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Nell’anno 2019 il complesso museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti ha contato 10.724 visitatori. La tipologia
di ospiti varia dal turista in gita nel paese con amici e famiglie o in gruppi organizzati, fino ad arrivare a coloro che sono di
passaggio o ai residente del Comune di Scarperia e San Piero. Il grado di soddisfazione della visita della suddetta utenza viene
annualmente rilevato grazie a questionari cartacei somministrati in specifici periodi durante l’anno. Tali indagini vengono
distribuite dall’operatore museale principalmente al singolo visitatore, alle coppie o alle famiglie al momento dell’acquisto del
biglietto all’ingresso del museo, accompagnato da un segnalibro omaggio, oltre che da vari dépliant informativi sul complesso
che si andrà a visitare. L’operatore spiega l’importanza della compilazione di tale questionario, ai fini del miglioramento dei
servizi offerti; l’utente potrà rilasciarlo anonimamente alla conclusione del percorso di visita, in un apposito spazio.
Generalmente, una volta proposto, il questionario viene accolto e compilato con positività. Molto raramente viene rilasciato
totalmente vuoto o compilato solo in parte, forse per mancanza di tempo o voglia. Non riuscendo per motivi economici a
realizzarlo nel corso del 2019, è in fase di programmazione per il 2020 la creazione di un apposito software digitale posto in un
monitor touch screen in una sala del museo, che andrà a sostituire il questionario cartaceo attuale (o andrà ad aggiungersi).
Rispetto al 2018 i questionari sono stati somministrati anche ai partecipanti alle visite guidate (generalmente il questionario è
stato compilato dal capogruppo) mentre non è stato consegnato ai residenti del Comune di Scarperia e San Piero.
Nel 2019 stati compilati 180 questionari di Customer Satisfaction distribuiti al visitatore nei mesi di maggior affluenza, ovvero
soprattutto da maggio a settembre. Negli altri mesi si sono sempre lasciate delle copie del questionario nell’apposito spazio nel
museo, ma raramente, se non stimolato dall’operatore museale, il visitatore lo ha compilato.

I questionari vengono distribuiti anche nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese. I dati
presi in esame per questo report sono volti ad inquadrare sia il profilo dell’utente-visitatore del complesso museale, sia il grado
di soddisfazione che questo ne rileva sotto molteplici aspetti: dall’allestimento, alla cortesia del personale, dai materiali
informativi alla segnaletica per raggiungere il museo, dal motivo della visita alla percezione della pubblicità e dell’informazione
su siti, guide, passaparola, che portano a optare di visitare questo territorio ed il suo patrimonio storico-artistico.



❖ L’analisi dei questionari viene fatta facendo un confronto con i dati
dell’anno precedente e verificando se l’apporto delle modifiche
attuate nelle sezioni che risultavano critiche ha prodotto un
miglioramento nel grado di soddisfazione dell’utente; nella parte
conclusiva verranno messe in evidenza le criticità dichiarate in questo
anno e verranno proposte le nuove azioni da mettere in campo nel

corso del 2020 al fine di rendere la visita gradevole al 100%.



DI SEGUITO SI RIPORTANO I GRAFICI RELATIVI ALLE DOMANDE DEI QUESTIONARI DEL 2019 
CON L’ANALISI DEI DATI CONFRONTATI CON QUELLI DELL’ANNO PRECEDENTE

❖ Di 172 visitatori rispondenti, la maggioranza, cioè 162, ha visitato il museo per la prima volta, mentre solo in 10 dichiarano di

averlo già visto. Da questo dato si deduce che la tipologia del nostro museo solitamente prevede un'unica visita; nessuna variante

rispetto ai dati del 2018.



❖ Anche il 2019 conferma le statistiche dell’anno precedente per la voce “Casualmente”, che rimane al primo posto tra i motivi per

cui il nostro visitatore approda al museo. Il fatto di essere ubicato in un centro storico di elevato interesse turistico fa si che si

possa catturare il visitatore di “passaggio”. A pari merito, e qui notiamo un aumento rispetto al 2018, segue la conoscenza del

complesso museale attraverso Internet, mezzo che sempre più riesce a crear rete nell’utenza e per il quale il Museo dei Ferri

Taglienti ha investito molto con promozioni di vario tipo nel corso di tutto il 2019; probabilmente questo dato è il risultato

dell’investimento in area digitale e nel corso del 2020 sarà ancor più incentivato, sfruttando internet come mezzo di

comunicazione ormai predominante. Il passaparola tra parenti e amici è comunque confermato anche quest’anno.



