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Abstract
La qualità dei servizi museali dipende da un processo ciclico di miglioramento
dell’offerta e aumento della soddisfazione dell’utenza, nel quale la componente
di valutazione in ambito psicologico gioca un ruolo fondamentale. L’obiettivo del
progetto è stato lo sviluppo di un modello di valutazione della soddisfazione percepita
dal turista nell’esperienza con i servizi museali in Friuli Venezia Giulia.
Il paradigma si è adattato alla chiusura delle strutture museali durante il periodo di
svolgimento del progetto, modellando in forma virtuale la raccolta dati per rilevare le
esperienze virtuali degli utenti e stilare stilando una raccolta delle attività realizzate e
proposte dai musei in regione.
I risultati del progetto costituiscono un primo e nuovo sguardo sulla ricezione
dell’esperienza virtuale di beni culturali. L’eterogeneità delle proposte restituisce un
quadro variegato da cui emergono proposte nella direzione di un miglioramento
dell’offerta esistente e nella creazione di nuovi contenuti. L’occasione può essere colta
nella prospettiva di un’offerta museale virtuale in parallelo o in sostituzione all’offerta
fisica, da un lato con l’opportunità di motivare l’utenza da remoto a divenire turista in
presenza, dall’altro con la possibilità di consentire un accesso altrimenti precluso da
svariati fattori.
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Descrizione e scopo del progetto
Il presente progetto si inserisce nell’ambito dell’offerta museale della
Regione Friuli Venezia Giulia nella prospettiva della rilevazione dei fattori
che costituiscono la soddisfazione percepita degli utenti nell’interazione
con l’offerta museale stessa. L’importanza del controllo di questi
parametri è fondamentale nello sguardo d’insieme sulla comprensione
del flusso turistico in regione, che determina ricadute molteplici a livello
economico, gestionale e strutturale.
Dati relativi al periodo pre pandemia riguardanti la presenza dei turisti
nella Regione Friuli Venezia Giulia mostrano un trend positivo e in crescita.
Le presenze di turisti in regione nel 2018 registrano un aumento che supera
il 5% rispetto all’anno precedente, così come sono in aumento gli arrivi1.
Parallelamente, i dati fanno emergere una tendenza sempre più consolidata al
ricorrere del medium internet nella gestione dell’idea di visita. Si ha un +3,7%
rispetto all’anno prima di visite web a siti di proposta turistica ed un sorprendente
incremento del 390% del numero di prenotazioni online. L’importanza di
questa tendenza va sottolineata in quanto testimonia una crescita dell’uso
dello strumento internet come preferenza rispetto ad altri canali, piuttosto
che come scelta obbligata dello strumento dovuta a fenomeni contingenti,
fenomeni che si sarebbero presto manifestati rendendo il canale telematico
e virtuale unico veicolo di fruizione. Il trend positivo è riconducibile ad un
crescente sforzo per migliorare la qualità dell’offerta e l’efficienza dei servizi
nel settore turistico, nonché ad alcune campagne mirate alla promozione dei
beni culturali, artistici e museali presenti sul territorio.
1 Dati operativi PromoTurismoFVG 2017
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Lo scopo del progetto è contribuire al mantenimento del trend positivo
dell’afflusso turistico intervenendo nel paradigma che ne prevede
l’aumento. Questo può essere descritto come un ciclo a reazione positiva
(positive-feedback loop) in cui interagiscono quattro elementi (Figura 1).

Figura 1: rappresentazione grafica del ciclo a reazione positiva del mantenimento del
flusso turistico. Il presente progetto si concentra sul fattore Soddisfazione, in particolar
modo nella rilevazione della valutazione dell’esperienza soggettiva rapportata alle
aspettative in ambito dell’offerta museale.

