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Introduzione 

 

Nel quadro di riordino e valorizzazione dell'offerta museale cittadina, in data 12 

maggio 2011 è stato sottoscritto un Accordo Programmatico tra il Comune di Verona e 

la Fondazione Cariverona che ha sancito il trasferimento del Museo di Storia Naturale 

presso la caserma austriaca di Castel San Pietro. Con un atto di intesa datato 4 dicembre 

2013 la Fondazione, proprietaria del compendio immobiliare, si è impegnata a 

concedere in comodato gratuito ventennale al Comune lo storico edificio al termine dei 

lavori di restauro conservativo (tuttora in atto), mentre il Comune si è fatto carico della 

realizzazione delle opere di allestimento della nuova sede museale per le quali, con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 12 maggio 2014, ha avviato le 

procedure per il reperimento di € 4.000.000 (più IVA) da destinare a tale scopo. 

Il presente elaborato prende avvio da questa serie di decisioni che coinvolgono 

uno dei musei civici scientifici più importanti sia a livello locale che internazionale per 

le collezioni e i reperti conservati ed esposti, oggetto di studio e di ricerche da parte di 

esperti provenienti da tutto il mondo. In questo lavoro si è deciso di affrontare il tema 

del trasferimento della sede adottando una prospettiva di benchmarking, proponendo la 

recente esperienza del MuSe, il Museo delle Scienze di Trento, come esempio da 

seguire nella realizzazione della nuova sede del Museo veronese attraverso 

l’individuazione degli elementi decisivi che ne hanno decretato il successo, pur nel 

rispetto delle peculiarità che differenziano i due Istituti. 

In prima istanza si intende fornire una descrizione dettagliata sullo stato in cui si 

trova attualmente il Museo di Storia Naturale di Verona, punto di partenza 

imprescindibile in vista di ogni considerazione in merito al trasferimento nella nuova 

sede museale di Castel San Pietro. Vengono illustrati in particolare la ripartizione tra le 

due sedi (Palazzo Pompei e la Palazzina di Comando dell'ex Arsenale militare), le 

sezioni (Biologia, Geologia e Paleontologia, Preistoria, Zoologia, Biblioteca, Didattica e 

Comunicazione) con le loro collezioni, il personale impiegato e le attività svolte, i 

servizi forniti e il percorso espositivo. Si è ritenuto utile poi analizzare l'ultimo 

trasferimento da Palazzo Gobetti alla Palazzina di Comando dell'ex Arsenale che a 

cavallo tra il 2009 e il 2010 ha coinvolto alcune sezioni e collezioni del Museo, un 

intervento dall'esito particolarmente felice e di cui sono stati messi in evidenza gli 

elementi che ne hanno reso possibile la buona riuscita, che potranno essere tenuti in 

considerazione per le operazioni del nuovo trasloco. L'ultima parte del primo capitolo è 
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dedicata all'ultimo piano di rinnovamento del Museo, risalente agli anni 2000 e 

collegato alla Gara internazionale di progettazione del Nuovo Polo Culturale “Arsenale 

2000: città della Natura e della Musica” istituita dal Comune e vinta dall'architetto di 

fama internazionale David Chipperfield, che aveva ideato un percorso museale 

innovativo all'interno dell'ex Arsenale; il progetto, a causa della mancanza dei fondi 

necessari e della progressiva perdita di interesse durante il susseguirsi delle varie 

amministrazioni, tuttavia non venne mai realizzato. 

Molte delle idee innovative ipotizzate da Chipperfield per un nuovo Museo di 

Storia Naturale di Verona sono però rintracciabili all'interno del MuSe di Trento. In 

questa parte del lavoro si è voluto ricostruire il percorso che ha portato il Museo 

Tridentino di Scienze Naturali a diventare il nuovo Museo delle Scienze, un cammino 

durato oltre un decennio di cui si è cercato di individuare gli elementi salienti che hanno 

permesso la trasformazione dell'Ente tanto nella forma architettonica quanto nella 

natura museale: a partire dalle mostre realizzate degli anni Novanta ispirate ai più 

moderni science center internazionali che hanno evidenziato l'inadeguatezza degli spazi 

della sede che faticava ad ospitare un numero sempre più crescente di visitatori, 

all'individuazione del Museo da parte della Provincia Autonoma di Trento come punto 

focale del progetto di riqualificazione dell'intero quartiere cittadino Le Albere, passando 

per la stesura dello Studio di fattibilità, del Piano Culturale e del progetto urbanistico, di 

quello architettonico e di quello museografico realizzati dallo studio dell'archistar 

Renzo Piano in stretta collaborazione con lo staff del Museo. Si è deciso poi di dedicare 

una maggiore attenzione ai punti di svolta individuati come maggiormente rilevanti in 

questo percorso, vale a dire il processo di incremento e ringiovanimento del personale 

coinvolto nella ricerca scientifica e l'identificazione di una nuova mission che ha 

consentito il passaggio da museo di storia naturale strettamente legato al proprio 

territorio a museo delle scienze proiettato verso i temi di più stretta attualità 

internazionale anche grazie all'utilizzo di moderni impianti multimediali. L'esempio 

concreto della realizzazione del MuSe viene poi proposto in termini generali come 

modello di riferimento da seguire nel processo di progettazione di un nuovo museo o, 

come nel caso veronese, del trasferimento di una sede museale. Infine, vengono forniti i 

primi risultati conseguiti in termini di visite e di impatto economico sul territorio, che 

dimostrano in termini quantitativi l'effettivo successo dell'intera operazione. 

In ultima istanza si intende illustrare e analizzare gli strumenti utilizzati per la 

programmazione e il controllo del Museo di Storia Naturale di Verona. Vengono 
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innanzitutto indagati e confrontati i dati, le attività svolte e i relativi costi riportati nei 

Rapporti delle attività dell'Area Comune di Verona degli anni 2012, 2013 e 2014, 

funzionali ad esplicitare le informazioni contenute nello strumento principe della 

gestione delle Unità Operative del Comune di Verona (tra cui anche il Museo), il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG), considerato sia nella sua dimensione programmatica che 

contabile, di cui si è voluto esplicitare il ruolo all'interno del Ciclo della Performance 

del Comune, rilevando le problematiche che emergono in particolare nella fase finale di 

valutazione della performance. Viene poi presentata la dimensione economico-

finanziaria relativa agli stessi anni del MuSe di Trento, funzionale a un confronto tra le 

due realtà museali e alla rilevazione dei fattori di maggiore criticità del Museo veronese 

(individuati principalmente nella carenza di fondi e nella mancanza numerica e di 

turnover del personale) a cui sarà opportuno trovare rimedio in vista del trasferimento 

della sede museale. 

Per concludere, dopo aver presentato gli elementi che negli ultimi mesi stanno 

prospettando un cambiamento del panorama dei musei scientifici italiani, vengono 

fornite alcune brevi indicazioni utili per cercare una soluzione ai problemi rilevati per la 

nuova sede. 

 

Per la realizzazione del primo capitolo sono stati utilizzati in primo luogo i 

documenti d'Archivio e della Biblioteca gentilmente concessi dal Museo di Storia 

Naturale di Verona, ma altrettanto utili e stimolanti si sono rivelati gli incontri avuti con 

il personale sia in merito all'attuale organizzazione delle singole sezioni sia per 

comprendere le problematiche e le necessità rilevate e le prospettive auspicate per la 

nuova sede da parte di chi vi lavora quotidianamente. La stesura del secondo capitolo ha 

richiesto il ricorso da una parte alla documentazione d'Archivio e ai materiali della 

Biblioteca messi a disposizione dal personale del MuSe e dall'altra alla bibliografia 

scientifica e museologica (principalmente tratta dalla rivista dell'Associazione 

Nazionale Musei Scientifici) che ha permesso di analizzare il processo di 

trasformazione del Museo delle Scienze di Trento secondo la prospettiva del più 

importante strumento di informazione sulla museologia scientifica in Italia; anche in 

questo caso è risultata fondamentale la fase di confronto con il Direttore del Museo. Per 

l'ultima parte sono stati utilizzati soprattutto i documenti di reportistica forniti ancora 

una volta dal Museo di Storia Naturale di Verona, dal MuSe di Trento e dall'Area 

Cultura Comune di Verona. 
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I. Il Museo di Storia Naturale di Verona verso il trasferimento 

 

 

1. La situazione attuale 

 

Il Museo di Storia Naturale di Verona, nato nel 1861 come Museo Civico di 

Verona e diventato Museo Civico di Storia Naturale nel 19261, formalmente è un'Unità 

Organizzativa del Comune di Verona, afferente all'Area Cultura e Turismo. Possiede un 

proprio Regolamento2 e un'autonomia gestionale stabilita attraverso il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG), che viene approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale3. 

Il Museo è attualmente diviso in due sedi: la principale è sita in Palazzo Pompei, mentre 

la secondaria nella Palazzina di Comando dell'ex Arsenale militare4. 

La mission del Museo è definita nel Titolo I del Regolamento, che ne individua 

come finalità principale l’incremento dell’”attività culturale cittadina nel settore 

naturalistico”(art. 1). Essa si realizza attraverso la raccolta, lo studio, il riordino, la 

conservazione dei “materiali che si riferiscono alla storia naturale, in modo particolare 

della Regione Veneto. A tal fine [il Museo] promuove e compie anche ricerche 

scientifiche”(art. 2), “diffonde, con i mezzi opportuni, le conoscenze naturalistiche e 

collabora con le scuole di ogni ordine e grado per l’insegnamento delle relative materie” 

(art. 3) Le funzioni del Museo possono essere riassunte principalmente in tre attività: 

conservazione ed incremento delle collezioni, ricerca scientifica, divulgazione e 

didattica. 

Dai compiti che il Museo si è formalmente prefisso di realizzare ne è derivata la 

sua struttura, che attualmente è ripartita in: Direzione e Segreteria amministrativa, 

                                                           
1 Per le vicende storiche dell’Istituzione, si rimanda al paragrafo 1.1 del presente capitolo. 
2 Il Regolamento fu deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento 7/10/1964 n. 237, approvato 

dalla G.P.A. in seduta dell'8/01/1965 al n. 34995/I e pubblicato nell'Albo Comunale dal 15/01 al 

30/01/1965. Contiene i seguenti Titoli: Museo e i suoi compiti - donazioni e acquisti (Titolo I); Personale 

(Titolo II); Commissione di Vigilanza e Collegio dei Conservatori Onorari (Titolo III); Ordinamento 

interno (Titolo IV); Apertura del Museo (Titolo V); Attività culturali del Museo (Titolo VI); Disposizioni 

finali (Titolo VII). Cfr. Regolamento del Civico Museo di Storia Naturale, Comune di Verona – Segreteria 

Generale, Verona 1965. 
3 Cfr. Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, Archivio Museo di 

Storia Naturale, Verona. 
4 La descrizione e la storia delle due sedi di cui è composto il Museo vengono trattate nel paragrafo 1.1 

del presente capitolo. 
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quattro Sezioni di ricerca (Botanica, Geologia e Paleontologia, Preistoria, Zoologia), 

una Sezione di Didattica e Comunicazione e la Biblioteca specialistica. 

 

 

1.1 Le sedi 

 

Il Museo di Storia Naturale di Verona allo stato attuale è ubicato in due diverse 

sedi. 

La sede centrale è collocata all'interno dello storico edificio di Palazzo Pompei, 

situato sulla riva sinistra del fiume Adige in Lungadige Porta Vittoria 9, nella contrada 

di San Paolo in Campo Marzio. Realizzato tra il 1527 e il 15305 dal celebre architetto 

veronese Michele Sanmicheli su commissione dei fratelli Nicolò e Giovan Francesco 

Lavezola, a partire dal 1579 il palazzo divenne la residenza signorile della famiglia 

Pompei, in seguito al matrimonio tra Olimpia Lavezola e Alessandro Pompei6. I fratelli 

Alessandro e Giulio Pompei, con testamento datato 18 agosto 1833, donarono l'edificio 

al Comune di Verona7, a condizione che ospitasse al suo interno le collezioni civiche di 

arte, scienze naturali e archeologia, diventando di fatto nel 1861 il Museo Civico di 

Verona. Dal 1858, come conseguenza del progressivo incremento del patrimonio del 

Museo, il Comune aveva deciso di acquisire e annettere alla struttura originaria alcuni 

edifici attigui, aumentandone la capacità; questo processo di espansione continuò per 

tutta la prima metà del XX secolo, quando la sede assunse le dimensioni attuali. Nel 

1926 si decise di destinare le collezioni d'arte antica, il Medagliere e i cimeli del 

Risorgimento a Castelvecchio e quelle archeologiche al Museo Archeologico del Teatro 

Romano, decretando in questo modo la nascita del Museo di Storia Naturale, che 

tuttavia dovette condividere fino al 1939 la sede di Palazzo Pompei con la Galleria 

d'Arte Moderna, l'Accademia di Belle Arti Cignaroli e il Liceo Artistico. Durante la 

seconda guerra mondiale l'edificio venne gravemente danneggiato dai bombardamenti; 

si riuscì tuttavia a mettere in salvo il patrimonio dell'istituzione all'interno di alcuni 

depositi. Gli interventi realizzati in seguito, che terminarono nel 1948, consistettero 

nello sgombero delle sale dalle macerie, nel restauro architettonico e nella 

riorganizzazione dei locali e determinarono l'assetto attuale, consentendo la riapertura al 

                                                           
5 Cfr. Lenotti T., Palazzi di Verona, Vita Veronese, Verona 1964, pp. 75-76. 
6 Cfr. Dal Forno F., Case e palazzi di Verona, banca Popolare di Verona, Verona 1973, p. 220. 
7 Cfr. Luciolli M., Passeggiando tra i palazzi di Verona, Garda 2003, p.72. 
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pubblico nel marzo 1952. Il Museo venne chiuso una seconda volta dal 1960 al 1965 

per permettere l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'edificio e dei laboratori e la 

riorganizzazione dell'esposizione delle raccolte. Da allora sono stati realizzati alcuni 

interventi di adeguamento impiantistico e della sicurezza e hanno visto uno sviluppo 

ininterrotto le attività di ricerca, didattica e incremento delle collezioni, mentre il 

percorso espositivo, pur aggiornato secondo criteri più moderni, rispetta l'impianto del 

'658. 

All'interno di Palazzo Pompei sono attualmente ospitati i seguenti servizi: 

 direzione; 

 uffici amministrativi; 

 ufficio del servizio di didattica e comunicazione; 

 biblioteca; 

 laboratorio tecnico manutenzioni e allestimenti; 

 uffici, magazzini e laboratori delle sezioni di Geologia e Paleontologia e di 

Zoologia; 

 esposizione permanente aperta al pubblico, consistente in sedici sale; 

 aula didattica; 

 sala conferenze; 

 bookshop/biglietteria9. 

La sede staccata, fino al 2009 ospitata all'interno di Palazzo Gobetti10, è oggi 

situata all'interno della Palazzina Comando dell'ex Arsenale militare (in Piazza 

Arsenale 8)11, che comprende: 

 uffici, magazzini e laboratori delle sezioni di Botanica, Preistoria, Zoologia e 

Geologia e Paleontologia; 

                                                           
8Cfr. la sezione “Dalla fondazione ad oggi” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43517&tt=museo). Per una 

ricostruzione più dettagliata delle vicende riguardanti la storia del Museo, di cui qui si è voluto dare solo 

un breve cenno, si rimanda a Ruffo S., Curi E., Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a 

oggi, Marsilio, Venezia 2005. Per un approfondimento relativo a Palazzo Pompei – Lavezola, si veda 

Zumiani D., Città d'armi, di commercio, di nobili dimore, Euronobel, Verona, 1991, pp. 109-111 (in 

relazione all'aspetto architettonico) e pp. 162-163 (sulla storia dell'edificio). 
9 Cfr. la sezione “Le sedi del Museo” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43504&tt=museo). 
10 Per quanto riguarda le vicende di Palazzo Gobetti come sede museale, si veda il paragrafo 2.1 del 

presente capitolo. 
11Per la storia e le vicende legate all'ex Arsenale austriaco, si rimanda a Bozzetto L.V. (a cura di), Verona 

e Vienna. Gli arsenali dell'imperatore: architettura militare e città nell'Ottocento, Cierre Edizioni, Verona 

1996. 
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 biblioteche delle sezioni di Botanica e Preistoria12. 

