se da un 
lato l’autonomia ha lasciato più libertà di espressione 
alle persone intervistate, dall’altro ha comportato una 
compilazione incompleta di alcune risposte. Per incen-
tivare la collaborazione spontanea del pubblico sono 
stati distribuiti dei gadget a compilazione avvenuta. 

Fig. 2. Media mensile dell’affluenza del pubblico al Museo di Storia Naturale di Ferrara nel periodo che 

va dal 2008 al 2017.

Fig. 1. Affluenza annuale del pubblico al Museo di Storia Naturale di Ferrara durante il periodo d’indagine.



276

Il questionario utilizzato prevedeva una serie di doman-
de a risposta chiusa, tra cui una sola a risposta multipla 
(“Qual è stata la sala che le ha suscitato più interesse”), 
e tre domande a risposta aperta (“Provenienza”; “Quali 
sono, tra i reperti esposti, quelli che le sono interessati 
maggiormente?”; “Secondo lei cosa potremmo miglio-
rare per aumentare il suo gradimento?”). Sono state uti-
lizzate per lo più domande a risposta chiusa per facili-
tare i visitatori nella compilazione, in modo da fornire 
già in partenza una serie di risposte tra cui scegliere. 

RISULTATI 

Profilo socio-demografico dei visitatori
Dall’analisi dei 480 questionari compilati è stato possi-
bile analizzare il profilo socio-demografico dei visita-
tori che sono risultati essere per il 58% di sesso femmi-
nile e per il 42% maschile (fig. 4).
La distribuzione dei visitatori per età (fig. 5), vede la 
fascia dai 31 ai 50 anni (35%) come la più rappresenta-
ta. A seguire si trovano le fasce dai 19 ai 30 anni (22%), 

Fig. 3. Questionario somministrato al pubblico per l’indagine di customer satisfaction del Museo di Storia Naturale 

di Ferrara. 
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dai 51 ai 65 anni (19%) e dai 14 ai 18 anni (11%). Il 
10% dei visitatori ha meno di 14 anni e il 3% ha più 
di 65 anni. Leggendo questi dati è però necessario ri-
cordare che i questionari non sono stati distribuiti alle 
scolaresche, che costituiscono una porzione consisten-
te degli ingressi al Museo.
Il titolo di studio posseduto dai visitatori è nel 44% dei 
casi una laurea, nel 33% un diploma di scuola seconda-
ria superiore, nel 13% la licenza elementare e nel 10% 
la licenza media (fig. 6).
Per quanto riguarda la provenienza, il 95% del pub-
blico viene dall’Italia e il 5% dall’estero (fig. 7). Tra i 
visitatori italiani, la maggioranza proviene dall’Emi-
lia-Romagna (48%), a seguire dal Veneto (13%), dalla 
Lombardia (9%), dal Lazio (8%), dalla Toscana (5%), e 
poi dalle Marche, dal Piemonte e dall’Abruzzo, in tutti 
e tre i casi con una percentuale del 3% (fig. 8). 

Mezzi di comunicazione
Il questionario ha cercato di sondare i mezzi di comu-
nicazione, chiedendo ai visitatori come sono venuti a 
conoscenza del Museo. Alla domanda “È la prima volta 
che visita il museo?”, il 74% ha risposto sì e il 26% ha 
risposto no (fig. 9).
Alla domanda su come sia venuto a conoscenza del 
Museo, il 29% dichiara di aver saputo del Museo dal 
passaparola, il 22% per caso, il 18% tramite i canali 
di comunicazione web (newsletter, siti internet, social 
network), il 14% tramite l’ufficio informazioni turisti-
che, il 9% da pubblicazioni/guide cartacee, il 5% da 
altri istituti culturali e il 2% da stampa e quotidiani. Le 
riviste specializzate invece coprono una percentuale 
irrilevante (fig. 10).

