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1. Gli obiettivi della ricerca 

GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Di seguito si elencano gli obiettivi di carattere generale della ricerca: 

•definizione del profilo socio-anagrafico dei visitatori con particolare attenzione alla provenienza e ai fattori di 

mobilità del pubblico  

•individuazione dei mezzi di comunicazione attraverso i quali il pubblico è venuto a conoscenza del Museo 

Civico di Palazzo dei Consoli 

•analisi delle motivazioni e del processo decisionale che hanno indotto i visitatori a recarsi al Museo Civico di 

Palazzo dei Consoli 

•analisi dei comportamenti di fruizione del museo 

•analisi della percezione e della valutazione che i visitatori hanno del Museo nel suo complesso e dei servizi da 

questo forniti 

• valutazione della propensione al ritorno al Museo Civico di Palazzo dei Consoli  

•analisi dei consumi culturali dei visitatori del Museo Civico di Palazzo dei Consoli 

•analisi dei comportamenti di turisti ed escursionisti in relazione al soggiorno e permanenza a Gubbio 

•Analisi dell’adeguatezza della proposta didattica per le scolaresche e delle desiderata 
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2. Il Campione 

IL CAMPIONE 

Per la realizzazione della ricerca è stato effettuato un campionamento calcolato sulla base delle affluenze 

mensili al Museo. Per stimare le affluenze mensili di visitatori per il 2012 si è fatto riferimento alla media di 

affluenza di pubblico degli ultimi 6 anni (2006-2011).  

La survey è stata realizzata da marzo a novembre 2012 e complessivamente sono stati analizzati 1.011 

questionari, come evidenziato nella tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene il pubblico delle scolaresche, sono stati raccolti 27 questionari compilati dalle insegnanti 

che hanno accompagnato le scolaresche del territorio delle scuole elementari nei mesi di marzo, aprile e 

ottobre 2012 ai laboratori didattici. 

valore assoluto incidenza %

marzo 72 7,1%

aprile 52 5,1%

maggio 91 9,0%

giugno 111 11,0%

luglio 223 22,1%

agosto 278 27,5%

settembre 16 1,6%

ottobre 123 12,2%

novembre 45 4,5%

Non risposte 0

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 1.011
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3. Profilo e identità dei visitatori 

IL GENERE 

I visitatori del Museo sono in prevalenza donne: 55% a fronte del 45% di uomini. La presenza femminile è da 

porre in relazione anche con la maggiore propensione dimostrata dal pubblico femminile alla compilazione 

del questionario (infatti in caso di coppie o nuclei familiari, la donna di solito si è dimostrata più propensa alla 

compilazione). 

In relazione all’età si evidenzia come la prevalenza del pubblico femminile sia marcata sino ai 49 anni; 

diversamente , il pubblico degli over 50 vede una prevalenza di presenze maschili, quindi un’inversione del 

trend. 

 

uomini 
45% 

donne 
55% 

uomini donne 

uomini donne

<18 23,1% 76,9%

19-24 34,4% 65,6%

25-29 38,6% 61,4%

30-39 34,8% 65,2%

40-49 40,3% 59,7%

50-59 51,3% 48,7%

>60 56,8% 43,2%

incidenza %
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3. Profilo e identità dei visitatori 

L’ETÀ 

L’età media del pubblico del Museo è di 47 anni (50 per gli uomini e 45 per le donne): poco meno della metà 

dei visitatori (45,7%) ha più di 50 anni e le fasce di età più rappresentate sono quelle dei quarantenni (26,4%) 

e cinquantenni (23,4%). Discreta la presenza di giovani adulti (14,1%) ed esigua quella dei giovani (gli under 

29 sono circa il 14% dei visitatori complessivi). 
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Età media: 47 anni 
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3. Profilo e identità dei visitatori 

L’ETÀ E LA PROVENIENZA 

L’età media dei visitatori del Museo cresce all’aumentare della distanza geografica: 44 per chi proviene 

dall’Umbria, 44 per il pubblico italiano e 52 per quello degli stranieri. 

 

Umbria Italia (- Umbria) Estero Umbria Italia (- Umbria) Estero

<18 5 18 2 16,7% 2,6% 0,8%

19-24 3 54 6 10,0% 7,9% 2,4%

25-29 1 37 6 3,3% 5,4% 2,4%

30-39 3 103 30 10,0% 15,1% 11,9%

40-49 7 186 63 23,3% 27,3% 25,0%

50-59 5 154 64 16,7% 22,6% 25,4%

>60 6 130 81 20,0% 19,1% 32,1%

Tot. Rispondenti 30 682 252

valore assoluto incidenza %

Umbria Italia (- Umbria) Estero

42 44 52

Età Media

Pubblico 

Locale 

I visitatori 

locali 

presentano 

una maggiore 

uniformità fra 

le differenti 

fasce d’età: il 

30% è under 

29 

Pubblico 

Italiano 

La metà dei 

visitatori italini 

hanno un’età 

compresa tra i 

40 e i 59 anni 

Pubblico 

Straniero 

Quasi il 60% 

dei visitaori 

stranieri sono 

over 50 
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3. Profilo e identità dei visitatori 

IL TITOLO DI STUDIO 

I visitatori del Museo hanno un livello di istruzione mediamente molto elevato: oltre la metà possiede una 

laurea o un titolo post-laurea (52,7%) e il 38% un diploma di scuola superiore; esigua la partecipazione di 

quanti sono in possesso del titolo di licenza media (8,3%) ed elementare (0,6%).  
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1% 
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3. Profilo e identità dei visitatori 

IL TITOLO DI STUDIO PER PROVENIENZA 

I livelli di istruzione più elevati si riscontrano 

nei visitatori stranieri a seguire negli italiani. 

Il pubblico di prossimità presenta un livello di 

istruzione mediamente più basso. 
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0% 

10% 

20% 
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40% 

50% 

Umbria Italia (- Umbria) Estero 

Umbria

Italia (- 

Umbria) Estero Umbria

Italia (- 

Umbria) Estero

post-laurea 2 51 78 1,5% 38,9% 59,5%

laurea 7 254 122 1,8% 66,3% 31,9%

diploma 15 312 45 4,0% 83,9% 12,1%

licenza media inf. 7 67 7 8,6% 82,7% 8,6%

licenza elementare 0 5 1 0,0% 83,3% 16,7%

altro 0 2 2 0,0% 50,0% 50,0%

Tot. Rispondenti 31 691 255

valore assoluto incidenza %

Umbria

Italia (- 

Umbria) Estero Umbria

Italia (- 

Umbria) Estero

post-laurea 2 51 78 6,5% 7,4% 30,6%

laurea 7 254 122 22,6% 36,8% 47,8%

diploma 15 312 45 48,4% 45,2% 17,6%

licenza media inf. 7 67 7 22,6% 9,7% 2,7%

licenza elementare 0 5 1 0,0% 0,7% 0,4%

altro 0 2 2 0,0% 0,3% 0,8%

Tot. Rispondenti 31 691 255

valore assoluto incidenza %



3. Profilo e identità dei visitatori 

LE CATEGORIE PROFESSIONALI 

I dati relativi al titolo di studio e all’età trovano un riscontro nelle categorie professionali, che annoverano 

soprattutto impiegati (29,2%),  pensionati (14,7%), liberi professionisti (11,7%), insegnanti (10,0%) 

studenti (8,1%) e dirigenti (7,2%). 
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valore assoluto incidenza %

impiegato 289 29,2%

pensionato 145 14,7%

libero professionista 116 11,7%

insegnante 99 10,0%

studente 80 8,1%

dirigente/docente univ./magistrato 71 7,2%

imprenditore 46 4,7%

casalinga 31 3,1%

altro 24 2,4%

operaio 23 2,3%

disoccupato 18 1,8%

artigiano 17 1,7%

artisti e operatori culturali 15 1,5%

commerciante/esercente 15 1,5%

Non risposte 22

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 989
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3. Profilo e identità dei visitatori 

LE CATEGORIE PROFESSIONALI PER 

PROVENIENZA 
10 

Per quanto attiene le professioni si evince come insegnanti, studenti e operai provengano principalmente 

dall’Umbria; dal resto d’Italia, impiegati, pensionati e liberi professionisti; dall’estero, impiegati, pensionati e 

insegnanti. 

Umbria Italia (- Umbria) Estero Umbria

Italia (- 

Umbria) Estero

studente 6 64 7 19,4% 9,2% 2,7%

impiegato 1 221 62 3,2% 31,9% 24,0%

insegnante 8 60 33 25,8% 8,7% 12,8%

pensionato 1 95 45 3,2% 13,7% 17,4%

libero professionista 1 87 24 3,2% 12,6% 9,3%

artigiano 1 14 1 3,2% 2,0% 0,4%

disoccupato 0 13 3 0,0% 1,9% 1,2%

imprenditore 0 27 17 0,0% 3,9% 6,6%

operaio 5 22 16,1% 3,2% 0,0%

commerciante/esercente 0 12 2 0,0% 1,7% 0,8%

artisti e operatori dello spettacolo 3 4 11 9,7% 0,6% 4,3%

dirigente/docente univ./magistrato 4 30 41 12,9% 4,3% 15,9%

casalinga 1 25 6 3,2% 3,6% 2,3%

altro 0 18 6 0,0% 2,6% 2,3%

Tot. Rispondenti 31 692 258

valore assoluto incidenza %
Incidenze percentuali calcolate 

sul totale di colonna 



3. Profilo e identità dei visitatori 

LA PROVENIENZA 

Il pubblico del Museo è prevalentemente nazionale (70,6%); si evidenzia anche una buona capacità 

attrattiva nei confronti dell’estero: un visitatore su 4 non è italiano. Contenuta la presenza di pubblico 

locale (3,1%). 

Il bacino dal quale proviene il pubblico internazionale è prettamente europeo (fra i Paesi Stranieri emerge 

soprattutto Francia, seguita da Belgio, Olanda, UK e Germania), ma discreta anche l’attrattività al di fuori 

dell’UE. 

Per quanto concerne il bacino nazionale il Museo evidenzia una capacità attrattiva indipendente dalla 

prossimità geografica. 

