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Nell’anno 2020 il complesso museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti ha contato 5.133 visitatori, un numero da
rapportare ad un anno in cui il museo ha vissuto più chiusure per diversi motivi.
All’inizio del 2020, tra gennaio e febbraio, i lavori di messa in sicurezza dopo il terremoto di dicembre 2019 hanno portato a
sporadiche chiusure; a febbraio interventi di manutenzione straordinaria e alcuni restauri nelle sale del Palazzo dei Vicari e
nella Bottega del Coltellinaio, anche se volti ad un notevole miglioramento degli ambienti, ha comportato ulteriori sospensioni
dell’ attività museale; per ultima, ma non certo per importanza, la chiusura prolungata, questa volta purtroppo per tutto il
mondo della cultura, e non solo, causata dalla pandemia da Covid-19. Nonostante ciò, in buona parte dei mesi di apertura,
siamo riusciti a raccogliere un po’ di questionari di gradimento, tenuto conto anche del fatto che nel periodo estivo, complice
pure il lockdown , il nostro museo ha avuto un grande afflusso di visitatori, motivati e interessati, addirittura più del solito.
Dunque nel 2020 stati compilati 33 questionari di Customer Satisfaction distribuiti al visitatore nei mesi di apertura, ovvero a
gennaio e febbraio e a settembre e ottobre. Negli altri mesi di apertura (giugno-agosto) i questionari non sono stati distribuiti o
lasciati nell’apposito spazio del museo, fino a che non si è ideata una distribuzione con matite personalizzate individuali, al fine
di rispettare le normative di sicurezza anti contagio. Non è stato possibile, per motivi economici, realizzare nel 2020 il nuovo
software digitale per questionari posto in un monitor touchscreen, che resta comunque un obiettivo per il 2021, in
sostituzione dei questionari cartacei. Le matite personalizzate sono state comunque un ottimo compromesso che ha unito la
la sicurezza anticontagio con una gratificazione del visitatore derivante dal portarsi a casa in dono un simpatico gadget del
museo.

I questionari generalmente vengono distribuiti anche nelle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese,
anche se quest’anno, vista la situazione di contesto, quasi nulli sono questi ultimi. 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.
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 residenti 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.

 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 2021 al fine di rendere la visita gradevole al 100%.

DI SEGUITO SI RIPORTANO I GRAFICI RELATIVI ALLE DOMANDE DEI QUESTIONARI DEL 2020
CON L’ANALISI DEI DATI CONFRONTATI CON QUELLI DELL’ANNO PRECEDENTE

 Di 33 visitatori rispondenti, la maggioranza, cioè 30, ha visitato il museo per la prima volta, mentre solo in 3 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 2019.

 Anche il 2020 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, esattamente come nel 2019, segue la conoscenza del complesso museale
attraverso Internet, mezzo che sempre più riesce a creare rete nell’utenza e per il quale il Museo dei Ferri Taglienti ha investito
molto con promozioni di vario tipo e con il lancio del sito nel giugno 2020; l’investimento in area digitale si è rivelato fondamentale
soprattutto per la promozione e la valorizzazione del complesso museale durante i mesi di chiusura di marzo, aprile e maggio
2020, suscitando l’interesse di molti e portando ad un incremento dei followers sulle pagine social. Si conferma anche il
passaparola tra amici e parenti.

 Per il 2020 i visitatori soli e in coppia si equivalgono, rispetto agli anni precedenti nei quali prevaleva la coppia. Rispetto al 2019 non
sono stati distribuiti questionari ai gruppi organizzati.

 L’analisi di questo report ci conferma l’indicazione per cui molti visitano il museo come parte di una visita turistica
nella città o per trascorrere del tempo libero. Al terzo posto rimane, come per l’anno 2019, la visita data da un
interesse specifico sulla raccolta.

 La durata media della visita si conferma anche nel 2020 essere entro 1 ora, ed è il tempo giusto e necessario per
visitare adeguatamente tutto il complesso museale. Rispetto al 2019, in proporzioni ai dati raccolti nel 2020,
sono stati di più i visitatori che hanno dedicato da 1 a 2 ore per la visita, rispetto a coloro che vi hanno dedicato
meno di 30 minuti.

 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. Non si registrano per l’anno 2020 visitatori scontenti.

 L’allestimento rimane un dato molto apprezzato. Anche qui non
si registrano visitatori scontenti rispetto a tale aspetto. Con il 2020
si è concluso il progetto di riallestimento realizzato grazie alla
vincita del bando «Laboratori culturali» della Fondazione CR
Firenze che verrà presentato nel 2021. Si prevede un continuo di
questo progetto di innovazione museografica per il 2021-2022.