Valutazione dell’esperienza
Sulle modalità di fruizione della visita, il 66% del cam-
pione dichiara di aver visitato il Museo assieme alla 
famiglia, il 19% di averlo fatto assieme a degli amici, 
l’8% da solo e il 7% con un gruppo organizzato (fig. 
11).
Tra coloro che hanno risposto alla domanda: “In gene-
rale è soddisfatto della visita?”, il 69% si è dichiarato 
molto soddisfatto, il 28% abbastanza soddisfatto, il 2% 
poco soddisfatto e l’1% per niente soddisfatto (fig. 12). 
Il quesito a scelta multipla su quale sala ha suscitato 
più interesse indica le sale di Zoologia come quelle a 
maggiore preferenza (147 preferenze), a seguire quelle 
di Mineralogia (140 preferenze), la sala “Tutto il mon-
do in un Museo” dedicata a una panoramica storica dei 
reperti ottocenteschi del Museo (111 preferenze) e per 
finire a pari merito le sale di Paleontologia/Antropo-
logia e “Ambiente Terra”, dedicata alle Scienze della 
Terra (108 preferenze ciascuna) (fig. 13).
Alla domanda aperta: “Quali sono, tra i reperti esposti, 
quelli che le sono interessati di più?” hanno risposto 
188 visitatori. Diversi visitatori o non hanno risposto o 
hanno risposto in maniera errata, rispondendo a que-
sta domanda non con il nome del reperto che più ha 
interessato, ma con quello della sezione, di fatto con-
fondendo questa domanda con quella relativa alla sala 
più interessante. Nel graficizzare i risultati, si è scelto 

Fig. 4. Distribuzione percentuale dei visitatori in 

base al sesso.

Fig. 5. Distribuzione percentuale dei visitatori in 

base all’età.

Fig. 6. Distribuzione percentuale dei visitatori in 

base al titolo di studio.

Fig. 7. Distribuzione percentuale dei visitatori in 

base allo Stato di provenienza.
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Fig. 9. Distribuzione percentuale delle risposte dei 

visitatori alla domanda: “È la prima volta che visita il museo?”.

Fig. 8. Distribuzione percentuale dei visitatori italiani in base alla regione di provenienza.

di tener conto delle risposte date con maggiore fre-
quenza (ovvero scelte da 5 o più persone), in modo da 
avere un quadro meno dispersivo delle preferenze. Dai 
dati raccolti vediamo che il reperto che ha interessato 
più di tutti è l’esemplare di orso polare, scelto dal 18% 
degli intervistati, a seguire troviamo gli esemplari di 
insetti (12%), il meteorite (11%), i fossili (10%) e i feti 
umani (9%). Una quota inferiore di preferenze è anda-
ta ai crani della vetrina antropologica e agli uccelli (6% 
per ciascuno), al modello a dimensione reale del cranio 
del tirannosauro e alla tsantsa, reperto ottocentesco di 
testa umana rimpicciolita proveniente dal popolo Shuar 
(o Jivaros) dell’Amazzonia (5% per ciascuno). Nello 
stesso contingente di preferenze troviamo i due esem-
plari di condor con la preda (capra), le farfalle e i mine-
rali fluorescenti, tutti scelti da un 4% di visitatori. Infine 
con il 3% di preferenze vi sono pesci e ragni (fig. 14). 
All’altra domanda a risposta aperta: “Secondo lei cosa 
potremmo migliorare per aumentare il suo gradimen-
to?” hanno risposto in modo pertinente 176 visitatori. 

I dati raccolti ci dicono che la categoria più scelta 
dai visitatori per migliorare il percorso espositivo del 
Museo è quella relativa alle informazioni (19%), di-
mostrando quindi interesse su ciò che viene esposto 
all’interno del Museo. A seguire troviamo l’interattività 
(16%) e i reperti esposti, entrambi al 16%, sebbene 
sia significativa anche la percentuale di coloro che 
non cambierebbero nulla (15%). A maggiore distanza 
troviamo richieste inerenti agli aspetti legati all’allesti-
mento (8%), alla struttura (7%), che si vorrebbe con 
un maggior numero di sale, e all’accoglienza (6%). In 
coda vi sono il percorso di visita (4%), le esposizioni 
(3%), il bookshop (2%). Sebbene il dato relativo alla 
multimedialità presenti un valore pari solo al 2%, esso 
può essere associato al dato già consistente sulla richie-
sta di interattività: attualmente il Museo non dispone 
di molti elementi multimediali, ed è evidente che que-
sto venga percepito come un’esigenza per i visitatori 
intervistati (fig. 15).
Le categorie principali con le specifiche di migliora-
mento suggerite dai visitatori nei questionari sono sin-
tetizzate nella tabella 1.

