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Misurare correttamente la frequentazione

Sin dal 1999, l’Associazione dei musei svizzeri (AMS) censisce il numero di visite annue 
ai musei svizzeri. L’AMS raccoglie i dati statistici di base che le vengono comunicati dalle 
varie istituzioni. Dal 2006 questi dati, in precedenza riservati ad un uso interno, vengono 
pubblicati online. In tal modo è possibile rispondere non solo alle esigenze dei musei, 
ma anche a quelle delle amministrazioni e dei mass media. Oggi è essenziale disporre 
di dati che siano compatibili con i sistemi di censimento in vigore in Europa.

Al fine di assicurare la qualità delle misure e di aumentarne la comparabilità, l’AMS 
invita i suoi membri e tutti i musei svizzeri ad applicare le norme illustrate in questo 
documento.

Nella banca dati online dell’AMS (www.museums.ch/login) è possibile procedere al 
rilevamento dei dati, che può essere effettuato dall’inizio di ogni anno.

Norme dell’AMS per il conteggio dei visitatori 

1. Visitatori e utenti
I musei frequentati anche da persone che non seguono le attività espositive devono 
operare una distinzione tra i visitatori delle mostre e gli altri fruitori delle strutture. Le 
persone che si recano in biblioteca, al bar o al ristorante del museo, o che utilizzano 
altri spazi senza però visitare le esposizioni, dovranno pertanto essere registrate sotto 
la rubrica “altri utenti”.

2. Visita di più esposizioni
I musei che presentano contemporaneamente più mostre nel medesimo edificio (es-
posizioni permanenti e temporanee oppure più esposizioni temporanee) dovrebbero 
evitare di conteggiare più volte la visita del singolo fruitore. La procedura corretta 
prevede che ogni visitatore sia conteggiato un’unica volta, indipendentemente dal 
numero di esposizioni visitate. Di conseguenza, un biglietto combinato corrisponde 
a una sola visita. I musei che non emettono biglietti combinati devono pertanto tener 
conto del numero di visitatori e non di quello delle esposizioni visitate. 

3. Musei con più sedi
Le istituzioni museali che dispongono di più di un museo o che si articolano in varie 
sedi devono comunicare il numero dei visitatori di ogni singola struttura. Il totale 
annuo dei visitatori dovrà dunque corrispondere al numero complessivo di visitatori 
delle varie sedi.
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