Il grado di soddisfazione degli utenti
Il progetto di CSA per Palazzo Pitti
Il progetto di Customer Satisfaction Analysis dell’URP delle Gallerie degli Uffizi – Dott.ssa Isabella Puccini - ha
l'obiettivo di valutare il livello di soddisfazione dei visitatori in riferimento all’esperienza culturale e, allo
stesso tempo, permette di profilare il pubblico di riferimento, con la conseguenza di avere l’eventuale
possibilità di apportare miglioramenti ad ogni aspetto dell’offerta del museo.
Abbiamo pensato, quindi, di progettare la CSA per Palazzo Pitti utilizzando, come strumento di analisi, un
questionario online, disponibile sia in italiano che in inglese, da compilare su base volontaria a termine della
visita.
Il questionario presenta un totale di 41 domande, che richiedono, in prima parte, una risposta chiusa singola
o multipla, oppure una risposta aperta breve, riguardo l’esperienza di visita, le tendenze turistiche e l’analisi
del profilo socio-demografico. L’ultima parte, prevede invece tre domande aperte, facoltative, in cui il
visitatore è invitato a lasciare un proprio parere sui punti di forza e debolezza che ha riscontrato e su eventuali
miglioramenti da apportare all’interno del percorso museale.
Per garantire un buon grado di rappresentatività della realtà, il questionario dovrà essere somministrato in
diversi periodi dell’anno in base alle caratteristiche stagionali di apertura e di fruibilità dei musei.
Il periodo in cui abbiamo somministrato il questionario – periodo di prova - ha avuto, purtroppo, per ragioni
di contenimento del contagio e di chiusura dei musei, una durata di soli 16 giorni: da giovedì 22 ottobre 2020
a domenica 8 novembre 2020.
Per ottemperare alle misure anticontagio necessarie per la situazione Covid-19, il questionario è fruibile ai
visitatori sia in autonomia - tramite l’utilizzo di un QR code, o, in alternativa, usando un link -, che con l’aiuto
e la facilitazione della presenza di un intervistatore.
I QR code scansionabili ed i relativi link, si trovano sui pannelli posizionati in zone strategiche del piano
dell’accoglienza di Palazzo Pitti: in prossimità del varco d’accesso principale, all’interno del cortile alla fine del
percorso di visita ed in prossimità della caffetteria.
Nel cortile, è allestita anche una postazione fisica presieduta da uno stagista – nel solo giorno di giovedì – con
lo scopo di incentivare i visitatori alla compilazione del questionario, e somministrare, se necessario, il
questionario in forma cartacea, sempre in ottemperanza alle norme anti contagio.
Questa modalità di somministrazione, tuttavia, presenta alcune criticità sia in relazione alle modalità di
implementazione dell’analisi, sia per lo strumento utilizzato.
La possibilità di compilare liberamente il questionario in forma digitale, infatti, cioè come e quando il
visitatore desidera, decontestualizza il momento dedicato alla compilazione e induce, così, alla distorsione
dei risultati. Ad esempio persone che scaricano il questionario quando arrivano a casa e lo compilano vivendo
ed essendo immersi già in una situazione completamente diversa, oppure persone che compilano il
questionario in condivisione con altri e non individualmente come si richiede.
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Il progetto di CSA ha preso il via nel mese di settembre 2020 e nasce dalla collaborazione con alcuni tirocinanti
che hanno effettuato un percorso formativo curricolare presso l’URP.
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Sperimentazione CSA Palazzo Pitti 2020
Il progetto pilota dalla fine di ottobre all’inizio di novembre
Si presenta un primo risultato che deriva dalla somministrazione del questionario relativo alla ricerca di CSA
-Customer Service Analysis- dedicato a Palazzo Pitti. Il questionario è composto da 41 domande, di cui 3 a
risposta aperta.
Nel progetto originario il questionario avrebbe dovuto essere somministrato in diversi periodi dell’anno per
alcune settimane, considerando l’affluenza media stimata del museo, questo per avere una varianza
affidabile del campione. Tuttavia, a causa della situazione legata alla diffusione del Covid-19 e alle misure anti
contagio attuate dal Governo italiano, l’attuazione di questa modalità è stata, purtroppo, impossibile, e
quindi il numero dei partecipanti, nonché la varianza del campione sociodemografico, è stata molto limitata.
L’indagine è stata svolta fra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre 2020, e si è articolata in due
settimane.
Il questionario, disponibile in italiano e in inglese, sia in forma cartacea che in forma digitale era accessibile
in autonomia scaricando un QR code o accedendo ad un link, presenti sui cartelli opportunamente posizionati
presso il piano terra di Palazzo Pitti.
Solo di giovedì il questionario è stato somministrato anche grazie all’attività di alcuni tirocinanti dell’Urp, che
avuto il compito di facilitare, invitando i visitatori a svolgere il questionario.
I questionari lavorabili sono 28 e quindi l’analisi che segue può essere considerata una sorta di pilota, una
sperimentazione volta a verificare la chiarezza degli item e l’attendibilità dello strumento.
Di seguito abbiamo avuto cura di inserire i grafici che illustrano i risultati in modo semplificato.