 

 

1.2 Le Sezioni scientifiche 

 

Botanica 

La sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale di Verona, istituita nel 1964 

per volere dell'allora direttore Francesco Zorzi e dal 1 febbraio 2010 ospitata all'interno 

della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale militare, è una delle più importanti nel 

panorama nazionale (la prima tra quelle dei musei civici), sia per la quantità che per la 

storicità delle collezioni che ospita. Attualmente raccoglie circa 260.000 campioni 

d'erbario, compresi l’Erbario fanerogamico costituito da circa 191.433 campioni, 

l’Erbario lichenologico con 7.540 campioni e 711 tipi delle raccolte di Abramo 

Massalongo e 3.422 campioni di varia provenienza, l’Erbario micologico con 17.250 

campioni, l’Erbario briologico ed epatologico con 9.000 campioni13. Ad incrementare il 

valore della collezione botanica contribuiscono alcuni erbari antichi ancora conservati 

all'interno del Museo14. Le raccolte storiche sono affiancate dall'erbario che viene 

costantemente integrato dai nuovi campioni raccolti, oltre che dai lasciti e dalle 

donazioni che studiosi e appassionati decidono di destinare al Museo. 

Le funzioni svolte dalla sezione riguardano la ricerca e la redazione di studi 

specialistici pubblicati su riviste italiane ed internazionali, la progettazione e la 

realizzazione di percorsi e attività all'interno del Museo (affiancando la sezione di 

Didattica) e la collaborazione con l'Università di Padova nell'attività di supporto agli 

studenti in fase di redazione delle tesi di laurea. Per far fronte alle esigenze 

conservative, la sezione di Botanica provvede alla disinfestazione degli erbari 

(effettuata in freezer a - 30°C) e all'essiccazione, alla classificazione e alla sistemazione 

su fogli di erbario dei nuovi campioni che vanno ad incrementare costantemente la 

portata delle collezioni15. 

Il responsabile della sezione è il Tecnico Francesco Di Carlo, che si occupa della 

                                                           
12 Vedi nota 9. 
13 Cfr. Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2014, Museo Civico di Storia 

Naturale, Verona 2015, p. 9. 
14 Si pensi solo che il più antico erbario conservato, appartenente a Francesco Calzolari, risale addirittura 

al Cinquecento. 
15 Cfr. Attività svolte - Linee guida triennio 2015-17, Archivio Museo di Storia Naturale, Verona. 
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conservazione delle collezioni, degli studi sulla floristica delle fanerogame e del 

supporto per la consultazione della biblioteca specialistica. Tra i suoi compiti rientra 

anche la gestione dell'accesso degli studiosi alle collezioni; fornisce inoltre agli 

appassionati informazioni sulla vegetazione locale, consulenze botaniche e floristiche e 

un supporto per l'identificazione degli esemplari ritrovati. Essendo attualmente l'unico 

dipendente della sezione, di grande importanza risultano le attività di supporto svolte 

dai collaboratori volontari, tra le quali rientrano la ricerca, la consulenza, la 

conservazione delle collezioni, lo smistamento e il riordino dei materiali, la 

preparazione di elenchi, la catalogazione e altro ancora. Secondo quanto riportato nel 

sito del Museo, attualmente stanno collaborando con la sezione di Botanica: Francesco 

Bianchini, ex Conservatore della sezione di Botanica, che sta completando la stesura 

della Flora della Provincia Veronese insieme alla moglie Maria Vittoria Di Vincenzo, 

Luigino Curti, ex professore presso l'Università di Padova, che interviene in merito alla 

pubblicazione di articoli di ricerca in merito a specifici argomenti botanici su riviste 

specialistiche o sul Bollettino del Museo, Giuseppe Simeoni, che provvede alla stesura 

dell'elenco completo delle piante fotografate su diapositive (circa 4.000) lasciate al 

Museo dalla scomparsa Azzurra Carrara Pantano, Mirco Zenari, che ha partecipato ad 

alcune ricerche della sezione di Botanica fatte in alcuni siti SIC della regione Veneto e 

che realizza visite guidate in sezione per conto di Aster e che si occupa della 

collocazione dell'erbario U. Tosco, Laura Zocca, che collabora alla ricerca sul campo 

con raccolte di piante e della relativa classificazione, oltre a occuparsi dei rapporti tra la 

scuola ed il Museo organizzando visite guidate alla sezione di botanica16. 

Numerose sono le istituzioni con cui collabora la Sezione di Botanica: l'ARPAV 

(Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale) del Veneto; il Centro 

ricerche floristiche dell’Appennino; i Musei di Storia Naturale di Brescia, Milano e 

Rovereto; il Museo di Archeologia e Storia Naturale di Montebelluna e il Museo 

Archeologico Naturalistico di Vicenza; le Università di Padova, Camerino e Firenze17. 

 

 

 

                                                           
16 Tratto dalla sezione “Collaboratori della Sezione di Botanica” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45151&tt=museo). 
17 Cfr. Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, Archivio Museo di 

Storia Naturale, Verona. 
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Geologia e Paleontologia 

Lo spazio dedicato a Geologia e Paleontologia è dislocato nelle due sedi che 

compongono il Museo: la sezione vera e propria si trova nella sede principale di Palazzo 

Gobetti, mentre un deposito è presente al piano terra della Palazzina di Comando dell'ex 

Arsenale militare. 

Al suo interno sono conservati circa 250.000 campioni, suddivisi per collezioni. 

Le collezioni mineralogiche sono costituite da 7.900 campioni, tra cui una collezione 

gemmologica formata da 40 pietre, mentre quelle paleontologiche consistono in circa 

50.000 esemplari. Le raccolte di vertebrati e invertebrati fossili rappresentano una delle 

eccellenze del Museo, conosciute e studiate a livello internazionale per la loro unicità; 

tra queste, le più importanti sono la collezione Piacenza (composta da 3.237 campioni, 

ora conservati nel deposito al piano terra dell’Arsenale) e, soprattutto, la collezione dei 

pesci fossili di Bolca: formata da oltre 9.400 reperti provenienti dalle raccolte storiche e 

dai più recenti scavi effettuati nella Pesciara di Bolca e sul Monte Postale, rappresenta 

un unicum a livello mondiale18. 

Le funzioni svolte dalla sezione concernono l'incremento delle raccolte, lo studio 

delle collezioni, la redazione di articoli divulgativi, la ricerca in collaborazione con 

istituzioni nazionali e internazionali. Le attività di conservazione e valorizzazione delle 

raccolte e dei materiali, dal momento che richiedono una particolare attenzione solo i 

solfuri dei fossili in matrice, prevedono la pulizia e la preparazione dei reperti fossili, la 

progettazione (attraverso l'elaborazione di immagini e testi) degli allestimenti per 

l'esposizione permanente e per le mostre temporanee, riprese fotografiche dei reperti per 

finalità di studio, la compilazione dell'inventario delle collezioni geologiche con relative 

stime numeriche, il restauro, lo stoccaggio e la verifica periodica dei reperti19. 

Il personale della sezione di Geologia e Paleontologia è composto dal 

Conservatore Roberto Zorzin, la cui attività si concentra principalmente intorno allo 

studio dei fenomeni carsici, di idrogeologia e geomorfologia e dal Tecnico di laboratorio 

Anna Vaccari, che si occupa della gestione delle collezioni, del restauro dei reperti, 

degli interventi nelle esposizioni e degli allestimenti temporanei. Sono loro inoltre che 

si curano del servizio di consulenza al pubblico per la visione di nuovi reperti, per 

informazioni di carattere geologico e per la conservazione della cartografia tematica in 

                                                           
18 Cfr. la sezione “Geologia e Paleontologia” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43798&tt=museo). 
19 Cfr. Attività svolte - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
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possesso del Museo, oltre a quella del Catasto Grotte della provincia di Verona. Viene 

inoltre offerto un servizio di prestito dei materiali paleontologici per motivi di studio, 

per iniziative culturali e per l'allestimento di esposizioni temporanee in Italia e 

all'estero, qualora le condizioni di conservazione del materiale richiesto lo permetta e 

comunque previa autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e della Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto20. 

Il numero degli enti e delle istituzioni con cui collabora la sezione testimonia il 

ruolo di prestigio che ricopre il Museo a livello nazionale ed internazionale; tra queste 

“la Regione Veneto, Direzione Geologica e Ciclo dell’Acqua, ARPAV-CRR, Ente Parco 

Naturale Regionale della Lessinia, Istituto IPSIA E. Fermi, ITIS Marconi di Verona, il 

Comune di Fumane, la Protezione Civile della Provincia di Verona, la Soprintendenza ai 

Beni Archeologici del Veneto, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

(Nucleo di Venezia) e la Società Speleologica Italiana [...], il MuSe di Trento, il Museo 

dei Fossili di Bolca, il Museo Paleontologico di Roncà, il Museo Preistorico e 

Paleontologico di Sant’Anna d’Alfaedo e il Museo Geopaleontologico di Camposilvano 

[...] vari Dipartimenti delle Università di Roma La Sapienza, Modena-Reggio Emilia, 

Padova, Pisa, Urbino, Verona e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza”21. 

 

Preistoria 

La sezione di Preistoria, ospitata a partire dal 1 febbraio 2010 nella Palazzina di 

Comando dell'ex Arsenale militare, raccoglie al suo interno delle collezioni importanti 

tanto per la quantità quanto per il valore dei materiali che le compongono. Alcuni 

reperti, che risalgono a un periodo che dal Paleolitico antico arriva fino all'età del Ferro, 

provengono dall'antico Museo Moscardo (costituito a Verona nel XVII secolo); ad essi 

si affiancano quelli recuperati durante le campagne di scavo realizzate dagli archeologi 

tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nel territorio veronese e nel corso delle 

ricerche effettuate dalla sezione stessa del Museo, nata nel 1934. Nella sala del Museo 

dedicata alla Preistoria Veronese sono presenti reperti provenienti dalla palafitta di 

Tombola di Cerea, che rientra all'interno del sito “Palafitte Preistoriche dell'Arco 

Alpino”, dal 2011 iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità 

                                                           
20 Vedi nota 18. 
21 Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
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dell'UNESCO22. Di grande rilievo sono anche i materiali che compongono la collezione 

paleoantropologica (in cui sono presenti alcuni dei più antichi fossili umani d'Italia) e i 

reperti rinvenuti nelle aree del Lago di Garda (circa 2.200 pezzi provenienti da più di 20 

insediamenti palafitticoli), dei Monti Lessini (tra cui i siti di Grotta di Fumane, Riparo 

Tagliente e Ponte di Veja, con oltre 2.500 pezzi di industria litica), della Bassa Veronese 

(Franzine, Nogara, Bovolone) e della regione Puglia (Grotta Paglicci, Isole Tremiti)23. 

Le funzioni svolte si concentrano principalmente intorno alla gestione e alla 

conservazione delle collezioni presenti all'interno del Museo, alla ricerca e alla 

divulgazione scientifica. In passato la sezione si è avvalsa delle proficue collaborazioni 

instaurate con altri enti ed istituti, che hanno permesso lo svolgimento di numerosi 

progetti di ricerca in Italia e all'estero; l'attività di studio svolta attualmente si focalizza 

soprattutto intorno alle collezioni presenti nel Museo, provenienti perlopiù dal territorio 

veronese dove, in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, vengono 

effettuati scavi archeologici finalizzati all'incremento delle collezione. Per quanto 

riguarda il campo della divulgazione, vengono allestite mostre temporanee e organizzati 

convegni e seminari, mentre in quello della conservazione e della valorizzazione sono 

molteplici le attività svolte. Queste comprendono “la ricerca e la selezione dei materiali, 

con predisposizione degli elenchi per le mostre e compilazione delle schede del 

movimento di ogni singolo bene culturale, con relative ricerche bibliografiche e 

documentarie; la documentazione fotografica dei materiali più significativi; la 

preparazione e il trasporto dei materiali per studio; la ricerca dei materiali e assistenza 

per le Tesi di Dottorato; la verifica delle condizioni e la pulizia dei materiali contenuti 

nelle vetrine della Sala di Preistoria Veronese nell’esposizione permanente; lo 

stoccaggio e la verifica periodica dei reperti della collezione, con particolare attenzione 

ai reperti metallici”24. 

Il Tecnico di Laboratorio (nonché Responsabile) della sezione di Preistoria è 

Nicoletta Martinelli, archeologo specializzato in Archeologia Preistorica e Protostorica, 

la cui attività di ricerca si concentra principalmente sulla formazione delle antiche 

collezioni civiche archeologiche del Museo e sulla cronologia assoluta dell'età del 

Bronzo. Tra i suoi compiti rientrano la gestione tecnica e la conservazione delle 

collezioni e la gestione dell'organizzazione e dell'accesso della biblioteca di sezione; 

                                                           
22 Cfr. www.unesco.it. 
23 Cfr. Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2014, op. cit., p. 9. 
24 Attività svolte - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
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inoltre fornisce a studiosi e appassionati informazioni sulla preistoria veronese e 

indicazioni bibliografiche sui testi divulgativi e specialistici presenti nella biblioteca. 

Attualmente prestano un servizio di collaborazione i seguenti volontari: Giovanna 

Marogna, assistente alla conservazione dei reperti archeologici; Giuliana Borghesani, 

studiosa del sito de La Marseghina (Verona); Alberto Castagna, assistente all'inventario 

dei complessi litici; Simona Marchesini, studiosa dei pesci iscritti del Monte Loffa; 

Stefano Azzi, assistente alla gestione della biblioteca specialistica25. 

La Sezione collabora con enti ed istituzioni regionali e nazionali: la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il Museo Archeologico del Teatro 

Romano di Verona, il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN), le 

Università degli Studi di Padova e Verona, l’ANMS (Associazione Nazionale Musei 

Scientifici), il MuSe e la Provincia di Forlì26. 

 

Zoologia 

La sezione di Zoologia si trova in gran parte all'interno della sede principale di 

Palazzo Pompei, mentre alcune collezioni sono conservate all'interno della Palazzina di 

Comando dell'ex Arsenale militare. L'importanza delle collezioni riguarda soprattutto 

alcuni gruppi di invertebrati che costituiscono la fauna italiana, come gli anfipodi (la 

prima collezione al mondo per l'area mediterranea), i coleotteri mediterranei (oltre 

1.000.000 di esemplari), i ragni (oltre 80.000), gli echinodermi (la collezione più 

consistente in Italia) e i tardigradi (oltre 200 tipi). Sono conservate circa 8.000 scatole 

entomologiche con oltre 1.800.000 esemplari di insetti, 4.000 vasi con circa 620.000 

esemplari di altri invertebrati conservati in alcool, 50.000 esemplari di invertebrati 

preparati a secco (tardigradi, echinodermi, collezioni malacologiche) e circa 20.000 

esemplari di vertebrati. Molto importante è anche il Museo della Romagna Pietro 

Zangheri, cui è dedicata una sala espositiva27. 