Il primo riguarda l’offerta, con il suo grado qualitativo, di efficienza dei
servizi e le iniziative promozionali. L’offerta influisce direttamente sulla
soddisfazione, secondo elemento del ciclo, agendo in particolare sulla
valutazione della esperienza soggettiva ma anche delineando un confronto
reale con le aspettative. La soddisfazione innesca conseguentemente i
comportamenti di autopromozione o di promozione individuale, che a loro
volta determinano le scelte individuali agendo sui meccanismi motivazionali
per creare il flusso turistico2. Un miglioramento dal punto di vista qualitativo
dell’offerta influisce sulla soddisfazione degli utenti che ne beneficiano con
una relazione matematicamente diretta. Un miglioramento dell’offerta crea
un aumento della soddisfazione, ma questi due termini sono legati anche
dalla relazione inversa, per la quale un aumento della soddisfazione genera
un miglioramento dell’offerta. Ad esempio, la soddisfazione è in grado di
generare la promozione del singolo. Questo è un elemento fondamentale che
negli anni ha stravolto i processi decisionali e motivazionali in ambito turistico.
Mentre in passato il turista si basava prevalentemente sull’organizzazione da
2 Gulotta, G. Psicologia turistica. Milano, Giuffrè, 2003.
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parte di terzi per la propria esperienza, tramite ad esempio agenzie turistiche
o viaggi organizzati, negli ultimi anni il trend si è spostato verso processi più
individuali e autodeterminanti. La scelta dell’esperienza turistica è personale
e prevalentemente diretta dall’uso del web nonché dalle recensioni personali
di altri utenti. L’importanza di tale cambiamento è rilevabile dalle stesse
strategie promozionali: qualsiasi ente che si rivolge al pubblico con un
servizio mette ben in evidenzia le recensioni dei propri clienti. Basta infatti
visitare un qualsiasi sito relativo alla promozione di un bene o servizio per
notare come i giudizi sull’esperienza dei fruitori passati siano posti in primo
piano. Ad esempio, le recensioni dei privati sono largamente in mostra nei
siti di vendita online sulle quali la ricerca di un prodotto può essere filtrata:
un prodotto ben recensito sarà venduto con maggior successo rispetto
ad uno recensito peggio. Inoltre, esistono agenzie che si occupano nello
specifico della reputazione digitale dei propri clienti. Uno strumento di
miglioramento della reputazione digitale è la collaborazione tra produttori e
recensori affidabili o particolarmente in vista, gli ormai noti influencer, ai quali
vengono forniti gratuitamente beni e servizi in cambio di visibilità.
Metodologia
Mentre l’aumento del flusso del meccanismo descritto è l’obiettivo
a lungo raggio, assieme alle ricadute sul territorio che determineranno
a loro volta investimenti atti al miglioramento dell’offerta museale, il
presente progetto va ad agire sull’elemento relativo alla rilevazione della
soddisfazione soggettiva. L’obiettivo è lo sviluppo di un modello della
soddisfazione soggettiva dei servizi museali da parte dei turisti, con una
conseguente elaborazione del feedback ottenuto in prospettiva migliorativa.
Nello specifico, si sono identificati i fattori in gioco nella determinazione
della soddisfazione che sono stati declinati nell’ambito dell’apprezzamento
dell’offerta museale. Tali fattori sono stati parametrizzati, quindi tradotti
in item associati ad un valore misurabile. La misurazione di questi fattori è
stata assegnata all’uso di un questionario.
Le aree da cui sono stati estratti i fattori presi in considerazione nel presente
progetto sono elencate di seguito (Figura 2). Per prima cosa sono stati
presi in esame tutti gli elementi che riguardano la valutazione di servizi,
prodotti ed eventi, che sono in genere quesiti di natura diretta e specifica.
Successivamente sono stati inclusi elementi riguardanti il rapporto tra stile
di vita e motivazione al turismo. Questi prendono in considerazione lo
stile dell’attività (stile attivo o uno più passivo) e lo scopo (generale ed
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esplorativo oppure puntuale e specifico). Di seguito, l’attenzione è stata
posta sull’autenticità e l’alienazione percepita con la comunità presente
sul territorio della visita. La ricerca della componente culturale, che non è
necessariamente presente nel turista, è stata altresì inclusa. Un’altra area di
interesse riguarda la padronanza e la competenza percepita nell’esperienza
del turista. Ad esempio, la padronanza percepita nella mobilità sul luogo.