Profilo Socio-Demografico
Il 57,1% dei visitatori è di sesso maschile, mentre il 42,9% è di sesso femminile.
I dati raccolti riguardo all’età dei partecipanti potrebbero non rappresentare l’effettiva età media dei
visitatori, ma invece, quella delle persone che hanno svolto il questionario, per i motivi sopra descritti. Il
35,71% si trova nella classe di età compresa tra i 19 e i 25 anni, il 28,57% fra i 26 e i 34 anni, il 21,43% fra i 35
e i 44 anni e il 10,71% tra i 45 e i 59 anni. [Fig. 1]
Segnaliamo che un pubblico giovane è sicuramente più propenso e abituato a svolgere un questionario in
forma digitale.
Il 64,3% ha risposto di aver conseguito la laurea o titoli post-laurea. Il 35,7% possiede diplomi di scuola
superiore.
Circa la provenienza dei visitatori, il 50% viene da aree vicine; il 25% dalla Toscana e il 25%
dall’EmiliaRomagna. Nello specifico 3 visitatori su 28, il 10,71%, sono residenti a Firenze.
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Esperienza di Visita
Per il 75% dei visitatori questa era la prima volta che hanno visitato Palazzo Pitti.
Nei motivi di visita spiccano “visita turistica”, con il 64,3%-18 visitatori- delle risposte. 9 di questi hanno fra i
19 e i 25 anni. 10 dei 18 possiedono titoli di laurea e post-laurea. Il 21,4% ha invece scelto “motivi di
studio/professionali”. 4 di essi hanno fra i 35 e i 44 anni, e 5 dei 6 hanno titoli di laurea e post-laurea. [Fig. 2]
Il 46,4% ha deciso di visitare il Palazzo nell’ultima settimana e 9 di questi visitatori hanno meno di 35 anni. Il
25% -7 persone- ha preso la decisione nell’ultimo mese e 4 hanno tra i 19 e i 25 anni.
Il 25% ha visitato Palazzo Pitti nello stesso giorno della decisione; anche in questo gruppo, 4 hanno tra i 19 e
i 25 anni.
Il 67,9% ha acquistato un biglietto singolo, mentre il 17,9% si è avvalso di un passe-partout di 5 giorni.
19 persone -il 67,9%- hanno effettuato la visita con un partner o coniuge, 10 di questi hanno fra i 19 e i 25
anni e 4 hanno fra i 26 e i 34 anni.
Il 28,6% ha effettuato la visita da solo; metà di questo gruppo ha tra i 35 e i 44 anni.
La domanda sulla permanenza dei visitatori all'interno del Palazzo si riferisce solo alle collezioni di Palazzo
Pitti, ma molti visitatori potrebbero aver considerato anche il tempo passato nel Giardino di Boboli, per cui
l’attendibilità delle risposte non è garantita.
La maggior parte dei visitatori -il 53,6%- ha dedicato alla visita un tempo compreso fra le due e le tre ore. È
possibile approfondire le ragioni della durata se osserviamo il profilo sociodemografico dei partecipanti. 6 di
questi hanno fra i 19 e i 25 anni, 11 hanno titoli di laurea e post-laurea, e 9 si trovavano al Palazzo per una
visita turistica.
Il 32,1% -9 persone- è rimasta nel museo da una a due ore; 7 stavano svolgendo una visita turistica.
Infine, il 14,3% è rimasto per più di tre ore, e metà di questo gruppo ha conseguito titoli di laurea e postlaurea.
[Fig.3]
Per calcolare il grado di soddisfazione dei visitatori riguardo alle collezioni e ad alcuni aspetti specifici della
visita al Palazzo, abbiamo adoperato una scala di Likert che va da “per niente soddisfatto” a “molto
soddisfatto”. Per la visita al Palazzo in generale, il 53,6% ha dichiarato di essere “abbastanza soddisfatto”,
mentre il 42,9% ha dichiarato di essere “molto soddisfatto”.
La Galleria Palatina e la Galleria d’Arte Moderna hanno ricevuto risposte molto positive. Per la Palatina, il
78,57% si dichiara “molto soddisfatto”; il 10,71% invece è “abbastanza soddisfatto”. Il 42,86% è “abbastanza
soddisfatto” e il 35,71% è “molto soddisfatto” della seconda. [Fig. 4]
Il Tesoro dei Granduchi e la Sala Bianca hanno ricevuto risposte più articolate. Riguardo al Tesoro, Il 28,57%
è “abbastanza soddisfatto”, il 25% è “molto soddisfatto” e il 25% non l’ha visitata. Il 35,71% è “molto
soddisfatto” della Sala Bianca, e il 32,14% non l’ha visitata. [Fig. 4.1]
Le collezioni degli Appartamenti Imperiali e Reali e del Museo della Moda e del Costume erano chiuse
durante la somministrazione del questionario e quindi non abbiamo raccolto i dati relativi.
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Fra gli aspetti più positivi, spiccano qualità, importanza e selezione delle opere, col 67,86% dei visitatori che
è “molto soddisfatto”; allestimento – illuminazione e collocazione delle opere, dove il 35,71% dei
partecipanti dice di essere “abbastanza soddisfatto” e il 21,43% di essere “molto soddisfatto”.