Umbria 
3% 

Italia (- 
Umbria) 

71% 

Estero 
26% 

Estero 

FRANCIA 6,1% 

BELGIO 3,9% 

OLANDA 3,4% 

UK 3,3% 

GERMANIA 2,5% 

USA 2,3% 

Italia 

LOMBARDIA                  15,8% 

LAZIO                  13,5% 

PIEMONTE                    8,2% 

EMILIA-ROMAGNA               7,5% 

VENETO                    5,8% 

TOSCANA                    5,1% 

Palazzo dei Consoli di Gubbio: un must fra i 

musei dell’Umbria 
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3. Profilo e identità dei visitatori 

LA PROVENIENZA DALL’ITALIA 

12 

Valore assoluto Incidenza %

Lombardia 157 15,8%

Lazio 134 13,5%

Piemonte 81 8,2%

Emilia-Romagna 74 7,5%

Veneto 58 5,8%

Toscana 51 5,1%

Umbria 31 3,1%

Puglia 29 2,9%

Campania 22 2,2%

Marche 20 2,0%

Liguria 18 1,8%

Friuli-Venezia Giulia 13 1,3%

Sardegna 11 1,1%

Abruzzo 9 0,9%

Trentino Alto-Adige 9 0,9%

Sicilia 7 0,7%

Molise 3 0,3%

Basilicata 2 0,2%

Valle d'Aosta 2 0,2%

Calabria 1 0,1%

Non risposte 18

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 993
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3. Profilo e identità dei visitatori 

LA PROVENIENZA PER NAZIONE 

13 Valore assoluto Incidenza %

Italia 732 73,7%

Francia 61 6,1%

Belgio 39 3,9%

Olanda 34 3,4%

UK 33 3,3%

Germania 25 2,5%

USA 23 2,3%

Svizzera 14 1,4%

Australia 9 0,9%

Austria 5 0,5%

Canada 3 0,3%

Polonia 3 0,3%

Spagna 2 0,2%

Ungheria 2 0,2%

Argentina 1 0,1%

Brasile 1 0,1%

Cina 1 0,1%

Corea 1 0,1%

Danimarca 1 0,1%

Grecia 1 0,1%

Libano 1 0,1%

Montenegro 1 0,1%

Non risposte 18

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 993
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4. I Canali di Comunicazione 

I CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER 

INFORMARSI SU PALAZZO DEI CONSOLI 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

guide 
turistiche 

per caso conoscevo 
già il 

museo 

internet tramite 
amici e 

conoscenti 

48% 

17% 17% 
13% 

9% 

Quasi la metà dei visitatori di Palazzo dei Consoli 

(48%) è venuto a conoscenza del museo grazie alle 

guide turistiche. 

Uno spettatore su 6 si è imbattuto nel Museo 

casualmente o perché lo conosceva già. 

Il 14% ne è venuto a conoscenza grazie a Internet e 

ai Social Network. 

Il Sistema Informativo di Palazzo dei Consoli 

in equilibrio tra tradizione e innovazione 

valore assoluto incidenza %

guide turistiche 472 48,0%

per caso 165 16,8%

conoscevo già il museo 163 16,6%

internet 130 13,2%

tramite amici e conoscenti 88 9,0%

radio/tv 32 3,3%

articoli/pubblicità su quotidiani 20 2,0%

articoli/pubblicità su riviste 20 2,0%

altro 18 1,8%

pubblicità stradale 16 1,6%

social network/facebook 9 0,9%

Non risposte 28

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 983
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4. I Canali di Comunicazione 

ETÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE 

quotidiani radio/tv riviste

pubblicità 

stradale

conoscevo 

già il museo internet

social 

network

amici e 

conoscenti per caso

guide 

turistiche altro

<18 0,0% 7,4% 0,0% 3,7% 22,2% 11,1% 7,4% 7,4% 7,4% 33,3% 3,7%

19-24 1,6% 4,7% 0,0% 3,1% 14,1% 17,2% 0,0% 18,8% 25,0% 32,8% 0,0%

25-29 0,0% 4,5% 0,0% 2,3% 6,8% 9,1% 2,3% 13,6% 27,3% 50,0% 0,0%

30-39 0,7% 2,9% 1,5% 2,2% 9,5% 13,1% 0,7% 7,3% 23,4% 50,4% 0,7%

40-49 0,8% 2,7% 1,9% 1,9% 14,8% 13,6% 1,2% 7,4% 16,0% 50,6% 1,6%

50-59 2,6% 2,6% 2,6% 0,9% 17,6% 12,8% 0,9% 7,0% 17,6% 48,5% 2,6%

>60 4,1% 2,3% 3,2% 0,5% 22,9% 11,5% 0,0% 9,6% 8,7% 43,1% 2,3%

Ad ogni età il canale di comunicazione adeguato 

Under 18: guide turistiche, conoscenza pregressa e 

Internet 

Giovani: guide turistiche, casualità, passaparola, 

Internet 

Giovani adulti: guide turistiche, casualità, passaparola 

Trentenni: guide turistiche, casualità, Internet 

Quarantenni: guide turistiche, casualità, Internet 

Over 50: guide turistiche, Internet 

 

 0% 50% 100% 150% 

<18 

19-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>60 

guide turistiche 

amici e conoscenti 

per caso 

internet 

conoscevo già il museo 
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4. I Canali di Comunicazione 

PROVENIENZA E CANALI DI COMUNICAZIONE 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Umbria Italia (- Umbria) Estero 

quotidiani radio/tv riviste

pubblicità 

stradale

conoscevo 

già il 

museo internet

social 

network

amici e 

conoscenti per caso

guide 

turistiche altro

Umbria 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 61,3% 0,0% 0,0% 9,7% 9,7% 3,2% 3,2%

Italia (- Umbria) 2,7% 4,1% 2,3% 1,7% 17,1% 16,0% 0,9% 7,0% 17,8% 43,8% 1,1%

Estero 0,4% 1,1% 1,5% 0,8% 8,0% 6,5% 1,1% 13,4% 13,4% 62,1% 3,4%

La conoscenza pregressa è il canale di 

comunicazione usato prevalentemente dai 

visitatori locali, i quali si avvalgono degli 

altri strumenti di comunicazione per 

raccogliere informazioni aggiuntive. 

I visitatori italiani sono coloro che hanno 

la dieta mediatica più articolata: guide 

turistiche, casualità, conoscenza 

pregressa e Internet. 

Gli stranieri si affidano prevalentemente 

alle guide turistiche, che integrano con 

passaparola, casualità, internet. 
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4. I Canali di Comunicazione 

I “VISITATORI CASUALI” 

Quasi il 17% dei visitatori di Palazzo dei Consoli afferma di essere venuto a conoscenza del museo “per caso”. 

Sotto il profilo anagrafico i “visitatori casuali” non presentano grandi variazioni rispetto ai visitatori nel suo complesso: 

sono in prevalenza donne (51,5%),  con un’età media di circa 44 anni; 3 visitatori su 4 arrivano dall’Italia e il 22% 

circa dall’estero; decisamente irrisorie le incidenze dei visitatori “casuali” locali o di prossimità. 

La metà dei visitatori casuali ha un titolo  di studio medio-alto (laurea o titolo post-laurea); dal punto di vista 

professionale si tratta soprattutto di impiegati, studenti e liberi professionisti. 

Per informarsi in merito a musei e mostre i visitatori casuali utilizzano soprattutto Internet (70%), ma anche la carta 

stampata (28%) e il passaparola (27%). 

Hanno deciso di visitare Palazzo dei Consoli soprattutto per curiosità (38%) e per un generico interesse per l’arte e 

per la storia (29%), ma anche perché affascinati dal palazzo e dalla sua architettura (25%). 

Per quanto attiene il comportamento di visita si evidenzia una decisione di impulso (in giornata, 95%) e una visita 

principalmente in compagnia (del partner , 63,6% o di amici 18%). 

Il giudizio complessivo in merito all’esperienza di visita è in linea con quello degli altri visitatori (valore medio 8); in 

particolare sono apprezzati le opere esposte (con giudizio pressoché unanime) e la cortesia e disponibilità del 

personale (per il 79% dei visitatori casuali  è molto o abbastanza soddisfacente); discreto anche l’apprezzamento 

espresso nei confronti della pulizia. Poco apprezzata la comunicazione (solo la metà dei visitatori casuali la ritiene molto 

o abbastanza soddisfacente) e i supporti informativi. Poco utilizzata la visita guidata e anche il bookshop. 

Interessante evidenziare come quasi la metà dei visitatori casuali sia propenso a tornare a visitare il Museo. 

Complessivamente ai visitatori casuali Palazzo dei Consoli piace molto, se ne appezza la cortesia e professionalità 

del personale, l’ordine e la cura degli allestimenti e le spiegazioni fornite. Solo l’1% dei rispondenti lo ritiene 

lasciato andare e non curato. 

Il 53% dei visitatori casuali pensa di tornare in futuro a visitare il Museo. 

Il 63% dei visitatori casuali si trova a Gubbio per la prima volta: il 56% per visitare la città e il 29% come parte di un 

itinerario più ampio. Il 62% dei visitatori casuali è un escursionista, il 9% pernotta a Gubbio o dintorni per una sola 

notte, il 7% per 2 giorni, l’8% per 3 e il 3% per oltre 4 giorni. 
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4. I Canali di Comunicazione 

I CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER 

INFORMARSI SU MUSEI E/O MOSTRE 

Dal confronto fra i canali di comunicazione utilizzati in modo abituale per informarsi su musei e mostre e 

quelli utilizzati nello specifico per Palazzo dei Consoli emerge con chiarezza come i canali di comunicazione 

“tradizionali” (guide turistiche, casualità, conoscenza pregressa) assumano un ruolo chiave; diversamente, nel 

momento in cui il pubblico “potenziale” necessita di reperire informazioni su musei e mostre si avvale di un 

mix di canali più articolato, che ha il suo nucleo nel web, che alle soglie del 3 millennio diviene lo spazio in cui 

reperire informazioni dirette, ma anche suggestioni, consigli, indicazioni, pareri, giudizi. 
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60% 

70% 

80% 
76% 

46% 

22% 
13% 

3% 

valore assoluto incidenza %

internet 737 75,7%

carta stampata 447 45,9%

passaparola 213 21,9%

televisione 124 12,7%

radio 25 2,6%

altro 4 0,4%

Non risposte 37

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 974

Fra i canali utilizzati dai visitatori del Museo per informarsi 

abitualmente in merito a musei e mostre assume un ruolo chiave 

Internet, indicato da oltre 2/3 dei rispondenti. Tutti gli altri 

canali di comunicazione , forse ad eccezione della carta 

stampata, utilizzata da quasi la metà dei rispondenti, sembrano 

giocare un ruolo per così dire “di appoggio” e di integrazione.  
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4. I Canali di Comunicazione 

ETÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER 

INFORMARSI SU MUSEI E/O MOSTRE 

19 
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stampata internet

passaparol

a altro

<18 0,0% 25,9% 33,3% 81,5% 22,2% 0,0%

19-24 3,3% 8,3% 35,0% 81,7% 43,3% 0,0%

25-29 0,0% 7,0% 34,9% 97,7% 18,6% 0,0%

30-39 2,9% 11,8% 39,7% 84,6% 17,6% 0,7%

40-49 2,4% 8,9% 46,4% 79,0% 21,4% 0,8%

50-59 3,2% 13,7% 50,7% 76,3% 20,1% 0,0%

>60 2,8% 18,4% 49,1% 60,4% 21,2% 0,5%

Incidenza %

Ad ogni età il canale di comunicazione adeguato 

anche per informarsi su mostre e musei 

Internet si configura come il canale di comunicazione 

prediletto dai giovani e dai giovani adulti. 

Gli over 40 pur utilizzando abbondantemente 

Internet lo integrano anche con altri canali di 

informazione, in particolare carta stampata e 

passaparola. 



