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INDAGINE VISITATORI MART 
 

 

Questionari primavera:  599 schede 
Questionari autunno-inverno:  536 schede 
Questionari totali 1.135 
 
 

PER TUTTI I VISITATORI 

 

 Primavera Autunno/inverno 

1. Con chi ha visitato il Mart? (max 2 risposte) 
Da solo  
Con la famiglia  
Con amici  
Con un gruppo organizzato  

 

2. E’ la prima volta che visita il Mart? 
Sì  
No  

 
3. Quante altre volte ha visitato il Mart, oltre ad oggi? (solo per chi ha già visitato) 

Media numero visite  
 
4. Come ha saputo principalmente dell’esistenza della/e mostra/e ? (max 2 risposte) 

Quotidiani/periodici  
Stampa specializzata  
Radio o TV  
Internet  
Pubblicazioni specifiche sulla mostra  
Affissioni, manifesti e/o segnaletica  
Azienda per il turismo (ApT) o Uffici turistici  
Struttura ricettiva (hotel, ristorante..) o altri esercizi  
Agenzia di viaggio o Tour Operator  
Associazione o circolo ricreativo  
Amici, parenti e conoscenti  
Invito inviato via posta/e-mail  
Non ne ero a conoscenza, visita Mart  

 
5. Si è documentato sui temi della/e mostra/e prima di questa visita? 

Sì  
No  

 
 
6.  Ha usufruito del servizio di visita guidata? 

Sì  
No  

 
 



 

Domande relative alla Mostra “La parola nell’arte” (edizione primavera 2008) 
 

 Primavera Autunno/inverno 
8. Ha visitato la Mostra “La parola nell’arte”? 

Sì  
No  
 

9. Come giudica la presentazione della Mostra “La parola nell’arte”? 
Chiara  
Confusa  
 

10. Come giudica il materiale della Mostra “La parola nell’arte”? 
Ricca di materiale  
Povera di materiale  
 

11. Come giudica il coinvolgimento della Mostra “La parola nell’arte”? 
Coinvolgente  
Poco/per niente coinvolgente  
 

12. Nel corso della Sua visita ha usufruito dell’audioguida? 
Sì  
No  
 

13. L’audioguida l’ha 
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto/oltre le aspettative  

 

 
 

Domande relative alla Mostra ““Impressionisti e post-impressionisti” (edizione invernale) 
 

 

 Primavera Autunno/inverno 
8. b Ha visitato la Mostra “Impressionisti e post-impressionisti”? (solo per edizione invernale) 

Sì  
No  
 

9.b Come giudica il materiale esposto e l’allestimento della Mostra ”Impressionisti e post-
impressionisti”? (solo per edizione invernale) 
Per nulla interessante  
Poco Interessante  
Interessante  
Molto interessante  
 

10. b Ha usufruito dell’audioguida nella visita della Mostra “Impressionisti e post-
impressionisti”? (solo per edizione invernale) 
Sì  
No  
 

11. Se si, l’audioguida della Mostra “Impressionisti e post-impressionisti l’ha (solo per chi ne ha 
usufruito) 
Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto/oltre le aspettative  

 
 
 
 



 

Domande relative alle mostre attive durante l’edizione primaverile dell’indagine 
 

 

 Primavera Autunno/inverno 
14. Ha visitato la Mostra “Chen Zen – Il corpo come paesaggio”?  

Sì  
No  
 

15. Ha visitato la Mostra “Vincenzo Agnetti – Retrospettiva 1967-1980”?  
Sì  
No  
 

16. Ha visitato la Mostra “Capolavori del primo 900. Opere delle collezioni permanenti del 
Mart”?  

Sì  
No  
 

17. Ha visitato la collezione di libri d’arte di Vanni Scheiwiller”?  
Sì  
No  
 

18. Ha visitato anche la biblioteca e l’archivio del 900”? ( 
Sì  
No  

  
19. Complessivamente gli argomenti trattati dalla/e mostre l’hanno  

Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

 
20. Complessivamente le opere e gli oggetti esposti l’hanno  

Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

 
21. Complessivamente il percorso espositivo, l’allestimento, l’illuminazione della/e mostre 

l’hanno 
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
 

 
22. Complessivamente i materiali informativi e i supporti interattivi alla/e mostre (pannelli e 

didascalie di approfondimento) l’hanno  
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
Non so  
 
 

23. Complessivamente i materiali informativi della/e mostre (descrizioni, dèpliant …) 
disponibili all’ingresso del Museo l’hanno  
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
Non so  

 



 

Domande relative alla Mostra “Il secolo del jazz” (solo per edizione invernale) 
 

 
 Primavera Autunno/inverno 
14 b. Ha visitato la Mostra “Il secolo del jazz”?  