Poi, la professionalità e cortesia del personale, ambito del quale il 39,29% degli intervistati si ritiene
“abbastanza soddisfatto” e il 35,71% “molto soddisfatto”. pulizia e decoro, dove il 64,29% è “molto
soddisfatto” e la biglietteria -qui il 50% è “molto soddisfatto”. [Fig. 5]
Riguardo i Materiali Didattici, Il grado di soddisfazione è invece più vario: il 21,43% è “abbastanza
soddisfatto”, il 21,43% è "Né soddisfatto/a né insoddisfatto/a", sempre il 21,43% è “poco soddisfatto”, il
17,86% è “per niente soddisfatto”.
Il 78,57% ha detto di non avere usufruito il Bookshop e il 71,43% non ha usufruito del Guardaroba, anche se
erano regolarmente aperti.
Per il servizio caffetteria, Il 60,71% ha detto di non averlo usufruito. Il 14,29% è “molto soddisfatto”, mentre
il 10,71% è “per niente soddisfatto”.
Anche l’aspetto delle informazioni generali - indicazioni, mappe, regolamento ha ricevuto risposte variegate:
il 14,29% è “per niente soddisfatto”, il 32,14% è “abbastanza soddisfatto” e il 28,57% è “molto soddisfatto”.
[Fig. 5.1]
Circa il grado di sicurezza percepita riguardo al Covid-19, evidenziamo che i dati ci parlano di sensazioni legate
a un periodo di bassa affluenza al Palazzo. Ci avvaliamo di una scala numerica che va da 1 a 5, dove 1 è il
valore minimo e 5 è il valore massimo. [Fig. 6] Ben il 57,14%, la stragrande maggioranza, ha dichiarato di
sentirsi estremamente sicura. Ciò che possiamo trarre dalle risposte è che nulla è saltato agli occhi dei
visitatori come particolarmente negativo o inottemperante rispetto alle disposizioni anti-Covid.
Quasi la totalità dei visitatori -il 92,9%- ha detto che sarebbe tornato al Palazzo. Ben l’89,3% consiglierebbe il
Palazzo ad amici e conoscenti.
L’ 89,3% ha detto di aver anche visitato la Galleria degli Uffizi e il 57,1% ha detto di aver anche visitato il
Giardino di Boboli.
Basso invece il dato di chi segue i social network delle Gallerie degli Uffizi; solo il 32,14% risultava seguire
almeno un profilo. Delle 14 risposte date da questi, registriamo 7 “Facebook” e 7 “Instagram”, con nessun
follower su Tik Tok, Youtube o Twitter. 5 dei 9 visitatori che seguivano i profili avevano almeno 35 anni (nelle
categorie di età…). Solo uno dei 9 rispondenti aveva fra i 19 e i 25 anni. Tendenze Turistiche
Molti visitatori -il 60,7%- era già stato a Firenze; solo per il 39,3%, si trattava della prima visita. La maggioranza
relativa del secondo gruppo è costituita da visitatori che hanno fra i 19 e i 25 anni.
Per quanto riguarda la motivazione della visita alla città, il 53,6% -15 persone- ha risposto “turismo”. 7 di
questi si trovano nella fascia fra i 19 e i 25 anni; 6 dei 15 hanno conseguito titoli di laurea e post-laurea, 9 di
essi hanno diplomi delle superiori. Le altre risposte - “lavoro”,” studio”,” residente”,” piacere” - sono
distribuite uniformemente. [Fig. 7]
Il 57,1% ha deciso di visitare la città nell’ultimo mese, e il 35,7% ha programmato la visita nell’ultima
settimana.
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Ci preme sottolineare un dato molto particolare: quello sul numero di notti passate a Firenze. Il 78,6% delle
persone ha pernottato in città e addirittura 10 di essi hanno passato due notti a Firenze. 7 dei 10 hanno fra i
19 e i 25 anni, 2 hanno fra i 26 e i 34 anni.
2 di coloro che hanno pernottato hanno passato 3 notti nella città, e 5 persone hanno trascorso fra le 4 e 7
notti; 3 su 5 avevano meno di 35 anni. Quindi l’81,82% dei visitatori che ha pernottato è rimasto in città per
più di due giorni, e il 40,9% si trova nella fascia d’età 19-25 anni. [Fig. 8 e 8.1]
Quando abbiamo chiesto agli intervistati se avessero programmato di visitare o se avessero già visitato altri
musei o opere d’arte a Firenze, abbiamo ricevuto complessivamente 51 risposte, poiché ogni rispondente
poteva scegliere più luoghi. La maggioranza relativa -25,49%- dice “No, non ho visitato/visiterò altro”. Il
museo più citato è invece la Galleria dell’Accademia, con il 19,61% delle risposte, mentre l’11,76% ha scelto
la Basilica di Santa Croce. [Fig. 9]
Il 35,7% ha detto che avrebbero visitato un’altra città oltre a Firenze. Delle 11 risposte che hanno dato,
segnaliamo 6 visite a Siena, cioè il 54,55%.
Il 46,4% ha dichiarato di essere interessato a un possibile biglietto cumulativo per visitare altri luoghi della
cultura presenti in Toscana. La maggioranza -il 53,6%- ha detto che non sarebbe interessata. Degli interessati,
la maggioranza aveva fra i 19 e i 34 anni.