 Come per l’anno precedente, il dato cortesia e competenza raggiunge
ottime percentuali. Oltre il 75% dei visitatori è molto soddisfatto del
personale.

 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, questa situazione non ha comunque impedito, già nel 2019, di
riscontrare pareri sempre più positivi. Nel 2020 si riscontra un dato
positivo sempre in crescita, dovuto certamente anche ai nuovi pannelli
informativi nel centro storico.

 Anche per il 2020 la risposta «molto» resta al primo posto nel grado di soddisfazione della visita e in generale i commenti
alla visita restano positivi, tant’è che non sono presenti risposte al «per niente» e «poco». 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 pagine successive si riportano gli apprezzamenti del 2020 del
Complesso Museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti. Per il 2020 non sono riportati come nell’anno
precedente i commenti relativi all’Antica Bottega del Coltellinaio. A causa dei restauri e delle chiusure del complesso
museale si è scelto di non tenere all’interno dell’Antica Bottega il quaderno dei visitatori.

COMMENTI DEI VISITATORI NEL COMPLESSO MUSEALE
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Molto bello il Palazzo e il panorama dalle mura
Una giornata bellissima in famiglia all’interno di un piccolo gioiello della nostra Italia
Solo meraviglia!
Bellissimo questo Palazzo dei Vicari. Zona meravigliosa, monumenti valorizzati e ben mantenuti.
Scoprendo questo paradiso si torna al XV secolo, sognando di essere lì con i Medici e Brunelleschi.
Bello ed interessante. Tenuto molto bene.
Adoro questa mostra!
Ci siamo immerse nell’arte. Esperienza da rifare!!
Posto molto bello e museo molto interessante! Da consigliare agli amici.
L’aria della storia sulla pelle è fantastica!
È stata una bella esperienza, sicuramente da ripetersi.
Un museo molto suggestivo, complimenti
Che bello poter tornare al museo!
Bellissima raccolta di coltelli antichi
Ci è piaciuto così tanto che dopo tre giorni siamo tornate! Erika e Chiara
Complimenti a tutti e grazie per la visita
Visita nell’arte e nelle tradizioni di questo piccolo e splendido borgo

Il Complesso Museale

Provenienza

 Si conferma come la maggioranza dei visitatori provenga dall’Italia; le città di provenienza sono varie, quasi tutte del centro-nord
Italia.

Da dove provengono i visitatori?

Da dove provengono i visitatori?
Alla risposta "in Italia":

N°

Alla risposta "in Italia":

N°

Bologna

2

Trieste

1

Brescia

1

Venezia

1

Caltanissetta

1

Emilia-Romagna

1

Lucca

3

Milano

1

Padova

1

Prato

1

Rimini

1

Roma

1

Torino

2

Trento

1

 Si conferma, rispetto agli ultimi anni, che il nostro museo è visitato prevalentemente da persone (la maggioranza sono donne, circa
70%) nella fascia di età tra i 46 e i 65. Per il 2020 si registra però un maggior interesse per il complesso museale da parte dei giovani
nella fascia 18-30 anni (circa il 24% sul totale). Le attività di promozione e coinvolgimento dei giovani tramite i social Facebook e
Instagram sono state incrementate e la risposta è stata molto positiva (su Instagram +20% di followers nel periodo marzo-dicembre
2020). L’incremento delle attività su Instagram, social utilizzato soprattutto dalla fascia d’età 18-35 anni, ha fatto si che tale fascia di
visitatori venisse maggiormente a conoscenza del complesso museale e delle varie iniziative, online e non.

 Rispetto al 2019 si conferma che il visitatore del Complesso Museale è una persona colta ed istruita. La maggioranza
assoluta risulta data da persone con lauree o titoli post laurea o da diplomati alle scuole medie superiori.

TRASCRIZIONE DEI COMMENTI RELATIVI AGLI ASPETTI DI MAGGIOR GRADIMENTO DEL MUSEO
 Tutto il complesso museale riscontra positivi commenti, lasciati da circa il 60% di coloro che hanno compilato il questionario, e tali
commenti si dividono in egual misura per la parte storica delle sale nobili, con uno spiccato interesse verso l’orologio di Brunelleschi,
la torre e gli affreschi, e per la parte dedicata all’esposizione dei ferri taglienti. Inoltre in alcuni commenti l’aspetto di maggior
gradimento sono le mostre temporanee. Citiamo testualmente alcuni dei riscontri relativi agli aspetti di maggior gradimento del
museo, domanda aperta del questionario: “la torre, gli affreschi, la mostra, ingranaggio dell’orologio di Brunelleschi, gli allestimenti,
ottima illuminazione, audioguida online, raccolta di coltelli antichi, la mostra dedicata alla cupola di Brunelleschi, tutto, il cartone
animato sui coltelli ”.