È stata poi presa in considerazione la componente di aspettativa, molto
importante dal punto di vista psicologico. L’aspettativa infatti ha il
potenziale di rendere indipendente dalla soddisfazione percepita la qualità
reale del servizio. In ambito psicologico, l’effetto si pone nello spettro delle
profezie che si auto avverano (Sef-fulfilling Prophecy), per il quale le aspettative
e le previsioni si realizzano grazie all’allineamento del comportamento
con le proprie credenze cosicché esse vengano confermate dai fatti3. Nel
campo del marketing, questo meccanismo è considerato nella teoria della
conferma dell’aspettativa (Expectation Confirmation Theory4), per la quale la
soddisfazione rispetto ad un bene o servizio è influenzata dalle aspettative
tramite la loro conferma o disconferma. Infine, sono stati considerati i
fattori legati alle strutture e alle proposte presenti in generale sul territorio,
nonché i fattori relativi all’uso delle interfacce mediatiche.

Figura 2: rappresentazione grafica dei fattori determinanti la soddisfazione percepita
nell’esperienza in ambito dell’offerta museale.
3 Per una evidenza empirica in ambito psicologico esemplificativa dell’effetto, si veda il famoso
studio descritto in Rosenthal, R.; Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and
pupils’ intellectual development. New York.
4 Oliver, R. L. (1977). Effect of expectation and disconfirmation on postexposure product evaluations: An
alternative interpretation. Journal of Applied Psychology, 62(4)

Area 11 Matteo De Tommaso - Tiziano Agostini - Cinzia Chiandetti

147

La sintesi di questi fattori ha portato alla stesura di un questionario.
Inizialmente, il questionario consisteva in un cartaceo la cui compilazione
doveva essere agile ma esaustiva, e la cui reperibilità e portabilità doveva essere
adeguata ed ergonomica. La dichiarazione dell’OMS rispetto alla situazione
di pandemia si è però riverberata nella chiusura totale dei musei. Secondo un
rapporto dell’International Council of Museums5, l’8 Marzo 2020 il 97% dei
musei a livello mondiale era chiuso. In Italia, la situazione era al 100%. Una
timida riapertura ha riguardato alcuni musei dal 18 Maggio, con presenze
estremamente contingentate, su prenotazione, e non necessariamente aperte al
pubblico. Molte attività erano legate alle scuole o gruppi organizzati. L’afflusso
turistico era esiguo e la possibilità di introduzione del questionario cartaceo era
esclusa. Il 3 Novembre 2020 c’è stata una nuova chiusura, con una riapertura
al 2 Febbraio che è diventata totale il primo Giugno 2021.
L’approccio metodologico del progetto è stato quindi modificato
con la declinazione del questionario su piattaforma online. Target del
sondaggio, esperienza da sottoporre alla valutazione e reclutamento dei
partecipanti ha altresì subito una ridefinizione. Un forte suggerimento
a tale ridefinizione è stato dato dal connubio di due fattori: il primo è
l’aumento abbastanza trasversale dell’attività online. Un report del Global
Web Index6 mostra infatti come, in un alto numero di attività, persone
di tutte le fasce di età abbiano incrementato l’utilizzo di internet. Oltre
all’intrattenimento, come guardare film, ascolto della musica, o giocare ai
videogiochi, voci il cui incremento potrebbe non sorprendere, numerose
istanze hanno riguardato attività vere e proprie, come l’assistenza in
cucina, l’attività motoria, ma anche la ricerca di una vacanza.
Parallelamente, anche le realtà museali si sono mosse verso il web. Un
rapporto dell’International Council of Museums del 2020 testimonia le
diverse attività online dei musei e il loro incremento. Per almeno il 15% dei
musei intervistati dal sondaggio riportato dal rapporto (1600 strutture a
livello mondiale tra aprile e maggio 2020) c‘è stato l’incremento oppure la
creazione ex novo di attività quali il caricamento online della collezione in
mostra, esibizioni online, eventi in live, newsletters, podcast, o intrattenimento
quali quiz o creazione o diffusione di nuovi contenuti tramite social media.
Questi ultimi hanno subito l’incremento maggiore, per quasi la metà
5 Museums, museums professionals and COVID-19, ICOM 2020. Vedere anche Museums Around
the World in the face of COVID-19, UNESCO 2020.
