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FORUM 
Delle scienze e del pensiero scientifico 
 

Concept per un Museo della Scienza di Roma 

 

 

1) Premesse storiche 

Pensare la Roma del nuovo millennio significa rappresentare l’immagine e l’identità di una 
storia unica: una storia nella quale la scienza è fondamentale anche per affrontare le sfide 
drammatiche del mondo contemporaneo. Si deve quindi pensare a un Museo della Scienza di 
Roma (MSR) che sia dotato di ampi spazi e strutture agili, facilmente intercambiabili, che 
possano ben rappresentare i contenuti delle diverse discipline scientifiche, la loro storia quanto 
il loro divenire, e fornire un’illustrazione ricca, interattiva e formativa del metodo scientifico, 
che riesca ad appassionare il visitatore sullo sviluppo passato, presente e futuro delle scienze, 
che possa essere anche un punto di partenza per approfondimenti ulteriori. Trasmettere 
l’entusiasmo per la Scienza: questa è la sfida! 

Roma è stata ed è un crocevia della scienza, che spazia fra agronomia, antropologia e 
paleoantropologia, astronomia, biologia, chimica, fisica teorica e delle particelle, matematica, 
medicina, neuroscienze, scienze aerospaziali, scienze della Terra ecc. Si può ben dire che tutte 
le discipline scientifiche hanno trovato nella città di Roma la sede per il loro sviluppo e, spesso, 
il loro atto fondativo o passaggi fondamentali della loro storia. Le diverse vicende scientifiche 
che hanno avuto come teatro la città dei re, degli imperatori e dei papi, nel corso della sua 
lunga vita, hanno visto avvicendarsi e talvolta confrontarsi fra loro personaggi simbolo della 
storia della scienza: Galileo Galilei, Angelo Secchi, Guglielmo Marconi, Vito Volterra, Enrico 
Fermi, Daniel Bovet, Rita Levi Montalcini per citarne solo alcuni. 

Grazie all'incredibile ricchezza di oggetti e reperti che sono conservati in città, in strutture 
museali di varia affiliazione (Università, Enti e Centri di ricerca, Istituti scolastici, Comune, ecc.), 
è possibile raccontare le storie delle scoperte e dei progressi scientifici realizzati proprio a 
Roma, la vita e le idee dei personaggi a essi legati, ma anche proiettarsi verso i più interessanti 
progetti scientifici che si stanno realizzando nel presente in tutto il mondo e di quelli che si 
possono prevedere per il futuro. 

D'altra parte, Roma è stata la sede del Museo Kircheriano, che viene considerato il primo del 
suo genere al mondo. Venne fondato nel 1651 da Athanasius Kircher (1602-1680) presso il 
Collegio Romano dei Gesuiti; fu una raccolta, pubblica, di antichità e curiosità tipica dell'epoca 
(sullo stile delle Wunderkammer), dove si combinavano antichità, archeologia, arte, scienza, 
storia naturale e tecnologia. Nel corso dei secoli, le sue collezioni andarono gradualmente 
disperse, ma molti reperti sono ancora conservati in quelli che, a tutti gli effetti, rappresentano 
gli eredi di quel fantastico museo del '600. 

La possibilità di creare oggi a Roma un centro di dialogo e di diffusione della cultura scientifica 
– che si articoli attraverso mostre, permanenti e temporanee, incontri con scienziati, laboratori 
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interattivi, campagne e attività di promozione della scienza e della tecnologia, oltre che essere 
luogo di ritrovo e di svago per tutti – potrà consentire di recuperare questa lunga e illustre 
storia così come di coordinare le realtà museali, grandi e piccole, che a Roma già esistono e che 
potranno conservare le loro funzioni destinate alla conservazione delle collezioni, alla ricerca e 
alla didattica a vario livello. 

Un principio unificatore delle diverse scienze non potrà che essere quello del "metodo 
scientifico", inteso sia quale insieme di criteri che definiscono un risultato teorico o 
sperimentale come effettivamente riproducibile e condiviso – distinguendo da altri questo 
approccio alla conoscenza – sia quale descrizione del percorso da seguire per raggiungere, 
documentare e commentare gli obiettivi e i risultati dell'attività di ricerca. 

Da qui la proposta di un nome, quale possibile immagine di questo MSR, centro di dialogo, di 
coordinamento e di promozione della conoscenza scientifica e del metodo della scienza nella 
Capitale d'Italia (dove l’uso del latino non è casuale):  

FORUM – Delle scienze e del pensiero scientifico. 

 

 

2) Obiettivi generali  

Questo documento è stato impostato e redatto a seguito dell’analisi comparativa delle realtà 
museali italiane e internazionali di alto livello di impostazione scientifica, a cui il MSR può 
ispirarsi e con cui dovrà confrontarsi (vedi Scheda A: Musei della scienza, un quadro 
comparativo).  

In particolare, si è tenuto conto del caso-studio offerto dallo Science Museum di Londra, 
peraltro richiamato esplicitamente a p. 6 della delibera della Giunta capitolina del 10 febbraio 
2022. La particolarità di tale modello è legata alla sua peculiarità di intrecciare efficacemente 
l’aspetto storico-sociale (anch’esso richiamato più volte nella delibera) con la realtà attuale e 
di sviluppo futuro della scienza, come ben rappresentato a Roma dalla straordinaria 
concentrazione di soggetti dedicati alla ricerca e all’avanzamento della conoscenza scientifica. 

Il MSR dovrà costituire uno strumento di formazione, rappresentazione e diffusione del metodo 
scientifico e della cultura scientifica nel suo insieme, oltre ad avere il compito di conservare e 
valorizzare la memoria della storia dei progressi scientifici. Sarà dunque un vero e proprio 
FORUM, dove il rapporto tra scienza e società sia sviluppato secondo uno schema science for 
the people, by the people. Questa sfida consiste, in primo luogo, nell’organizzazione dei 
contenuti all’interno di una piattaforma che deve integrare soggetti di diversa tipologia: 
cittadini, turisti, studenti, imprese.  