4. I Canali di Comunicazione 

PROVENIENZA E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI PER 

INFORMARSI SU MUSEI E/O MOSTRE 
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Incidenza % 

Umbria 

Italia (- Umbria) 

Estero 

radio televisione

carta 

stampata internet

passaparol

a altro

Umbria 6,7% 30,0% 43,3% 66,7% 33,3% 0,0%

Italia (- Umbria) 2,8% 12,9% 43,7% 78,2% 19,5% 0,4%

Estero 1,6% 9,8% 51,8% 70,2% 26,7% 0,4%

Incidenza %

I visitatori locali presentano una dieta 

mediatica molto varia, al cui centro si 

colloca il web integrato da carta stampata, 

passaparola e tv. 

Per i visitatori italiani e stranieri assume un 

ruolo più ridotto il passaparola e la tv, 

mentre cresce l’importanza della carta 

stampata.  

 



5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

LE MOTIVAZIONI 
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37% 

30% 
27% 

24% 
22% 

3% 

valore assoluto incidenza %

mi piace l'arte/la storia 369 37,4%

interesse per il palazzo e la sua architettura 293 29,7%

come parte di un itinerario più ampio 270 27,4%

interesse per il museo e le collezioni 234 23,7%

per curiosità 215 21,8%

motivi di studio/professionali 34 3,4%

Non risposte 24

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 987

I visitatori di Palazzo dei Consoli: amanti 

dell’arte e della storia 

I visitatori di Palazzo dei Consoli si presentano 

come appassionati di arte e storia in primo 

luogo (il 37,4% indica la passione per l’arte e la 

storia quale motivo per la visita al Museo), e 

pertanto interessati al palazzo nel suo 

complesso, alla sua architettura (29,7%) e 

alle sue collezioni (23,7%).  

Da evidenziare anche il fatto che il 27,4% dei visitatori 

abbiano inserito la visita a Palazzo dei Consoli come 

parte di un itinerario di maggior respiro, 

evidenziando come la visita a Palazzo dei Consoli sia un 

must del tour umbro. 

Da rilevare anche la presenza di un 22% di rispondenti 

che ha visitato il Museo per curiosità; il 30% di questi è 

giunto a conoscenza del Museo “per caso” (i visitatori 

casuali sono stati analizzati a pag. 17). 
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5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

LE MOTIVAZIONI PER ETÀ 

L’interesse specifico per il Museo sia per 

le sue collezioni sia per il palazzo e la sua 

architettura rimane il motivo principale che 

induce alla visita: i valori variano da un 

minimo del 38% per i giovani (19-24) a un 

massimo del 52,9% per i trentenni. 

La passione per la storia dell’arte cresce con 

il crescere dell’età. 

L’incontro con il Museo motivato da 

curiosità assume un valore significativo per i 

giovani. 
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45% 

<18 19-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >60 

museo/collezioni 

palazzo/architettura 

itinerario più ampio 

mi piace l'arte/la storia 

curiosità 

studio 

museo/collezi

oni

palazzo/archit

ettura

itinerario più 

ampio

mi piace 

l'arte/la storia curiosità studio

<18 22,2% 25,9% 22,2% 25,9% 18,5% 11,1%

19-24 18,3% 20,0% 15,0% 21,7% 40,0% 3,3%

25-29 16,3% 25,6% 25,6% 20,9% 34,9% 2,3%

30-39 21,3% 31,6% 16,2% 36,0% 20,6% 2,9%

40-49 19,4% 31,0% 27,4% 38,5% 19,8% 2,4%

50-59 22,3% 23,2% 30,8% 32,1% 20,1% 1,8%

>60 25,5% 23,1% 25,0% 32,9% 10,6% 2,8%
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5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

LE MOTIVAZIONI PER PROVENIENZA 

interesse per il 

museo e le collezioni

interesse per il 

palazzo e la sua 

architettura

come parte di un 

itinerario più ampio

mi piace l'arte/la 

storia per curiosità

motivi di 

studio/professionali

Umbria 34,5% 24,1% 10,3% 24,1% 24,1% 24,1%

Italia (- Umbria) 20,4% 26,3% 30,5% 35,6% 19,8% 2,2%

Estero 31,0% 39,5% 20,9% 43,0% 27,5% 4,3%
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Umbria Italia (- Umbria) Estero 

I visitatori locali si recano a Palazzo dei 

Consoli principalmente in quanto interessati 

al Museo (collezioni e palazzo). 

I visitatori italiani si presentano come 

appassionati di storia dell’arte, 

interessati al Museo, la cui visita si 

inserisce spesso all’interno di un itinerario 

di più ampio respiro. 

I visitatori stranieri, appassionati di 

storia dell’arte, sono attratti dal Museo nel 

suo complesso (collezioni e palazzo). 
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5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

I VISITATORI “CURIOSI” 

24 Quasi il 22% dei visitatori di Palazzo dei Consoli afferma di aver deciso di visitare il museo per curiosità. 

Sotto il profilo anagrafico i “visitatori curiosi” si presentano affini a coloro che hanno scoperto “casualmente” il museo: sono 

in prevalenza donne (52%),  con un’età media di circa 44 anni; il 64% arriva dall’Italia e il 33% dall’estero; decisamente 

irrisorie le incidenze dei visitatori “casuali” locali o di prossimità, in quanto con tutta evidenza conoscono il museo. 

La metà dei visitatori casuali ha un titolo  di studio medio-alto (laurea o titolo post-laurea) e il 40% un diploma; dal punto di 

vista professionale si tratta soprattutto di impiegati (27%), studenti (13%) e pensionati (10%). 

I visitatori curiosi sono venuti a conoscenza di Palazzo dei Consoli principalmente grazie alle guide turistiche (39%), 

oppure per caso (29%) o grazie ad amici o, ancora, tramite Internet (11%). Dato significativo il fatto che il 10% dei 

visitatori curiosi conosceva già il museo, pur non avendolo visitato in precedenza. Per informarsi in merito a musei e mostre i 

visitatori curiosi utilizzano soprattutto Internet (73%), ma anche la carta stampata (40,5%) e il passaparola (28%). 

Da evidenziare che quasi un curioso su 4 sia un appassionato di arte e di storia (fra le motivazioni infatti tali fattori sono 

associati alla semplice curiosità). 

Per quanto attiene il comportamento di visita anche per i curiosi si evidenzia una decisione di impulso (in giornata, 79%) e 

una visita principalmente in compagnia (del partner 65% o di amici 14%). 

Il giudizio complessivo in merito all’esperienza di visita è di poco inferiore a quello degli altri visitatori (valore medio 7,7); in 

particolare sono apprezzati le opere esposte (91%) e la cortesia e disponibilità del personale (per l’82% dei visitatori 

curiosi è molto o abbastanza soddisfacente); discreto anche l’apprezzamento espresso nei confronti della pulizia (il 67% dei 

curiosi ritiene il museo molto o abbastanza pulito). Poco apprezzata la comunicazione (solo poco più della metà dei curiosi la 

ritiene molto o abbastanza soddisfacente) e i supporti informativi. Poco utilizzata la visita guidata e anche il bookshop. 

Interessante evidenziare come oltre la metà dei visitatori curiosi (52%) sia propenso a tornare a visitare il Museo. 

Complessivamente ai visitatori casuali Palazzo dei Consoli piace molto, se ne appezza la cortesia e professionalità del 

personale, l’ordine e la cura degli allestimenti e le spiegazioni fornite; ciononostante il 56% dei curiosi ritiene che una 

sola visita al museo sia sufficiente. 

 Il 56% dei visitatori curiosi  è a Gubbio per visitare la città e il 26% come parte di un itinerario più ampio. Il 60% dei visitatori 

casuali è un escursionista, il 22% pernotta a Gubbio o dintorni per più di una notte. 



5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

IL MOMENTO DELLA DECISIONE 
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oggi 
65% nell'ultima 

settimana 
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valore assoluto incidenza %

oggi 644 65,0%

nell'ultima settimana 179 18,1%

con largo anticipo 168 17,0%

Non risposte 20

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 991
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Il 65% dei visitatori ha deciso in giornata di visitare 

Palazzo dei Consoli.  La programmazione anticipata è 

indirettamente proporzionale rispetto alla vicinanza. 

Il 24% dei visitatori che hanno deciso in giornata di 

visitare il Museo ne sono venuti a conoscenza per caso e 

il 26% ha deciso di visitarlo per curiosità. 

 



5. Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione 

CON CHI 

Prevale una modalità di visita di Palazzo dei Consoli di tipo “sociale”: ci si reca al Museo con il partner 

soprattutto (62%), ma anche con i genitori o i figli (18%), con amici (16%) e con altri parenti. Esigua la 

partecipazione solitaria (4%). 
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valore assoluto incidenza %

con il partner/coniuge 615 61,9%

con i genitori/figli 175 17,6%

con amici/conoscenti 158 15,9%

con altri parenti 79 7,9%

da solo 36 3,6%

con un gruppo organizzato 31 3,1%

con compagni di scuola 8 0,8%

Non risposte 17

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 994

La dimensione sociale della visita 
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI 

Il giudizio complessivo espresso nei confronti de Museo è estremamente positivo e il valore medio 

risultante da quasi 900 rispondenti ha un valore medio pari a 8. 

I giudizi negativi presentano un’incidenza percentuale pari al 3%, mentre il 68% attribuisce al Museo un 

giudizio compreso tra 6 e 8. 

 

valore assoluto incidenza %

<5 27 3,0%

6-8 608 68,2%

9-10 257 28,8%

Non risposte 119

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 892

<5 
3% 

6-8 
68% 

9-10 
29% 

La valutazione complessiva della visita a Palazzo dei Consoli 

1 = minimo  10 = massimo 
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI: LA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA PER ETÀ 
La valutazione complessiva della visita a Palazzo dei Consoli 

1 = minimo  10 = massimo 

28 

<5 6-8 9-10 Non risposte

Tot. 

Questionari

Tot. 

Rispondenti <5 6-8 9-10

<18 1 21 5 0 27 27 3,7% 77,8% 18,5%

19-24 1 42 14 7 64 57 1,8% 73,7% 24,6%

25-29 2 24 10 8 44 36 5,6% 66,7% 27,8%

30-39 2 95 25 15 137 122 1,6% 77,9% 20,5%

40-49 7 171 50 29 257 228 3,1% 75,0% 21,9%

50-59 9 131 70 17 227 210 4,3% 62,4% 33,3%

>60 4 109 74 31 218 187 2,1% 58,3% 39,6%
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI: LA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA PER PROVENIENZA 
La valutazione complessiva della visita a Palazzo dei Consoli 

1 = minimo  10 = massimo 
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Tot. 

Questionari

Tot. 

Rispondenti <5 6-8 9-10

Umbria 0 17 14 0 31 31 0,0% 54,8% 45,2%

Italia (- Umbria) 10 425 196 70 701 631 1,6% 67,4% 31,1%

Estero 17 161 46 37 261 224 7,6% 71,9% 20,5%

valore assoluto incidenza %

La soddisfazione 

decresce al 

crescere della 

distanza geografica 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI: LA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA PER TITOLO DI STUDIO 
La valutazione complessiva della visita a Palazzo dei Consoli 

1 = minimo  10 = massimo 
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Tot. 