6 Coronavirus Research. Series 4: Media Consumption and Sport. GWI, 2020
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dei musei rispondenti. Nonostante un primo passo verso la fruibilità di
nuovi contenuti a distanza, le proposte online sono state molto variegate
nell’offerta, spaziando da dettagliati tour 3D dei musei alla più semplice
realizzazione di una pagina web che mostrasse le immagini di alcuni degli
oggetti esposti durante una specifica mostra. In regione, la situazione
ricalca quella appena descritta (si rimanda alla sezione dei risultati per
maggiori dettagli). Tale varietà di esperienze potenziali ha dovuto essere
tenuta in considerazione nell’indagine, che quindi è stata strutturata per un
pubblico più ampio e generalista.
Il riadattamento del progetto di valutazione della soddisfazione del
turista con declinazione online ha quindi sostituito i parametri inziali di
target, esperienza e reclutamento. Il target è diventato il soggetto fruitore
dell’offerta museale a distanza, l’esperienza da misurare non è più quella
standard della visita fisica al museo ma la forma di fruizione dell’offerta
virtuale. Questo cambiamento in corso d’opera ha determinato un limite
dovuto all’estrema eterogeneità dell’offerta già introdotta precedentemente.
Il punto di maggior criticità ha riguardato la disseminazione del questionario.
Se il modello cartaceo avrebbe consentito una facile distribuzione facendo
leva sulla struttura, un link per la compilazione di un questionario online
comporta il rischio di perdersi nel vasto web, non raggiungendo il target
ideale e aggiungendosi alle già numerose proposte simili di questionari online
che hanno visto un boom nel periodo pandemico. Oltre alla disseminazione
a livello di passaparola tramite social network, è qui stato di aiuto il gestore
della pagina web #iorestoacasa7 che durante la pandemia raccoglieva in elenco
proposte di attività online inclusa la disseminazione di attività legate ai musei.
La diffusione del link al questionario nel contesto di un suggerimento di
esperienza ha quindi contribuito alla partecipazione. I tentativi diretti
di contatto delle strutture museali con proposta di collaborazione sono
risultanti purtroppo infruttuosi, per tre categorie d’ordine: la prima, un
tasso di risposta molto basso. In secondo luogo, molti non offrivano alcuna
esperienza online. Non ultimo, il fattore tracciamento: la buona volontà si è
spesso scontrata con l’impossibilità di tracciare i fruitori di esperienza online
per un eventuale presa di contatto e proposta del questionario.
La piattaforma utilizzata per lo sviluppo dell’indagine è stata SosciSurvey8,
un servizio online gratuito per scopi di ricerca ampiamente adottato nelle
università per la sua flessibilità, affidabilità ed efficienza. Tale servizio ha
7 https://www.irac.eu
8 https://www.soscisurvey.de
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consentito infatti la compilazione del questionario su vari tipi di strumenti,
dallo smartphone al pc desktop, consentendo di aumentare il tasso di compilazione.
Sfruttando il modulo online, il questionario si è arricchito di alcune domande
più dettagliate contemplando la varietà dell’offerta. Il tempo necessario per
la sua compilazione era comunque inferiore ai 5 minuti.
Risultati
Il presente progetto si è dedicato al censimento delle attività online di 161
strutture museali presenti sul territorio. È stato rilevato che il 21% delle
strutture censite ha intrapreso iniziative online. Di questo 21%, la grande
maggioranza delle attività si è dedicata ai social network con il 59%. Un
21% ha riguardato l’implementazione del sito web, il 13% ha proposto
dei tour virtuali e il 7% ha ideato dei laboratori online. Un focus sui social
media rivela che la metà dell’attività è stata fatta su Facebook, con il resto
equamente diviso tra Instagram e YouTube, con la presenza aneddotica di
Twitter e Pinterest (Figura 3).

Figura 3: rappresentazione grafica della ripartizione delle iniziative online proposte dai
musei in Regione FVG.
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Si riportano di seguito alcune delle iniziative intraprese, selezionate dal
database a titolo esemplificativo. Il Museo storico e il Parco del Castello
di Miramare ha pubblicato, da Marzo 2020, una serie di video sul proprio
canale YouTube chiamata «Le visite al Museo col Direttore», in cui si
guida lo spettatore attraverso gli spazi e le mostre del luogo, compresi
quelli solitamente chiusi al pubblico anche in normale regime di apertura.