Il MSR dovrà contemplare strutture agili, connesse da percorsi facilmente modificabili in modo 
che, oltre alla componente museale storico-descrittiva delle diverse discipline scientifiche e 
delle loro risonanze e cross-fertilizzazioni, oltre a traguardare il futuro attraverso il presente, 
possa prevedere attività interattive mediante laboratori, mostre e incontri. La costituzione di 
un MSR in questo terzo millennio, inoltre, dovrà avere una forte carica di innovazione e porsi 
all'avanguardia delle principali realtà internazionali dello stesso tipo, prendendo atto e 
applicando i più moderni criteri nel campo della museologia e museografia scientifica.  
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3) Obiettivi specifici 

• Dovrà avere una natura eminentemente culturale 

Roma è tuttora priva di un Museo della Scienza, o comunque voglia essere denominata una 
struttura di riferimento per la diffusione del pensiero scientifico: Agorà, Centro, Città, Palazzo, 
Parco, Piazza ecc. Per contro, sono fortemente sentite la necessità e l’urgenza di avvicinare i 
cittadini, in particolare i giovani, alle scienze e al metodo della scienza, come viene ormai 
riconosciuto e ritenuto indispensabile per il progresso dell'intera nostra comunità, a livello 
nazionale, europeo e mondiale,  

 

● Dovrà rappresentare la cultura scientifica – e il suo metodo, quale elemento di raccordo – e 
favorire ogni interazione possibile con altri ambiti culturali 

Nella città di Roma esiste un caleidoscopio di risorse scientifiche, che risulta straordinario nello 
scenario europeo. È come se a Roma esistesse (e di fatto esiste) una Città della Scienza in larga 
parte occulta, soffocata dal formidabile repertorio di impianto umanistico di cui la città dispone, 
invece di essere tutt’uno con esso. Si tratta di realtà sconosciute o misconosciute, ma che 
costituiscono un patrimonio culturale che deriva dalla più grande concentrazione in Italia (e 
una delle più alte in Europa) di università, centri di ricerca e laboratori.  

Esistono dunque a Roma collezioni scientifiche e realtà museologiche piccole e grandi, alcune 
antichissime, che possono costituire il volano per pensare la città del futuro e rappresentare la 
base di partenza per la realizzazione di una proposta innovativa e di prim'ordine. Laddove 
queste realtà siano immesse in un circuito integrato e laddove esse vengano affiancate dalla 
costituzione di un centro di raccordo ben attrezzato come edificio, risorse e competenze, 
potranno diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per la diffusione della 
conoscenza e del metodo scientifico. 

Da non dimenticare, inoltre, che un dialogo tra scienza, archeologia e arte in una città come 
Roma è assolutamente ineludibile oltre che opportuno e proficuo. L’integrazione, pertanto, 
dovrà avvenire anche con l’eccezionale patrimonio archeologico e artistico della città. In questo 
modo, ad esempio, le attività di ricerca, espositiva, educativa e ricreativa del MSR potranno 
accompagnare le analoghe attività del MAXXI e dell’Auditorium, impostando uno sviluppo 
coordinato con queste importati realtà cittadine, prossime anche sul piano urbanistico.  

 

● Dovrà caratterizzarsi come centro di una rete, con le funzioni di connessione e valorizzazione 
delle diverse realtà cittadine a carattere scientifico 

La costituzione di un MSR potrà valorizzare le collezioni già esistenti, che afferiscono a 
università, enti di ricerca, musei civici e scolastici (vedi Scheda B: Musei e Istituzioni della 
Scienza a Roma: un elenco), anche perché alcune di queste realtà sono difficilmente fruibili o le 
loro collezioni non lo sono affatto, in quanto giacciono in depositi e magazzini.  

In questa prospettiva il MSR sarà di complemento, a tutti i livelli, per le funzioni di 
conservazione, ricerca e disseminazione delle conoscenze assolte dalle altre realtà museali 
cittadine, senza tuttavia stravolgerne le attività fondamentali. Il MSR verrà così a costituire 
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l'unità centrale di un sistema diffuso, di una vera e propria rete: il punto di raccordo e di 
maggiore visibilità dell'intero sistema, ben attrezzato in quanto a edifici, risorse e competenze.  

Il MSR potrà dunque essere un vero e proprio "forum" della museologia scientifica della 
Capitale. Sarà sia un museo interattivo e multimediale sia il depositario (senza avere collezioni 
sue proprie) e l’utilizzatore a fini museografici delle collezioni conservate presso le istituzioni 
che vorranno concorrere alla sua identità. Per queste sue caratteristiche possiamo considerare 
il MSR un unicum a livello internazionale. 

Al fine di gestire amministrativamente e funzionalmente una simile rete, sarà necessaria una 
precisa policy di indirizzo. Il Comitato dovrà cioè valutare e predisporre un modello di 
governance adeguato allo scopo e alla complessità del sistema museale proposto, come 
potrebbe essere una "fondazione di partecipazione".  

 

● Dovrà essere una rilevante “opera” di architettura 

Il quartiere Flaminio rappresenta un unicum a Roma. Questa parte di città ha già una vocazione 
alla cultura, con la presenza di servizi di livello internazionale, a cui si andrà ad aggiungere il 
MSR creando un vero e proprio distretto culturale ad alta qualità architettonica. 

Anche nel caso di riutilizzo parziale o totale della struttura esistente, l’architettura del museo 
dovrebbe fungere da punto di riferimento identitario nel contesto della città e dunque, al 
tempo stesso, potrà sia armonizzarsi con le aree circostanti, sia essere in grado di rappresentare 
i valori che animano il MSR, non solo da un punto di vista estetico e di qualità dello spazio, ma 
anche nelle sue modalità funzionali.  

Anche per questo, dovrà essere sostenibile a livello economico (per poterlo realizzare prima e 
contribuire a renderlo autonomo poi), ambientale (che abbia piena autonomia da un punto di 
vista energetico) e sociale (favorendo relazioni e crescita culturale).  