DISCUSSIONE
Mettendo a confronto i risultati ottenuti tramite la 
somministrazione dei questionari e quelli ricavati dai 
visitors book (tab. 2) analizzati da Aboulossoud et 
al. (2019), possiamo individuare diverse indicazioni 
utili a interpretare le esigenze dei visitatori. Innan-
zitutto occorre osservare che un’analisi di customer 
satisfaction condotta sui visitors book permette di 
ottenere informazioni solo sul gradimento, mentre 
con i questionari è possibile ottenere anche informa-
zioni sulle caratteristiche del pubblico del Museo. 
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Fig. 10. Distribuzione percentuale delle risposte dei visitatori alla domanda: “Come ne è venuto a conoscenza [del Museo]?”.

Fig. 11. Distribuzione percentuale delle risposte dei visitatori alla domanda: “Con chi ha visitato il Museo?”.

Fig. 12. Distribuzione percentuale delle risposte dei visitatori alla domanda: “In generale è soddisfatto della visita?".
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Fig. 13. Distribuzione delle risposte dei visitatori alla domanda: “Qual è stata la sala che le ha suscitato più interesse?”.

Fig. 14. Distribuzione delle risposte dei visitatori alla domanda: “Quali sono, tra i reperti esposti, quelli che le sono 

interessati maggiormente?”.

Fig. 15. Distribuzione delle risposte dei visitatori alla domanda: “Secondo lei cosa potremmo migliorare per aumentare 

il suo gradimento?”.
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Tab. 1. Elenco degli aspetti specifici compresi in ogni categoria individuata dai visitatori in risposta alla domanda 

del questionario: “Secondo lei cosa potremmo migliorare per aumentare il suo gradimento?”.

Tab. 2. Confronto tra l’analisi dei questionari e l’analisi dei visitors book (Aboulossoud et al., 2019).

Le sale più menzionate nei visitors book sono state 
quelle della sezione mineralogica e quella denominata 
“Tutto il mondo in un Museo”, che invece si trovano 
in seconda e terza posizione nel gradimento rilevato 
dai questionari. Nei visitors book, fra il gradimento 

dei visitatori non primeggiano le sale di Zoologia, che 
invece nei questionari sono state giudicate fra le più 
interessanti. Tra i reperti che più hanno attirato l’at-
tenzione del pubblico spicca l’esemplare di orso polare 
in entrambe le indagini; nei visitors book si trovano 
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molte menzioni riferite al modello di cranio di tiran-
nosauro, mentre nei questionari lo troviamo solamente 
dopo insetti, meteorite, fossili e feti umani. Per quanto 
riguarda i suggerimenti sulle migliorie da apportare al 
Museo, le risposte sono all’incirca sovrapponibili. Il 
pubblico richiede soprattutto l’ampliamento del per-
corso museale (quindi più sale e più reperti esposti), il 
miglioramento delle informazioni per la visita e in par-
ticolare l’aggiornamento dell’apparato didascalico. Nei 
questionari inoltre risalta la richiesta di migliorare l’in-
terattività. Questo dato può essere facilmente spiegato 
se si tiene conto che, mentre l’analisi sui visitors book 
prende in esame un periodo di otto anni, dal 2010 al 
2018, l’analisi sui questionari è stata effettuata in un 
periodo più recente 
(2018-2019). È facile quindi capire che soprattutto 
negli ultimi anni, con il veloce sviluppo di sempre 
nuove tecnologie, la richiesta di interattività è più sen-
tita dal pubblico rispetto al passato. D’altronde, i musei 
scientifici hanno ormai abituato il pubblico al coinvol-
gimento attivo, e nel Museo di Ferrara solo nelle sale 
di “Ambiente Terra” sono presenti alcuni elementi di 
questo tipo, che invece mancano totalmente nelle altre 
sale connotate da un percorso tradizionale tipico della 
prima metà del Novecento. 