Questionari

Tot. 

Rispondenti <5 6-8 9-10

post-laurea 6 80 31 15 132 117 5,1% 68,4% 26,5%

laurea 9 251 83 45 388 343 2,6% 73,2% 24,2%

diploma 11 214 112 38 375 337 3,3% 63,5% 33,2%

licenza media inf. 1 50 25 6 82 76 1,3% 65,8% 32,9%

licenza elementare 0 3 1 2 6 4 0,0% 75,0% 25,0%

altro 0 1 1 2 4 2 0,0% 50,0% 50,0%

valore assoluto incidenza %



I servizi molto abbastanza poco per nulla non utilizzato + -

la pulizia 61,7% 34,9% 2,7% 0,7% 1,0% 96,6% 3,4%

le opere esposte 42,1% 53,5% 4,4% 0,0% 0,3% 95,6% 4,4%

la disponibilità del personale 53,9% 40,6% 4,2% 1,3% 7,3% 94,5% 5,5%

la comunicazione 26,6% 56,7% 15,1% 1,6% 5,1% 83,3% 16,7%

i supporti informativi 30,4% 47,1% 18,5% 4,0% 12,1% 77,5% 22,5%

il bookshop 18,1% 55,2% 21,2% 5,4% 31,9% 73,4% 26,6%

la visita guidata 27,3% 42,8% 20,3% 9,6% 56,6% 70,1% 29,9%

6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

I SERVIZI DI PALAZZO DEI CONSOLI 

La pulizia (97%), le opere esposte (96%) e la disponibilità del personale (95%) sono i fattori più 

apprezzati, con percentuali di soddisfazione che vanno oltre il 90%. 

Il gradimento nei confronti della comunicazione e dei supporti informativi presenta percentuali di 

soddisfazione meno elevate, ma comunque estremamente positive, mentre il bookshop ha un livello di 

apprezzamento inferiore e la visita guidata viene utilizzata da meno della metà dei visitatori.  

 

La soddisfazione espressa nei confronti dei servizi offerti da Palazzo dei Consoli 
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

I SERVIZI DI PALAZZO DEI CONSOLI PER ETÀ 

32 

la pulizia le opere esposte

la disponibilità 

del personale

la 

comunicazione

i supporti 

informativi il bookshop la visita guidata

<18 96,0% 96,3% 77,8% 79,2% 91,7% 63,6% 52,6%

19-24 92,7% 91,5% 84,7% 74,1% 70,4% 36,7% 31,9%

25-29 92,5% 88,4% 93,2% 53,8% 65,8% 32,4% 26,7%

30-39 92,1% 91,9% 85,6% 77,6% 61,0% 48,4% 28,2%

40-49 96,9% 96,4% 87,0% 82,3% 66,5% 52,2% 24,3%

50-59 96,5% 96,4% 85,9% 81,7% 68,0% 56,4% 41,7%

>60 97,4% 96,8% 91,8% 72,9% 71,0% 48,5% 21,2%

La soddisfazione espressa nei confronti dei servizi offerti da Palazzo dei Consoli per età 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

I SERVIZI DI PALAZZO DEI CONSOLI PER 

PROVENIENZA 
33 

la pulizia le opere esposte

la disponibilità 

del personale

la 

comunicazione

i supporti 

informativi il bookshop la visita guidata

Umbria 91,7% 100,0% 93,1% 78,3% 71,4% 57,9% 45,0%

Italia (- Umbria) 96,8% 96,0% 88,1% 80,6% 70,5% 52,4% 31,3%

Estero 93,0% 92,9% 85,9% 74,9% 61,5% 42,3% 24,4%

incidenza %

La soddisfazione espressa nei confronti dei servizi offerti da Palazzo dei Consoli per provenienza 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

I SERVIZI DI PALAZZO DEI CONSOLI PER TITOLO DI 

STUDIO 
34 

la pulizia le opere esposte

la disponibilità 

del personale

la 

comunicazione

i supporti 

informativi il bookshop la visita guidata

post-laurea 91,6% 94,7% 88,2% 77,1% 69,1% 45,8% 17,9%

laurea 96,8% 94,0% 88,3% 79,5% 66,1% 50,5% 28,2%

diploma 96,0% 97,0% 87,1% 79,4% 68,5% 50,0% 33,8%

licenza media inf. 94,0% 96,3% 85,7% 76,7% 79,1% 57,1% 46,9%

licenza elementare 100,0% 83,3% 83,3% 75,0% 75,0% 66,7% 66,7%

altro 100,0% 75,0% 66,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

incidenza %

La soddisfazione espressa nei confronti dei servizi offerti da Palazzo dei Consoli per titolo di studio 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI È… 

Quasi la totalità dei visitatori (97%) ha espresso un giudizio di estrema soddisfazione per la 

manutenzione e la cura degli spazi e delle esposizioni, nei confronti del museo in generale (87%) e del 

personale, che è accogliente e professionale per il 96% dei visitatori. Il 77% ha gradito i dettagli e le 

spiegazioni fornite, mentre il 60% lo ha trovato emozionante e coinvolgente.  

I giudizi negativi presentano incidenze più basse: per il 50% dei rispondenti una visita è sufficiente, mentre il 

36% si aspettava una esposizione più grande. 

 

E’ d’accordo con le seguenti affermazioni sul Museo? 

incidenza %

è tenuto bene è tutto inordine 97,1%

il personale è accogliente e professionale 96,3%

mi è piaciuto molto 87,3%

fornisce sufficienti dettagli e spiegazioni 77,1%

è emozionante, coinvolgente 60,6%

visto una volta, basta 50,5%

si sono dimenticati dei bambini 38,1%

mi aspettavo più opere 35,7%

pensavo meglio, è un po' deludente 18,0%

è un museo solo per appassionati 14,1%

è un po' lasciato andare, non pulito, non curato 3,8%
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI È… 

LA VALUTAZIONE PER ETÀ 
36 

mi è piaciuto 

molto

pensavo 

meglio, è un 

po' 

deludente

visto una 

volta, basta

mi aspettavo 

più opere

è un museo 

solo per 

appassionati

fornisce 

sufficienti 

dettagli e 

spiegazioni

si sono 

dimenticati 

dei bambini

è tenuto 

bene è tutto 

inordine

è un po' 

lasciato 

andare, non 

pulito, non 

curato

il personale 

è 

accogliente 

e 

professional

e

è 

emozionante

, 

coinvolgent

e

<18 76,9% 19,2% 46,2% 34,6% 11,5% 76,9% 15,4% 88,5% 3,8% 80,8% 61,5%

19-24 83,3% 16,7% 43,3% 38,3% 21,7% 73,3% 20,0% 91,7% 1,7% 95,0% 51,7%

25-29 70,5% 22,7% 43,2% 36,4% 9,1% 63,6% 18,2% 90,9% 0,0% 88,6% 50,0%

30-39 69,8% 17,8% 54,3% 34,9% 13,2% 62,8% 27,1% 90,7% 3,9% 81,4% 45,0%

40-49 73,4% 11,4% 39,2% 24,1% 8,0% 61,2% 31,6% 80,2% 2,1% 74,3% 40,9%

50-59 76,7% 8,4% 29,3% 19,5% 8,8% 55,8% 18,6% 79,1% 1,9% 65,1% 38,6%

>60 71,9% 10,7% 31,6% 18,4% 5,6% 43,9% 18,9% 62,8% 3,1% 57,1% 31,1%

E’ d’accordo con le seguenti affermazioni sul Museo? 

La valutazione per età 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI È… 

LA VALUTAZIONE PER PROVENIENZA 
37 

mi è piaciuto 

molto

pensavo 

meglio, è un 

po' 

deludente

visto una 

volta, basta

mi aspettavo 

più opere

è un museo 

solo per 

appassionati

fornisce 

sufficienti 

dettagli e 

spiegazioni

si sono 

dimenticati 

dei bambini

è tenuto 

bene è tutto 

inordine

è un po' 

lasciato 

andare, non 

pulito, non 

curato

il personale 

è 

accogliente 

e 

professional

e

è 

emozionante

, 

coinvolgent

e

Umbria 96,4% 3,6% 14,3% 28,6% 7,1% 46,4% 17,9% 64,3% 0,0% 75,0% 57,1%

Italia (- Umbria) 73,2% 12,1% 33,6% 26,5% 11,0% 59,8% 20,7% 79,1% 2,6% 72,9% 41,9%

Estero 75,7% 14,2% 52,3% 22,2% 5,4% 52,7% 32,2% 82,4% 2,5% 68,2% 35,6%

E’ d’accordo con le seguenti affermazioni sul Museo? 

La valutazione per provenienza 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI È… 

LA VALUTAZIONE PER TITOLO DI STUDIO 
38 
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post-laurea 73,2% 11,8% 37,0% 24,4% 7,1% 55,9% 28,3% 85,0% 0,8% 74,0% 39,4%

laurea 72,0% 12,9% 42,9% 28,0% 9,3% 56,9% 28,8% 81,3% 3,0% 73,1% 36,3%

diploma 76,4% 12,4% 33,6% 23,0% 10,0% 59,3% 19,2% 77,9% 2,4% 70,8% 46,0%

licenza media inf. 77,3% 10,7% 37,3% 25,3% 10,7% 60,0% 10,7% 70,7% 2,7% 69,3% 42,7%

licenza elementare 80,0% 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0%

altro 100,0% 33,3% 33,3% 66,7% 0,0% 66,7% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 66,7%

E’ d’accordo con le seguenti affermazioni sul Museo? 

La valutazione per titolo di studio 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

PALAZZO DEI CONSOLI È… 

APPROFONDIMENTO: IL PROFILO DI CHI AFFERMA CHE CI SI È DIMENTICATI 

DEI BAMBINI 
39 Il 38% dei visitatori di Palazzo dei Consoli afferma che il museo “si è dimenticato dei bambini”, quindi ritiene che il 

museo sia poco idoneo a una loro visita; complessivamente, si tratta di una tipologia di visitatori che esprime un giudizio 

complessivo leggermente inferiore rispetto alla media (7,7 a fronte di 8). 

Sotto il profilo anagrafico si tratta soprattutto di donne (61%),  con un’età media di circa 46 anni, provenienti 

dall’Italia (62%) e dall’estero (35,5%), dove si hanno standard di valutazione mediamente più elevati. Si tratta di visitatori 

con un titolo di studio mediamente più elevato: il 66% è in possesso di laurea o titolo post-laurea e il 30% di diploma; dal 

punto di vista professionale si tratta soprattutto di impiegati (30%), dirigenti (12%), insegnanti (11%), liberi 

professionisti e pensionati (10%). 

Sono venuti a conoscenza di Palazzo dei Consoli soprattutto attraverso le guide turistiche (53%); mentre per informarsi 

in merito a musei e mostre utilizzano soprattutto Internet (75%), e la carta stampata (50%) e in parte anche il 

passaparola (22%). 