Con questi presupposti, costituirà d’altra parte una realtà dinamica, allestita in modo agile con 
percorsi facilmente modificabili, in modo da trasmettere il metodo scientifico nel suo divenire, 
invogliando i visitatori ad apprenderlo anche in modo interattivo. I visitatori, specialmente i 
giovani e le scolaresche, dovranno avere la possibilità di costruirsi un percorso autonomo di 
visita, servendosi di quanto fornito dalle strutture architettoniche ed espositive. 

 

● Dovrà dotarsi di una progettualità museografica originale 

Per poter immediatamente procedere all’allestimento del MSR al momento della consegna 
degli spazi, è necessario procedere subito con un censimento sistematico e digitale del 
patrimonio storico-scientifico esistente a Roma. Il censimento sarà base e premessa di un 
progetto museografico e curatoriale che il comitato dovrà far predisporre e considerare, anche 
al fine di individuare e sviluppare coerentemente i percorsi tematici del museo. Questi 
dovranno contenere, in modo equilibrato, sia un impianto storico sia uno sguardo attento 
all’attualità e prospettico sul futuro.  

I caratteri architettonici e di design dell’allestimento interno, saranno discussi in una fase 
successiva sulla base del progetto museografico. 

Allo stesso tempo, sarà necessario provvedere alla progettazione e realizzazione di un robusto 
sito web del MSR, che dovrà entrare in funzione contestualmente all’apertura del museo e 
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dovrà tenere conto delle esperienze già esistenti in Italia, dovendo misurarsi coi siti di analoghi 
musei, come quelli di Milano e di Firenze. 

 

● Dovrà munirsi di idonei strumenti di facilitazione all’interpretazione dei contenuti esposti 

Un contemporaneo “museo delle scienze” non può non tenere conto del fatto che l’interattività 
hands-on, la virtualità e la digitalizzazione – la multimedialità, in genere – non sono solo di 
grande efficacia per l’interpretazione dei contenuti da parte dei visitatori, ma sono anche il 
linguaggio d’elezione delle nuove generazioni.  

Questa multimedialità dovrà tuttavia essere impiegata in modo efficace e mirato, tenendo 
conto della rapida obsolescenza delle tecnologie, da un lato, e dall’altro che un’esperienza a 
carattere multisensoriale può essere ottenuta anche con efficaci soluzioni scenografiche 
dell’allestimento e l’impiego di strumentazioni semplici e non necessariamente a elevata 
tecnologia, tenendo anche conto del fatto che la visita a un museo e, di pe sé, un’esperienza 
immersiva. La virtualità, d’altra parte, va letta come linguaggio, non come “effetto speciale” o 
“gioco interattivo”; deve essere progettata a servizio della narrazione museografica, anche 
della narrazione storica. 

Questa prospettiva dovrà essere finalizzata anche al potenziamento dell’aspetto didattico 
attraverso un’apertura agli studenti, sia della scuola primaria e secondaria che della formazione 
superiore, fino a diventare uno strumento per favorire l’azione di orientamento indispensabile 
per il potenziamento delle discipline STEM. 

 

 

4) Necessità e modalità funzionali individuate (vedi Scheda C: Distribuzione di spazi e funzioni 
del MSR) 

 

● Foyer: una piazza, il “forum” 

- 1.000 mq 

Da considerare, non solo per tipologia architettonica, il volto e il cuore del MSR: sarà parte 
integrante delle esposizioni (vedi oltre), delle quali ne verrà a costituire un preludio 
fondamentale. L’integrazione tra la parte espositiva e il Foyer dovrà essere progettata con 
grande cura anche allo scopo di permettere al visitatore di individuare il suo percorso nel MSR. 
Dovrà pertanto essere la traduzione fisica – luogo immersivo per sua stessa natura – dell’idea 
stessa di incontro, di relazione biunivoca tra le persone (i visitatori) e il contenuto/contenitore 
(il museo), evocando dunque l'idea stessa di FORUM. 

Analogamente, dovrà essere un luogo dove le diverse discipline scientifiche si incontrano e si 
raccontano, ma anche dove i musei e le altre realtà scientifiche di Roma si raccordano tra loro 
e dove, infine (ma soprattutto), sia possibile aprire e sviluppare un dialogo sul metodo e sul 
pensiero scientifico, anche rispetto alle altre forme di conoscenza.  

Oltre a essere dunque uno spazio stabile di sintesi introduttiva, dovrà poter ospitare eventi, 
installazioni ed esperienze immersive sempre nuove. Sarà connotato da un allestimento capace 
di anticipare in modo efficace i contenuti e le forme del museo, concentrandosi sulla storia e 
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sui contenuti del metodo scientifico, minimo comune denominatore di tutte le discipline che 
confluiscono nel MSR. 

 

● Esposizione stabile 

- 5.000 mq  

L'area espositiva stabile avrà un carattere imperniato sul pensiero scientifico e sul suo sviluppo 
nel corso del tempo, dall’antichità a oggi, a Roma e non solo. Questa disposizione, fra l’altro, 
consentirà di svincolare i contenuti e gli spazi del MSR dalle rigidità degli steccati disciplinari.  

Nel percorso espositivo, lo storytelling delle scoperte scientifiche e degli scienziati che le hanno 
realizzate sarà sviluppato attraverso una narrazione incentrata sul valore storico, 
epistemologico, evocativo e didattico degli oggetti e sul potere innovativo del metodo 
scientifico e della conoscenza che ne consegue. Va sottolineato che e collezioni scientifiche 
romane sono ricche di highlights e sono composte, in molti casi, di reperti e oggetti rari, spesso 
unici al mondo: l’impianto dell’esposizione avrà il compito museografico di farne risaltare tutta 
la valenza di "semiofori". L’esposizione dei manufatti dovrà perciò privilegiare il registro 
narrativo-divulgativo. Peraltro, i reperti, le collezioni e gli oggetti in esposizione potranno 
essere sostituiti e ruotare nel tempo, anche in funzione della disponibilità data dai soggetti 
istituzionali che aderiscono al sistema. Una buona campionatura del tipo di oggetti che 
potranno essere presenti nelle aree espositive stabili e temporanee è offerta dal catalogo della 
mostra “La Scienza di Roma” (Palaexpo, ottobre 2021 – febbraio 2022) oltre che dai siti web 
dei musei scientifici romani già esistenti (vedi Scheda B).  