❖ La coppia rimane anche per il 2019 il punto forte dei nostri visitatori. Si conferma al secondo posto la visita in solitaria (in leggero

aumento rispetto al 2018) ed al terzo la visita in famiglia quasi a pari merito con quella con amici. Nessuna rilevante variazione

rispetto all’anno precedente.



❖ L’analisi di questo report ci conferma esattamente l’indicazione per cui molti visitano il museo come parte di una

visita turistica nella città, al primo posto, o per trascorrere del tempo libero. Al terzo posto aumenta, ma si

conferma nella stessa posizione rispetto al 2018, la visita data da un interesse specifico sulla raccolta.



❖ La durata media della visita si conferma anche nel 2019 essere entro 1 ora, ed è il tempo giusto e necessario per

visitare adeguatamente tutto il complesso museale.



❖ La maggior parte dei visitatori è soddisfatto del materiale
informativo che gli viene consegnato con il biglietto, (all’ingresso, dal
personale del museo) e di quello che trova a disposizione nelle sale
interne della struttura (ovvero pannelli, didascalie, schede
informative, ecc). Gratuitamente con il biglietto d’ingresso, su scelta
facoltativa, è inoltre a disposizione una video-audio guida che
permette al visitatore un completo orientamento nel complesso
museale. Rimangono però 6 visitatori scontenti, in proporzione
invariati rispetto al 2018.

❖ Come per il 2018 l’allestimento è un dato che viene apprezzato.
Rimangono soltanto 9 visitatori scontenti. Si prevedono per il 2020
innovazioni in questo campo, ed è in corso un riallestimento di
alcune aree del museo grazie alla vincita del bando «Laboratori
culturali» della Fondazione CR di Firenze.



❖ Come per l’anno precedente, il dato cortesia e competenza raggiunge
ottime percentuali.

❖ La segnaletica per raggiungere il museo è stato sempre un dato un
po’ critico per via delle poche indicazioni presenti all’esterno e fuori del
paese. Nonostante non siano cambiate o implementate nel corso del
2019, il pubblico riscontra questo dato in modo sempre più positivo
rispetto al precedente anno.



❖ Così come per il 2018, anche quest’anno la risposta “molto” sul grado di soddisfazione della visita è nettamente superiore
alle altre, che sono comunque positive. Ci fa capire come i visitatori rimangano davvero compiaciuti della visita effettuata.
Questo dato è confermato dai commenti presenti sul «quaderno dei visitatori», che ogni anno viene esposto in una delle
sale del museo e all’interno del quale vengono raccolte facoltative considerazioni legate all’esperienza di visita in corso.
Infatti, si riscontrano regolarmente da anni commenti molto positivi ed entusiasti: nelle tabelle alle pagine successive si
riportano gli apprezzamenti del 2019 sia del Complesso Museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti sia
dell’Antica Bottega del Coltellinaio, altra sede continuativa del Museo, sita a pochi metri dal Palazzo dei Vicari.



COMMENTI DEI VISITATORI NEL COMPLESSO MUSEALE

• Bel museo, originale e organizzato.
• Bellissimo! Ora so tutto di coltelli!
• Molto interessante, complimenti.
• Desidero complimentarmi per la cura e la collezione dei materiali, quali forbici e coltelli, utensili che lasciano 

un’indelebile traccia nella storia di tutto il nostro paese.
• Posto tranquillo e affascinante; persone gentilissime. Grazie.
• Bello ed interessante. Tenuto molto  bene.
• Molto bello, soprattutto quando la campana è suonata. 
• Museo molto interessante nei contenuti e nelle spiegazioni. In particolare molto bello il cartone animato 

creato ad hoc per capire i coltelli, adatto per i bambini... come me! (Giulia, Verona, 25 anni)
• Posto molto bello e museo molto interessante! Da consigliare agli amici.
• È un museo pieno di capolavori. È la storia della lavorazione dei coltelli e non solo..
• È stata una bella esperienza, sicuramente da ripetersi.
• Veramente una bella mostra, complimenti.
• Bellissima e interessante mostra. Speriamo di poter tornare presto. 
• Ma che bello ripercorrere la storia dei ferri taglienti in una cornice così suggestiva! 
• Grazie agli abitanti di Scarperia per aver mantenuto questo tesoro. 
• Siamo tornati e ci è piaciuto ancora di più della prima volta.