Le attività svolte dalla sezione riguardano principalmente la ricerca, la 

conservazione e l'ampliamento delle collezioni. Per quanto concerne quest'ultimo 

aspetto, i circa 2.000.000 di esemplari conservati attualmente all'interno del Museo 

vengono costantemente integrati grazie alle ricerche e alle donazioni dei privati e, in 

                                                           
25 Tratto dalla sezione “Collaboratori della Sezione di Preistoria” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45213&tt=museo). 
26 Cfr. Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
27 Cfr. Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2014, op. cit., p. 9. 
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minor numero, all'acquisizione di nuove collezioni. La ricerca, finalizzata allo studio e 

all'incremento del patrimonio zoologico in possesso del Museo, viene svolta 

prevalentemente in area veronese ed è rivolta per lo più allo studio degli invertebrati; in 

tal senso vengono organizzati progetti sul territorio nazionale e all'estero in 

collaborazione con altri enti ed istituzioni. La sezione inoltre provvede all'allestimento 

delle sale espositive e delle mostre temporanee e all'organizzazione di convegni e 

seminari, anche internazionale. Nel campo della conservazione, il materiale zoologico 

in presente nel Museo deve tenere conto della grande diversità degli esemplari (si va da 

quelli conservati “a secco”, come gli insetti, a quelli “in alcool”, come gli altri 

invertebrati e i pesci, a quelli “in pelle”, come gli uccelli e i mammiferi), che comporta 

le seguenti attività: “manutenzione ordinaria del materiale zoologico nelle sale di 

esposizione; manutenzione e controllo ordinario delle collezioni; manutenzione 

giornaliera dell’acquario nella sala di Bolca; monitoraggio temperatura e umidità nei 

depositi; riordino miscellanea entomologica; riordino materiali zoologici pervenuti da 

studi di campo, tesi o studi in collezione; pulizia di armadi e teche delle collezioni di 

studio con eventuali tinteggiature dell’interno e organizzazione della disposizione 

generale; riordino degli esemplari e aggiornamento della schedatura di invertebrati; 

disinfestazione delle scatole entomologiche; riordino e revisione attrezzature per le 

ricerche di campo (controllo e riparazione termometri, phmetri, conduttivimetri, 

materiale speleo, trappole, selettori etc.)”28. 

Compongono il personale della sezione il conservatore Leonardo Latella, che 

concentra le proprie ricerche intorno alla biodiversità e all'ecologia della fauna 

cavernicola e alla morfologia, alla sistematica e all'ecologia dei Coleotteri Cholevidi e 

degli Anfipodi Talitridi e il tecnico Roberta Salmaso, che si occupa della conservazione 

delle collezioni e il cui interesse riguarda soprattutto lo studio dei rettili e degli anfibi. I 

privati collezionisti possono rivolgersi al personale per avere informazioni sui propri 

ritrovamenti e chiedere in prestito o visionare il materiale zoologico. 

 

 

                                                           
28 Attività svolte - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
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1.3 La Biblioteca e la Sezione Didattica e Comunicazione 

 

La Biblioteca 

La Biblioteca nasce nel 1926 in occasione dell'istituzione del Museo di Storia 

Naturale di Verona come supporto all'attività di ricerca delle sezioni che lo 

componevano, ma comincia ad acquisire rilevanza propria a partire dagli anni 

Cinquanta, grazie al contributo di figure fondamentali nella storia del Museo quali 

Francesco Zorzi, Angelo Pasa e Sandro Ruffo. Dopo i lavori di restauro e risistemazione 

dell'intero impianto museale, la Biblioteca viene riaperta al pubblico nel 1965 con 

l'aggiunta di una prima raccolta di periodici scientifici di grande valore, che la rendono 

tuttora una delle più importanti a livello internazionale. 

La Biblioteca si divide tra le due sedi del Museo. In quella principale di Palazzo 

Pompei sono presenti le raccolte delle sezioni di Geologia e Paleontologia, di Zoologia 

e della Didattica, oltre al fondo antico; è qui che vengono svolte le attività principali, 

vale a dire l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione e lo smistamento del 

materiale. Nella Palazzina di Comando dell'ex Arsenale sono invece situate le raccolte 

della sezione di Preistoria, con pubblicazioni relative all'ambito della preistoria e 

protostoria, dell'antropologia e dell'archeologia, e quelle di Botanica che, specializzate 

nel campo floristico-vegetazionale (in particolar modo in relazione alle fanerogame), 

raccolgono flore di stati europei ed extra-continentali e materiale dedicato a muschi e 

licheni anche molto antichi, come le flore del Pollini, del Seguier, del Calzolari, del 

Pona e di Goiran. Della gestione e dell'accesso alle raccolte bibliografiche di queste due 

sezioni si occupano i rispettivi responsabili. Alcuni volumi sono inoltre depositati in 

Biblioteca Civica. 

Il quantitativo e la specializzazione delle raccolte rendono la Biblioteca del 

Museo di Storia Naturale di Verona la più importante del settore nel Veneto: il 

patrimonio bibliografico consiste ad oggi in 25.000 volumi, 3.000 testate di periodici e 

oltre 140.000 estratti raccolti nelle varie miscellanee specialistiche, da un fondo antico 

costituito di circa 50 volumi redatti tra il Cinquecento e l'Ottocento (tra cui il Musaeum 

Francisci Calceolari del 1622 e Note overo memorie del Conte Lodovico Moscardo del 

1672) e alcuni erbari seicenteschi, come quelli di Fra’ Fortunato da Rovigo e di Paolo 

Paludi. Il materiale in possesso della Biblioteca viene costantemente integrato grazie 

alle donazioni e ai lasciti, agli scambi con altre istituzioni scientifiche e a nuovi acquisti, 

così come in continuo aggiornamento è il catalogo informatico che, nato nel 1985, ad 
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oggi conta 60.000 record29. L'incremento della collezione bibliografica avviene 

principalmente grazie agli scambi effettuati con altre istituzioni scientifiche; ne sono 

oggetto principalmente le pubblicazioni realizzate dal Museo stesso, che riceve in 

cambio riviste scientifiche provenienti da altri enti nazionali ed internazionali. A questi 

si affiancano i volumi acquistati per l'aggiornamento della raccolta e le donazioni da 

parte soprattutto di studiosi, che rappresentano la principale fonte di arricchimento delle 

miscellanee scientifiche. Queste ultime sono state catalogate sia in forma cartacea che 

digitale grazie al contributo dei collaboratori esterni (appassionati, volontari del 

Servizio Civile, tirocinanti), con lo scopo di ordinare e conservare il materiale ed 

evitarne la dispersione. Al loro fianco esistono degli archivi storici che raccolgono 

documentazione, studi e appunti di alcune grandi figure che hanno legato il proprio 

nome a quello del Museo. 

I servizi offerti agli utenti riguardano la consultazione e la lettura in sede dei 

volumi, delle riviste e delle miscellanee specialistiche, l'assistenza nella ricerca negli 

archivi cartacei (fino al 1985) e references, mentre il prestito è riservato al solo 

personale interno e ai collaboratori; all'interno della Sala di lettura è disponibile una 

postazione dedicata alla consultazione del Catalogo online Archivio Bibliografico 

Veronese, una postazione Internet e Open Office e alcune postazioni di lavoro e di 

consultazione. Rientrano tra le attività svolte dalla biblioteca anche la gestione e la 

conservazione del materiale (monitoraggio della temperatura e dell'umidità dell'armadio 

in legno contenente i volumi antichi, riparazione dei volumi rovinati attraverso piccoli 

interventi di restauro, rilegatura degli estratti delle miscellanee, riordino del materiale, 

allestimento di nuove scaffalature, scansione delle pubblicazioni edite dal Museo per 

l'archiviazione digitale) e la catalogazione. 

Il lavoro svolto dal personale della Biblioteca, costituito dalla Responsabile 

Bruna Burato e dall'Assistente Lucia Petri, è supportato dal prezioso contributo dei 

collaboratori esterni; come riportato dal sito internet del Museo, “in questo momento 

stanno attivamente collaborando con la Biblioteca: 

 Diana Crestani, che presta Servizio Civile presso la biblioteca del Museo da 

aprile 2014, collabora a tutte le attività di biblioteca, in particolare si occupa di 

inventariazione di tutto il materiale in ingresso, di catalogazione, di assistenza 

agli utenti e di references. Sta attualmente lavorando alla costruzione e sviluppo 

                                                           
29 Cfr. Attività svolte - Linee guida triennio 2015-17, op. .cit 
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del sito Web del Museo, al riordino degli archivi storici e alla sistemazione e 

catalogazione del Fondo Letizia Ferretti donato al Museo nel corso del 2014; 

 Gabriella Giradi, che collabora ormai da molti anni con la biblioteca del Museo 

occupandosi prevalentemente di catalogazione delle miscellanee. Ha finora 

inserito nel catalogo online dell'Archivio Bibliografico Veronese le Miscellanee 

Ruffo, Stegagno, Fasani, Brignoli, Sorbini per un totale di oltre 30.000 record. 

Sta attualmente lavorando alla sistemazione della Miscellanea Adriano Garbini 

recentemente pervenuta in Museo dalla Biblioteca Civica; 

 Camilla Paludi, che presta Servizio Civile per il Museo nella sede dell'Arsenale. 

Collabora con la biblioteca per la sistemazione e collocazione di una parte del 

Fondo Tosco, per la collocazione del Fondo Ferretti, per la completa 

ricollocazione di tutto il materiale prima depositato alla Biblioteca Civica e ora 

sistemato al primo piano della Palazzina di Comando dell'Arsenale”30. 

 

Didattica e Comunicazione 

La sezione Didattica e Comunicazione del Museo, nata nel 1988, è stata una 

delle prime in Italia (già dagli inizi degli anni Ottanta) a realizzare delle attività 

didattiche rivolte alle scuole. Occupandosi degli aspetti organizzativi e gestionali del 

Museo, funge da collegamento tra il pubblico e le attività di ricerca svolte dalle varie 

sezioni dell'Istituzione; in particolare, provvede all'ideazione, alla progettazione e alla 

programmazione di mostre temporanee, conferenze ed eventi culturali e al 

rinnovamento delle sale espositive permanenti. Sul lato della comunicazione cura il 

costante aggiornamento l'informazione telematica, comprese la pagina web e Facebook 

(attiva dal maggio 2011) del Museo, che tengono informati gli utenti e promuovono gli 

eventi e le iniziative, e il canale YouTube dell'Istituto, che raccoglie alcuni filmati che 

documentano le attività svolte durante le mostre ed altre attività. La sezione si occupa 

inoltre dell'organizzazione di visite guidate e di iniziative speciali in collaborazione con 

enti ed associazioni esterne prestando particolare attenzione all'offerta culturale 

riservata agli studenti e alle famiglie: dalle attività didattiche rivolte alle scuole (dalle 

materne alle superiori), affidate alla società Aster di Milano e realizzate da più di 20 

operatori museali nelle due aule didattiche di Palazzo Pompei e dell'ex Arsenale, che 

                                                           
30 Tratto dalla sezione “Collaboratori della Biblioteca” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=45154&tt=museo). 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it/
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prevedono l'utilizzo dei materiali e delle attrezzature realizzate dal personale del museo, 

alle iniziative per bambini e ragazzi quali Compleanni in Museo, Al Museo per 

merenda, Notti al Museo, progettate con l'associazione Macchine Celibi di Bologna a 

quelle rivolte a tutta la famiglia svolte nei giorni festivi come Domeniche al Museo, 

Infinitamente, Notte Europea dei Musei. Il personale tecnico del museo si occupa, 

parallelamente alla realizzazione delle esposizioni, anche alla redazione e alla 

pubblicazione dei relativi cataloghi e guide didattiche31. La sezione collabora inoltre 

alle iniziative dell'istituto comprensivo 10 “Borgo Roma Est”, che si occupa della 

formazione dei bambini che a causa delle loro difficili condizioni di salute sono costretti 

a rimanere all'interno della struttura dell'Ospedale di Borgo Roma di Verona. A fianco 

delle consuete attività didattiche di trasmissione dei contenuti agli alunni attraverso le 

lezioni frontali, si è pensato di coinvolgere i ragazzi in attività volte a stimolare la 

creatività e le abilità pratiche, in modo tale da interrompere la routine della vita in 

ospedale che i pazienti si trovano costretti a vivere32. 

Il Conservatore della sezione è Angelo Brugnoli. 

Attualmente il Museo propone tre tipologie di percorsi didattici33: 

Percorsi in museo (Per) 

 Raccontamuseo 

 Acqua Terra Aria 

 Dagli invertebrati ai mammiferi 

 Animali da toccare! Il mondo degli invertebrati 

 Animali da toccare! Il mondo dei vertebrati 

 Animali in città 

 Chi ha ucciso i pesci di Bolca? 

Percorsi in museo con laboratorio (Perlab) 

 L'archeologo cacciatore di storia 

 Alimentazione nella preistoria 

 Il vasaio preistorico 

                                                           
31 Cfr. Attività di ricerca - Linee guida triennio 2015-17, op. cit., e la sezione “Didattica e 

Comunicazione” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44049&tt=museo). 
32 Tratto dalla sezione la sezione “Didattica” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43321&tt=museo). 
33 Vedi nota 32. 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it/
http://museodistorianaturale.comune.verona.it/
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 Vita del villaggio 

 La vita dei Veneti antichi 

 L'arte nella preistoria 

 Acqua Terra Aria: sperimentando con gli elementi 

 Naturalista per passione 

 Alla scoperta delle rocce 

 L'evoluzione attraverso i fossili 

 Il "bello" della natura 

 Dominatori a sei zampe: insetti a 360° 

Laboratori in Museo (Mulab) 

 Giganti in città 

 Sperimentiamo con le piante. 

 

 

1.4 Attività e servizi 

 

Pubblicazioni e ricerca 

Il Museo di Storia Naturale di Verona ha sempre svolto un proficuo lavoro nel 

campo della ricerca e dell'editoria, a testimonianza della rilevanza che occupa all'interno 

del quadro dei musei scientifici: “le pubblicazioni costituiscono infatti l’indice di 

valutazione scientifica dell’Istituzione museale veronese e la garanzia della sua 

qualificazione internazionale”34. 

La ricerca è probabilmente l'attività che maggiormente caratterizza un istituto 

scientifico e il Museo di Storia Naturale di Verona eccelle, oltre che per le preziose 

collezioni in esso raccolte, anche in quest'ambito; essa consiste principalmente in 

campagne di raccolta e di scavo e nello studio dei materiali in possesso dell'Istituzione 

ed è resa possibile dai finanziamenti pubblici e privati e dal lavoro dei collaboratori 

scientifici35. 

                                                           
34 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica” – Gara internazionale di 

progettazione – Documento Preliminare alla Progettazione, Comune di Verona - Assessorato ai Lavori 

Pubblici, Verona 2000, p. 16. 
35 Cfr. la sezione “Ricerca scientifica” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43520&tt=museo). 
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I risultati degli studi e delle ricerche vengono editi dal Museo in tre modalità: 

pubblicazioni periodiche, monografiche e di altro tipo. Le prime pubblicazioni 

periodiche furono quelle della prima serie delle Memorie del Museo Civico di Storia 

Naturale che, stampate per volere del Direttore Francesco Zorzi dal 1947-48 fino al 

1972, furono sostituite nel 1974 dal Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di 

Verona. A partire dal 1976 si decise di realizzare a intervalli regolari una seconda 

edizione in modo da trattare in modo più completo alcuni temi che non trovavano lo 

spazio necessario per essere approfonditi nei Bollettini; nacquero in questo modo le 

serie monografiche suddivise in quattro sezioni: Sezione Scienze della Vita (zoologia, 

botanica, idrobiologia, biogeografia), Sezione Scienze della Terra (geologia, 

mineralogia, paleontologia), Sezione Scienze dell'Uomo (paletnologia, preistoria) e 

Monografie Naturalistiche (ricerche interdisciplinari sul territorio nazionale e 

internazionali o su grandi temi naturalistici). Anche il Bollettino del Museo civico di 

Storia Naturale di Verona, uscito in edizione unica dal 1974 al 1999, dal 2000 venne 

diviso in due serie: Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Verona. Botanica 

Zoologia e Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Verona. Geologia 

Paleontologia Preistoria. Tra le serie monografiche, a partire dal 1969, vanno ricordati 

Studi e ricerche sui giacimenti terziari di Bolca relativi all'attività compiuta presso la 

“Pesciara” di Bolca, che ha portato all'allestimento della sala dei fossili del Museo che 

espongono le preziosissime collezioni. Questa collana di memorie racchiude i contributi 

forniti sul tema dai vari collaboratori che nel tempo si sono occupati del giacimento: 

dalle personalità interne al Museo quali Francesco Zorzi, Angelo Pasa e Lorenzo 

Sorbini fino agli studiosi internazionali che collaborano con il Museo, tra cui il Museo 

di Parigi e l'Accademia delle Scienze di Mosca. Il resto del materiale edito comprende 

volumi monografici, cataloghi di mostre, guide didattiche, materiale informativo di 

varia natura, pubblicazioni redatte in occasione dei vari convegni (Abstract, Atti), in 

totale un'ottantina realizzati dal 1966 ad oggi; è consultabile presso la Biblioteca del 

Museo e, nel caso dei volumi più recenti, acquistabile presso il bookshop36. 