Non mancheranno anche le installazioni hands-on, interattive e multimediali. Tuttavia, anche 
per evitare il fenomeno della loro rapida obsolescenza (un fenomeno museograficamente noto, 
che ha portato diversi musei scientifici a diventare “musei di sé stessi”) saranno relativamente 
poche, quanto più semplici ed efficaci possibili. 

Poiché il MSR non avrà una propria collezione, ma disporrà di tutte quelle appartenenti a un 
vasto circuito di musei scientifici cittadini, gli spazi espositivi dedicati ad accogliere reperti e 
documenti, in prestito a medio termine dalle altre istituzioni museali, oltre agli eventuali 
exhibit, interattivi e no, dovranno poter essere facilmente rimodulati in modo da potersi 
contrarre o dilatare rispetto allo spazio dedicato alle esposizioni temporanee. 

Sono anche ipotizzabili alcuni spazi in cui le principali istituzioni di ricerca italiane presentano 
le loro attività, per far sì che il MSR funzioni anche come vetrina della ricerca italiana. 

 

● Esposizioni temporanee 

- 2.000 mq (eventualmente frazionabili) 

Saranno a carattere eminentemente tematico, ovvero non si focalizzeranno necessariamente 
su singoli ambiti scientifici, ma sviluppano perlopiù temi/argomenti affrontati o risolvibili in una 
prospettiva interdisciplinare.  

 

Le esposizioni temporanee consentiranno di ampliare l’offerta espositiva garantita 
dall'esposizione stabile e di rinnovarla con frequenza. Attraverso esse (oltre che con le mostre 
"on demand", vedi sotto), il MSR potrà intessere rapporti di interscambio con analoghe 
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istituzioni a livello nazionale ed internazionale e sviluppare strategie culturali condivise, anche 
a carattere interculturale e transculturale, oltre che interdisciplinare e transdisciplinare. 

Lo spazio ad esse dedicate dovrà essere concepito secondo i principi della flessibilità e della 
facilità di riconfigurazione. Che sia capace, dunque, di essere impiegato nella sua interezza, ma 
anche in grado di accogliere eventuali frazionamenti in più unità a sé stanti. Questo, inoltre, 
dovrà potersi contrarre o dilatare rispetto allo spazio dedicato all’esposizione stabile. 

 

● Esposizioni on demand 

- 1.000 mq 

Vi saranno spazi che potranno ospitare mostre proposte da soggetti esterni, anche privati, 
ritenute di interesse scientifico. Queste contribuiranno all’apertura anche verso il mondo 
produttivo con il quale la scienza mantiene un rapporto privilegiato, oltre a diventare fonte di 
introiti per il museo. 

Questi spazi dovranno poter essere fruiti anche indipendentemente rispetto alle normali 
attività museali e, pertanto, non andranno posti in continuità diretta con quelli delle esposizioni 
temporanee o dell’area espositiva stabile. 

 

● Auditorium 

- 800 mq (frazionabile in due strutture fruibili anche contemporaneamente) 

Vista la prossimità di strutture quali l’Auditorium Parco della Musica e il Grande MAXXI, si è 
preferito non eccedere nel dimensionamento dell’auditorium del MSR.  

Inoltre, si ritiene che sia preferibile frazionare la struttura in due ambienti, fruibili anche 
separatamente, con capienza diversificata e affiancata da spazi di servizio. Questo consentirà 
di accogliere, con il corretto dimensionamento, eventi anche molto differenti fra loro: da un 
convegno, alla conferenza di uno scienziato, alla presentazione di libri. 

L’auditorium potrà, se non impegnato dalle attività attinenti alla programmazione curatoriale, 
essere impiegato a supporto della attività on demand. Pertanto, l’auditorium dovrà essere 
fruibile anche indipendentemente rispetto alle normali attività museali. 

 

● Spazi polifunzionali 

- 350 mq 

Si ritiene che sia utile la presenza di spazi polifunzionali diffusi a supporto e servizio delle aree 
espositive. Qui i visitatori potranno trovare per esempio spazi di relax, piccoli eventi etc. 

 

● Ingresso di servizio carrabile e Area di Carico e scarico 

- 470 mq 

Deve essere previsto un ingresso carrabile e un’area di carico e scarico e manovra.  

 



 

8 
 

● Deposito 

- 1.000 (+ 350 mq: locali tecnici di controllo) 

Un ampio spazio di servizio che ospiterà magazzini idonei per i manufatti/opere e altri ambienti 
quali: la quarantena, caveau, area di carico/scarico interconnessa con gli ambienti espositivi. 

 

● Locali tecnici e di controllo 

- 350 mq 

Destinati al posizionamento dei terminali impiantistici, alle centrali di controllo del comfort 
ambientale e della sicurezza (antincendio, climatizzazione, allarmi ecc.). 

 

● Bookshop 

- 400 mq 

Vista la natura multidisciplinare del museo si ritiene che questo debba essere molto più di un 
punto vendita dei cataloghi prodotti per le mostre del MSR. Il bookshop sarà piuttosto una 
libreria specializzata nella divulgazione scientifica. Inoltre, la componente commerciale – 
composta di gadget, oggetti di design e oggettistica che sia funzionale alla diffusione 
dell’immagine del museo e alla fidelizzazione dell'utenza – dovrà ricevere adeguata attenzione. 

Si ritiene che debba essere posto in relazione con il punto ristoro. 

 

● Punto ristoro/bar (e ristorante) 

- 600 mq 

Uno spazio articolabile e flessibile, dove poter consumare pasti veloci ed usufruire del servizio 
bar. Trovandoci a Roma, è da raccomandare un ampio spazio all'aperto, pur opportunamente 
attrezzato con coperture temporanee, possibilmente in posizione elevata (terrazza del MSR) 

In merito al servizio di ristorazione vero e proprio, anche per evitare concorrenze commerciali 
dannose, si ritiene che questo debba essere svolto, in convenzione col MSR, dal vicino hotel 
e/o dalla struttura commerciale in progetto.  