Hanno deciso di visitare Palazzo dei Consoli soprattutto in quanto appassionati di arte e di storia (36%), ma anche 

perché affascinati dal palazzo e dalla sua architettura (30%) e ancora in quanto la visita al museo risulta inserita in un 

itinerario di più ampio respiro (30%). 

Per quanto attiene il comportamento di visita si evidenzia solo in parte una decisione di impulso (in giornata, 63%) e 

una visita principalmente in compagnia (del partner , 60%, dei figli 25% o di amici, 15,5%). 

Di Palazzo dei Consoli è apprezzata soprattutto la pulizia (95%), ma anche le opere esposte (93%) e la cortesia e 

disponibilità del personale (86%); discreto anche l’apprezzamento espresso nei confronti della comunicazione (70%). 

Poco utilizzati la visita guidata e il bookshop. 

Interessante evidenziare come oltre la metà dei rispondenti (56%) sia propenso a tornare a visitare il Museo. 

Complessivamente Palazzo dei Consoli è considerato un museo tenuto bene dal 95% dei rispondenti che si 

connota anche per la cortesia e professionalità del personale (93%). 

Il 67% dei rispondenti si trova a Gubbio per la prima volta: il 51% per visitare la città e il 37% come parte di un itinerario 

più ampio. Il 72% è un escursionista, il 17% pernotta a Gubbio o dintorni per una sola notte. 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

LE ESIGENZE DI TIPO INFORMATIVO 

Per quanto l’informazione nel suo complesso sia valutata in modo positivo, il 41% vorrebbe più 

informazioni sul percorso di visita, il 39% maggiori informazioni generali sul Museo e il 30% riscontra 

delle carenze nelle informazioni di dettaglio fornite. 
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6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

LE ESIGENZE DI TIPO INFORMATIVO PER ETÀ 

41 
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informazioni di dettaglio più approfondite 
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orientamento sul 

percorso di visita
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dettaglio più 

approfondite altro

<18 28,6% 38,1% 42,9% 0,0%

19-24 45,1% 29,4% 35,3% 3,9%

25-29 31,4% 40,0% 34,3% 0,0%

30-39 43,3% 26,9% 41,3% 1,9%

40-49 31,9% 32,4% 48,5% 2,0%

50-59 45,0% 28,1% 38,1% 1,3%

>60 38,8% 30,6% 38,1% 1,9%

Il pubblico dei giovani avverte 

come più pressante l’esigenza di 

informazioni di orientamento 

sul percorso di visita, così come 

quello degli over 50. Mafggiori 

informazioni di dettaglio sono 

richieste dai trentenni. 

 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

LE ESIGENZE DI TIPO INFORMATIVO PER 

PROVENIENZA 
42 
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Umbria 31,8% 50,0% 27,3% 0,0%

Italia (- Umbria) 36,2% 28,7% 44,5% 2,3%

Estero 49,5% 30,5% 33,3% 0,5%

Il pubblico straniero evidenzia 

come necessarie le informazioni 

di orientamento sul percorso di 

visita; quello italiano vorrebbe 

maggiori informazioni di 

dettaglio; mentre quello locale 

più informazioni generali sul 

museo. 

 



6. Palazzo dei Consoli nella percezione e nei giudizi dei visitatori 

LE ESIGENZE DI TIPO INFORMATIVO PER 

TITOLO DI STUDIO 
43 
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post-laurea 40,6% 34,7% 42,6% 1,0%

laurea 39,5% 29,4% 38,9% 2,6%

diploma 38,8% 32,6% 39,5% 1,4%

licenza media inf. 36,4% 20,0% 56,4% 0,0%

licenza elementare 60,0% 0,0% 60,0% 0,0%

altro 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

L’esigenza di informazioni 

generali sul museo cresce con il 

crescere del livello di istruzione. 

 



7. Propensione al ritorno 

PROPENSIONE AL RITORNO 

Oltre il 60% del pubblico dichiara che sicuramente o probabilmente ritornerà a effettuare una nuova visita a 

Palazzo dei Consoli, dato che evidenzia ulteriormente l’elevato grado di soddisfazione.  

Si riscontra, dall’altro lato, una percentuale rilevante di pubblico (40%) che non ha intenzione di effettuare 

nuovamente la visita. 
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7. Propensione al ritorno 

PERCHÉ TORNARE A PALAZZO DEI CONSOLI 

La propensione al ritorno è motivata prevalentemente dal fatto che la visita al museo è stata interessante dal punto di vista 

culturale. Molti tra coloro che vogliono certamente ritornare (17) hanno trovato il museo bello e affascinante e percentuali 

interessanti vogliono condividere l’esperienza con altri, a dimostrazione del fatto che l’esperienza culturale è anche 

condivisione di esperienze ed emozioni. 

Chi, invece, non ha intenzione di tornare, indica come fattori principali  il fatto che una visita sia sufficiente e la lontananza 

dal posto in cui si vive. 

Probabilmente sì 
valore 

assoluto 

incidenza 

% 

culturale/interessante/approfondimenti 

culturali 
151 62,1% 

condividere l'esperienza 45 18,5% 

bello/entusiasmante/affascinante 32 13,2% 

rivivere l'esperienza 12 4,9% 

Altro 3 1,2% 

Tot. Rispondenti 243 100,0% 

Certamente sì 
valore 

assoluto 

culturale/interessante 23 

bello/entusiasmante/affascinante 17 

condividere l'esperienza 5 

vicinanza 3 

studio 2 

Tot. Rispondenti 50 

45 

Certamente no 
valore 

assoluto 

incidenza 

% 

basta una visita 12 54,5% 

preferisco vedere cose nuove 4 18,2% 

non tornerò a Gubbio 3 13,6% 

lontananza 2 9,1% 

non è accessibile per i disabili 1 4,5% 

Tot. Rispondenti 22   

Probabilmente no 
valore 

assoluto 

incidenza 

% 

basta una visita 79 42,0% 

lontananza 63 33,5% 

preferisco vedere cose nuove 46 24,5% 

Tot. Rispondenti 188 100,0% 



7. Propensione al ritorno 

IL PROFILO DI CHI TORNERÀ A VISITARE 

PALAZZO DEI CONSOLI 
46 Il 61% dei visitatori di Palazzo dei Consoli afferma di voler tornare a visitare il museo.  

Sono propensi al ritorno soprattutto coloro che hanno valutato più positivamente il museo (valore medio del giudizio 

complessivo 8,3), soprattutto donne (55,6%) con un’età media leggermente inferiore rispetto a quella dei visitatori nel suo 

complesso (46 anni). 

Quasi 2/3 di chi è propenso al ritorno arriva dall’Italia e il 21% dall’estero. Oltre la metà (52%) dei visitatori propensi al 

ritorno ha un titolo  di studio medio-alto (laurea o titolo post-laurea) e il 40% un diploma; dal punto di vista professionale si 

tratta soprattutto di impiegati (29%), insegnanti (13%), liberi professionisti e pensionati (12%), ma anche studenti 

(10%). 

I visitatori propensi al ritorno sono venuti a conoscenza di Palazzo dei Consoli principalmente grazie alle guide turistiche 

(43%), oppure lo conoscevano già (20,5%) o vi si sono imbattuti per caso (14%). Per informarsi in merito a musei e mostre 

i visitatori propensi al ritorno utilizzano soprattutto Internet (76%), ma anche la carta stampata (45,5%) e il passaparola 

(22%). 

La visita a Palazzo dei Consoli è legata a molteplici fattori: la passione per l’arte e la storia dell’arte (32%), l’interesse per il 

palazzo e la sua architettura (30%) e per le sue collezioni (27,2%), ma anche più genericamente il fatto che la visita sia 

inserita in un itinerario più ampio (27,8%). 

Per quanto attiene il comportamento di visita si evidenzia una decisione di impulso (in giornata) per il 62%, ma anche una 

pianificazione di maggior respiro (20%) e una visita principalmente in compagnia (del partner 57% o dei figli 20% o di 

amici 16%). 

Quanti pensano di tornare in futuro a Palazzo dei Consoli apprezzano soprattutto le opere esposte (98%), la pulizia (96%) e 

la cortesia e disponibilità del personale (92%); apprezzata anche la comunicazione (84%) e i supporti informativi (73%); 

poco utilizzati sia la visita guidata (solo la metà ne ha usufruito) e il bookshop (visitato da 2 rispondenti su 3). 

Complessivamente ai visitatori che dichiarano di essere intenzionati a tornare Palazzo dei Consoli piace molto: se ne 

appezza la cortesia e professionalità del personale e l’ordine; per il 70% dei rispondenti, inoltre, il museo è 

considerato emozionante e coinvolgente. 

 Il 60% dei visitatori che torneranno è a Gubbio per la prima volta; il 56%  per visitare la città e il 30% come parte di un 

itinerario più ampio. Il 66% è un escursionista, il 20% pernotta a Gubbio o dintorni per 2 notti. 



7. Propensione al ritorno 

IL PROFILO DI CHI NON TORNERÀ A VISITARE 

PALAZZO DEI CONSOLI 
47 Il 39% dei visitatori di Palazzo dei Consoli afferma di non essere intenzionato a tornare a visitare il museo.  

Coloro che non sono propensi al ritorno hanno espresso un giudizio in media leggermente inferiore rispetto al campione nel suo 

complesso: 7,4 a fronte di 8. Si tratta soprattutto di donne (53%) con un’età media leggermente superiore rispetto a quella dei 

visitatori nel suo complesso (48 anni). Non torneranno a visitare il museo uno straniero su 3 (34%) e quasi 2 italiani su 3 (64%). 

Oltre la metà (54%) dei visitatori propensi al ritorno ha un titolo  di studio medio-alto (laurea o titolo post-laurea) e il 34% un 

diploma; dal punto di vista professionale si tratta soprattutto di impiegati (28%), pensionati  (17%), liberi professionisti 

(11%) e insegnanti (6,6%). Per quanto attiene il comportamento di visita si evidenzia una decisione di impulso (in giornata) 

per il 70%, ma anche una pianificazione di maggior respiro (il 17% ha pianificato la visita con una settimana di anticipo) e una 

visita principalmente in compagnia (del partner  66% o dei figli 14% o di amici 15%). 

I visitatori non propensi al ritorno sono venuti a conoscenza di Palazzo dei Consoli principalmente grazie alle guide 

turistiche (54%), oppure per caso (20%) o tramite Internet (13%). Per informarsi in merito a musei e mostre i visitatori non 

propensi al ritorno utilizzano soprattutto Internet (71%), ma anche la carta stampata (44%) e il passaparola (20%). 

La visita a Palazzo dei Consoli da parte di coloro che non sono propensi al ritorno è legata innanzitutto alla passione per l’arte e 

la storia dell’arte (34%), e quindi alla curiosità (25%); solo in seconda battuta  si evidenzia un interesse per il palazzo e la sua 

architettura (28,7%) e per le sue collezioni (17,2%). 

Quanti non pensano di tornare in futuro a Palazzo dei Consoli apprezzano soprattutto le opere esposte (88%), la cortesia e 

disponibilità del personale (75%) e la pulizia (69%); meno apprezzati la comunicazione (47%) e i supporti informativi (40%); 

poco utilizzati sia la visita guidata (non ne ha usufruito il 31%) sia il bookshop. 