Il Complesso Museale



COMMENTI DEI VISITATORI ALL’ ANTICA BOTTEGA DEL COLTELLINAIO 

• Grazie Luigi di averci spiegato come si fanno i coltelli!
• Molto interessante.
• Un evento emozionante. Un complimento speciale a voi di Scarperia.
• Complimenti per la manutenzione della bottega; rivedere questi ferri del mestiere è sempre un piacere.
• Che meraviglia! Bravissimi! Grazie di conservare tutto ciò!
• Molto interessante ed affascinante.
• Molto bello! Brave le ragazze guida per un giorno.
• Esperienza indimenticabile. Mi sono divertita tanto e mi è piaciuto molto.
• Molto interessante e storico.
• Veramente interessante, bravissimi.
• Bello e divertente.
• Eccezionale tutto ciò che abbiamo visitato.
• Una meraviglia del passato.
• Grazie per l’interessantissima visita! 
• A me è piaciuto. Peter, 7 anni



L’Antica Bottega del Coltellinaio di Via Solferino a Scarperia



❖ Si conferma come la maggioranza dei visitatori provenga dall’Italia; da alcune risposte, nello specifico, dall’Emilia Romagna e dalla
Lombardia.

Provenienza



Da dove provengono i visitatori? 

Alla risposta "in Italia": N°

Arezzo 1

Basilicata 1

Belluno 2

Bergamo 7

Bologna 10

Brescia 4

Cagliari 1

Como 1

Ferrara 2

Firenze 1

Forlì-Cesena 3

Da dove provengono i visitatori? 

Alla risposta "in Italia": N°

Genova 1

Gorizia 1

Grosseto 1

Imperia 1

La Spezia 1

Livorno 3

Lucca 4

Maniago 1

Mantova 1

Milano 4

Modena 3



❖ Si conferma, rispetto agli ultimi anni, che il nostro museo è visitato prevalentemente da persone (la maggioranza sono donne, 70%)
nella fascia di età tra i 46 e i 65 anni, a seguire quella tra i 31 e i 45. La fascia debole restano i ragazzi sotto i 18 e quelli tra i 18 e i 30.
Anche nel corso del 2019 sono state messe in pratica azioni di coinvolgimento dei giovani tramite promozione delle attività museali
attraverso i social, soprattutto con campagne pubblicitarie ed interattive su Facebook ed Instagram. Il tema del coinvolgimento delle
“Generazioni Z e Millennials” è stato infatti protagonista di progetti che il Museo dei Ferri Taglienti ha proposto per bandi di carattere
regionale, ministeriale o da parte di fondazioni private, alcuni peraltro vinti ed in corso di conclusione per i primi mesi del 2020.

0

10

20

30

40

50

60

70

Meno di

18
Tra i 18 e

30
Tra i 31 e

45
Tra i 46 e

i 65
Più di 65

8
20

43

61

23

visitatori per età



❖ Rispetto al 2018 si conferma che il visitatore del Complesso Museale sia una persona colta ed istruita. La maggioranza
assoluta, seppur di poco, risulta data da persone con lauree o titoli post laurea (si conferma quindi, in rapporto, l’aumento
del visitatore al museo per motivi di studio o per interesse specifico sulla raccolta) o da diplomati alle scuole medie superiori.
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TRASCRIZIONE DEI COMMENTI RELATIVI AGLI ASPETTI DI MAGGIOR GRADIMENTO DEL MUSEO

❖ Tutto il complesso museale riscontra positivi commenti, che riguardano, a seconda dell’interesse predominante, sia la parte
medievale e trecentesca con gli affreschi e la torre campanaria percorribile, sia l’esposizione dei ferri taglienti con coltelli e forbici di
varia tipologia. Citiamo testualmente alcuni dei riscontri relativi agli aspetti di maggior gradimento del museo, domanda aperta del
questionario: “il multimediale, raccolta di coltelli antichi, sale storiche, la torre, il piano nobile del palazzo, ricchezza ed
approfondimento sui coltelli”.