 

● Spazi verdi all’aperto 

- 2.000 mq 

Dovranno essere previsti spazi di ariosità architettonica, destinati all’apertura dello sguardo e 
alla frequentazione/sosta dei visitatori, che siano a vocazione ricreativa ma anche idonei ad 
accogliere eventi temporanei. Veri e propri luoghi di relazione, potranno essere coperti anche 
se aperti e/o ricavati riutilizzando parte delle strutture dei capannoni storici esistenti. Le 
tipologie di riferimento sono: la piazza, il parco urbano, il giardino, la serra, il roof garden.  

 

● Biglietteria e guardaroba 

- 100 mq 
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● Servizi igienici 

- 200 mq 

 

● Uffici 

- 200 mq 

Destinati ai dipartimenti di gestione e ai funzionari: direzione, amministrazione, marketing, 
gare e acquisti, segreterie, public engagement, manutenzione ecc. 

 

● Ufficio mostre 

- 200 mq 

Posto in continuità spaziale con gli uffici addetti alla gestione, un ampio open-space/officina 
ospiterà i team curatoriali e quelli di supporto diretto alla realizzazione delle mostre quali: uffici 
tecnici per gli allestimenti, grafica, segreterie di coordinamento etc.   

 

● Ricerca 

- 500 mq 

La ricerca svolta presso il MSR sarà focalizzata sui temi della valorizzazione del patrimonio 
storico scientifico e della diffusione della cultura scientifica. 

La vitalità di un museo e la sua capacità di essere aggiornato in rapporto al proprio ambito 
culturale è determinato dallo svolgimento al suo interno di attività di ricerca, anche con la 
finalità di individuare sia i continui mutamenti dei temi esposti a partire dagli sviluppi della 
scienza, sia la profondità degli argomenti che vengono suggeriti dagli oggetti esposti in modo 
permanente. Gli ambiti di ricerca propri di una struttura di questo tipo sono gli strumenti della 
comunicazione scientifica, la diffusione della cultura scientifica, e la valorizzazione del 
patrimonio storico-scientifico, che la cultura diffusa italiana tende a considerare qualcosa di 
distinto rispetto al patrimonio culturale generalmente inteso. Questa attività di ricerca può 
contribuire alla sostenibilità del MSR perché permetterà di accedere a finanziamenti 
competitivi a tutti i livelli, dai Programmi quadro europei ai programmi DTC della Regione Lazio 

Accanto a documentazione, archivi, audiovisivi, ecc., per i quali è previsto uno specifico spazio 
funzionale nella Biblioteca e centro di documentazione (v. oltre), è necessario anche prevedere 
uno spazio per manutenzione, piccoli interventi di restauro conservativo, ma anche interventi 
di restauro di maggiore ampiezza su manufatti/opere ecc.: il restauro di strumenti scientifici ha 
caratteristiche sue proprie, e rappresenta un’eccellenza italiana. Uno spazio di questa natura 
rappresenterebbe un unicum a livello nazionale e si relazionerebbe con la vocazione della città 
di Roma a luogo di riferimento internazionale in questo ambito di attività. 

 

● Educazione e public engagement (accessibilità e partecipazione di pubblici con bisogni di 
apprendimento specifici e persone in condizioni di fragilità) 

- 400 mq 
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L’educazione e il public engagement dovranno essere una delle eccellenze del museo. La 
capacità di coinvolgimento diretto e partecipazione dei pubblici ai fini di promuovere 
conoscenza, inclusione sociale, benessere e una cittadinanza attiva e democratica sono una 
delle missioni prioritarie del museo contemporaneo. Coerentemente a questi principi tali spazi 
andranno sostenuti con risorse, strumenti, mezzi e personale adeguato interno al museo 
stesso. In questo caso l’educazione museale non può essere considerata un servizio aggiuntivo.  

È necessario individuare con chiarezza i diversi target ai quali il MSR si vorrà rivolgere come 
centro di divulgazione del metodo e del pensiero scientifici, oltre che delle conoscenze delle 
scienze, in stretta collaborazione con le università e i centri di ricerca di cui Roma è così ricca. 
Bisogna che tali soggetti vengano disposti in una sorta di ordine di priorità, privilegiando (come 
riteniamo con convinzione) le scolaresche di ogni ordine e grado. Questa impostazione 
comporta la necessità di trovare una formula possibile ed efficace che (oltre agli aspetti centrali 
esposti in precedenza) sia anche di raccordo fra le diverse istituzioni coinvolte. 

 

● Centro di documentazione 

- 500 mq 

Sarà un centro di documentazione e un archivio delle attività progettate e/o realizzate dal MSR. 
Sarà aperto al personale, interno ed esterno (curatori ospiti), che opera nel museo, così come 
a un'utenza qualificata che avrà accesso a seguito di motivata richiesta. 

Per l’attività progettuale e curatoriale è necessario, inoltre, disporre di una biblioteca 
specializzata, che raccolga e renda immediatamente disponibili cataloghi di mostre storico-
scientifiche, cataloghi di strumenti, e altri repertori che a Roma non sono facilmente reperibili 
nelle biblioteche universitarie, comunali e pubbliche statali. Per la stessa finalità, il centro di 
documentazione dovrà anche alimentare i contenuti del sito web del Museo e l'archivio delle 
attività realizzate, o anche soltanto progettate, costituirà un repertorio di idee e materiali 
creativi. 
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Scheda A  

Musei della scienza, un quadro comparativo 

Nota bene – Sono stati esclusi musei a carattere disciplinare, in favore di 
istituzioni museali multidisciplinari 

 

denominazione sede informazioni visitatori note 

Science 
Museum di 
Londra  

 

1857 

Londra  Ha celebrato nel 2017 il suo 
160 ° anniversario. 

Da un punto di vista 
museologico è impostato 
sulla storia del progresso 
tecnologico, ha una 
collezione storica 
permanente (gioielli della 
rivoluzione industriale), 
esposizioni interattive di 
tipo didattico e spazi per 
mostre temporanee 

3.301.975 
(2019) 

 

Il Museo 
Nazionale della 
Scienza e della 
Tecnologia "Leo
nardo da Vinci"  

 

1953 

Milano È considerato il più ampio 
museo tecnico scientifico in 
Italia e uno tra i più 
importanti a livello europeo. 
Tra le sue mura è racchiusa 
la più vasta collezione al 
mondo di modelli di 
macchine, realizzati a 
partire dai disegni di 
Leonardo Da Vinci. 