 

 

Altre attività e servizi 

L'incremento delle collezioni del Museo avviene principalmente grazie alle varie 

                                                           
36 Attività di ricerca - Linee guida triennio 2015-17, Archivio Museo di Storia Naturale, Verona. 
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campagne di ricerca (raccolte faunistiche e floristiche, scavi paleontologici e preistorici) 

effettuate da ogni sezione scientifica non solo nel territorio veronese, ma anche in quello 

italiano ed estero, in modo da ampliare il patrimonio naturalistico in possesso in un 

contesto di più ampio riferimento; ad esse si aggiungono anche gli acquisti le donazioni 

di esperti ed appassionati. 

La catalogazione è un'altra attività fondamentale, finalizzata a uno degli scopi 

perseguiti dal Museo: la diffusione e la conoscenza del patrimonio in proprio possesso. 

Essa viene realizzata sia in forma informatizzata (in riferimento al materiale di nuova 

acquisizione) che cartacea ed è messa a disposizione dalla Banca Dati della Regione 

Veneto, redatta secondo i tracciati ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione); i reperti archeologici e paleontologici vengono inventariati su 

appositi elenchi consegnati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. 

Oltre alle collezioni, la digitalizzazione riguarda anche il vasto patrimonio fotografico 

del Museo. 

Il Museo di Storia Naturale di Verona ammette il prestito37 dei materiali in 

proprio possesso ad enti ed istituti scientifici italiani e stranieri, a studiosi e ricercatori 

seguendo una prassi ormai consolidata all'interno del circuito dei musei scientifici; in 

questo modo infatti si favorisce l'attività di studio, ricerca e divulgazione che le 

istituzioni di questo tipo fissano come obiettivi del proprio operato. L'accesso ai 

materiali, il prestito e la realizzazione di loro immagini (fotografie o disegni) vengono 

gestiti dai responsabili delle singole sezioni, ad eccezione dei reperti archeologici o 

fossili, di proprietà statale38, per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite la Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Veneto39. 

Il personale del Museo offre un servizio di consulenza a privati cittadini, enti ed 

istituzioni (Aziende Sociosanitarie Locali, forze dell'ordine, Vigili del Fuoco) per 

                                                           
37 Il prestito dei beni naturalistici avviene secondo le disposizioni del D.L. 22.01.2004, n. 42, Codice dei 

beni culturali e del paesaggio e ai sensi dell'articolo 10 della legge 6.07.2002, n.137 (Gazzetta Ufficiale 

24 febbraio 2004, n. 45) e successive modifiche. 
38 Ai Musei di Enti locali possono essere concessi in deposito beni archeologici di proprietà statale. 

Normativa di riferimento: R.D. 30.01.1913, n. 363, "Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 

1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti"; D.Lgs 22.01.04, n. 42, "Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio", art. 89, comma 6; D.M. 10 maggio 2001, "Atto di Indirizzo sugli 

standard museali"; Circolare della Direzione Generale per i Beni Archeologici prot. n. 8763 del 

18.9.2008; Circolare della Direzione Generale per le Antichità n. 17 del 9.09.2010; Circolare della 

Direzione Generale per le Antichità n. 10 del 27.07.2011. 
39 Cfr. la sezione “Area ricercatori” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43600&tt=museo). 

http://www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=428
http://www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=428
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1310746917330_DM10_5_01.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1310746917330_DM10_5_01.pdf
http://www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=2525
http://www.archeologia.beniculturali.it/getFile.php?id=2525
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l'identificazione di specie o reperti fotografati o trovati; vengono inoltre informazioni di 

tipo naturalistico e ambientale e assistenza nella ricerca bibliografica. Nello specifico, 

l'attività di consulenza prevede: 

 “identificazione di specie; 

 consulenze a professori universitari, studiosi, studenti universitari, studenti e 

insegnanti di scuole medie superiori e inferiori e privati cittadini; 

 consulenza per la Soprintendenza/Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

Nucleo Operativo di Venezia; 

 consulenze bibliografiche per studiosi, tesisti e cittadini; 

 collaborazione con la Provincia per la classificazione dei chirotteri; 

 stages, tirocini; 

 partecipazione al progetto nazionale per il Servizio Civile; 

 borsa di studio per la ricerca zoologica “Sandro Ruffo” destinata ad un giovane 

ricercatore (borsa annuale)”40. 

Tra i vari servizi che mette a disposizione il Museo per la propria utenza, 

rientrano le visite guidate41, che possono essere organizzate per scuole, gruppi o singoli, 

realizzate dalla Cooperativa Le Macchine Celibi. 

Dal 2005 sono stati avviati diversi progetti legati del Servizio Civile Nazionale 

dell'Area Cultura del Comune di Verona; i volontari, ospitati fino a un numero massimo 

di tre, collaborano alle attività di comunicazione e didattica, catalogazione del materiale 

bibliografico e alle attività scientifiche del Museo; vengono inoltre realizzati 

annualmente dei tirocini (gestiti dall'Ufficio Promozione Lavoro del Comune di Verona) 

nelle diverse sezioni del Museo42. Nell'ambito della ricerca scientifica è stato inoltre 

istituito il Premio Ruffo per finanziare lo studio da parte di esperti zoologi delle 

collezioni della Sezione di Zoologia presenti nel Museo. 

L'attività amministrativa (coordinata da Tiziano Stradoni) prevede “la redazione 

di tutti gli atti amministrativi di competenza e gestione dei contributi da enti pubblici e 

privati, dalla domanda alla rendicontazione finale; gestione del bilancio del Museo con 

aggiornamento continuo del database degli impegni e dei residui e successivo 

                                                           
40 Attività di ricerca - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
41 In merito a tutte le mostre realizzate dagli anni ’70 ai giorni nostri, si rimanda alla sezione 

“Quarant’anni di mostre” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43306&tt=museo). 
42 Cfr. le sezioni “Servizio civile nazionale” e “Stage e tirocini” del sito del Museo: 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43596&tt=museo). 

http://museodistorianaturale.comune.verona.it/
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monitoraggio e registrazione delle somme liquidate; invio dei residui annui attivi e 

passivi; strutturazione annuale del software di registrazione dei dati di bilancio; gestione 

del personale interno ed esternalizzato”43. 

Il Museo promuove inoltre le proprie iniziative in occasione delle manifestazioni 

di settore, come le manifestazioni fieristiche (in particolare durante i MineralShow) ed è 

supportato dalle sua attività divulgativa, convegnistica e di turismo culturale 

dall’Associazione Naturalisti Veronesi44. 

La sicurezza delle preziose collezioni contenute all'interno del Museo è garantita 

dagli allarmi antintrusione e dai sistemi di videosorveglianza di cui sono dotate le 

strutture e dal servizio svolto da una ditta specializzate esterna45. 

All'interno del Museo sono presenti altri spazi oltre alle sale espositive: presso la 

biglietteria è presente un bookshop in cui è possibile acquistare materiale scientifico 

edito dal Museo, oltre ad altre pubblicazioni inerenti alle scienze naturali, cataloghi di 

mostre e souvenir di vario genere; nella sala conferenze del Museo, che solitamente 

ospita i propri convegni e gli incontri scientifici, hanno luogo anche altri eventi del 

Comune e di enti e associazioni esterne; un laboratorio si occupa della manutenzione 

delle sale espositive e delle mostre e, nella sede dell'ex Arsenale austriaco, un deposito 

provvisto di scaffalature e impianto antintrusione. 

Il Museo è fornito di attrezzature tecnico scientifiche di supporto alle attività di 

manutenzione delle collezioni e di ricerca; tra le principali: “rete cablata T1 in fibra 

ottica di tutti i PC presenti nelle due sedi del Museo (circa 40 macchine tra desktop e 

notebook) dotati di programmi specialistici per la grafica, l’acquisizione di immagini da 

microscopio, l’elaborazione statistica e matematica di dati; stereomicroscopi, 

microscopio metallografico, microscopi per mineralogia, microscopi per aula didattica 

(tutti Leitz); apparecchi fotografici digitali e telecamere (anche collegabili ai 

microscopi); attrezzature per campagne di scavo archeologico su terra e subacquee 

(sistema di videoripresa via cavo subacquea e telefono subacqueo, oltre a molte altre 

attrezzature specifiche per gli scavi subacquei); attrezzature per scavo paleontologico in 

galleria e in cava (scavi Bolca); datalogs e altri sistemi di rilevamento; attrezzature 

speleologiche”46. 

Il Museo di Storia Naturale di Verona fornisce inoltre il proprio sostegno alle 

                                                           
43 Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
44 Cfr. Attività di ricerca - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
45 Cfr. Competenze esperienze capacità gestionali - Linee guida triennio 2015-17, op. cit. 
46 Elementi per la valutazione - Linee guida triennio 2015-17, Archivio Museo di Storia Naturale, Verona. 



28 

 

attività dei piccoli musei locali di tema analogo (etnografici, preistorici, naturalistici) 

dislocati nella provincia, tra i quali il Museo dei Fossili di Bolca, il Museo del Castello 

di Malcesine (incentrato sulla storia naturale dell’area del Lago di Garda e del Monte 

Bianco), il Museo di Cavaion Veronese (che ospita i materiali preistorici di Ca’ Nove), il 

Museo Paleontologico e Preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo, il Museo di 

Boscochiesanuova (relativo all’uomo e all’ambiente in Lessinia), il Museo dei Fossili di 

Camposilvano e il Museo dei Cimbri a Giazza47. 

 

 

1.5 Il percorso espositivo 

 

Il percorso espositivo proposto dal Museo di Storia Naturale segue 

l’impostazione del 1965, rinnovata e riattualizzata per l’80% dell’esposizione; l’unica 

sala a non essere stata coinvolta in interventi di ammodernamento è stata la sala della 

Geologia stratigrafica48. 

La prima sala, a tema paleontologico, è quella dedicata ai fossili di Bolca, una 

delle più emblematiche dell’intero Museo: non a caso è sempre rimasta la sala che 

introduce il percorso espositivo ai visitatori. Qui sono esposti gli esemplari fossili di 

oltre 250 specie animali e 200 vegetali provenienti dalla famosa località dei Monti 

Lessini, distante una cinquantina di chilometri dal centro cittadino, che richiamano non 

solo turisti ma anche studiosi da tutto il mondo, dal momento che tale materiale 

costituisce un unicum a livello internazionale. La sala propone un percorso tra le rocce 

che hanno intrappolato forme di vita animale (soprattutto pesci) e vegetale (tra cui le 

gigantesche palme) che popolavano il territorio lessinico 50 milioni di anni fa, 

proponendo una testimonianza dell'evoluzione biologica che ha trasformato, attraverso 

le varie ere geologiche, l'originario paesaggio tropicale in quello dei giorni nostri. 

Si prosegue poi nella seconda sala, quella della Mineralogia, dedicata a minerali, 

rocce e vulcani. Al suo ingresso accolgono il visitatore tre cartelli espositivi relativi al 

tema dei minerali, formulati in modo da risultare chiari anche agli utenti meno esperti; 

                                                           
47 Cfr. Paiotta Vesentini G., Guida al Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Museo Civico di Storia 

Naturale, Verona 1993, p. 60. 
48 Cfr. Aspes A., Gli interventi nell’esposizione pubblica dopo il 1982, in Ruffo S., Curi E., Il Museo 

civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi, op. cit., pp. 138-145. Per il presente paragrafo, si veda 

inoltre la sezione “Idee per una visita” del sito del Museo: http://museodistorianaturale.comune.verona.it 

(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=43503&tt=museo). 
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gli esemplari sono poi esposti nelle vetrine sia nella loro forma naturale che sotto forma 

di modellini che ne riproducono la struttura cristallina, sempre corredati da didascalie 

esplicative che ne illustrano le proprietà fisiche. Completano la stanza le vetrine 

contenenti rocce catalogate secondo l'ambiente di formazione e provenienti dall'Italia e 

dall'estero e la carta mineralogica d'Italia, oltre a una collezione di minerali veronesi. 

I seguenti quattro ambienti sono dedicati alla Zoologia. La quarta sala presenta il 

regno animale dalle sue forme più semplici (spugne e coralli) a quelle più complesse 

(mammiferi); la quinta ospita i mammiferi italiani con esemplari dei vari ordini (dai 

grandi artiodattili ai piccoli roditori); la sesta, in fase di allestimento, accoglierà gli 

animali della città (dagli insetti che popolano le case agli uccelli fluviali); la settima 

racchiude i mammiferi delle grandi pianure africane e un focus relativo alle 

protoscimmie e alle scimmie dell'America Centrale, dell'Africa e dell'Asia Meridionale. 

Tra i materiali esposti, è presente un cranio di balenottera comune, il reperto di maggiori 

dimensioni del Museo, e due tigri inserite all'interno di un diorama realizzato negli anni 

Novanta. 

Nell’ottava sala è presentata la storia del Naturalismo veronese, attraverso i 

modelli del cinquecentesco Museo Calzolari e il settecentesco Museo Gazola, che 

illustrano la secolare storia dell’interesse degli studiosi veronesi nei confronti del 

naturalismo e le raccolte storiche ereditate dal moderno Museo di Storia Naturale. Sono 

qui presenti pezzi antichi ed originali, “dal pesce di Bolca del Museo Calzolari e poi 

Moscardo, all’ovino a due teste del Museo Moscardo, al basilisco, a esemplari di Insetti 

della collezione Da Campo al microscopio di Garbini alle tavole di Massalongo, ai 

reperti preistorici recuperati a metà Ottocento da De Stefani ai preziosi erbari 

secenteschi”49. 

Il percorso prosegue poi con il salone zoologico denominato Acqua Terra Aria, 

che descrive l'evoluzione delle specie animali attraverso il loro adattamento ai diversi 

ambienti del pianeta. L'esposizione si sviluppa a partire dal diorama di un fondale 

marino contenente le specie che lo popolano, una parete dedicata alla fauna del 

Mediterraneo (dalla superficie agli abissi) e la successiva strutturata a pentagramma, 

che presenta in successione al visitatore i tre distinti ambienti dell'acqua, della 

terraferma e dell'aria con i rispettivi animali che li abitano. Questa originale soluzione 

permette una doppia lettura dell'esposizione: orizzontalmente, grazie anche all'aiuto dei 

                                                           
49 Aspes A., Gli interventi nell’esposizione pubblica dopo il 1982, op. cit., p. 144. 
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colori, si distinguono immediatamente i tre diversi ambienti, mentre verticalmente, 

seguendo il senso dei righi del pentagramma, si possono ripercorrere le strategie 

adattative che hanno escogitato le varie specie in risposta alle difficoltà dell'ambiente. 

La rampa su cui si sviluppa la sala presenta infine gli esemplari della regione 

posizionati via via a seconda dell'altitudine in cui abitano, dalla pianura alle colline fino 

alle più alte vette, mantenendo l'attenzione in particolare sempre sull'aspetto 

evoluzionistico in relazione al contesto esterno. 

Il successivo spazio è dedicato agli insetti, più precisamente agli Artropodi, il 

più grande gruppo facente parte del regno animale. La parete rappresenta un gigantesco 

prato con riproduzioni a grande scala di numerosi esemplari, che fa da sfondo ai quattro 

ambienti che racchiudono questo tema. In essi viene spiegata l'evoluzione a cui sono 

andati incontro nel corso di milioni di anni (illustrata dagli esemplari intrappolati 

nell'ambra) e la trasformazione che caratterizza il loro peculiare ciclo vitale, la varietà di 

ciascuna specie attraverso le numerose collezioni esposte e la riproduzione degli 

ambienti da loro popolati. 