Il Museo Diocesano di Udine ha intrapreso una fervente attività sui
canali Facebook e Instagram, con pubblicazione di contenuti ad elevata
cadenza, tra i quali vengono proposte anche attività per bambini. Anche
il museo Revoltella, oltre ad una notevole attività attraverso i suoi canali
Facebook e Instagram, ha ideato un laboratorio online da svolgersi con
bambini e genitori, in cui si potevano ricreare, attraverso il movimento
narrativo, alcune delle opere dei pittori esposti al museo. Il Parco geominerario Cave del Predil ha proposto un tour virtuale dell’interno delle
cave e del polo museale associato. Il tour è corredato di approfondimenti
tramite descrizione ed immagini aggiuntive nei punti di maggior interesse.
Il Museo Cjase Cocèl ha strutturato un tour virtuale all’interno della
casa contadina di Fagagna. Un altro tour virtuale è stato proposto dal
PAFF!, Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, anch’esso corredato di
approfondimenti degli elementi esposti.
Per quanto concerne il questionario, questo è stato visitato con
un numero di accessi superiore a 200 unità e compilato in varie parti
d’Italia (ovunque arrivasse il link al questionario) da persone che avevano
fatto l’esperienza virtuale nei musei. Purtroppo, però, solo una parte
di rispondenti ha terminato la compilazione con successo. La prima e
l’ultima compilazione sono state datate tra l’inizio di Aprile e la fine
di Agosto 2020. I dati riportati si riferiscono quindi ad un campione
inferiore alle aspettative. Tuttavia, quanto emerso costituisce indicazioni
preziose in un ambito come quello dell’offerta mediatica che ha visto una
rapida ascesa che forse non terminerà con l’allentamento delle misure
restrittive. Di seguito si riportano i dati risultanti dall’indagine.
Profilo dei rispondenti
L’età dei partecipanti si distribuisce in maniera relativamente spostata
verso i meno giovani, anche se almeno un terzo dei partecipanti ha meno
di 35 anni. Il genere è maggiormente femminile, l’occupazione è per
metà composta da lavoratori, e la formazione è equamente distribuita
tra alta formazione e scuola dell’obbligo. Per quanto riguarda l’origine
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dell’interesse verso l’offerta, la parte più consistente dei partecipanti
ha avuto notizia da social network e internet in generale, confermando
quanto già espresso nell’incremento dell’uso del web nella scelta turistica
individuale che la strategia idonea è quella della disseminazione sui
social piuttosto che quella del proprio sito. Ad ulteriore conferma della
efficacia del self-promotion, molta dell’origine dell’interesse deriva proprio
dal passaparola (in questo caso, un passaparola virtuale). Più di un terzo
dei partecipanti non era in grado di localizzare il museo presso cui aveva
fatto esperienza online.
Aspetti motivazionali
Passiamo ora ad illustrare alcuni item che possono rappresentare il
profilo motivazionale più implicito dei partecipanti. I rispondenti non sono
assidui frequentatori delle strutture museali. La stragrande maggioranza
infatti visita i musei non più di due volte l’anno, si intrattiene per il tempo
standard su cui sono calibrate le mostre, visita il museo perlopiù in
compagnia. L’importanza del fattore economico sembra però abbastanza
distribuito, mostrando un quadro variegato tra quanto si è disposti a
spendere per visitare un museo desiderato.
Per aspetti motivazionali più diretti, si evidenzia che l’interesse sembra
essere diretto alla proposta specifica del museo, anche se la componente
di abbondanza di tempo a disposizione è abbastanza determinante. Da
segnalare il fatto che in questo ambito pochi hanno fatto l’esperienza di
assistere persone che non sarebbero state in grado di accedervi, suggerendo
un buon grado di facilità di accesso alla proposta. Nella graduatoria di
importanza delle componenti motivazionali che hanno portato gli utenti a
fare l’esperienza virtuale, sembra prevalere comunque l’interesse culturale,
anche se bisogna segnalare che questo tipo di risposta soffre maggiormente
di un errore sistematico dovuto alla desiderabilità sociale, per cui è poco
desiderabile dire che si è visitato un museo per noia.
Componenti esplicite dell’offerta
È stato chiesto di valutare le componenti dell’offerta in maniera diretta.