Domande Aperte
39. Cosa le è piaciuto di più o l'ha emozionata in maniera particolare durante la visita? [Fig.10]
La risposta più comune riguarda le opere e le collezioni del Palazzo. Il 27,59% ha menzionato le opere o
l’importanza di esse come la cosa più emozionante. Il 13,79% ha citato in maniera specifica la Galleria
Palatina. 3 risposte-10,34% a ciascuno dei seguenti aspetti- sono state sull’estetica e la maestosità del
palazzo, le stanze e il loro allestimento, e la mostra su Giovanni Fattori.
40. Cosa le è piaciuto di meno o l'ha contrariata durante la visita? [Fig.11]
Il 17,39% ha citato la scarsa o spiacevole illuminazione all’interno del Palazzo. Il 13,04% ha segnalato sia la
mancanza o insufficienza delle indicazioni e delle informazioni, sia il fatto che molte delle aree di Palazzo Pitti
erano chiuse.
41. Cosa dovremmo cambiare per migliorare? [Fig.12]
Il 28,57% menziona il miglioramento della cartellonistica e informazioni. Il 17,86% cita la necessità di cambiare
l’illuminazione. Il 14,29% dei visitatori richiede l’apertura di tutte le sale.
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[Fig. 1]
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[Fig.2]
Cosa l’ha spinta a visitare il Palazzo?
La maggior parte dei partecipanti segnala la “visita turistica” come motivo di visita a Palazzo Pitti.