TRASCRIZIONE DEI COMMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE E AGLI ASPETTI DA MIGLIORARE

❖ Rispetto al 2018, questo’ anno non sono presenti critiche sulla salita in torre in quanto il Comune di Scarperia e San Piero ha
portato avanti un lavoro di restauro che comprendeva anche la realizzazione di una nuova salita nella torre campanaria del palazzo
dei vicari; la torre risulta invece uno degli aspetti di maggior gradimento. Ci sono alcuni aspetti da migliorare , qui elencati dai
visitatori: “la segnaletica all’interno del museo, i video, le luci, aumentare il numero delle audio-guide, aria condizionata (questo è
l’elemento più citato, ndr)”.



CONSIDERAZIONI FINALI SUI DATI RACCOLTI

Attraverso i dati raccolti nell’arco degli ultimi anni si deduce che la tipologia del visitatore del complesso museale del Palazzo dei
Vicari e Museo dei Ferri Taglienti è abbastanza coerente: siamo di fronte ad un soggetto di un’età media che va dai 40 ai 60 anni,
colto, che visita in coppia il museo per una sola volta dopo esserne venuto a conoscenza attraverso il passaparola, navigando in
internet o trovandolo casualmente. Una volta entrato nel museo il turista usufruisce della visita in modo approfondito e
interessato e questa risulta essere sempre soddisfacente. Si conferma come fascia debole di visitatori quella dei giovani tra i 18 e i
30 anni: nel corso del 2019 la promozione online del museo e delle iniziative da esso ideate, ha contribuito ad un maggior
avvicinamento delle nuove generazioni rispetto all’anno precedente. Anche per il 2020 sono in progetto ulteriori innovazioni e
idee volte al loro coinvolgimento (si veda ad esempio un restyling in chiave moderna e più interattiva del sito web del museo, oltre
che una maggiore presenza sui profili social, attraverso una maggiore diffusione di contenuti immagini e video rispetto a quelli
testuali creando contenuti condivisibili in rete). Altro aspetto da tenere presente è la poca frequenza di visitatori che vengono
appositamente per visitare il museo oppure che vengono per effettuare una seconda visita; questa seconda opzione è possibile
solo in caso di rinnovamento e di novità forti legate all’allestimento o alle mostre temporanee del museo, con la loro relativa
comunicazione.
I commenti dei visitatori dell’anno 2019 mettono in evidenza la ricorrenza di alcune osservazioni: viene ancora richiesto un
aggiornamento in chiave multimediale del Museo a patto che questi meccanismi poi siano sempre funzionanti, ci sono critiche al
clima e temperature nelle sale interne del palazzo soprattutto per i mesi estivi (ad ora non esiste un impianto di
condizionamento).



Riconosciamo che non ci sono state novità sostanziali con produzioni di materiale digitale, previsto però per il 2020 (è in progetto un
totem introduttivo al percorso di visita che verrà posto nella primissima stanza del complesso museale ed un “collegamento” tra le sale
nobili del Palazzo ed il Museo dei Ferri Taglienti attraverso schermo con video e similari) volto all’interazione del pubblico con
dispositivi che permetteranno una visita il più attiva possibile, non da semplici spettatori.

Riassumendo, tra gli obiettivi di miglioramento che ci si propone, rientreranno indubbiamente il continuare ad attrarre nuovi e diversi
pubblici da quelli ordinariamente presenti (soprattutto i giovani), attuare un percorso di rinnovamento dell’allestimento, procedere
con un progetto di promozione, marketing e comunicazione volto a far conoscere il museo per le sue specificità (rinnovo del sito
internet del museo che andrà online entro marzo 2020), rilevare il gradimento della visita per i residenti del Comune di Scarperia e
San Piero.

Si ringrazia per l’attenzione.

I coltelli e le mostre temporanee ad essi dedicate (ad es. Mostra dei Ferri Taglienti) hanno sempre molti apprezzamenti, nonostante
spesso il pubblico entri a visitare il complesso museale attratto più dal contenitore/castello che non dal museo dei ferri taglienti
stesso, che però poi si rivela sempre una piacevolissima scoperta. È inoltre confermato l’apprezzamento dell’ordine, dell’allestimento e
la pulizia degli ambienti.