Gli elementi di valutazione diretta che sono stati presi in considerazione
sono illustrati di seguito. Il valore della collezione messa in mostra,
in termini di allestimento, qualità e valore generale. La qualità delle
componenti multimediali e della loro implementazione. Tra queste, la
valutazione sulle tempistiche richieste per un’esperienza completa, il
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grado di approfondimento del contenuto esposto, la comprensibilità del
messaggio e la qualità audio e video del contenuto. Inoltre, sono state
valutate le componenti relative all’interfaccia mediatica, come la facilità
di navigazione e del reperire informazioni, e l’utilità percepita delle
informazioni trasmesse per il compimento dell’esperienza. Le varie
componenti dell’offerta, sono risultate tutte abbastanza soddisfacenti,
assestandosi in media sull’80% di gradimento complessivo.
Aspettative
Le aspettative sono state suddivise in varie componenti: impegno
richiesto per apprezzare la proposta, durata e qualità dell’esperienza,
intrattenimento e apprendimento culturale. I risultati in questo ambito
si attestano in media su un 70% di corrispondenza del reale rispetto
alle previsioni. Emerge però un elemento particolarmente inatteso
dai partecipanti, cioè quello della scarsa soddisfazione in termini di
intrattenimento. Ciò potrebbe riflettere uno svantaggio contro l’agguerrita
competizione in tal senso di piattaforme più rodate nella strategia di
cattura attentiva degli utilizzatori. Il dato verrà ripreso in seguito. Il grado
di soddisfazione è comunque buono in tutti gli elementi di misurazione.
Indicazioni analitiche
Di seguito si presentano le indicazioni derivanti dall’analisi dei dati
risultante in una correlazione tra elementi del questionario statisticamente
significativa. Per quanto riguarda la componente demografica, emerge,
forse contro intuitivamente, che i più giovani tendono a visitare i musei più
frequentemente, e i meno giovani tendono a dare più importanza all’aspetto
economico nel processo decisionale che porta alla visita al museo. Per
quanto è possibile che questo effetto sia dovuto a campagne più o meno
ufficiali di promozione dei musei verso i giovani e giovanissimi, va tenuto
conto che strategie promozionali vanno dedicate anche ad un pubblico più
maturo, facendo particolarmente attenzione alla convenienza economica.
Sempre rispetto alla componente demografica, emerge che i
partecipanti con un alto grado di istruzione tendono a visitare i musei
più frequentemente e più a lungo. Anche qui vi è un forte suscettibilità
ad un’influenza della desiderabilità sociale, in aggiunta ad una valenza
stereotipica che vuole che la cultura stessa crei fame di cultura, che mina
l’interpretazione della relazione esposta. Ciò nonostante, in vista di una
disseminazione culturale più uniforme, la promozione dovrebbe mirare
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prevalentemente a coloro che non hanno raggiunto alti livelli di istruzione
formale. Parallelamente, questi partecipanti sono anche i meno soddisfatti
nelle aspettative di apprendimento. Questa è una forte indicazione alla
modulabilità del grado di approfondimento offerto.
Altro elemento che correla con un basso livello di soddisfazione
dell’apprendimento è l’abitudine alla visita in compagnia. Chi è abituato
a gioire dell’apprendimento in museo in gruppo, con molta probabilità
si troverà particolarmente inibito e disinteressato nel momento di
solitudine. Ciò però suggerisce la possibilità di una possibile opzione di
condivisione live dell’esperienza, in cui l’utente non è solo e indipendente,
ma può scegliere un compagno o un gruppo magari con l’aiuto di una
chat o una webcam.
Emerge poi una certa appropriatezza della progettazione dei contenuti
proposti e si conferma la necessità dell’ergonomia del contenuto
digitale in termini di facilità di utilizzo. Infatti pensionati e disoccupati
apprezzano maggiormente la facilità nel reperire informazioni e
soddisfano maggiormente le proprie aspettative di sforzo richiesto per
la fruizione dell’offerta.
Le misure di valore percepito della collezione in mostra, della qualità
delle componenti multimediali e della loro implementazione, nonché le
componenti relative all’interfaccia mediatica, correlano fortemente con
quelle di soddisfazione delle aspettative riguardanti impegno, durata,
qualità dell’esperienza, intrattenimento, apprendimento e soddisfazione,
indicando una coerenza nelle risposte nonché un buon indice di
consistenza interna del questionario.