L'ambiente che segue rappresenta un altro unicum che conferisce particolare 

importanza al Museo di Storia Naturale di Verona: al suo interno infatti è conservato a 

sua volta un altro Museo, il Museo di Storia Naturale della Romagna, donato 

all’istituzione veronese da parte del suo stesso fautore. Si tratta della documentazione 

più completa mai effettuata della flora e della fauna della regione romagnola, realizzata 

dal naturalista Pietro Zangheri nella prima metà del XX secolo fino al 1970, le cui 

raccolte, riproposte secondo la disposizione e il mobilio originali, non sono più state 

ampliate successivamente: per questa ragione rappresenta una testimonianza 

preziosissima per lo studio della biodiversità di un'intera area del territorio italiano, 

fornendo delle informazioni che altrimenti sarebbero andate perdute. 

Le sale XII e XIII, dedicate alla Geologia Stratigrafica, sono anticipate da una 

vetrina contenente un esemplare rarissimo di testuggine marina risalente al tardo 

Cretacico (circa 70 milioni di anni fa) proveniente da una cava presso Sant'Anna 

d'Alfaedo. Le pareti delle due sale sono percorse da una serie di cartelli che illustrano la 

suddivisione cronologica del materiale ospitato nelle vetrine sottostanti: si tratta 

perlopiù di fossili (in gran parte veronesi) risalenti alle Ere Paleozoica o Primaria, 

Mesozoica o Secondaria e Cenozoica o Terziaria, tutte accompagnate da pannelli che ne 

ricostruiscono le relative paleografie; alcuni di questi si occupano nello specifico della 

descrizione della formazione di alcuni ambienti dell'epoca. Completano l'esposizione 
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alcuni plastici geologici delle più significative zone italiane in materia, realizzati e 

donati al Museo da Mario Strani, che ricoprono ancora oggi un riferimento 

fondamentale per la didattica; tra questi, il plastico della geologia dell'Italia (scala 

1:500.000) e quello della geologia del territorio veronese (1:25.000). 

La sala XIV ospita preziosi reperti di mammiferi provenienti da alcuni siti del 

Quaternario dell'area veronese: spiccano soprattutto i resti di elefanti e mammut, orsi e 

leoni delle caverne, cervi, bisonti e cavalli. 

Chiudono infine il percorso espositivo le due sale dedicate alla Preistoria. La 

prima non espone reperti, ma solo un grande pannello scenografico che illustra sotto 

forma di fumetti l'evoluzione culturale dell'uomo (dal paleolitico al I sec a.C.), in modo 

da introdurre la materia al pubblico più giovane in maniera leggera ma comunque 

scientificamente corretta. L'attenzione è rivolta in particolare agli insediamenti 

palafitticoli che caratterizzano molti ritrovamenti del territorio veronese, inclusi nel 

2011 dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità con il sito seriale 

e transnazionale “Palafitte preistoriche dell’arco alpino”; è prevista inoltre una parte 

interattiva in cui i visitatori, se accompagnati da un operatore, possono manipolare 

alcuni calchi di cranio di diverse forme di Ominidi, in modo da ripercorrerne anche 

attraverso il contatto diretto l'evoluzione. La seconda sala invece propone un approccio 

più classico, essendo in essa esposti reperti con i relativi pannelli esplicativi provenienti 

da vari siti della provincia veronese, collocati in vetrine secondo l'ordine cronologico 

che comincia dal Paleolitico inferiore per arriva fino alla prima Età del Ferro. A 

testimonianza dell'importanza dei ritrovamenti qui esposti, basti ricordare il materiale 

bronzeo proveniente dalle palafitte di Peschiera, le prime che furono scoperte in Italia 

nella metà dell'Ottocento. 

L'esposizione di Preistoria si conclude con l'allestimento intitolato Aldilà della 

vita, incentrato sul tema dell'archeologia funeraria e delle sepolture preistoriche, vale a 

dire i siti da dove proviene la maggior parte del materiale esposto. Il pannello collocato 

sulla parete di fondo fornisce un'indicazione cronologica (dal Paleolitico all’età del 

Bronzo) dei reperti; tra questi meritano particolare menzione le tre sepolture, complete 

di scheletri e di corredo funebre, provenienti dai siti di Riparo Tagliente (Paleolitico), 

Quinzano (Neolitico) e Franzine Nuove (età del Bronzo). Lo scopo è quello di far 

riflettere sulla spiritualità dell'uomo preistorico, aspetto spesso poco considerato ma 

esclusivo della nostra specie, attraverso l'esposizione degli scheletri e degli oggetti 

funebri ritrovati. 
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2. L’ultimo trasferimento del Museo: il trasloco di alcune sezioni e collezioni da 

Palazzo Gobetti alla Palazzina di Comando dell’ex Arsenale militare 

 

Nel paragrafo 1 si è voluto descrivere la situazione in cui si trova al momento il 

Museo di Storia Naturale di Verona, punto di partenza imprescindibile in vista del 

trasferimento di sede (già deliberato dalla Giunta Comunale) a Castel San Pietro. 

Altrettanto utile è sembrato analizzare dapprima (paragrafo 2) il più recente intervento 

di trasloco del Museo veronese, che ha interessato alcune sezioni e collezioni, e, in 

seguito (paragrafo 3), la gara internazionale (con il relativo progetto vincitore) voluta 

dall’Amministrazione Comunale nel 2000, che aveva decretato il trasferimento e la 

riunificazione dell’intero Museo all’interno dell’ex Arsenale militare, salvo poi non 

trovare mai un’effettiva realizzazione e, anzi, subire l’abbandono dell’idea. 

Per la redazione del seguente paragrafo, che intende analizzare il più recente 

intervento di trasferimento realizzato dal Museo di Storia Naturale, ci si è basati su un 

articolo scritto dall’allora direttrice del Museo Alessandra Aspes50, che si è occupata in 

prima persona dei lavori, e del materiale documentario presente all’interno dell’archivio 

del Museo51. 

 

 

2.1 Palazzo Gobetti come sede museale 

 

Palazzo Gobetti, edificio cinquecentesco situato in Corso Cavour 1152, diventò la 

sede staccata del Museo di Storia Naturale di Verona a partire dal 1963, quando il 

Comune decise di venire incontro alle esigenze dell'Istituzione che necessitava nuovi 

spazi, essendo ormai insufficienti quelli dell'allora unica sede di Palazzo Pompei. In 

esso vennero ospitate le sezioni di Botanica e di Preistoria con le relative biblioteche, il 

Museo di Storia Naturale della Romagna di Pietro Zangheri e alcune collezioni 

                                                           
50 Cfr. Aspes A., Museo di Storia Naturale. Nuova collocazione delle collezioni naturalistiche: il 

trasferimento da Palazzo Gobetti alla Palazzina di Comando dell’ex Arsenale Militare, Archivio Museo 

di Storia Naturale, Verona. 
51 Cfr. Trasferimento da Palazzo Gobetti all’ex Arsenale (Palazzina Comando), Archivio Museo Storia 

Naturale (faldone), Verona. 
52 Il palazzo, di proprietà della famiglia Scanagatti, venne ceduto negli anni Venti del Novecento alla 

Banca d'Italia; successivamente fu acquistato dalla famiglia Gobetti la cui ultima erede, nel 1963, lo 

vendette al Comune di Verona. Per approfondire la storia dell'edificio, si rimanda a Zumiani D., Città 

d'armi, di commercio, di nobili, op. cit., pp. 101-105, 158-159; Dal Forno F., Case e palazzi di Verona, op. 

cit., p. 262; Luciolli M., Passeggiando tra i palazzi di Verona, op. cit., p. 24; Lenotti T., Palazzi di Verona, 

op. cit., p. 82. 



33 

 

zoologiche. 

La prima sezione ad essere ospitata all'interno di Palazzo Gobetti fu quella di 

Botanica, che dal 1964 venne ospitata al primo piano dell'edificio. In esso confluirono 

gli erbari (tra cui i preziosissimi erbari storici) che erano stati conservati durante gli anni 

della seconda guerra mondiale a Palazzo Giuliari e che costituiscono tuttora un 

patrimonio unico a livello internazionale, rendendo la sezione veronese una delle più 

importanti in Italia nel suo campo53. I quasi 50 anni di attività il personale di sezione (il 

Conservatore Francesco Bianchini, in carica fino al 1998, e il Tecnico Francesco Di 

Carlo), supportato dal contributo dei collaboratori volontari (tra gli altri, Azzurra 

Carraro Pantano, Maria Vittoria de Vincenzo, Pina De Mori, Giuliano Lazzarin), svolse 

un'intensa attività di ricerca, che incluse la sistemazione e la catalogazione di oltre 

250.000 campioni, la ricognizione in varie aree italiane (in particolare in Italia Centrale, 

Sicilia e Sardegna) e l'ampliamento della campionatura del territorio veronese, in 

collaborazione con varie istituzioni, tra cui l'Università di Padova e i Musei di Storia 

Naturale di Trento, Rovereto e Brescia. La sede fu spesso meta di studiosi provenienti 

da tutto il mondo, data la ricchezza e l'unicità delle collezioni ospitate all'interno della 

sezione, che ospitava anche la biblioteca di settore. 

Su iniziativa di Leone Fasani, nel 1967 vennero trasferite da Palazzo Pompei al 

piano terra della nuova sede le collezioni preistoriche. In primo luogo vennero sistemati 

i preziosi bronzi rinvenuti durante gli scavi realizzati nell'Ottocento nei siti palafitticoli 

del Lago di Garda e successivamente, grazie al lavoro svolto dal conservatore 

Alessandra Aspes (dal 1971 al 1997) e dei tecnici Gianni De Zuccato (fino al 1987), 

Davide Mengoli (1995) e Nicoletta Martinelli (dal 1997), gli altri reperti. Anche per la 

sezione di Preistoria la collaborazione offerta dai volontari fu di fondamentale 

importanza per la florida attività di ricerca svolta, che consistette soprattutto nella 

realizzazione di numerose mostre (soprattutto nel periodo tra il 1976 e il 1996, in 

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto) relative ai 

ritrovamenti provenienti dalle importanti campagne di scavo realizzate; tra queste, le 

più significative furono “quelle nella necropoli di Franzine Nuove di Villabartolomea 

(1968 – 1980) risalente al 1500 – 1300 a.C. e nella palafitta dell'età del bronzo (II 

millennio a.C.) de La Qurcia di Lazise (1984 – 1993)”54. La direzione del Museo decise 

invece di affidare all'Università di Ferrara la ricerca e gli scavi relativi a Riparo 

                                                           
53 Cfr. paragrafo 1.2 del presente capitolo. 
54 Aspes A., Museo di Storia Naturale…, op. cit., p. 1. 
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Tagliente, sito scoperto da Francesco Tagliente e inizialmente gestito da Francesco 

Zorzi, Angelo Pasa e Francesco Mezzena, e alla grotta di Fumane, di cui negli anni 

Ottanta si occupò la sezione di Preistoria sotto la guida di Mauro Cremaschi e di 

Augusto Sartorelli. Sotto la guida di Laura Longo, conservatore dal 1998 e supportata 

dal Tecnico Nicoletta Martinelli, furono avviate attività di archeologia sperimentale e la 

ricerca fu indirizzata in particolare verso lo studio dei fossili umani (di cui fu realizzata 

una mostra nel 2003) e ricerche nei siti pleistocenici (Monte Pastello e grotta di Santa 

Cristina di Parona). La biblioteca di sezione, presente in loco, era frequentata da 

numerosi utenti, soprattutto insegnanti e studenti dell'Università di Verona. 

Nel secondo piano dell'edificio venne sistemato nel 1968 il Museo di Storia 

Naturale della Romagna donato al Museo veronese dallo studioso forlivese Pietro 

Zangheri, grazie all'interessamento del direttore del Museo Sandro Ruffo. La collezione 

venne conservata nelle vetrine originali, che, sistemate in tre sale, contenevano le 

evidenze naturalistiche del territorio di origine del famoso naturalista e uno schedario 

con la classificazione di tutti i campioni raccolti e l'indicazione della data e della località 

di provenienza. 

Completavano il contenuto nel palazzo alcune collezioni di Zoologia (uccelli, 

vertebrati e micromammiferi), i preparati anatomici, la raccolta di crani fossili e il 

laboratorio di restauro per reperti preistorici. 

 

 

2.2 Il trasferimento alla Palazzina di Comando dell'ex Arsenale 

 

Con una Delibera, l'8 ottobre 2008 la Giunta del Comune di Verona decretò 

l'alienazione di Palazzo Gobetti, che cambiò nuovamente destinazione d'uso55, 

comportando il conseguente trasferimento delle sezioni e delle collezioni ivi ospitate. 

Nel suo articolo Alessandra Aspes mette in risalto l'ordine delle priorità secondo cui è 

stata organizzata l'operazione, descrivendo una sequenza che, pur prendendo spunto 

dalla specificità della situazione esaminata, potrebbe risultare utile per le future 

operazioni di trasferimento di sede del Museo di Storia Naturale. 

                                                           
55 Il palazzo, venduto alla cifra di 6,4 milioni di euro alla Gelmini Immobiliare SpA (a fronte della base 

d’asta di 10 milioni stabilita nella Gara n.87/08), venne destinato ad uso residenziale. Cfr. Aldegheri L., 

Palazzo Gobetti venduto a 6,4 milioni di euro, in “Corriere del Veneto”, 22 ottobre 2009. 

(http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2009/22-ottobre-2009/palazzo-gobetti-

venduto-64-milioni-euro--1601905976161.shtml). 
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Per prima cosa si procedette all'identificazione di un edificio adeguato alle 

esigenze: trattandosi delle collezioni di un museo di storia naturale, la principale 

problematica da tenere in considerazione era quella relativa alla conservazione dei 

materiali, nel caso in esame ascrivibili a due categorie: 

 reperti di natura organica, che necessitano di particolari condizioni di 

temperatura e umidità; 

 reperti di tipo archeologico/preistorico che, essendo in deposito presso il Museo 

in qualità di proprietà dello Stato56, devono rispettare determinati criteri di sicurezza. 

Tra le varie ipotesi proposte (tra le quali figuravano un capannone della caserma 

Passalacqua e un edificio industriale situato al di fuori della città), fu designata come 

nuova sede sussidiaria a quella storica di Palazzo Pompei la Palazzina di Comando 

dell'ex Arsenale militare, per la quale furono predisposti opportuni interventi di 

adeguamento dei locali e l'inserimento di un impianto di condizionamento per la 

corretta conservazione dei materiali biologici. La decisione venne presa anche in 

considerazione del fatto che al piano terra dell'edificio erano già stati trasferiti nel 2006 

alcune collezioni di Preistoria, Paleontologia e Zoologia prima ospitate all'interno di 

Castel San Pietro, che in quell'occasione fu venduto alla Fondazione Cariverona. 

Prima di procedere con l'avvio dei lavori, fu necessaria l'autorizzazione della 

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Demoetnoatnropologici di Verona e 

Vicenza e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, competenti 

rispettivamente per le collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo. Il 18 

novembre 2008 fu realizzato quindi un sopralluogo per esaminare i locali destinati ad 

ospitare le collezioni, effettuato da parte dei funzionari delle due Soprintendenze, del 

Comune di Verona e del Museo di Storia Naturale di Verona57. L'autorizzazione arrivò 

da parte della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Demoetnoatnropologici di 

Verona e Vicenza in data 3 febbraio 2009, mentre la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto diede la propria approvazione al trasferimento solo in seguito 

alla stipula di un accordo (firmato in data 11 giugno 2009) con il quale 

                                                           
56 Vedi nota 38. 
57 Per le Soprintendenze intervennero: dr. Luciano Salzani e Brunella Bruno, Direttori del Nucleo 

Operativo di Verona della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, e dr. Fabrizio Magani, 

Soprintendente per i Beni Storici Artistici e Demoetnoatnropologici di Verona e Vicenza; per il Comune: 

dr. Gabriele Ren, Direttore dell'Area Cultura, ing. Luca Ortolani, Direttore Area Lavori Pubblici, ing. 

Sergio Menon, Dirigente Settore Edilizia Pubblica, ing. Mauro Ionta, Funzionario Responsabile Impianti 

Tecnologici, dr. Antonello Lieto, Dirigente Settore Patrimonio; per il Museo: dr. Alessandra Aspes, 

Direttore, dr. Angelo Brugnoli, Funzionario P.O., Francesco Di Carlo, Tecnico botanico e dr. Giuseppe 

Fumagalli, Tecnico addetto ai servizi generali. 
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l'Amministrazione Comunale si impegnava ad occuparsi nel corso di 10 anni 

dell'inventariazione dei reperti dello Stato in deposito al Museo. 