Sì  
No  
 

15.b Come giudica il materiale esposto e l’allestimento della Mostra ” Il secolo del jazz”?  
Per nulla interessante  
Poco Interessante  
Interessante  
Molto interessante  
 

16. b Ha usufruito dell’audioguida nella visita della Mostra “Il secolo del jazz”?  
Sì  
No  
 

17.b d L’audioguida della Mostra “Il secolo del jazz” l’ha  
Per nulla soddisfatto  
Poco soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto/oltre le aspettative  

 
 

Domande relative al personale e ai servizi 
 

 

 Primavera Autunno/inverno 
24. La cortesia e l’efficienza del personale del Museo l’hanno 

Per nulla o poco soddisfatto1  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
Non so  

 
25. I servizi interni (parcheggio, toilette, guardaroba, …) l’hanno 

Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
Non so  
 

26. Ha prenotato la visita on line? 
Sì  
No  

 
27. Se si, il servizio di prenotazione on line l’ha (solo per chi ha prenotato) 

Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto  
Non so  
 

 
28. Ha pagato l’ingresso al Museo? 

Sì  
No  

                                                 
1  Nell’edizione invernale dell’indagine la scala di giudizio proposta utilizzava due valori leggermente diversi per le prime due 

gradazioni: “per nulla soddisfatto” (anziché “per nulla o poco soddisfatto”) e “poco soddisfatto” anziché “abbastanza 
soddisfatto”. La connotazione più negati va del “poco” rispetto all’”abbastanza” deve essere tenuta in considerazione 
leggendo i risultati. 



 Primavera Autunno/inverno 

28. Se si, quale tipo di biglietto ha acquistato? (solo per edizione invernale) 
Intero  
Ridotto  
Gratuito fino a 18 anni e oltre i 65  
Gratuito per Amici del Museo  
Gratuito altro  
Non so  

 
29. Il costo del biglietto Le sembra 

Elevato  
Giusto  
Basso  
Non so  

 
30. Si è recato al bookshop? 

Sì  
No  

 
31. Ha effettuato degli acquisti al bookshop? 

Sì  
No  

 
32. Se si, cosa ha acquistato? (possibili più risposte) 

La guida del Museo  
Materiale e/o gadget  
Catalogo mostra/e  
 

33. Il servizio di bookshop l’ha 
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto/oltre le aspettative  
Non so  
 

 
34. Ha utilizzato il servizio di caffetteria interno al Mart? (solo per edizione primavera) 

Sì  
No  
 

35. Se si, il servizio di caffetteria l’ha (solo per chi ha utilizzato) 
Per nulla o poco soddisfatto  
Abbastanza soddisfatto  
Soddisfatto  
Molto soddisfatto/oltre le aspettative  
Non so  
 

34. b Ha utilizzato o intende utilizzare il servizio di caffetteria interno al Mart? (solo per edizione 
invernale) 

Sì  
No  
Non so  

 
36. Quanto tempo ha trascorso nel Mart per questa visita (minuti)? (compresi bookshop e 

caffetteria) (solo per edizione primavera) 
 

Media tempo visita (in minuti)  
 

 

36.b Quanto tempo ha trascorso nel Mart per questa visita (minuti)? (compresi bookshop, 
esclusa caffetteria) (solo per edizione invernale) 
 

Media tempo visita (in minuti)  



 Primavera Autunno/inverno 

36.c In base alla Sua esperienza e alle visite effettuate, ritiene che il Mart sia un Museo con un 
respiro e una valenza (solo per edizione invernale) 
Locale  
Nazionale  
Internazionale  

 
36.d Ritiene che la struttura e gli spazi espositivi del Mart rispetto all’offerta del Museo siano 

(solo per edizione invernale) 
Adeguati  
Sovradimensionati  
Insufficienti  
Non so  

 
36.e I costi di gestione di un museo sono sempre superiori alle entrate. Ritiene che un museo 

debba perseguire il pareggio di bilancio? (solo per edizione invernale) 
No, non deve avere alcun vincolo di bilancio  
No, ma deve ugualmente prestare attenzione ai costi  
Si, deve perseguire il pareggio di bilancio  
Si, non solo, ma deve garantire anche un utile  

 
37. Dove abita? (domicilio abituale) 

Rovereto e Vallagarina)  
Trentino (Residente in Trentino)  
Altra regione e Alto Adige  
Estero  

 
38. In quale regione abita (per chi ha risposto Altra regione e Alto Adige)? 

Alto Adige  
Veneto  
Lombardia  
Emilia Romagna  
Piemonte  
Friuli Venezia Giulia  
Toscana  
Lazio  

 
39. In quale stato abita (per chi ha risposto Estero)? 

Austria  
Germania  
Svizzera  
Altra Europa  
USA  
Inghilterra  
Resto del mondo  

 
40. Qual è il motivo principale della Sua presenza in Trentino? 

Visita al Mart  
vacanza  
altro (lavoro, studio, …)  

 
41. Ha pernottato ieri o intende pernottare oggi (e/o nei prossimi giorni) fuori casa? 

Sì  
No  
 

42. Ha acquistato un pacchetto offerta comprendente un pernottamento+visita al Museo? 
Sì  
No  

 
43. Quanti pernottamenti ha fatto o prevede di fare complessivamente in Trentino (per chi ha 

pernottato ieri o intende pernottare oggi e/o nei prossimi giorni fuori casa)? 
 