Un dato interessante riguarda l’individuazione dei fattori critici che
determinano maggiormente gli indici di soddisfazione dell’esperienza.
L’analisi mostra che questi fattori non sono necessariamente la qualità
dell’offerta in termini di contenuto, bensì riguardano la qualità del
medium con cui l’offerta viene trasmessa. Tra questi ci sono la qualità
audio, video, l’accessibilità e l’usabilità nonché la presenza di opzioni
addizionali all’esperienza.
I dati sono in linea con alcuni effetti noti in ambito psicologico, e
suggeriscono che tali effetti possono essere tenuti in considerazione in
vista della progettazione di nuove proposte. Uno di questi effetti riguarda
l’attenzione e la sua interazione con l’apprendimento. In questo ambito,
la priorità che viene data ad alcuni elementi può subire un decremento
oppure un incremento in base ad alcuni fattori determinanti. Per quanto
riguarda la diminuzione dell’interesse, numerosi studi condotti su diverse
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specie a partire dagli anni ’60 del secolo scorso9 hanno suggerito che
l’esposizione passiva a stimolazioni costanti e ripetute nel tempo genera
una riduzione della risposta verso tali stimolazioni. Tale risposta riguarda
anche l’orientamento dell’attenzione. Questo fenomeno, che prende il
nome di abituazione, si manifesta nella vita di tutti i giorni quando si
nota, ad esempio, di non far caso alla radio se rimane accesa in sottofondo
per diverso tempo. Basta però che ci sia un disturbo del segnale, o che
qualcuno cambi stazione, e l’attenzione torna immediatamente verso la
radio. L’evento che genera questo recupero della risposta di attenzione,
e fa disabituare al suono radiofonico, è una discontinuità nella costanza
ripetitiva che si era imparato aspettarsi dalla radio. Passando al lato che
riguarda invece l’incremento dell’attenzione verso alcuni stimoli, una
ricca serie di studi10 ha mostrato come l’attenzione venga catturata, anche
inconsapevolmente, da ciò che è legato ad una valenza motivazionale.
La manifestazione di questo effetto si evidenzia nella selezione
prioritaria di alcuni stimoli, particolarmente significativi dal punto di
vista motivazionale, tra la moltitudine di elementi che compongono il
nostro ambiente circostante. Un altro fattore determinante l’incremento
di priorità del sistema attentivo verso alcuni stimoli ambientali è dato
dal potenziale di controllo che si può operare su di essi. Esistono infatti
stimoli su cui si può agire, sui quali cioè si ha un riscontro dell’azione
rispetto al loro cambiamento di stato, oppure stimoli sui quali le azioni
non hanno alcun effetto. Ebbene, gli stimoli su cui si può agire catturano
l’attenzione11, ed esiste l’ipotesi per la quale la capacità controllo è
intrinsecamente legata alla motivazione12.
Considerando assieme gli effetti appena descritti, alcune indicazioni
posso essere formulate nella strutturazione di nuove proposte museali
a distanza tali per cui l’attenzione degli utenti rimanga sostenuta con
un buon livello di motivazione. Tale effetto sarà verosimilmente
convertito in una maggior soddisfazione rispetto alla proposta. La prima
indicazione riguarda la varietà della proposta. Ad intervalli di tempo,
9 R.F. Thompson, Habituation: a history, in Neurobiology of Learning and Memory, n.92, 2009,
pp.127-134.
10 A. Bourgeois, L. Chelazzi, P. Vuilleumier, How motivation and reward learning modulate selective
attention, in Progress in Brain Research, n.229, 2016, pp.325-342
11 W. Wen, P. Haggard, Control changes the way we look at the world, in Journal of Cognitive Neuroscience,
n.30, 2018, pp.603-619
12 L.A. Leotti, S.S. Iyengar, K.N. Ochsner, Born to choose: the origins and value of the need of control, in
Trends in Cognitive Sciences, n.14, 2010, pp. 457-463
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infatti, è necessario creare delle discontinuità nella presentazione per
limitare possibili effetti di abituazione. Ad esempio, con un cambio di
inquadratura, o di voce narrante13. Inoltre, l’attenzione e la motivazione
potrebbero essere mantenute se non incrementate dall’aggiunta della
possibilità di controllo degli elementi presentati. Agire sulla visualizzazione
di una scultura, cambiandone ad esempio prospettiva in una simulazione
tridimensionale controllata, oppure agendo sul grado di dettaglio di un
dipinto, contribuirebbe allo scopo desiderato.