Durante la visita il 31% dei rispondenti ha sentito la mancanza di informazioni generali sul museo e il 29% di informazioni 

di orientamento sul percorso di visita. 

Sebbene Palazzo dei Consoli sia piaciuto molto al 56% di chi non intende tornare a visitarlo, il 53% ritenga che fornisca 

sufficienti dettagli e spiegazioni , il 76% che sia tenuto bene e in ordine, e il 65% che sia dotato di personale accogliente 

e professionale,  si evidenzia che il 70% pensa che una sola visita sia sufficiente, uno su 4 si aspettava più opere e 

altrettanti affermano che si sono dimenticati dei bambini. 

Il 69% dei visitatori che non torneranno è a Gubbio per la prima volta; il 52%  per visitare la città e il 38% come parte di un 

itinerario più ampio. Il 63% è un escursionista, il 16% pernotta a Gubbio o dintorni per 2 notti. 



8. I consumi culturali dei visitatori di Palazzo dei Consoli 

I consumi culturali dei visitatori di Palazzo dei 

Consoli 

Pochi sono i visitatori che frequentano 

regolarmente concerti e spettacoli teatrali 

durante il corso dell’anno: oltre il 70% 

dichiara una partecipazione che varia da 0 a 3. 

Più elevati i consumi culturali in termini di 

musei e mostre visitate (il 50% dichiara di 

visitarne tra 4 e 12) e di proiezioni 

cinematografiche (oltre la metà dei 

rispondenti partecipa a oltre 4 proiezioni in 

un anno). 

 

nessuna da 1 a 3 da 4 a 6 da 7 a 12 più di 12

spettacoli teatrali 26,5% 49,5% 14,8% 5,3% 3,8%

concerti 26,1% 49,4% 15,5% 5,1% 3,9%

proiezioni cinematografiche 14,4% 34,8% 22,9% 16,3% 11,5%

musei/mostre visitate 5,8% 33,3% 31,9% 17,6% 11,3%
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48 

Per quanto concerne i consumi culturali dei visitatori di Palazzo dei Consoli scorporati per età, titolo di studio e provenienza si rimanda alle 

tabelle allegate. 

 



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA PRIMA VOLTA A GUBBIO? 

 Due terzi del pubblico si sono recati a Gubbio per la prima volta, solamente il 34% aveva già visitato la 

città. 
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9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

I MOTIVI DELLA VISITA A GUBBIO? 

La motivazione prevalente della visita a Gubbio è da individuare nel desiderio di scoprire le bellezze e le 

attrazioni turistiche della città (63%). 

Per il 37% dei visitatori la città è tappa di un itinerario turistico più ampio, mentre altre motivazioni (nello 

specifico il desiderio di vedere il set naturale della serie tv “Don Matteo”) hanno un’incidenza percentuale pari 

al 7%; all’interno di queste il 3% indica l’interesse per il museo come principale motivazione della 

visita alla città. 

 

valore assoluto incidenza %

visita turistica della città 537 62,7%

come parte di un itinerario turistico più ampio 314 36,7%

interesse per il Museo Civico Palazzo dei Consoli 28 3,3%

studio/lavoro 18 2,1%

altro 15 1,8%

Non risposte 155

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 856

50 



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA DURATA DEL SOGGIORNO A GUBBIO 

Due terzi del pubblico sono composti da escursionisti che visitano la città ma non vi pernottano. 

Tra coloro che scelgono di pernottare in città, l’11% si intrattiene per due giorni, mentre il 9% resta in città 

un giorno e una notte. Analoga a quest’ultima l’incidenza di chi si ferma tre giorni, mentre sono  più basse le 

percentuali di chi sceglie di pernottare in città per un periodo più lungo. 
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9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA DURATA DEL SOGGIORNO A GUBBIO PER ETÀ 

52 
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Risponde
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1 giorno 

notte 

esclusa

1 giorno 

notte 

compres

a 2 giorni 3 giorni

da 4 a 7 

giorni

più di 

una 

settimana

<18 19 47,4% 21,1% 0,0% 15,8% 5,3% 10,5%

19-24 58 62,1% 8,6% 19,0% 6,9% 1,7% 1,7%

25-29 41 68,3% 2,4% 19,5% 7,3% 0,0% 2,4%

30-39 127 66,9% 6,3% 11,0% 11,0% 4,7% 0,0%

40-49 226 66,4% 9,7% 8,0% 8,8% 5,3% 1,8%

50-59 189 66,1% 6,3% 11,6% 9,5% 4,8% 1,6%

>60 182 70,9% 9,9% 9,3% 6,6% 2,2% 1,1%



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA DURATA DEL SOGGIORNO A GUBBIO PER 

PROVENIENZA 
53 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Umbria 

Italia (- Umbria) 

Estero 

1 giorno notte esclusa 1 giorno notte compresa 

2 giorni 3 giorni 

da 4 a 7 giorni più di una settimana 

Tot. 

Risponde

nti

1 giorno 

notte 

esclusa

1 giorno 

notte 

compres

a 2 giorni 3 giorni

da 4 a 7 

giorni

più di 

una 

settimana

Umbria 8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Italia (- Umbria) 643 62,4% 8,4% 13,7% 10,1% 4,5% 0,9%

Estero 212 78,8% 8,0% 2,4% 5,2% 2,4% 3,3%



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA DURATA DEL SOGGIORNO A GUBBIO PER 

TITOLO DI STUDIO 
54 
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post-laurea 112 72,3% 6,3% 9,8% 8,0% 1,8% 1,8%

laurea 347 70,6% 9,2% 9,2% 6,6% 2,9% 1,4%

diploma 315 63,8% 8,6% 11,7% 9,5% 4,8% 1,6%

licenza media inf. 72 51,4% 11,1% 13,9% 15,3% 6,9% 1,4%

licenza elementare 6 33,3% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0%

altro 4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA STRUTTURA RICETTIVA UTILIZZATA 

Hotel (46%) e agriturismi (23%) sono di gran lunga le strutture ricettive più utilizzate dai visitatori che 

scelgono di pernottare in città. 

Seguono bed and breakfast (10%) e case vacanze (9%), con incidenze inferiori ma comunque rilevanti.  

Bassa la percentuale di chi utilizza forme di accoglienza a costo zero (l’ospitalità presso amici e parenti 

incide solamente per il 4%). 
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9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LA STRUTTURA RICETTIVA UTILIZZATA PER ETÀ, 

TITOLO DI STUDIO E PROVENIENZA 
56 

Tot. 

Risponden

ti albergo

casa 

vacanze

agriturism

o

b&b/affitta

camere

campeggio

/camper

altra 

ricettività

amici e 

parenti

<18 15 46,7% 0,0% 20,0% 6,7% 6,7% 6,7% 13,3%

19-24 32 46,9% 12,5% 9,4% 9,4% 6,3% 3,1% 12,5%

25-29 26 46,2% 0,0% 15,4% 26,9% 0,0% 3,8% 7,7%

30-39 85 44,7% 10,6% 27,1% 11,8% 3,5% 0,0% 2,4%

40-49 164 36,0% 12,2% 29,9% 9,8% 6,1% 3,0% 3,0%

50-59 138 50,0% 9,4% 21,0% 8,7% 6,5% 2,2% 2,2%

>60 123 56,1% 7,3% 17,9% 7,3% 6,5% 0,0% 4,9%

Tot. 

Risponden

ti albergo

casa 

vacanze

agriturism

o

b&b/affitta

camere

campeggio

/camper

altra 

ricettività

amici e 

parenti

Umbria 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Italia (- Umbria) 437 48,7% 3,9% 24,3% 11,4% 5,7% 1,6% 4,3%

Estero 163 38,7% 23,9% 20,2% 6,7% 5,5% 1,8% 3,1%

Tot. 

Risponden

ti albergo

casa 

vacanze

agriturism

o

b&b/affitta

camere

campeggio

/camper

altra 

ricettività

amici e 

parenti

post-laurea 76 43,4% 11,8% 17,1% 14,5% 3,9% 3,9% 5,3%

laurea 232 46,6% 13,8% 23,7% 9,1% 3,4% 0,9% 2,6%

diploma 223 42,6% 5,8% 26,9% 10,8% 8,1% 1,3% 4,5%

licenza media inf. 55 54,5% 1,8% 18,2% 7,3% 7,3% 3,6% 7,3%

licenza elementare 5 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0%

altro 2 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%



9. Il pubblico di escursionisti e turisti 

LE ALTRE TAPPE DELLA VACANZA 

Le altre tappe della vacanza, per coloro che  

indicano Gubbio come tappa di un 

itinerario più ampio, sono Assisi (57%), 

Perugia (43%) e, più distaccata, Spello. 

Altre mete regionali e Urbino, città della 

regione Marche, sono citate da circa il 12% 

dei rispondenti. 
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10. Il pubblico delle scolaresche 

IL PUBBLICO DELLE SCOLARESCHE 

Parallelamente ai questionari per i singoli visitatori, il Museo ha distribuito anche dei questionari ad hoc per 

gli insegnanti delle classi in visita scolastica.  

I questionari raccolti sono 27, tutti compilati da insegnanti di classi di scuola elementare. I bambini delle 

classi hanno un’età compresa tra i sei e i nove anni, tutti in visita scolastica nel mese di ottobre 2012. Le 

attività svolte sono didattiche e di laboratori. 

  

Le insegnanti sono venute a conoscenza della proposta didattica del Museo principalmente tramite materiale 

informativo inviato alle scuole: 6 insegnanti dichiarano inoltre di averne sentito parlare da colleghi e 

conoscenti, 2 hanno reperito informazioni sul web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le insegnanti, inoltre, dichiarano tutti di essere già stati in visita didattica al Museo Civico. 22 hanno 

partecipato a laboratori, 3 al percorso didattico e 2 alla visita guidata. 
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10. Il pubblico delle scolaresche 

IL PUBBLICO DELLE SCOLARESCHE 

Le insegnanti non hanno riscontrato difficoltà nell’organizzazione della visita, e valutano 

complessivamente in modo molto positivo l’esperienza: contenuti, durata e capacità comunicative 

dell’operatore sono gli elementi più apprezzati, molto graditi anche il livello di attenzione raggiunto dagli 

alunni e gli spazi adibiti per le attività didattiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 4 commenti afferenti la sezione della valutazione riportano una complessiva soddisfazione per l’attività 

svolta ed un particolare apprezzamento per la professionalità del personale del Museo.  

Relativamente ai fattori determinanti nella scelta della visita scolastica, il personale docente dà priorità 

alla certezza di poter fruire di una proposta ben tarata sull'età degli allievi, ma anche alla coerenza della 

visita con il programma , ai costi e alle esigenze didattiche della classe. La possibilità di poter svolgere la 

visita nei mesi di marzo e aprile è ritenuta, seppur in minor misura, ugualmente positiva. 