 

 

545.000 
(2019) 

Proprietà:  

Fondazione 
Museo 
Nazionale 
della scienza 
e della 
tecnologia  

Superficie tot 
50.000 mq 

Cité des 
sciences et de 
l'industrie  

 

1985 

Parigi Specializzato nella 
diffusione della 
cultura scientifica e tecnica 
connessa all’industria. Uno 
dei più vasti musei di 
scienze naturali in Europa. 
Spettacoli, animazioni, 
parchi e percorsi per 
bambini (Cité des enfants), 
dibatti e conferenze, una 

+ di 
5.000.000 

(2019) 

È ubicato in 
un parco di 
280.000 mq 

Difficile da 
visitare in un 
solo giorno. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
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biblioteca multimediale, e 
un planetario.  

 

NEMO Science 
Museum 

 

1923 

Amsterdam Presenta vari temi scientifici 
organizzati in sezioni semi-
permanenti, attualmente 
undici, denominate: Il 
miracolo della Scienza, 
Fenomeni, Parco macchine, 
Costruzioni meravigliose, Il 
Mondo d’acqua, La gioia 
della Scienza, L’energia 
dell’acqua, Fatti per ragazzi, 
Laboratorio, Viaggio nella 
mente e Tecnologie 
intelligenti. 

Il NEMO, è il più importante 
centro scientifico e 
tecnologico dei Paesi Bassi. I 
visitatori imparano i principi 
di base della gravità, del 
magnetismo, della luce, del 
suono o dell’elettricità in 
cinque piani attraverso 
mostre, esperimenti, 
dimostrazioni pratiche e 
workshop. 

 

232.918 

(2020) 

a forma di 
nave è 
firmato da 
Renzo Piano 
dal 1998 

COSMO CAIXA  Barcellona Precedentemente noto 
come Museo delle Scienze 
di Barcellona, è stato chiuso 
per lavori di ristrutturazione 
nel 1998 e riaperto nel 2004 
con il nome attuale. 

 Nel 2006 ha vinto il premio 
come Museo europeo 
dell'anno. Il museo presenta 
una varietà di mostre, 
permanenti e temporanee, 
che si concentrano 
tematicamente su 
l'ambiente, la natura, la 
scienza e lo spazio. . 

 Imponente 
edificio 
modernista 
con museo 
della scienza, 
planetario e 
riproduzione 
di un 
ecosistema 
amazzonico  

Sup. tot.  30.
000 mq 
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Ciudad de las 
Artes y las 
Cièncias  

 

2002 

 

Valencia Complesso architettonico 
composto da cinque 
differenti strutture, 
suddivise all'interno di tre 
aree tematiche: arte, 
scienza e natura. Sorge 
a Valencia, in Spagna, sul 
vecchio letto, ora spostato, 
del fiume Turia   

 

891.645 
(2019) 

 

Progettato da 
Santiago 
Calatrava  

Superficie 
350.000 m² 
di cui 40.000 
mq quelli 
propriamente 
dedicati alla 
scienza 

L'Exploratorium  

 

1969 

 

San 
Francisco 

 

 

È un museo che fa 
dell’interattività la sua forza, 
dedicato interamente alla 
scienza. È stato 
fondato dal fisico statuniten
se Frank Oppenheimer, 
fratello minore del più 
noto Robert.  

Dal 2013 è stato trasferito ai 
moli 15 e 17 
dell'Embarcadero. 

+ di 
500.000 

 

Tipologia ad 
hangar, 
diffusa negli 
USA 

 

Deutsches 
Technikmuseum 
Berlin 

 

1982 

 

Berlino La parte principale si 
sviluppa su più edifici, ed è 
una raccolta di oggetti 
relativi alla tecnica ed in 
particolare ai trasporti del 
passato. 

Accanto al museo vero e 
proprio, in un edificio 
minore si trova Spectrum in 
cui sono raccolti tutti gli 
esperimenti : 
fisica, aerodinamica, elettro
nica, magnetismo, ottica ed 
acustica. 

Il museo si trova alla 
stazione Anthalter, che era 
un tempo il deposito 
ferroviario della città. 
L’evoluzione dei trasporti e 
delle tecnologie energetiche 

 Superficie 
espositiva di 
25.000 mq 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Turia_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Oppenheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Embarcadero_(San_Francisco)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Aerodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottica
https://it.wikipedia.org/wiki/Acustica
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e della comunicazione è 
descritta in 14 sezioni. 

Technical 
Museum di 
Vienna 

 

1909 

 Dedicato alla storia della 
tecnica, con particolare 
riguardo alla partecipazione 
austriaca allo sviluppo 
tecnologico. È uno dei più 
antichi musei del suo 
genere  

accanto alla collezione 
storica, presentazioni 
multimediali illustrano 
l’influenza delle conquiste 
tecniche sulla nostra 
società, economia e cultura.  

 

 

 superficie 
espositiva di 
circa 22.000 
mq. 

 

Il Museo della 
Scienza e 
dell'Industria  

 

Chicago Ospita una collezione 
permanente di oltre 35.000 
oggetti – insieme a video, 
pannelli descrittivi, 
postazioni didattiche.  

I dipartimenti di scienze 
dell’Università di Chicago 
hanno contribuito 
pesantemente al 
coordinamento delle sue 
mostre iniziali, oggi giunte 
ad oltre 2000 con un totale 
di 35,000 singoli manufatti.   

Tra i punti salienti delle 
mostre permanenti c’è una 
rievocazione modello di una 
strada di Chicago dell’inizio 
del XX secolo con diversi 
negozi, tra cui un cinema 
che presenta film muti e 
una gelateria funzionante. Il 
ToyMaker 20 consente agli 
spettatori di guardare i 
giocattoli in costruzione su 
una catena di montaggio. 

+ di  

1.400.000 

(2019) 

Le sue sale 
espositive 
coprono 
56.656 mq.  