Il passo successivo riguardò il finanziamento relativo alle due operazioni che 

coinvolgevano il trasferimento: i lavori di ristrutturazione e di adeguamento del secondo 

piano della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale militare e il trasloco vero e proprio; 

per entrambi gli interventi furono stanziati € 200.000 rispettivamente al Settore Lavori 

Pubblici e al Museo di Storia naturale. 

Prima di procedere ai lavori di adeguamento necessari58, i materiali espositivi e 

le attrezzature dei Civici Musei d'Arte e della Biblioteca Civica che occupavano alcuni 

locali della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale Militare furono destinati in un 

deposito del piano terra per fare spazio ai nuovi arrivi. 

La prima operazione preliminare al trasferimento vero e proprio è stata la 

mappatura dettagliata di tutto il contenuto presente all'interno di ogni singolo locale di 

Palazzo Gobetti, dai vari contenitori (armadi, scaffalature, scatole ecc...), ai reperti in 

essi ospitati59 fino ai depositi, alle biblioteche, alle strumentazioni scientifiche e così 

via. In fase di ricollocazione di tutto il materiale nella nuova sede risultò 

particolarmente utile il rilevamento delle dimensioni di ogni singolo contenitore 

trasportato, che venne digitalizzato e quindi reso fruibile e modificabile a seconda delle 

necessità che il personale60 si trovò ad affrontare nel corso delle operazioni di 

trasferimento. 

Un trasferimento delicato come quello di un Museo di storia naturale, data la 

peculiarità del materiale da trasportare, ha comportato un lavoro preliminare di 

selezione della ditta cui affidare l'incarico: furono quindi stabiliti degli specifici criteri 

di affidabilità in termini soprattutto di sicurezza e tutela dello stato delle collezioni con 

                                                           
58 Nello specifico, i lavori consistettero in: “rimaneggiamento di tutta la copertura con posa in opera di 

una membrana permeabilizzante; riparazione di alcune capriate in legno; tinteggiatura, manutenzione 

serramenti e sostituzione vetri; idrolavaggio pareti e applicazione vernice antipolvere; posa in opera di un 

pavimento di linoleum negli uffici e realizzazione di servizi igienici a cura del Settore Edilizia Pubblica e 

del Settore Impianti Tecnologici; per il deposito di Botanica/Zoologia: installazione di una centrale 

termica e frigorifera esterna (in collaborazione con AGSM) e unità di trattamento collocata in locale 

attiguo al deposito; per tutto il secondo piano: impianto elettrico, impianto telefonico e di trasmissione 

dati; impianto antintrusione e di rilevazione antincendio”. Aspes A., Museo di Storia Naturale…, op. cit., 

p. 3. 
59 “[Il] conteggio [fu] particolarmente difficoltoso per le collezioni preistoriche, in quanto 

l'inventariazione dei reperti archeologici è stata effettuata solo al 10% e in quanto si tratta di una quantità 

enorme di frammenti litici e ceramici contenuti in apposite scatole”. Aspes A., Museo di Storia 

Naturale…, op. cit., p. 3. 
60 Il personale operativo, coinvolto per circa sei mesi, fu: Francesco Di Carlo, Tecnico di Botanica; 

Nicoletta Martinelli, Tecnico di Preistoria, Roberta Salmaso, Tecnico di Zoologia; il personale della 

Biblioteca Bruna Burato e Lucia Petri; Giuseppe Fumagalli, Tecnico addetto ai lavori generali. 
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cui vennero individuate cinque ditte specializzate nel trasporto di opere d'arte; per 

questo motivo venne redatto un bando di selezione, completo della definizione delle 

operazioni da affrontare e delle fasi e le tempistiche in cui realizzarle61. 

Si procedette poi alla definizione dei valori delle collezioni al fine di stipulare 

un'assicurazione a garanzia dei beni in possesso del Comune di Verona. Vennero 

identificati due tipologie di beni: 

 di quelli appartenenti alle collezioni di Preistoria/Archeologia e Botanica, al 

Museo di Storia Naturale della Romagna di Pietro Zangheri e alle altre collezioni 

zoologiche, insieme agli strumenti scientifici e ai lampadari ottocenteschi, venne 

stimato il valore di ogni singolo pezzo62 e venne stipulata una polizza assicurativa 

“chiodo a chiodo” (solitamente usata nel caso del trasporto di opere d'arte in occasione 

di mostre temporanee, prestiti ecc. per tutelarsi dai possibili sinistri cui i beni potrebbero 

andare incontro durante la permanenza al di fuori della sede originaria); 

 il materiale delle biblioteche, gli arredi e il resto dei reperti sono stati assicurati 

“con una copertura per eventuali costi di riparazione con un massimale a rischio 

assoluto di € 2.500.000 con un limite per sinistro di € 5.000. Ci si è avvalsi della società 

di brokeraggio assicurativo Marsh, individuata con procedura concorsuale del settore 

Economato, la quale ha effettuato una valutazione di mercato individuando la 

compagnia XL Insurance per la copertura assicurativa richiesta, per la somma di € 

18.246,27”63. 

Le operazioni di trasferimento delle collezioni vennero organizzate sotto il 

coordinamento di Angelo Brugnoli in quattro fasi. La prima, effettuata tra il 13 e il 17 

luglio 2009, riguardò la sistemazione del Museo di Storia Naturale della Romagna di 

Pietro Zangheri al secondo piano di Palazzo Pompei, in una stanza che si era liberata a 

conclusione del percorso espositivo, consentendo finalmente la fruizione da parte del 

pubblico di una collezione unica nel panorama italiano. I lavori, gestiti dalla direzione 

                                                           
61 Di questo aspetto si occuparono Lucia Rizzoli (staff Area Cultura), Chiara Bortolomaso (Dirigente 

Settore Contratti) e Rita Consolini (componente dello stesso settore). Il processo di selezione fu 

determinato da due documenti: l'Indizione per gara telematica del trasloco n. 2028 del 05/05/2009 e la 

Determinazione di aggiudicazione del Museo di Storia Naturale n. 2848 dell'11/06/2009, che vide come 

vincitrice la ditta Cortesi di Brescia per € 106.920 (IVA compresa), cifra integrata con € 12.480 nella 

quarta fase del trasloco a causa di imprevisti sopraggiunti (Determinazione del Museo di Storia Naturale 

n.198 del 21/01/2010). 
62 I valori sono contenuti all’interno della cartella Lotti di intervento, valori assicurativi e assicurazioni in 

Trasferimento da Palazzo Gobetti all’ex Arsenale (Palazzina Comando), Archivio Museo Storia Naturale 

(faldone), Verona. 
63 Determinazione Museo Storia Naturale n. 2988 del 18/06/2009. Aspes A., Museo di Storia Naturale…, 

op. cit., p. 4. 
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del Museo e dalla ditta Cortesi, dovettero subire dei rallentamenti a causa delle difficili 

operazioni di adeguamento dei locali della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale 

militare alle esigenze museali, in particolare per assicurare tutte le esigenze conservative 

dei reperti. L'Area Lavori Pubblici, in accordo con il personale del Museo, stabilì come 

priorità il raggiungimento di tale obiettivo, anche se questo comportò un prolungamento 

delle scadenze, un incremento delle risorse e ulteriori autorizzazioni da parte delle 

Soprintendenze. Nella seconda (dal 16 al 26 ottobre 2009) e nella terza fase (9-27 

novembre 2009) vennero imballati i pezzi delle collezioni preistoriche, botaniche, 

zoologiche e bibliografiche, dei contenitori (armadi, scaffalature ecc.) e dei lampadari, 

mentre il trasporto riguardò solo il materiale destinato deposito Preistoria e i lampadari 

(a Palazzo Pompei). La quarta ed ultima fase fu posticipata a gennaio (18–28) 2010 per 

permettere “l'impianto del condizionatore e la sua messa in opera nel deposito di 

Botanica, la verniciatura antipolvere, la messa in sicurezza del grande scalone d'accesso, 

un intervento sugli infissi e le finestre, la sistemazione dei pavimenti, la posa di un 

pavimento in linoleum negli uffici”64. Vennero inoltre posizionate nel deposito di 

Botanica gli armadi e il relativo contenuto (le collezioni botaniche e zoologiche) e le 

collezioni preistoriche nel relativo deposito, realizzato il trasferimento degli uffici e 

delle biblioteche e, a Palazzo Pompei, il montaggio dei tre lampadari ottocenteschi. 

Il trasloco terminò definitivamente il 30 gennaio 2010, consentendo alle sezioni 

di Botanica e di Preistoria la ripresa della normale operatività, ridotta durante il periodo 

di trasferimento. L'attività di ricerca dei conservatori, dei tecnici e dei collaboratori 

trovò spazio negli uffici collocati nei nuovi spazi affacciati sul piazzale dell'Arsenale, 

rinnovati nella struttura e negli arredi. Le collezioni di botanica e zoologia furono 

collocate all'interno di un grande ambiente con temperatura e umidità costantemente 

controllate grazie al nuovo sistema di condizionamento costruito ad hoc per tale 

deposito, in accordo con i più elevati standard europei nel campo della conservazione e 

con le normative imposte dal Codice dei Beni Culturali, mentre le collezioni di 

Preistoria furono depositate nel deposito al lato opposto del piano. Secondo quanto 

stabilito dalla Soprintendenza fu installato un sofisticato sistema antintrusione e il 

secondo piano, dedicato esclusivamente al Museo, fu dotato di un sistema di allarme e 

videosorveglianza gestito da una ditta esterna. 

Le risorse finanziarie destinate al complesso delle operazioni “si assommano ad 

                                                           
64 Aspes A., Museo di Storia Naturale…, op. cit., p. 4. 
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€ 200.000 (IVA compresa) gestiti dal Cdr Museo di Storia Naturale per trasloco, 

assicurazione e lavori di ordino delle collezioni; € 300.256 per i lavori edili gestiti dal 

Cdr Edilizia Pubblica ed € 531.840 per gli impianti (termici, elettrici, telefonia e 

sicurezza) gestiti dal settore Impianti Tecnologici”65. 

 

 

2.3 Osservazioni 

 

Nel suo articolo, Alessandra Aspes mette in evidenza gli aspetti che 

determinarono il successo di un'operazione così delicata e complessa come quella del 

trasferimento di intere collezioni e sezioni di un museo di storia naturale sia per la 

conservazione dei reperti trasportati, sia per le difficoltà legate alla ricollocazione dei 

materiale in un ambiente così differente dal precedente sia per “la perdita di un passato 

quasi cinquantennale nel caso di Palazzo Gobetti”66. 

Innanzitutto, furono rispettati i tempi previsti per la consegna di Palazzo Gobetti 

ai nuovi proprietari: in totale trascorsero 16 mesi dalla decisione della Giunta (8 ottobre 

2008) al completamento della sistemazione nella Palazzina di Comando dell'ex Arsenale 

(30 gennaio 2010), nonostante i vari problemi tecnici emersi nel corso delle operazioni 

di trasloco, primo fra tutti lo stato di degrado in cui versavano gli ambienti dell'ex 

Arsenale destinati ad accogliere le sezioni del Museo. 

L'intero processo di trasferimento non ha poi interferito, se non in modo 

trascurabile, con le normali attività delle sezioni coinvolte: non essendo la sede di 

Palazzo Gobetti accessibile al pubblico, non è stata causata alcuna chiusura all'utenza, 

ma solamente una cessazione delle attività da novembre 2009 a febbraio 2010. 

Furono raggiunti tutti gli obiettivi che ci si era posti all'inizio del lavoro: scelta 

di una sede adeguata in termini di superficie, caratteristiche e possibilità dei poterlo 

dotare di impianti tecnologici necessari alla conservazione delle collezioni; ubicazione 

della nuova sede in una zona non lontana da quella principale di Palazzo Pompei per 

motivi logistici; garanzia di fruibilità da parte dell'utenza (studiosi, collaboratori, 

studenti ecc.); affidamento dei lavori a ditte specializzate nel trasloco di materiale 

sottoposto dal punto di vista legislativo a precise condizione di tutela come i beni 

                                                           
65 Aspes A., Museo di Storia Naturale…, op. cit., p. 5. 
66 Aspes A., Museo di Storia Naturale…, op. cit., p. 5. 
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culturali; assicurazione “chiodo a chiodo” dei pezzi di maggior pregio e valore; 

adeguamento dei locali del nuovo edificio alle esigenze di conservazione tipiche di un 

Museo di storia naturale; realizzazione e installazione di un impianto di 

condizionamento per i depositi contenenti le collezioni biologiche (botaniche e 

zoologiche); collegamenti telematici; installazione di impianti di sicurezza e 

sorveglianza. 

È da mettere in evidenza il lavoro di collaborazione svolto dai diversi Settori del 

Comune che, operando ognuno in riferimento al proprio ambito di competenza, ha 

permesso l'instaurarsi di un clima di sinergia e di aiuto reciproco, che senza dubbio ha 

agevolato un'operazione così complessa come quella del trasferimento di una sede 

museale. 

Il risultato finale è stato sicuramente positivo: la nuova sede sita al secondo 

piano della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale militare ha permesso da una parte il 

ricongiungimento con i deposito del pianterreno già precedentemente occupato dalle 

collezioni del Museo trasportate da Castel San Pietro67 e dall'altra il l'effettivo 

miglioramento delle situazione all'interno del Museo, dal punto di vista tecnologico, 

delle attrezzature, delle condizioni di conservazione delle collezioni e della fruibilità al 

pubblico. 

 

 

3. Il trasferimento mai realizzato: la Gara internazionale di progettazione Nuovo 

Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica” e il Progetto 

Chipperfield 

 

Alla fine degli anni Novanta, il Consiglio Comunale di Verona decise68 di 

avviare un programma di recupero dei cosiddetti “contenitori storici cittadini”, una serie 

di edifici e complessi edilizi di proprietà comunale di notevole importanza storica, 

artistica e urbanistica che nel tempo avevano perduto la loro originaria funzione. Tra 

questi vi rientrava anche l'ex Arsenale militare, per il quale il Consiglio Comunale 

stabilì delle linee guida che ne decretarono come nuova destinazione d'uso un grande 

polo culturale, che avrebbe dovuto comprendere: 

                                                           
67 Su questo tema si veda Trasferimento da Castel san Pietro all’ex Arsenale, Archivio Museo Storia 

Naturale (faldone), Verona. 
68 Con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 14/05/1999. 
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 la nuova sede del Museo di Storia Naturale all'interno della “corte centrale”, che 

in questo modo avrebbe riunificato le collezioni e le sezioni divise tra due strutture 

differenti (all'epoca, Palazzo Pompei e Palazzo Gobetti) e che avrebbe consentito un 

aumento degli spazi coperti disponibili (circa 9.000 mq) e la possibilità di utilizzare lo 

spazio esterno (circa 5.000 mq) ad esempio per esposizioni temporanee o per la 

creazione di un giardino botanico; 

 la sede del nuovo Museo della Lirica; 

 una superficie coperta di circa 3.500 mq e all'aperto di circa 4.000 mq da 

impiegare per la realizzazione di servizi ausiliari per il pubblico collegati all'attività 

didattica e culturale dei Musei, dalla foresteria (a servizio sia del Museo di Storia 

Naturale che del Museo di Castelvecchio), ad ambienti per la ristorazione, spazi 

ricreativi, attrezzature di interesse comune; 

 3.500 mq di parcheggi (coperti e scoperti), da destinarsi esclusivamente 

all'utenza del polo culturale69. 