Considerazioni conclusive
Sommando i contributi e riassumendo i risultati delle analisi, emerge
l’importanza dei fattori riguardanti l’ergonomia digitale nella progettazione
dell’offerta virtuale anche in ambito museale. Una riflessione più particolare
va dedicata agli elementi quali tempistiche richieste, approfondimento e
comprensibilità. Seppur vada premesso come non sia concepibile un tempo
esatto e neppure un grado di dettaglio ideale idoneo ad ognuno dei fruitori
per l’apprezzamento ottimale dell’esperienza culturale, va considerato che
tali variabili, in ambiente fisico, sono controllate direttamente dagli utenti.
Ciò non può però avvenire nell’ambiente virtuale. L’indagine qualitativa
inclusa nel questionario dimostra, infatti, che i suggerimenti riguardanti
gli elementi in esame spesso si oppongono. Mentre alcuni vorrebbero
accelerare il tour virtuale, altri vorrebbero soffermarvisi. Le indicazioni
portano quindi a soluzioni quali l’implementazione del controllo di tempo
e dettaglio, ad esempio con l’introduzione dei comandi di skip o fast forward.
In aggiunta, la possibilità di approfondimento tramite zoom, o link esterni,
darebbe più spazio alle richieste di cultura o alle necessità percepite da chi
ha dei gradi di istruzione differenti. In una prospettiva più allargata, che
tenga conto anche dell’indotto, un’altra implementazione utile potrebbe
riguardare il contesto territoriale e geografico della struttura museale. In
particolare, l’integrazione di informazioni su itinerari, altre offerte culturali
e del settore terziario limitrofi andrebbe a colmare una lacuna che emerge
dal presente sondaggio, e cioè che una parte consistente dei rispondenti
non sa collocare geograficamente il museo di cui ha fatto esperienza. Se
l’esperienza a distanza può servire a stimolare una visita sul territorio, è
cruciale che verso tale territorio ci si possa orientare.
La pandemia ha creato le condizioni per una nuova forma di
fruizione dei beni culturali museali, aprendo nuove prospettive di offerta.
13 M. Turatto, La mente abituata, Bologna, Zanichelli, 2021
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L’indagine presentata suggerisce che la progettazione dell’esperienza
virtuale in ambito museale non deve basarsi sulla mera riproduzione
dell’esperienza fisica in termini di esposizione del contenuto, ma deve
spingersi oltre, sfruttando le possibilità offerte dalla multimedialità,
senza la pretesa di sostituirsi alle peculiarità dell’esperienza del trovarsi
di fronte fisicamente all’allestimento reale. La diversità di una opportuna
proposta virtuale può diventare quindi valore aggiunto, e non sostitutivo.
Da quest’ottica scaturisce anche il potenziale di creare esperienze che non
sarebbero altrimenti possibili nel reale. Tali esperienze potrebbero essere
unicamente virtuali, e coprire ambiti tra i più svariati. Innanzitutto, il
tema dell’accessibilità: i prodotti virtuali potrebbero avvicinare alle opere
museali anche chi al museo non ci può accedere perché impossibilitato
o interdetto. Nondimeno, potrebbe salvaguardare la preservazione di
alcune opere la cui esposizione potrebbe essere deteriorante. La proposta
virtuale, inoltre, potrebbe svincolarsi, oltre che dalla materia, anche dal
tempo. Sarebbe infatti possibile ricostruire e rivivere opere andate perse
nella storia, ma anche intere realtà del passato in cui essere immersi
completamente. Aquileia ai tempi dei Romani, o la Trieste imperiale, priva
del traffico odierno, tra saline, il vociare dei mercanti e dei maniscalchi.
Un’offerta museale virtuale, parallela all’offerta fisica in loco, contiene il
potenziale di essere in grado essa stessa di motivare l’utenza della fruizione
da remoto a divenire turista in presenza e innescare il ciclo positivo
dell’incremento dell’afflusso turistico in regione.
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