CONCLUSIONI
Con questo studio viene evidenziata l’efficacia dell’u-
tilizzo dei questionari somministrati al pubblico del 
Museo di Storia Naturale di Ferrara per ottenere in-
formazioni dettagliate sulle caratteristiche socio-de-
mografiche del pubblico del Museo stesso. Queste in-
formazioni sono utilmente integrate da quelle fornite 
dall’analisi dei visitors book. L’utilizzo di questionari 
rappresenta un modo semplice e veloce per categoriz-
zare il pubblico, questo metodo però dà informazio-
ni limitate nel caso in cui sia necessario approfondire 
maggiormente le caratteristiche dei visitatori ed evi-
denziare eventuali categorie e bacini di utenza poten-
zialmente incrementabili. Individui con dati socio-de-
mografici inseribili nello stesso cluster con tale metodo 
in realtà possono essere molto diversi per interessi, 
valori e bisogni. È utile quindi procedere con analisi 
che comprendano anche domande sugli interessi che 
hanno i nostri visitatori al di fuori del nostro Museo, 
ad esempio con il metodo delle buyer persona, oggi 
frequentemente utilizzato nel marketing per analizza-
re il target dei visitatori. Dai dati ricavati dall’analisi 
dei questionari raccolti emerge che il pubblico (non 
scolastico) del Museo è formato per lo più da donne, 

in una fascia di età compresa tra i 31 e i 50 anni, con 
una formazione universitaria. Si tratta per lo più di un 
pubblico locale o che proviene dalle regioni vicine. 
Solo un quarto dei visitatori ha già visitato il Museo in 
precedenza e questo è un dato su cui riflettere, poiché 
la fidelizzazione del pubblico è una delle grandi sfide 
dei musei scientifici italiani. Più della metà dei visita-
tori è venuta a conoscenza del Museo per passaparola 
o per caso, mentre una minor parte tramite internet o 
un ufficio informazioni. Da questo dato si deduce che 
è necessaria una riflessione sul tema della comunica-
zione esterna del Museo. Come la maggior parte dei 
musei scientifici, anche il Museo ferrarese conferma di 
essere soprattutto una meta per famiglie, un dato che 
mette in luce l’importanza di avere un percorso espo-
sitivo aggiornato nelle caratteristiche museografiche, 
potenziato con apparati multimediali interattivi, con 
uno storytelling incentrato sulla storia naturale la cui 
narrazione stimoli il pubblico più vasto e in particola-
re dei giovani. Parallelamente le risposte dei visitatori 
suggeriscono di aumentare le sale espositive, espri-
mendo un’esigenza di potenziare sia l’apparato virtuale 
per approfondire la comunicazione sia quello reale per 
arricchire il percorso espositivo.
L’impatto della pandemia e la conseguente chiusura 
emergenziale tuttora in atto hanno evidenziato anco-
ra di più il ruolo educativo del Museo nei confronti 
delle scuole, dato che è venuto a mancare un impor-
tante riferimento didattico cittadino. Non solo, anche 
le stesse famiglie non hanno più potuto usufruire di 
altre attività ludico-educative, come “Compleanni in 
Museo”, o di eventi ludico-museali del fine settimana. 
La rete scolastica e delle famiglie rappresenta il settore 
predominante per il Museo. Per questo uno sforzo do-
vrà essere compiuto per ricostruirla partendo da nuo-
ve modalità di comunicazione e fruizione e da nuovi 
obiettivi didattici (Gruppo MeAD, 2021).
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