  

 

 

 

1 2 3 4

la certezza di una proposta ben tarata sull'età degli allievi - - 2 22 3,92

la coerenza della proposta con il programma didattico della classe 1 - 6 18 3,64

il costo complessivo dell'uscita 1 2 4 17 3,54

la possibilità di personalizzare la proposta sulla base delle esigenze didattiche della classe 1 9 15 3,52

la possibilità di svolgerla tra marzo e aprile 4 5 7 7 2,74

valore assoluto

valore medio

1 2 3 4

adeguatezza dei contenuti - 1 4 22 3,78

adeguatezza della durata - 1 2 24 3,85

capacità comunicative dell'operatore - - 4 22 3,85

capacità dell'operatore di interagire con gli allievi - - 3 23 3,89

livello di partecipazione/interesse da parte degli allievi - - 8 18 3,69

adeguatezza degli spazi (per i laboratori) - - 9 15 3,63

valore assoluto

valore medio
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10. Il pubblico delle scolaresche 

IL PUBBLICO DELLE SCOLARESCHE 

  

Alle insegnanti è stato inoltre chiesto di indicare le attività ideali da svolgere in un museo.  Tutte concordano 

sulla necessità di realizzare attività indirizzate allo sviluppo di competenze trasversali e/o sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultima parte troviamo 5 commenti sull’esperienza complessiva, indicativi dei desideri e dei disagi del 

corpo docente rispondente: un commento esprime il desiderio di partecipare attivamente alla progettazione 

delle attività rivolte agli alunni, pur consapevole della difficoltà che questa procedura comporterebbe; due 

commenti denunciano la crescente difficoltà delle famiglie dei bambini a sostenere economicamente le visite 

scolastiche e altri due esprimo soddisfazione per l’esperienza appena vissuta. 

 

1 2 3 4

quella indirizzata allo sviluppo di competenze trasversali e/o sociali - - 5 20 3,8

quella che mette a disposizione materiale didattico da utilizzare in 

classe prima e/o dopo la visita - 1 7 16 3,63

quella indirizzata allo sviluppo di competenze disciplinari 3 - 8 11 3,23

quella che mette a disposizione dell'insegnante gli strumenti per 

valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici dell'attività 1 3 8 9 3,19

quella in cui l'insegnante è coinvolto nella progettazione dell'attività 

svolta nei musei 2 3 8 7 3

valore assoluto

valore medio
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11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 
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11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 

Il rapporto si conclude con la sintesi delle principali evidenze descritte nei paragrafi precedenti che emergono 

dall’indagine relativa agli spettatori reali del Museo Civico Palazzo dei Consoli. Questa parte conclusiva 

sintetizza i dati descritti nelle sezioni precedenti. 

 

La survey  sui visitatori del Museo è stata realizzata da marzo a novembre 2012 e complessivamente sono stati 

analizzati 1.011 questionari. 

 

Profilo e identità dei visitatori 

 

I visitatori del Museo sono in prevalenza donne: 55%, la prevalenza femminile è più evidente nelle fasce più 

giovani (fino a 49 anni), mentre il rapporto si ribalta nelle fasce più anziane. 

L’età media del pubblico del Museo è di 47 anni (50 per gli uomini e 45 per le donne): poco meno della 

metà dei visitatori (45,7%) ha più di 50 anni e le fasce di età più rappresentate sono quelle dei quarantenni 

(26,4%) e cinquantenni (23,4%). 

L’età media dei visitatori del Museo cresce all’aumentare della distanza geografica: 42 per chi proviene 

dall’Umbria, 44 per il pubblico italiano e 52 per quello degli stranieri. 

I visitatori del Museo hanno un livello di istruzione mediamente molto elevato: oltre la metà possiede una 

laurea o un titolo post-laurea (52,7%) e le categorie professionali più rappresentate sono: impiegati (29,2%),  

pensionati (14,7%), liberi professionisti (11,7%) e insegnanti (10,0%). 

Il pubblico del Museo è prevalentemente nazionale (70,6%); si evidenzia anche una buona capacità 

attrattiva nei confronti dell’estero: un visitatore su 4 non è italiano. Contenuta la presenza di pubblico 

locale (3,1%). 

Il bacino dal quale proviene il pubblico internazionale è prettamente europeo (fra i Paesi Stranieri emerge 

soprattutto Francia, seguita da Belgio, UK e Germania), ma discreta anche l’attrattività al di fuori dell’UE. 

Per quanto concerne il bacino nazionale il Museo evidenzia una capacità attrattiva indipendente dalla 

prossimità geografica. 
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11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 

I canali di comunicazione: ad ogni età il canale di comunicazione adeguato 

 

 

Quasi la metà dei visitatori di Palazzo dei Consoli (48%) è venuto a conoscenza del museo grazie alle guide 

turistiche, mentre uno spettatore su 6 si è imbattuto nel Museo casualmente o perché lo conosceva già. 

Chi è venuto a conoscenza grazie a Internet e Social Network rappresenta il 14% del totale. Senza dubbio la 

comunicazione on-line presenta notevoli margini di miglioramento come si evidenzia dal fatto che 2/3  dei 

visitatori normalmente utilizzano i nuovi strumenti di comunicazione per reperire informazioni su musei e 

mostre. 

Come prevedibile, la conoscenza pregressa è molto citata dai visitatori locali, gli stranieri si affidano 

prevalentemente alle guide turistiche mentre gli italiani utilizzano canali di comunicazione molto 

differenziati, con uno sbilanciamento verso le forme di comunicazione di tipo più tradizionale (guide 

turistiche, casualità, conoscenza pregressa). 

 

63 



11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 

Motivazione, processo decisionale e comportamenti di fruizione: i visitatori di Palazzo dei Consoli 

amanti dell’arte e della storia 

 

Motivazioni 

 

I visitatori di Palazzo dei Consoli si presentano in primo luogo come appassionati di arte e storia: il 37,4% 

individua questa passione come motivazione prevalente della visita al Museo. I visitatori sono pertanto 

interessati al palazzo nel suo complesso e alla sua architettura (29,7%) e alle sue collezioni (23,7%).  

Da evidenziare anche il fatto che il 27,4% dei visitatori abbiano inserito la visita a Palazzo dei Consoli come 

parte di un itinerario di maggior respiro, rimarcando come la visita a Palazzo dei Consoli sia un must del 

tour dell’Umbria. 

L’interesse specifico per il Museo rimane il motivo principale che induce alla visita: i valori variano da un 

minimo del 38% per i giovani (19-24) a un massimo del 52,9% per i trentenni. La passione per la storia 

dell’arte cresce con il crescere dell’età, mentre l’incontro casuale assume un valore significativo per i 

giovani. 

 

Momento della decisione e compagnia 

 

Il 65% dei visitatori ha deciso in giornata di visitare Palazzo dei Consoli.  La programmazione anticipata è 

indirettamente proporzionale rispetto alla vicinanza. 

Prevale una modalità di visita di Palazzo dei Consoli di tipo “sociale”: ci si reca al Museo prevalentemente con 

il partner (62%), ma anche con i genitori o i figli (18%), con amici (16%). 
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11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 

I giudizi dei visitatori 

 

Il giudizio complessivo nei confronti de Museo è estremamente positivo e il valore medio  è pari a 8: 

Il 68% attribuisce al Museo un voto compreso tra 6 e 8. 

 

La pulizia (97%), le opere esposte (96%) e la disponibilità del personale (95%) sono i fattori più 

apprezzati, il bookshop presenta valori di soddisfazione meno elevati, così come la dimensione mozionale e del 

coinvolgimento. La visita guidata è poco utilizzata. 

 

Elementi di forte apprezzamento sono la manutenzione e la cura degli spazi e delle esposizioni, il museo in 

generale (87%) e il personale, che è accogliente e professionale per il 96% dei visitatori.  

 

Le informazioni sul percorso di visita e quelle generali sul Museo sono quelle che necessitano 

maggiormente di essere rafforzate. 

 

La propensione al ritorno 

 

Oltre il 50% del pubblico dichiara che probabilmente ritornerà a effettuare una nuova visita al palazzo, dall’altro 

lato, una percentuale rilevante (40%) di pubblico non ha intenzione di effettuare nuovamente la visita. 

Tra le motivazioni che spingono i visitatori al ritorno vi è il fatto che sia stato un’esperienza culturale 

interessante, e la condivisione dell’esperienza con altre persone.  

Chi, al contrario, non ha intenzione di tornare, indica come fattori principali il fatto che una visita sia sufficiente e 

la lontananza dal posto in cui si vive. 
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11. Le principali evidenze 

LE PRINCIPALI EVIDENZE 

I consumi culturali dei visitatori 

 

Pochi sono i visitatori che frequentano regolarmente concerti e spettacoli teatrali durante il corso 

dell’anno. 

Più elevati i consumi culturali in termini di musei e mostre visitate (il 50% dichiara di visitarne tra i 4 e i 12) e di 

proiezioni cinematografiche. 

 

Il pubblico di escursionisti e turisti 

 

Due terzi del pubblico si sono recati a Gubbio per la prima volta avendo come motivazione prevalente la 

scoperta delle bellezze e delle attrazioni turistiche della città di Gubbio (63%), per il 37% dei visitatori la città è 

tappa di un itinerario turistico più ampio.  

I due terzi del pubblico sono composti da escursionisti che visitano la città ma non vi pernottano, mentre tra 

il terzo che sceglie di pernottare in città, la maggir parte si intrattiene per due giorni.  

Hotel (46%) e agriturismi (23%) sono di gran lunga le strutture ricettive più utilizzate dai visitatori che 

scelgono di pernottare in città. 

 

Il pubblico delle scuole 

 

Parallelamente ai questionari per i singoli visitatori, il Museo ha distribuito e raccolto anche nove questionari per 

gli insegnanti delle classi in visita scolastica. I numeri non consentono di arrivare a elaborazioni statistiche 

significative, ma è comunque da rilevare che si è venuti a conoscenza della proposta didattica del Museo 

principalmente tramite materiale informativo inviato alle scuole e la valutazione dell’esperienza è nel complesso 

molto buona. Infine, gli insegnanti si mostrano concordi sulla necessità di realizzare attività indirizzate allo 

sviluppo di competenze trasversali e/o sociali, mentre non tutti concordano su altre priorità. 
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12. Nota Metodologica 

NOTA METODOLOGICA 

La presente ricerca è finalizzata all’analisi del pubblico reale del Museo Civico Palazzo dei Consoli, con particolare 

attenzione alla valutazione dei servizi erogati (accoglienza, didattica, visite guidate) e dei sistemi di comunicazione adottati. 

 

Di seguito si elencano le fasi della ricerca: 

Analisi di contesto. Analisi dei flussi dei visitatori e del sistema di offerta del museo con particolare attenzione ai 

servizi erogati (didattica e visite guidate) e ai sistemi di comunicazione.   

Impostazione metodologica. Definizione degli obiettivi dell’indagine, predisposizione e testing del questionario, 

definizione del piano di campionamento (quantificazione del campione e pianificazione delle modalità di 

distribuzione nell’arco del periodo di raccolta dati).  