Visita turistica nella zona/città

7,14%
Motivi di Studio/Professionali
Interesse specifico sul palazzo e/o
una collezione in particolare

21,43%

64,29%

Per trascorrere del tempo libero
Per vedere una mostra

[Fig.3]
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Quanto tempo è durata la sua visita?
Possiamoosservare che la maggior partevisitatori
dei
ha trascorso dalle 2 alle 3 ore a Palazzo Pitti.

14,29%
Da 2 a 3 ore
32,14%
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53,57%

Da 1 a 2 ore
Più di 3 ore
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[Fig. 4]
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[Fig. 5]
Si ritiene soddisfatto/a riguardo i seguenti aspetti delle collezioni?
L’aspetto più apprezzato è quello relativo alla qualità, l’importanza e selezione delle opere.
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[Fig. 5.1]
I rispondenti inquadrano i materiali didattici e le informazioni generali come aree lacunose.

[Fig.6]
Quanto si è sentito/a sicuro/a all’interno dell’Istituto circa alle disposizioni anti-Covid?
URP Gallerie Degli Uffizi

Pagina 13 di 18

Il 57,14% ha percepito un livello di sicurezza totale, riferito però a un periodo di bassa affluenza.

[Fig. 7]
Si trova a Firenze per:
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Nelle risposte spicca la motivazione turistica.

11%

Turismo

11%
11%

Piacere
53%

Residente
Lavoro

14%

[Fig.8/8.1]
Ha pernottato o pernotterà a Firenze? Se sì, per quante notti?
Analizzando i dati di coloro che hanno pernottato, le due notti risultano essere la durata media della visita a Firenze.
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Studio

[Fig.9]
In questo periodo ha visitato o ha programmato di visitare qualche altro museo, opera d'arte, di architettura a Firenze?
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Il grafico mostra le visite programmate o già svolte dai visitatori ad altri luoghi di cultura a Firenze. La Galleria Dell’Accademia spicca con quasi il 20% delle

[Fig. 10]
Cosa le è piaciuto di più o l'ha emozionata in maniera particolare durante la visita?

URP Gallerie Degli Uffizi

Pagina 17 di 18

URP Gallerie Degli Uffizi

Pagina 18 di 18

[Fig.11]
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[Fig.12]
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