Ambientazion
i e 
ricostruzioni 
storiche a 
carattere 
scenografico 
e immersivo  
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Una mostra di anatomia 
interattiva chiamata YOU!  

 

Deutsches 
Museum von 
Meisterwerken 
der 
Naturwissensch
aft und Technik  

 

1903 

 

Monaco di 
Baviera 

Il Museo tedesco dei 
capolavori della scienza e 
della tecnologia, 
possiede una delle collezioni 
più grande nel mondo: più 
di 100.000 reperti 
distribuite in diversi edifici. 

Gli oggetti esposti 
provengono da 50 aree  

 

+ di  

1.300.000 

(2019) 

 

Superficie: 
28000 mq 

 

Museo della 
Scienza 
Phaeno o Phaen
o Science Center 

 

2005  

 

Wolfsburg È un centro scientifico 
interattivo dalle forti 
suggestioni spaziali 
determinate dal progetto 
architettonico.  

Progetto di  Zaha Hadid. 

 

 Superfice 
complessiva 
12000 mq di 
cui 9000 mq 
dedicati agli 
spazi 
espositivi. 
15.000 mq di 
parcheggi. 

 

Universeum  

 

2001   

 

Göteborg Dedicato all’ambiente e alle 
scienze naturali.  Sono stati 
qui ricostruiti ecosistemi 
rappresentativi del pianeta 
(foresta pluviale, 
acquarium) abbinati ai quali 
vi sono sale di 
approfondimento didattico 
di tipo interattivo. È il più 
grande dei paesi nordici. Fa 
parte di un quartiere che si 
connota come il distretto 
culturale della città 

 L''Universeu
m' dà agli 
studenti 
svedesi delle 
scuole 
secondarie la 
possibilità di 
discutere con 
i vincitori del 
premio Nobel 
o professori. 

 

Museo della 
scienza e della 
tecnologia  

 

2001 

Shanghai È incentrato sul 
tema” Natura, uomo, 
tecnologia” moderna. 
Il materiale esposto è 
organizzato su 14 mostre 
multimediali interattive, 

2.000.000
/ 

3.000.000 
annui 

superficie 
espositiva di 
65.500 mq 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfsburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid
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oltre a 4 cinema della 
scienza (IMAX 3D Theater, 
IMAX Dome Theater, Iwerks 
Theater e Space Theater), 
che costituiscono la più 
grande esperienza di cinema 
scientifico in tutta l’Asia, 
con ben 10.000 film 
proiettati nel corso di un 
anno (alcuni dei quali in 3D). 

Powerhouse 
Museum  

 

1988 

 

Sydney  È considerato il più grande 
in Australia, con 385.000 
oggetti, 22 spazi espositivi 
permanenti e mostre 
interattive su scienza, 
tecnologia, creatività, arti 
decorative e cultura 
popolare australiana. 

espone mostre permanenti 
e temporanee che spaziano 
dalla scienza, alla 
tecnologia, alle arti 
decorative, ai trasporti e 
all'esplorazione dello 
spazio.  

 

760.000 
(2019) 

 

Città della 
scienza  

 

Napoli Il primo museo scientifico 
interattivo italiano. Ha come 
focus il rapporto scienza e 
tecnologia. 

Basata sull’interattività e la 
sperimentazione diretta dei 
fenomeni naturali e delle 
tecnologie. Le principali 
attrazioni di Città della 
Scienza sono il museo 
interattivo del corpo umano 
Corporea e il Planetario 3D. 

 

 Superficie 
totale 10.000 
mq 
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MUSEI SCIENTIFICI DISCIPLINARI visionati 

 

● National Air and Space Museum – Washington 
Nei pressi del Campidoglio, è il terzo più visitato a livello globale, con sette milioni di 
persone nel 2017, e possiede la collezione dei più importanti velivoli storici del 
mondo. Tipologia ad hangar. 

 
● Tech di Silicon Valley  

Si trova a San José, nel cuore della Silicon Valley, vuole riflettere lo spirito innovativo e 
tecnologico di questa valle californiana. I protagonisti delle sue mostre interattive 
sono robot e i videogiochi di ultima generazione. Quest’anno celebra il suo 20 ° 
anniversario. 

 
● Museo Nazionale della Scienza e Storia Nucleare di Albuquerque 

Aperto nel 2009 ad Albuquerque, le sue esposizioni sono relative ai primi anni di 
ricerca sullo sviluppo nucleare e sulla complessità degli scenari politici che hanno 
contribuito alla seconda guerra mondiale. 

 
● Houston Space Center di Houston  

Dedicato a documentare ed approfondire i viaggi nello spazio attraverso reperti, 
velivoli in disuso e sale di simulazione. 

 
● Il Museo civico di storia naturale di Milano 

Fondato nel 1838 ed è uno dei più importanti musei naturalistici d'Europa. 

 
● Museo del futuro Dubai  

Il Museo del Futuro è uno spazio espositivo per ideologie, servizi e prodotti innovativi 
e futuristici. Situato nel quartiere finanziario di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 
Museo del Futuro ha tre elementi principali: collina verde, edificio e vuoto. Fondata 
dalla Dubai Future Foundation.   
Data di fondazione: marzo 2015 
Piani: 7 
A Dubai nascerà anche il Mars Science City, la prima città marziana sulla Terra.  

 
● Museo Nazionale di Scienze Naturali di Madrid 

Situato nel quartiere di Salamanca, questo museo ha origini antiche (fu creato dal re 
Carlos III nel 1771) e propone ai visitatori un viaggio alla scoperta del mondo naturale 
e dei popoli: minerali, alghe, piante, animali, calcoli e pietre, utensili e armi di diverse 
età e culture. 

 
● Museo M9  

Il Museo M9, o Museo multimediale del '900, è un museo etnografico e di storia 
contemporanea situato a Mestre, nel comune di Venezia. 