Somministrazione questionari al pubblico del museo (raccolta dati). Questa fase è stata realizzata dal personale del museo su 

supervisione di Fondazione Fitzcarraldo nel periodo marzo-ottobre 2012.  

Data entry e cleaning. Fitzcarraldo ha effettuato una valutazione preliminare di completezza e di coerenza dei 

questionari compilati e i dati sono stati riversati dal cartaceo a un data base in grado di dialogare con le principali 

piattaforme di software statistici (SPSS e MyStat).   

Analisi e interpretazione dei dati. Sono state effettuate analisi mono, bi e multivariate ed elaborazioni specifiche relative 

al campione nel suo complesso.  

Nello specifico sono stati realizzati due differenti questionari: 

Uno per i visitatori del Museo Civico di Palazzo dei Consoli (allegato 1 “il questionario del pubblico) 

Uno destinato al pubblico scolastico. In questo caso è stato approntato un questionario riservato a insegnanti e 

accompagnatori (allegato 2 “il questionario per la didattica). 
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12. Nota Metodologica 

NOTA METODOLOGICA 

La survey  per i visitatori è stata condotta attraverso la somministrazione di questionari multilingua con 

metodo P.A.P.I.  (Paper and Pencil Interview) su un campione complessivo di 1.011 unità.  

La dimensione campionaria è “robusta” dal punto di vista della significatività statistica perché, dato un livello 

di confidenza del 95% l’intervallo di confidenza del campione nel suo complesso è inferiore a 3%. 

Il campione è stato ulteriormente stratificato in funzione del periodo di raccolta (da marzo a novembre), 

come evidenziato nella tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne i questionari riservati alla didattica sono stati raccolti 27 questionari compilati dalle 

insegnanti che hanno accompagnato le proprie classi in visita al Museo. Stante il numero dei questionari 

raccolti, le incidenze percentuali hanno una funzione indicativa. 

 

 

 

valore assoluto incidenza %

marzo 72 7,1%

aprile 52 5,1%

maggio 91 9,0%

giugno 111 11,0%

luglio 223 22,1%

agosto 278 27,5%

settembre 16 1,6%

ottobre 123 12,2%

novembre 45 4,5%

Non risposte 0

Tot. Questionari 1.011

Tot. Rispondenti 1.011
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO DEL PUBBLICO 

Museo Civico di Palazzo dei Consoli di Gubbio 

Gentile signore/a, Le saremmo grati se potesse dedicare un po' del suo tempo per compilare il questionario. L’indagine serve per conoscere meglio il pubblico del museo. 

Capire le esigenze del pubblico significa essere in grado di rispondere meglio alle sue aspettative. La ringraziamo per l’attenzione e per la Sua preziosa collaborazione. 

1. Sesso:  M  F   2. Età: _________________________ 

3. Provenienza: Città_______________________           Provincia_________ Stato___________ 

4. Titolo di studio:  

 titoli post-laurea   laurea  diploma  licenza media inf.     licenza elementare     altro 

5. Professione: 

 impiegato    imprenditore  insegnante   libero professionista 

 artigiano    operaio   casalinga   pensionato 

 studente   artisti e operatori culturali   commerciante/esercente 

 disoccupato  dirigente/docente univ./magistrato   altro (specificare)_______ 

6. Come è venuto a conoscenza del Museo Civico Palazzo dei Consoli? (è possibile fornire più di una risposta) 

 articoli/pubblicità su quotidiani  radio/tv    articoli/pubblicità su riviste 

 pubblicità stradale   conoscevo già il museo   Internet   

 Social Network/Facebook  tramite amici e conoscenti  per caso   

 guide turistiche   altro (specificare)____________________________ 

7. Quali sono i canali di comunicazione che generalmente utilizza per informarsi sui musei e/o mostre? (è possibile fornire più di una 

risposta) 

 radio    televisione  carta stampata  Internet  

 passaparola   altro (specificare)______________________ 
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO DEL PUBBLICO 

8. Rispetto alle sue esigenze di tipo informativo, durante la visita di cosa ha sentito maggiormente bisogno? (è possibile fornire più di 

una risposta) 

 informazioni generali sul museo    informazioni di dettaglio più approfondite 

 informazioni di orientamento sul percorso di visita    altro__________________________ 

9. Per quale motivo ha deciso di visitare il Museo? 

 interesse per il Museo e le collezioni  interesse per il Palazzo e la sua architettura  come parte di un itinerario più ampio 

   mi piace l’arte/la storia    per curiosità  

 motivi di studio/professionali   altro_____ 

10. Quando ha deciso di visitare il Museo? 

 oggi   nell’ultima settimana   con largo anticipo (più di una settimana fa) 

11. Con chi è venuto oggi al Museo? 

 da solo  con il partner/coniuge   con i genitori/figli  con amici/conoscenti  

 con un gruppo organizzato   con compagni di scuola  altri parenti  altro____ 

12. Le chiediamo di valutare nel complesso la sua visita al Museo con un voto da 1 a 10 (dove 1=min e 10= max) 

13. Quanto è soddisfatto dei seguenti servizi offerti presso il Museo? 

   Molto Abbastanza        Poco               Per nulla            Non utilizzato 

Le opere esposte                                                      

La disponibilità del personale                                                    

La comunicazione                                                      

La pulizia                                                       

La visita guidata                                                      

I supporti informativi                                                      

Il bookshop                                                       
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO DEL PUBBLICO 

 

14. Pensa in futuro di tornare al Museo 

 certamente sì  probabilmente sì   probabilmente no  certamente no 

15. Per quale motivo?___________________________________________________  

16. È d’accordo con le seguenti affermazioni sul museo? 

       Sì  No 

Mi è piaciuto molto        

Pensavo meglio, è un po’ deludente       

Visto una volta, basta        

Mi aspettavo più opere        

È un museo solo per appassionati       

Fornisce sufficienti dettagli e spiegazioni      

Si sono dimenticati dei bambini       

È tenuto bene è tutto in ordine       

È un po’ lasciato andare, non pulito, non curato      

Il personale è accogliente e professionale      

È emozionante, coinvolgente       

 

17. Negli ultimi dodici mesi con che frequenza ha assistito ad una delle seguenti attività? 

    da 1 a 3  da 4 a 6  da 7 a 12  più di 12  nessuna 

Spettacoli teatrali                                 

Concerti                                  

Proiezioni cinematografiche                                

Musei/mostre visitate                                 
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO DEL PUBBLICO 

PARTE DA COMPILARE SOLO PER I NON RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

18. È la prima volta che viene a Gubbio? 

 sì    no  

19. Per quale motivo si trova a Gubbio? 

 visita turistica della città     come parte di un itinerario turistico più ampio  

 interesse per il Museo Civico Palazzo dei Consoli  studio/lavoro   

 altro (specificare)_____________________ 

20. Quanto durerà il suo soggiorno a Gubbio? 

 1 giorno (notte esclusa)   1 giorno (notte compresa)  2 giorni 

 3 giorni     da 4 a 7 giorni   più di una settimana 

21. Se pernotta in zona, in quale struttura ricettiva alloggia? 

 albergo   CasaVacanze/Country House  Agriturismo   B&B/Affittacamere 

 campeggio/camper  altra ricettività    amici e partenti 

22. Quali altri luoghi/città ha visitato nel corso di questo viaggio? 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data_________________________ 

 

Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente questionario saranno trattate con la massima riservatezza. La presente scheda è stata elaborata in modo che non se 

ne possa trarre alcun riferimento a singole persone e nel rispetto della tutela della privacy (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati ottenuti saranno elaborati ed utilizzati 

esclusivamente per gli scopi statistici di cui sopra. 
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO PER LA DIDATTICA 

Museo Civico di Palazzo dei Consoli di Gubbio 

Gentile insegnante, il Museo Civico di Palazzo dei Consoli di Gubbio sta cercando di conoscere meglio le Sue esigenze per migliorare l’offerta museale destinata alle 

scuole del territorio. Le saremmo grati se volesse rispondere alle seguenti domande e riconsegnare il questionario compilato all’uscita. Il Suo punto di vista è per noi 

prezioso. Grazie! 

Scuola:    media  elementare  Classe:___________ 

1. Come è venuto a conoscenza della proposta didattica del Museo Civico di Palazzo dei Consoli di Gubbio? (è possibile fornire più di 

una risposta) 

 Internet   Brochure/materiale informativo inviato alla scuola  Passaparola con i colleghi  

 e-mail  Da cataloghi tematici (es. Didatour): specificare   Altro (specificare)  

2. Quale attività ha svolto oggi con la sua classe? (è possibile fornire più di una risposta) 

 Visita guidata   Laboratorio  Percorso   Altro (specificare) 

3. Era la prima volta che portava una classe al Museo Civico di Palazzo dei Consoli di Gubbio 

 Si  No, in passato ho già seguito questa attività   No, in passato ho seguito altre attività 

4. Mentre organizzava l’uscita in museo ha incontrato difficoltà? 

 Si   No 4.a. Se sì quali? (è possibile fornire più di una risposta) 

 Nella prenotazione  A orientarsi tra offerte didattiche poco chiare    Altre difficoltà (specificare) 

5. Come valuta l’attività svolta oggi dalla sua classe rispetto ai seguenti ambiti (1=pessima 4=ottima): 

 Adeguatezza dei contenuti   Adeguatezza della durata 

Capacità comunicative dell’operatore   Capacità dell’operatore di interagire con gli allievi 

Livello di partecipazione/interesse da parte degli allievi Adeguatezza degli spazi (per i laboratori) 

COMMENTI____________________________________________________________ 
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13. Il Questionario 

IL QUESTIONARIO PER LA DIDATTICA 

6. Quanto sono importanti per Lei i seguenti fattori nella scelta di un’uscita didattica? (indichi con una crocetta quanto è d’accordo con 

le seguenti affermazioni: 1=per nulla 4=molto): 

La coerenza della proposta con il programma didattico della classe 

La possibilità di personalizzare la proposta sulla base delle esigenze didattiche della classe 

La certezza di una proposta ben tarata sull’età degli allievi 

Il costo complessivo dell’uscita 

La possibilità di svolgerla tra marzo e aprile 

7. L’attività ideale in un museo per Lei sarebbe (indichi con una crocetta quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni: 1=per nulla 

4=molto): 

Quella indirizzata allo sviluppo di competenze disciplinari 

Quella indirizzata allo sviluppo di competenze trasversali e/o sociali 

Quella in cui l’insegnante è coinvolto nella progettazione dell’attività svolta nei musei 

Quella che mette a disposizione materiale didattico da utilizzare in classe prima e/o dopo la visita  

Quella che mette a disposizione dell’insegnante gli strumenti per valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici dell’attività 

 

COMMENTI 

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

Data_________________________ 
  

Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente questionario saranno trattate con la massima riservatezza. La presente scheda è stata elaborata in modo che non se ne possa trarre 

alcun riferimento a singole persone e nel rispetto della tutela della privacy (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati ottenuti saranno elaborati ed utilizzati esclusivamente per gli scopi 

statistici di cui sopra. 
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