TRASCRIZIONE DEI COMMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE E AGLI ASPETTI DA MIGLIORARE
 Gli aspetti da migliorare sono rimasti piuttosto simili a quelli del 2019: riguardano infatti soprattutto aspetti relativi
all’allestimento e ai contenuti multimediali. L’aspetto dell’aria condizionata, elemento più citato nel 2019, non è stato mai
menzionato. Nel complesso solo circa il 25% di coloro che hanno compilato il questionario ha lasciato commenti in questo ambito.
Ci sono alcuni aspetti da migliorare , qui elencati dai visitatori: “ monotonia del colore delle pareti nel museo, migliorare rapporto
spazio/luce, audio del filmato dei coltellinai, specificare meglio l’uso dell’attrezzo, nuovi video per bambini, poco spiegazioni in
inglese”.

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: 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. Da quest’anno si è notato un cambiamento rispetto agli altri anni per la fascia di visitatori tra i
18 e i 30 anni: grazie all’incremento e alla qualità della promozione online del museo, i giovani sono entrati maggiormente a
contatto con il complesso museale e le sue iniziative, online e non.
Nel 2020 si sono portati a compimento importanti progetti per la comunicazione: il restyling del sito web del Museo dei Ferri
Taglienti, il riallestimento di alcune sale del museo grazie al bando «Laboratori culturali» della Fondazione CR e ancora grazie allo
stesso bando il nuovo dépliant di visita del complesso museale. Il nuovo dépliant ha un formato più compatto e presenta al suo
interno, oltre alla storia ed alla descrizione del percorso di visita, anche una mappa del percorso museale con indicazioni di servizi,
sale e ingresso alla torre. Per il progetto di riallestimento è stato completato il totem introduttivo, che è posizionato nella prima
sala del museo, contenente ampie sezioni informative sulla storia di Scarperia e del Palazzo dei Vicari, sul percorso di visita e sul
territorio del Mugello e un nuovo mobile per l’impianto audio del Salone dei Tendaggi e di collegamento con il Museo dei Ferri
Taglienti, grazie al nuovo video, che segnala l’ingresso al museo, presente sullo schermo.
Queste innovazioni multimediali e di allestimento, che saranno presentate, e quindi fruite, nel corso del 2021, auspicano un
miglioramento in quegli aspetti segnalati proprio dai questionari degli ultimi anni e quindi un indice di gradimento in crescita.

Il 2020 ha presentato a livello nazionale diverse problematiche per le quali i musei hanno dovuto riadattare i propri progetti, le
proprie attività, tenendo conto del cambiamento nel turismo. Nonostante i quasi sei mesi di chiusura del complesso museale a causa
di diversi motivi, già precedentemente esplicati, il Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti non ha subito, nei mesi di apertura, un
calo dei visitatori.
Nel 2020 non è stato possibile organizzare l’annuale Mostra dei Ferri Taglienti, ma è stata creata una rassegna digitale di tutte le
edizioni delle mostre sui coltelli degli anni passati che suscita sempre molto interesse ed apprezzamento; le mostre temporanee
presentate durante i mesi di apertura del 2020, in particolare la mostra fotografica «Brunelleschi 600 anni della cupola e l’orologio del
Palazzo dei Vicari», sono riuscite a stimolare l’interesse del pubblico.
A causa della situazione sanitaria nazionale, molti turisti in estate hanno scelto di rimanere in Italia e hanno indicato una propensione
verso lo slow tourism; in particolare il turismo ambientale e il turismo dei piccoli borghi hanno conosciuto un incremento rispetto agli
anni precedenti. L’unione di questi due tipologie di turismo, ben si è sposata con il territorio del Mugello: molti visitatori hanno
approfittato di passeggiate, trekking e biking per visitare anche i luoghi storico-artistici di Scarperia.
Tra gli obiettivi di miglioramento che ci si propone per il 2021, rientrano indubbiamente il continuare ad attrarre nuovi e diversi
pubblici da quelli ordinariamente presenti (soprattutto i giovani) e creare nuovi espedienti perché il visitatore torni una seconda volta,
continuare con il progetto di rinnovamento dell’allestimento, procedere con il progetto di promozione, marketing e comunicazione
digitale, rilevare il gradimento della visita per i residenti del Comune di Scarperia e San Piero.

Si ringrazia per l’attenzione.