 
● Il museo di astronomia più grande al mondo sta per essere inaugurato a Shanghai.  

https://www.google.com/search?bih=969&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enIT903IT903&hl=it&sxsrf=APq-WBvLgHBMfZNaRTOQmiS-FsS1uPF9pw:1648157389674&q=museo+del+futuro+data+di+fondazione&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSqSirKztFSzk620k8sSs7ILElNLiktStXPLS1OLc21Si0uSUzKySzOSE1ZxKoMEsxXSEnNUUgrBaoCMhNLEhVSMhXS8vNSEqsy8_NSAfZcgGRaAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib__rd2N_2AhUMIcUKHRwxAUUQ6BMoAHoECDAQAg
https://www.google.com/search?bih=969&biw=1920&rlz=1C1GCEA_enIT903IT903&hl=it&sxsrf=APq-WBvLgHBMfZNaRTOQmiS-FsS1uPF9pw:1648157389674&q=museo+del+futuro+piani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSqSirKztFSyE620k8sSs7ILElNLiktStVPKs3MScnMS7dKy8nPLypexCqWW1qcmq-QkpqjkFYKVJKvUJCZmJcJAFlEjhlKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib__rd2N_2AhUMIcUKHRwxAUUQ6BMoAHoECDEQAg
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_M9
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_M9
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_M9
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_M9
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Progettato dallo studio di architettura Ennead architects, il museo è situato 

all'interno di un'ampia zona verde della città, si estende su una superficie di 39 mila 

metri quadrati ed è progettato per evocare la geometria dell'universo. 

 

● Computerspielemuseum di Berlino 
È un pioniere della sua categoria ed è interamente dedicato all’Homo Ludens Digitalis. 
Qui ai può ripercorrere la storia dei videogiochi e dei computer tra 300 pezzi da 
esposizione, tra cui rari pezzi originali come il primo arcade Computer space e 
il Nimrod, il primo computer elettronico sul suolo tedesco. 

 
● MUSE di Trento 

L’edificio di Renzo Piano è la punta di diamante di un progetto di riqualificazione di 
una vecchia zona industriale ad ovest della città. Un centro dedicato alla diversità degli 
ecosistemi, innovativo per la diffusione della cultura scientifica e per lo sviluppo 
sostenibile. 
Apertura: 27 luglio 2013. Tipo: storia naturale e paleontologia. 
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Scheda B 

Musei e Istituzioni della Scienza a Roma: un primo elenco 
 

Sapienza Università di Roma (Polo museale 
Sapienza) 

Anatomia Comparata "Battista Grassi" 

Anatomia Patologica 

Antropologia "Giuseppe Sergi" 

Arte e Giacimenti Minerari (a Latina) 

Chimica "Primo Levi" 

Erbario 

Fisica 

Geografia (in via di costituzione) 

Idraulica (Ingegneria) 

Merceologia 

Orto Botanico 

Scienze della Terra (MUST) 

Dello Spazio (in via di costituzione) 

Storia della Medicina 

Zoologia (Entomologia) 

Comune di Roma Museo Civico di Zoologia  

Planetario e Museo Astronomico 

Museo di Casal de’ Pazzi 

Istituto Superiore di Sanità Museo I.S.S. 

Ministero dello sviluppo economico Museo Storico della Comunicazioni 

(già Museo delle Poste e Telecomunicazioni) 

INAF - Osservatorio Astronomico di Roma Museo Astronomico e Copernicano 

ASL RM1  Museo Laboratorio della Mente 

Museo storico dell’Arte Sanitaria 

 

Altre Istituzioni  Accademia Nazionale dei Lincei 

Accademia Nazionale delle Scienze (detta "dei 
XL")  
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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’Analisi dell’Economia Agraria 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale 

Musei Scolastici del circuito MUSIS  

(Museo Multipolare della Scienza e 
dell'Informazione Scientifica) 

 

Esempi:  

Pilo Albertelli  

Giulio Cesare 

Visconti (Wunder Musaeum) 

Mamiani 

Musei e raccolte di Istituti di ricerca privati Esempi: 

Istituto Italiano di Antropologia 

Istituto Italiano di Paleontologia Umana 

Società Geografica Italiana 

Società Chimica Italiana 

Collezioni private 
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Scheda C 

Distribuzione di spazi e funzioni del MSR 
 

Denominazione Caratteristiche/note mq 

   

1) Aree coperte (spazi 

serviti) 
  

Foyer storia e contenuti del metodo scientifico 1.000 

Esposizione stabile in continuità-fluida con le temporanee 5.000 

Esposizioni temporanee in continuità-fluida con la stabile 2.000 

Esposizioni on demand 

spazio, eventualmente frazionabile, separato e 

non in prossimità con le altre esposizioni, ma 

in prossimità dell’auditorium 

1.000 

   

Auditorium  

cavea per 350 persone (frazionabile in due 

ambienti per possibile uso contemporaneo) + 

aree servizi tecnici 

800 

Spazi polifunzionali servizi per eventi 350 

Ingresso carrabile e area di 

carico e scarico 
area di servizio 470 

Deposito 
magazzini, caveau, area di carico/scarico, 

quarantena 
1.000 

Locali tecnici e di controllo  350 

   

Bookshop in prossimità/relazione con il punto ristoro 400 

Punto ristoro / bar con spazi flessibili 600 

Ristorante in convenzione quello dell'attiguo hotel - 
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Biglietteria, guardaroba  100 

Servizi igienici  200 

   

Uffici direzione e amministrazione 200 

Studi di documentazione e 

comunicazione 

ricerca museologica e museografica, ufficio 

stampa, redazione sito-web 
200 

Ufficio mostre 
team curatoriali e tecnici, anche per 

allestitori/consulenti 
200 

Spazio ricerca (centro 

cittadino) 

inventariazione, catalogazione, 

documentazione audiovisiva, manutenzione e 

restauro collezioni 

500 

   

Formazione/didattica laboratori didattici, con partizioni flessibili 400 

Biblioteca 
su temi di storia della scienza e comunicazione 

scientifica 
500 

   

Totale parziale 1  15.270 

   

2) Spazi serventi/connettivo pari a circa il 15% del totale 2.200 

   

Totale 1+2  17.470 

   

3) Aree 

scoperte/piazza/giardino pari a circa il 15% del coperto 
2.000 

   

Totale 1+2+3  19.470 

 