L'intervento avrebbe dovuto inoltre riguardare anche la riqualificazione dello 

spazio antistante l'Arsenale, in modo da ristabilire lo storico collegamento con 

Castelvecchio, un altro edificio di primaria importanza per la città di Verona (nonché 

sede dell'importante Museo civico di arte medievale, rinascimentale e moderna), 

collocato sull'altra riva dell'Adige e collegato all'area dell'ex Arsenale dal Ponte 

Scaligero, andando a creare di fatto l'area museale più importante della città. A ulteriore 

riprova di tale intenzione, nel progetto si valutava l'ipotesi di inserire all'interno del 

nuovo polo culturale dell'ex Arsenale anche il Centro Italiano di Studi Artistici ed 

Archeologici (C.I.S.A.A.), “dipendente dal Museo di Castelvecchio e destinato a 

diventare un centro attivo di ricerche e studi nel campo delle arti visive aperto agli 

utenti locali e ad esperienze, proposte, dibattiti di livello internazionale su tematiche 

specifiche ed inerenti il restauro, la conservazione e la Museografia con finalità 

didattica ed elaborazione metodologica altamente qualificato”70 e altre funzioni aperte a 

tutto il pubblico, non solo ai visitatori dei musei. 

Come scrive Michela Sironi, all'epoca Sindaco di Verona, nell'introduzione alla 

Gara internazionale di progettazione, l'operazione prendeva spunto dalla volontà di 

coniugare la millenaria storia della città (rappresentata nel progetto dal recupero di un 

edificio storico come l'ex Arsenale asburgico) con quella che è stata individuata come 

                                                           
69 Cfr. Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica” …, op. cit., p. 8. 
70 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 9. 
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“la sua missione attuale: città della natura e della musica”71, due eccellenze della 

tradizione culturale cittadina che collocano Verona in una posizione internazionale di 

primo piano rispettivamente con il suo Museo di Storia Naturale (per quanto riguarda 

l'aspetto della “natura”) e con il Festival Lirico all'Arena (per la “musica”), fornendo al 

primo una struttura finalmente unificata e rispettosa dell'esigenza di spazi più ampi e al 

secondo una Museo ad esso interamente dedicato. 

Come affermato nella Delibera, il finanziamento di un intervento di tale portata 

non era sostenibile unicamente da parte dell'Amministrazione Comunale; si decise 

quindi di dividere il lavoro secondo lotti di interventi che potessero essere co-finanziati 

da privati72, seguendo l'esperienza instaurata sul territorio della “concertazione degli 

interessi tra pubblico e privato”. 

 

 

3.1 Il Documento Preliminare alla Progettazione della Gara internazionale Nuovo 

Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica” 

 

Sulla base delle indicazioni sulla destinazione d'uso e sulle esigenze da 

soddisfare (prima fra tutte, quella di trovare una sede più adeguata al Museo di Storia 

Naturale) indicate dalla Delibera precedentemente menzionata, fu redatto un 

Documento Preliminare alla Progettazione contenente le linee guida da rispettare in fase 

di progettazione, realizzato in collaborazione con la direzione del Museo di Storia 

Naturale. L'impostazione del nuovo Museo scaturiva dall'idea di rispettare le principali 

attività che da sempre hanno conferito all'istituzione veronese un prestigio 

internazionale (la conservazione del ricchissimo patrimonio posseduto, la ricerca 

scientifica, l'incremento delle collezioni e la divulgazione della cultura scientifica) per 

poterne ampliare la portata: i grandi spazi messi a disposizione dalla struttura dell'ex 

Arsenale (e, in particolare, nella sua parte centrale, destinata ad ospitare proprio il 

Museo scientifico) avrebbero permesso una nuova tipologia di allestimenti, includendo 

da una parte la possibilità di instaurare una relazione più approfondita tra il visitatore e 

dall'altra di poter esporre un numero maggiore di materiali; la nuova impostazione 

inoltre mirava a conferire uno spazio maggiore alla divulgazione, in particolare in 

                                                           
71 Cfr. Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 3. 
72 Secondo l'art. 37bis l. 109/94 e s.m.i. (Project Financing). 
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relazione alle “tematiche scientifiche, sia a livello di conoscenza della storia naturale, 

sia a livello di tutela e conservazione degli ambienti naturali”73. 

La volontà di una nuova sede per il Museo di Storia Naturale nasceva dalla 

necessità di dotarlo di spazi adeguati all'ottimale svolgimento dell'attività espositiva, 

divulgativa e di ricerca, essendo quelli allora disponibili nelle due sedi inadeguati a far 

fronte al naturale sviluppo dell'istituzione. Si prevedeva che il cambiamento avrebbe 

apportato numerose migliorie: l'aumento del numero dei visitatori, fino a quel momento 

ridotto a causa della tipologia degli edifici storici, l'ampliamento e l'ammodernamento 

del percorso espositivo, il miglioramento delle condizioni di conservazione delle 

collezioni, la creazione di un orto botanico e spazi verdi nel cortile dell'edificio, il 

potenziamento delle attività didattiche attraverso l'utilizzo di tecnologie più moderne, 

differenziandole a seconda della tipologia di utenza, l'aggiunta delle tematiche 

ambientali, particolarmente sentite dal pubblico, all'interno dell'attività divulgativa. 

Il cambiamento della sede non era quindi finalizzato al solo ampliamento degli 

spazi espositivi, ma trovava la sua mission nella coniugazione dell'eredità storica che, 

grazie ai parecchi unicum tra le sue collezioni, lo avevano collocato tra i musei europei 

più importanti con il contesto sociale, culturale e tecnologico contemporaneo. 

L'area geografica di riferimento individuata era quella della regione, e in 

particolare le realtà naturalistiche e ambientali del territorio veronese, “in quanto il 

Museo di Verona si pone storicamente, e per attività scientifica, come polo di 

riferimento della Museologia naturalistica veneta”74. 

Da una parte il nuovo impianto avrebbe dovuto recuperare la tradizione del 

naturalismo veronese, in modo da creare una continuità con il museo che sarebbe andato 

a sostituire, realizzando nel contempo un allestimento totalmente differente nella 

modalità espositiva e nelle tematiche. L'intento era infatti quello di uscire dalla logica 

del tradizionale percorso espositivo ripartito per settori (sale di Botanica, sale di 

Zoologia e così via) per sviluppare l'intero impianto espositivo attorno a un tema 

centrale: in questo caso, “la presentazione della storia naturale per aree ambientali, e 

cioè il mare dal litorale al piano abissale, le zone costiere marine, le acque interne 

                                                           
73 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 13. Per quanto 

riguarda invece il nuovo Museo della Lirica, che non si intende approfondire in questo lavoro, si era 

pensato non a una tradizionale esposizione permanente di scenografie e costumi storici utilizzati durante 

le rappresentazioni in Arena, ma a un innovativo utilizzo delle scenografie attraverso l'impiego delle più 

avanzate tecnologie. Cfr. Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., 

op. cit., p. 3.pp. 27-28. 
74 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 18. 
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(laghi, fiumi, paludi, stagni, ecc.), la pianura e la montagna”75. In ciascun ambiente 

sarebbe stata spiegata la storia che ne ha determinato la formazione (attraverso 

l'esposizione delle collezioni di Geologia) e ospitati sia suoi abitanti primitivi 

(Paleontologia e Preistoria) e attuali (Botanica e Zoologia), intrecciando però il 

tradizionale percorso espositivo dei materiali, rappresentanti le vicende naturalistiche 

passate e presenti, alla moderna concezione ambientalista (protezione e valorizzazione 

dell'ambiente) e alle tecniche Museografiche all'avanguardia, adeguandosi “alla 

sensibilità mediatica e alla cultura dell'informazione del XXI secolo”76 attraverso 

l'utilizzo di tecnologie, suoni e luci che ricreassero gli ambienti descritti: una proposta 

assolutamente nuova all'interno del panorama dei musei regionali italiani. 

Il territorio veronese, da parte sua, in un impianto come quello ideato si 

presentava come particolarmente adeguato a presentare le sue peculiarità geografico-

ambientali (il Fiume Adige, il Lago di Garda, le paludi del Basso Veronese, la pianura 

con i suoi grandi siti preistorici, i Monti Lessini e il Monte Baldo, in seguito definiti 

“flash veronesi”) come esemplificazione del tema trattato. Un percorso, quindi, che 

potesse coniugare la descrizione degli ambienti attuali e la comprensione della storia 

naturale secondo un nuovo approccio tematico e non più sistematico, basandosi e 

valorizzando però sempre le collezioni del Museo, ricchissime e uniche al mondo, in 

una maniera non conflittuale ma dialettica. Come è scritto nella Gara internazionale di 

progettazione, “un Museo naturalistico che solo Verona può proporre, un Museo del 

futuro, a temi, didatticamente moderno, piacevole, di effetto e di facile effetto e un 

Museo della storia, delle collezioni, degli unicum veronesi quali i pesci di Bolca, i 

minerali, i bronzi preistorici, le grandi e prestigiose collezioni zoologiche, la flora del 

Monte Baldo”77. 

Il nuovo allestimento espositivo, indipendentemente dal percorso museale 

proposto, avrebbe dovuto rispettare una serie di condizioni: 

 caratteristiche architettoniche e spaziali degli edifici; 

 criteri di carattere generale: sicurezza per tutto il percorso espositivo e assenza 

di barriere architettoniche; individuazione delle aree espositive che fossero 

dotate di accessi autonomi (non un unico percorso stabilito e fisso); 

climatizzazione, allarmi e controlli telematici in tutte le sezioni espositive; 

                                                           
75 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 19. 
76 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 19. 
77 Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 20. 
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grandi altezze nelle sale deputate ad ospitare reperti ingombranti (ad esempio le 

grandi palme fossili di Bolca); presenza di esemplari vivi e di materiali 

radioattivi; aree espositive con luci e suoni dinamici e collegamenti per apparati 

multimediali e audiovisivi, rivolti in particolar modo all'utenza più giovane; 

spazi per la manutenzione dei materiali; spazi per il passaggio del muletto 

trasportatore per lo spostamento dei materiali pesanti; materiali molto differenti 

tra loro sia dal punto di vista delle dimensioni che del peso; facilità di azione per 

gli interventi del personale tecnico e per la pulizia e la manutenzione degli spazi; 

possibilità di interventi temporali successivi per integrazioni e sostituzioni dei 

materiali esposti; 

 indicazioni di natura conservativa fornite dal personale scientifico del Museo78. 

La proposta espositiva si sviluppava su tre percorsi (“Percorso storico”, 

“Percorso per ambienti” e “Flash veronesi”), integrati l'uno con l'altro, ma visitabili 

anche per aree relative ai vari ambienti (“Il mare”, “La costa”, “Acque dolci”, “La 

montagna”), ripartiti in “Percorso storico”, “Percorso per ambienti” e “Flash 

veronesi”. Di seguito viene riportata la proposta di esposizione, così come ideata 

nella Gara internazionale di progettazione79, a cui sarebbe dovuto aggiungere lo 

spazio per ospitare il Museo Zangheri. 

 Area 1: IL MARE 

I. PERCORSO STORICO 

1. La Wunderkammer: il Museo del passato e le delle meraviglie naturali. 

II. IL PERCORSO AMBIENTE 

1. Le acque del mare: dal litorale al piano abissale. 

- Geologia: mare e continenti, stratigrafia, tettonica a placche ecc. 

- Paleontologia: faune e flore fossili (squali e ammoniti) 

- Botanica: specie attuali (alghe ecc.) 

- Zoologia: specie attuali (plancton, pesci, molluschi ecc.) 

- Ambiente: la conservazione e la tutela del mare 

III. FLASH VERONESI 

1. La collezione dei fossili di Bolca 

2. La collezione Tortonese di stelle e ricci di mare 

 Area 2: LA COSTA 

                                                           
78 Cfr. Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 26. 
79 Cfr. Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., pp. 21-22. 
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II. PERCORSO AMBIENTE 

2. Le rive del mare 

- Geologia: dai calcari oolitici ai calcari grigi, le dune 

- Paleontologia: dinosauri, coccodrilli, tartarughe 

- Zoologia: granchi, molluschi, crostacei 

- Botanica: alghe, vegetazione di costa ecc. 

- Ambiente: variazioni naturali ed antropiche delle linee di costa 

 Area 3: ACQUE DOLCI 

I. PERCORSO STORICO 

3. I bronzi preistorici del Lago di Garda 

II. PERCORSO AMBIENTE 

3. Le acque dolci: laghi, fiumi, paludi, risorgive, acque sotterranee 

- Geologia: formazione, glaciazioni, paleoalvei 

- Paleontologia: faune e piante fossili di acqua dolce 

- Preistoria: le palafitte del Lago di Garda e dei fiumi 

- Botanica: la vegetazione del lago e dei fiumi 

- Zoologia: le faune legate all'acqua 

- Ambiente: tutela e valorizzazione delle zone umide 

III. FLASH VERONESI 

1. Il Lago di Garda 

2. Il fiume Adige 

3. La palude del Busatello 

 Area 4: LA PIANURA 

II. PERCORSO AMBIENTE 

4. La pianura 

- Geologia: la formazione della pianura, le foreste fossili 

- Paleontologia: le faune del Quaternario di pianura 

- Preistoria: l'occupazione della pianura dal 5.000 al II sec. a.C. 

- Zoologia: uccelli e faune di pianura 

- Botanica: la vegetazione della pianura 

- Ambiente: conservazione della biodiversità nella pianura 

III. FLAH VERONESE 

1. Le grandi necropoli preistoriche della Bassa Veronese 

 Area 5: LA MONTAGNA 
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I. PERCORSO AMBIENTE 

5. La flora del Monte Baldo 

II. PERCORSO AMBIENTE 

5. La collina e la montagna 

- Geologia: la formazione della montagna, terremoti, carsismo e grotte, cave 

- Paleontologia: le faune fossili (coralli, ammoniti, echinodermi) 

- Preistoria: estrazione della selce, siti d'altura, i ripari paleolitici 

- Zoologia: le faune per fasce altitudinali 

- Botanica: la vegetazione per fasce altitudinali 

- Ambiente: conservazione e tutela degli ambienti ipogei 

III. FLASH VERONESE 

1. Il Monte Baldo 

2. I Monti Lessini 

 

La nuova soluzione espositiva e le possibilità di sviluppo delle attività museali 

erano certamente dovute ai maggiori spazi messi a disposizione dalla nuova sede 

museale. Nella Gara di progettazione80 vengono riportate le ripartizioni e le superfici 

degli spazi utilizzati nelle due sedi dell'epoca e quelle della nuova struttura. 

 Spazi espositivi 

All'epoca il percorso espositivo era disposto in ordine sistematico e quindi i relativi 

spazi divisi per settori: 

Settori Museo Superfici dell'epoca 

Geologia e Paleontologia Mq 674 

Botanica Mq 33 

Preistoria Mq 150 

Zoologia Mq 803 

Museo Zangheri Mq 118 

Totali Mq 1778 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Tratto da Nuovo Polo Culturale “Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., pp. 23-

25. 
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I nuovi spazi erano stati calcolati in base al materiale già in possesso del Museo da 

esporre, ai materiali da acquistare e alle scenografie funzionali al percorso: 

Area Tema Tipologia Indicazioni nuova sede 

Area 1 I.1. Wunderkammer Mq 50 

Area 1 II.1. Mare Mq 300 

Area 1 III.1. Bolca Mq 200 

Area 1 III.2. Collezione zoologica Mq 100 

Area 2 II.2. Le rive del mare Mq 300 

Area 3 I.3 I bronzi di Peschiera Mq 100 

Area 3 II.3 Laghi, fiumi ecc. Mq 300 

Area 3 III.1 Il Lago di Garda Mq 200 

Area 3 III.2 L'Adige Mq 100 

Area 3 III.3 La palude del Busatello Mq 100 

Area 4 II.4. La pianura Mq 300 

Area 4 III.1. Le grandi necropoli del 

Veronese 

Mq 300 

Area 5 I.5. La flora del Monte Baldo Mq 100 

Area 5 II.5. La collina e la montagna Mq 300 

Area 5 III.5. Il Monte Baldo Mq 100 

Area 5 III.6. I Monti Lessini Mq 100 

 Museo Zangheri Il Museo Zangheri Mq 150 

 Totali  Mq 3.000 

 

 Spazi connessi all'esposizione 

Tipologia di servizio Sedi dell'epoca Indicazioni nuova 

sede 

Laboratorio Tecnico (ex 

Falegnameria) 

Mq 50 Mq 100 

Aula didattica Mq 50 - 

Spazi didattici - Mq 400 

Deposito materiali espositivi - Mq 100 

Accoglienza Mq 140* Mq 300 

Mostre temporanee 

naturalistiche 

Mq 200 Mq 200 

Totali Mq 440 Mq 1.100 

*portineria ad uso promiscuo 

 

 Attività di divulgazione 

La nuova ubicazione avrebbe permesso un incremento delle attività di divulgazione non 

solamente in termini quantitativi, ma anche di qualità e di tipologia delle proposte, 

installando negli spazi sia interni che esterni dell'ex Arsenale una serie di nuove realtà: 

- orto botanico con vegetazione protetta, gestito direttamente dal Museo; 

- ampia area verde, a disposizione di tutto il pubblico dell'Arsenale (non solo i fruitori 

del Museo); 

- spazi didattici (laboratori informatici, sale di manipolazione, sale video, sale di 
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sperimentazione ecc.) suddivisi per tipologia di utenza; 

- spazi per i bambini; 

- geode/planetario. 