Media pernottamenti  



 Primavera Autunno/inverno 

44. Dove ha pernottato o intende pernottare (per chi ha pernottato ieri o intende pernottare oggi 
e/o nei prossimi giorni fuori casa)? 
Rovereto  
In altro Comune del Trentino  
Alto Adige  
Lago di Garda  
Altro  
Non so  

 
44.b In quale Comune del Trentino ha pernottato o intende pernottare? (solo per edizione 
invernale e per chi dorme in Trentino) 

Rovereto    
Trento  
Ala, Riva del Garda    
Folgaria, Pomarolo, Terlago    

 
45. In quale tipo di struttura ha pernottato o intende pernottare (per chi ha pernottato ieri o 

intende pernottare oggi e/o nei prossimi giorni fuori casa)? 
Albergo, residence  
Campeggio  
Agriturismo  
Ostello della gioventù  
Bed&Breakfast  
Appartamento in affitto  
In casa di parenti o amici  
Nella seconda casa di proprietà  
Altro  

 
46. Ha già visitato o visiterà, in questa occasione, altre mostre o musei in Trentino?  

Sì  
No  
Non so  
 

46.b Se si, in questa occasione, in quale di questi Musei è già stato o ha intenzione di andare? 
(solo edizione invernale e per chi ha visitato o intende visitare) 
Castello del Buonconsiglio di Trento  
Museo Civico della Guerra a Rovereto  
Palazzo delle Albere a Trento  
Museo delle Scienze Naturali di Trento e sedi staccate  
Museo degli Usi e Costumi a San Michele all’Adige  
Altri Musei  
 

47. In questa occasione ha già visitato o intende visitare la città di Rovereto? 
Sì  
No, perché la conosco già  
No, non sono interessato  
No, perché non ho tempo  
 

48. Se si, quanto tempo pensa di dedicare alla visita della città (minuti) (solo per chi ha visitato o 
intende visitare Rovereto)? 
 

Media tempo visita città  
 
49. E’ interessato anche a fare degli acquisti (solo per chi ha visitato o intende visitare Rovereto)? 

Sì  
No  
Non so  
 

49.b Oggi ha effettuato consumazioni, spese e acquisti a Rovereto? (escluso l’eventuale 
pernottamento e il biglietto per il Mart) (solo per chi ha visitato o intende visitare Rovereto)? 

Sì  
No  

 



 Primavera Autunno/inverno 

50. Ha già visitato o pensa di visitare, in questa occasione, qualche cantina (solo per no 
residenti a Rovereto e Vallagarina)? 
 Sì  

No  
Non so  

 
51. Per quanto riguarda la ristorazione di oggi è orientato o ha scelto (solo edizione 
primaverile): 

Ristorazione veloce ( bar, pizzeria..)  
Ristorante  
Pranzo al sacco  
Altro  
Non so  
 

51.b Dove ha fatto delle spese? (solo edizione invernale) 
Bar o esercizi per la ristorazione veloce ( pizzeria al taglio..)  
Ristorante o locale tipico  
Esercizi commerciali  
Altro (altri musei, cantine…)  

 
52. Può indicare quanto spenderà complessivamente nella giornata di oggi (euro)? (si intende 

la spesa pro capite, comprendente tutte le voci quali biglietto, trasporto, vitto, shopping, eventuale 
pernottamento… ) 
 

Media spesa totale visitatori (euro)  
Media spesa turista Mart (euro)  
Media spesa escursionisti Mart (euro)  
Media spesa altri turisti (euro)  

 
53 Ritiene che le indicazioni stradali per raggiungere il Mart siano: (solo edizione invernale) 

Per nulla chiare  
Poco chiare  
Chiare  
Molto chiare  
Non so  
   

 
54. Qual è la Sua età in anni compiuti? 

     
 

55. Genere  
Maschio  
Femmina  

 
56. Qual è il Suo titolo di studio? 

Scuola dell'obbligo/professionale  
Scuola superiore  
Laurea o diploma di laurea  

 
57. Qual è la Sua condizione professionale? 

Operaio/a  
Impiegato/a - Insegnante  
Dirigente, Libero/a professionista, Imprenditore/trice  
Studente/essa  
Pensionato/a  
Casalingo/a  
Altro  

 