 

 Depositi 

I depositi delle collezioni e dei materiali del Museo dovevano tener conto delle seguenti 

problematiche: 

- garanzie di sicurezza; 

- grossi ingombri e pesi per i materiali geologici e preistorici; 

- temperatura ed umidità controllate per collezioni botaniche e zoologiche; 

- uso di armadi compatti; 

- elevatori per trasporto interno dei materiali; 

- presenza di sostanze tossiche o radioattive; 

- tutti i depositi possono anche essere soppalcabili. 

Sezioni Sedi dell'epoca Indicazioni nuova sede 

Geologia Mq 249 Mq 400 

Preistoria Mq 270 Mq 400 

Botanica Mq 188 Mq 250 

Zoologia Mq 352 Mq 550 

Didattica Mq 50 Mq 200 

Totali Mq 1.109 Mq 1.800 

 

 Laboratori e studi 

Tutti i laboratori necessitavano di acqua, impianti elettrici adeguati alle strumentazioni 

utilizzate, gas, rete informatica, cappe ecc.; dovevano inoltre essere direttamente 

collegati con i depositi e collocati in prossimità della direzione, dei servizi 

amministrativi e della biblioteca. 

Tipologia del servizio Sedi dell'epoca Indicazioni nuova sede 

Geologia Mq 165 Mq 200 

Preistoria Mq 40 Mq 150 

Botanica Mq 111 Mq 150 

Zoologia Mq 218 Mq 300 

Laboratorio scientifico - Mq 50 

Laboratorio informatico - Mq 50 

Laboratorio fotografia Mq 10 Mq 50 

Laboratorio 

dendrocronologia 

Mq 45 Mq 50 

Totali Mq 589 Mq 1.000 
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 Servizi generali del Museo 

- Biblioteca; 

- Direzione, amministrazione e segreteria; 

- Sala conferenze; 

- Centralino e portineria. 

Tipologia di servizio Sedi dell'epoca Indicazioni nuova sede 

Biblioteca Mq 220 Mq 800 

Direzione e servizi amministrativi Mq 168 Mq 250 

Centralino, portineria Mq 114 Mq 120 

Sala conferenze 60 p. Mq 85* Mq 100 

Totali Mq 791 Mq 1.270 

*sala da 100 posti 

 

 Servizi integrativi del Museo di Storia naturale, ma anche ad uso multiplo 

Tipologia di servizio Sedi dell'epoca Indicazioni nuova sede 

Sala conferenze 100 p. Mq 140 Mq 200* 

Foresteria** Mq 64 Mq 200 

Spazi per associazioni naturalistiche - Mq 200 

* sala da 120 posti ad uso multiplo 

** spazi per una foresteria ad uso multiplo 

 

 Servizi integrativi del Museo ad uso dell'intera area dell'Arsenale 

o Servizi di ristoro: caffetteria 

- Ristorante; 

- Pizzeria, birreria; 

- Self-service, tavola calda. 

o Servizi generali: ufficio informazioni 

- Vendita giornali, libri, souvenirs, prodotti artigianali; 

- Posto di prima assistenza medica; 

- Bancomat; 

- Ufficio cambio; 

- Nursey; 

- Parcheggi. 

o Servizi ricreativi: campo giochi 

- Percorso jogging; 

- Sale pluriuso; 

- Aree pic-nic. 
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3.2 Il Progetto Chipperfield 

 

La Gara internazionale di progettazione, data l'importanza del monumento in 

questione81 richiamò l'attenzione di numerosi studi internazionali di architettura e vide 

come vincitore il celebre architetto David Alan Chipperfield82. Il suo progetto 

prevedeva da una parte il recupero delle strutture storiche (liberate dalle aggiunte della 

metà del Novecento) e dall'altra la costruzione di nuovi volumi83 che alleggerissero la 

carico espositivo delle prime, integrando gli spazi interni con il cortile esterno, 

racchiuso all'interno di una cupola di vetro che avrebbe dovuto fungere anche da punto 

di aggregazione non solo per i visitatori del Museo, ma per tutti i cittadini diretti verso il 

centro storico. In particolare, Chipperfield aveva pensato di collocare il Museo di Storia 

Naturale sui tre piani nella parte centrale del complesso, sistemando all'esterno, oltre 

che le serre, gli acquari e l'orto botanico, anche i laboratori, gli spazi per l'attività 

scientifica e i depositi, in modo tale da ottimizzare la superficie interna per il percorso 

espositivo e la biblioteca; il Museo della Lirica era destinato alla palazzina di ingresso, 

la biblioteca e le collezioni di armi e monete antiche di Castelvecchio nei fabbricati 

sulla sinistra e i servizi generali in quelli della destra. Il masterplan dava spazio inoltre 

alla sede della Città dei bambini, a una sala civica/auditorium, ad alcune attività 

commerciali e al parcheggio sotterraneo previsti dalla gara e si soffermava in particolare 

intorno alla riqualificazione dell'area antistante l'edificio, per la quale aveva previsto la 

costruzione di una vasca (l'unico intervento effettivamente realizzato84) e di un teatro-

giardino e che avrebbe costituito il collegamento ideale verso il cuore della città 

attraverso il Ponte di Castelvecchio. 

                                                           
81 L'ex Arsenale militare di Verona è la seconda struttura di questa tipologia per importanza a livello 

europeo, dopo l'Arsenale di Vienna. Cfr. Bozzetto L.V. (a cura di), Verona e Vienna…, op. cit. 
82 “Nella scelta della giuria hanno pesato, soprattutto, i punteggi sui tre maggiori lavori svolti da ciascuno 

dei sedici concorrenti e sull'idea progettuale (si poteva assegnare un massimo di 30 punti) oltre alla 

potenzialità dello studio (10 punti), alle proposte per gli allestimenti interni, in particolare della sala Bolca 

(20) e al prezzo (10 punti)”. Firma inglese sull’Arsenale, in “L'Arena”, 7 marzo 2001, p. 13. Per i 

punteggi assegnati ai vari progetti dalla giuria e per i criteri di scelta si vedano Nuovo Polo Culturale 

“Arsenale 2000: città della Natura e della Musica”..., op. cit., p. 40 e ss. e Dossier Arsenale, Archivio 

Museo Storia Naturale (faldone), Verona. 
83 Più precisamente, si trattava di “elementi di architettura semi moderna come un blocco traslucido 

bianco semitrasparente in ala Ovest che per la fattura ricorda la piramide rovesciata del Museo del 

Louvre”. Marcolongo M., L’Arsenale a 360°: la storia, i progetti, le interviste in “Verona In”, 9 marzo 

2013. Tratto dal sito www.verona-in.it (http://www.verona-in.it/2013/03/09/larsenale-a-360-gradi-la-

storia-i-progetti-le-interviste-ai-protagonisti/). 
84 La vasca antistante l'Arsenale fu inaugurata nel settembre 2011. Cfr. Ai giardini dell’arsenale torna a 

splendere la vasca, in “L’Arena”, 16 settembre 2011, p. 16. Per un approfondimento sulla sua 

realizzazione, ad oggi l’unica parte dell’intero progetto ad essere stata compiuta, si vedano Bertolazzi A., 

Pubblico, simbolico, evocativo, in “architettiverona 91”, n. 2, maggio/agosto 2012, pp. 60-65 e Vesentini 

G., Una vasca piena di spazio, in “architettiverona 91”, n. 2, maggio/agosto 2012 pp. 66-67. 

http://www.verona-in.it/
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Un progetto di tale portata, tanto ambizioso quanto dispendioso85, portò le 

Amministrazioni che si susseguirono negli anni alla guida della città ad accantonare il 

progetto86. Della proposta rimangono l'utilizzo del piano terra della Palazzina di 

Comando per i depositi di parte del materiale del Museo e del primo piano come sede 

delle sezioni di Preistoria e di Botanica (alle cui collezioni sono affiancate anche alcune 

appartenenti alla sezione di Zoologia) e, come si accennava in precedenza, la vasca 

antistante il complesso87. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
85 Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 110 milioni di euro. Cfr Marcolongo M., L’Arsenale a 

360°… op. cit. 
86 L'Amministrazione Zanotto, susseguita a quella Sironi che nel 2000 aveva indetto la Gara 

internazionale di progettazione, nel 2006 conferma il trasferimento del Museo di Storia Naturale all'ex 

Arsenale, senza però le strutture architettoniche moderne ideate da Chipperfield; vengono invece 

confermati una galleria per il Museo di Castelvecchio, spazi destinati al sociale e la “Città dei bambini”. 

“Nel 2007 anche l’amministrazione Tosi prosegue sulla falsa riga dell’idea di Chipperfield, ma da 

cittadella della storia naturale il tema viene cambiato in cittadella della lirica: vengono infatti previsti i 

trasferimenti della Fondazione Arena e dell’Accademia Cignaroli, viene assegnata una sede per la 

Seconda Circoscrizione, confermati gli spazi espositivi per il Museo di Castelvecchio. Spunta anche una 

scuola materna”. Nel novembre 2010, però, a causa dell'insufficienza dei fondi pubblici a disposizione, si 

fa avanti “l’idea del project financing (progetto di finanza) che prevede l’alienazione per 99 anni di alcuni 

spazi da dare in concessione ai privati da destinare a [...] negozi e uffici che occuperanno i due terzi della 

struttura per 99 anni. Confermati asilo e uffici della Circoscrizione. Aggiunti un auditorium e una [...] 

scuola per l’alta formazione a gestione privata”: viene così abbandonata ufficialmente la destinazione 

dell'ex Arsenale a cittadella della scienza e della musica. Cfr. Marcolongo M., L’Arsenale a 360°… op. 

cit. Tratto dal sito www.verona-in.it. 
87Cfr. Bertolazzi A., Quale sede per il Museo: una storia infinita, in “architettiverona 94”, n. 2, 

maggio/agosto 2013 pp. 30-31. 
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II. La realizzazione del MuSe, il Museo delle Scienze di Trento 

 

 

Dopo aver descritto la situazione attuale del Museo di Storia Naturale di Verona, 

punto di partenza imprescindibile per qualsiasi considerazione in merito al futuro 

trasferimento della sua sede, e aver analizzato l'ultimo trasloco che ha coinvolto alcune 

delle sue sezioni e collezioni e il progetto della nuova struttura avanzato negli anni 

2000, si intende ora procedere all'analisi dell'ultimo trasferimento in ordine di tempo 

che ha riguardato un museo scientifico italiano, presentato come un esempio di successo 

da tenere in considerazione in vista del trasferimento dell'Istituto veronese. Si vuole 

porre l'attenzione in particolare sul processo che ha consentito che lo spostamento di 

sede, reso necessario a causa delle sempre più evidenti carenze di spazi e favorito dal 

nuovo piano urbanistico che ha coinvolto un intero quartiere della città, abbia permesso 

nel contempo il ripensamento della natura stessa dell'Istituzione, che si è trasformata 

dall'antico Museo Tridentino di Scienze Naturali al MuSe, il nuovo Museo delle Scienze 

di Trento. Un percorso che è durato oltre un decennio e che ha concretizzato le istanze 

di cambiamento individuabili già nelle mostre realizzate a partire dagli anni Novanta, 

fortemente ispirate alla dimensione multimediale e interattiva adottata dai più moderni 

science center internazionali, e che, attraverso alcuni passaggi fondamentali quali il 

ripensamento della propria mission, il rinnovamento nell'ambito della ricerca (sia per 

quanto riguarda l'aspetto scientifico sia per l'incremento del personale) e la decisione di 

affidare il progetto architettonico della nuova sede a un architetto di fama internazionale 

come Renzo Piano ha portato a dei primi risultati nettamente positivi che lo pongono 

come un punto di riferimento principale da tenere in considerazione in vista del 

trasferimento del Museo veronese. 
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1. Il Museo Tridentino di Scienze Naturali verso il cambiamento 

 

1.1 Le premesse: le mostre degli anni Novanta e il progetto di riqualificazione 

urbanistica 

 

Il MuSe (Museo delle Scienze di Trento) è stato inaugurato appena due anni fa, 

il 27 luglio 201388; la sua nascita, tuttavia, affonda le proprie radici nello storico Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento 

nato intorno alla metà dell'Ottocento89. L'Istituto, che, come stabilito nel suo 

Regolamento, persegue le finalità di conservazione e di studio del patrimonio 

naturalistico dell'area trentina, negli anni Novanta del Novecento decide di incrementare 

la propria attività di ricerca e divulgazione scientifica da una parte instaurando una serie 

di relazioni con istituti internazionali del suo stesso genere e, dall'altra, intraprendendo 

una nuova forma di comunicazione con il proprio pubblico attraverso la 

sperimentazione di nuovi programmi differenziati a seconda delle diverse conoscenze in 

possesso dei fruitori (bambini delle scuole, specialisti ecc). Da questa volontà nasce una 

serie di mostre che caratterizzano l'attività museale dell'intero decennio, che 

coinvolgono campi di studio fino ad allora inediti per il Museo (dalla scienza di base 

all'energia, allo sviluppo sostenibile, all'astronomia90) e che introducono innovative 

tecnologie multimediali e interattive sulla scia dei moderni science center 

internazionali; queste esposizioni temporanee ottengono un notevole riscontro da parte 

del pubblico, ponendo i primi problemi relativi agli spazi della sede museale, percepita 

                                                           
88 Cfr. la sezione “L'evento inaugurale” del sito del MuSe www.muse.it (http://www.muse.it/it/il-

muse/EventoInaugurale/Pagine/Evento-Inaugurale.aspx). 
89 Le origini di un museo scientifico trentino possono essere ricondotte al fenomeno del collezionismo 

diffusosi alla fine del Settecento tra i nobili della città, che accrescevano con pezzi naturalistici le raccolte 

storico-artistiche conservate presso il Municipio cittadino. Questo eterogeneo insieme di collezioni fu 

conservato presso Palazzo Thun fino alla fine dell'Ottocento, mentre il Museo Civico di Storia Naturale di 

Trento fu fondato nel 1922 e collocato presso l'ultimo piano di un palazzo in via Verdi. Nel 1964 l'istituto 

divenne un ente amministrativo della Provincia Autonoma di Trento come Museo Tridentino di Scienze 

Naturali e nel 1982 venne trasferito nello storico Palazzo Sardagna in via Calepina. Per approfondire la 

storia del Museo Tridentino di Scienze Naturali, si rimanda a Tomasi G., Il Museo di Scienze Naturali di 

Trento. I modi del suo divenire (dalle origini al 1992), in “Natura Alpina”, vol. 55, n. 3-4, Società di 

Scienze Naturali del Trentino, Trento 2004, pp. 9-32 e Tomasi G., Un Museo dalle lontane e solide 

origini. La storia del Museo dalla sua istituzione alla fine del secolo scorso, in “Economia trentina – 

Dossier Museo delle scienze”, n. 3/4, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, 

2008, pp. 21-27. Sull'organizzazione del Museo Tridentino di Scienze Naturali prima della sua 

trasformazione nel MuSe, le attività svolte dalle singole sezioni, i progetti, le pubblicazioni e le 

collaborazioni intraprese con altri enti e istituti italiani ed internazionali si veda Natura Alpina, vol. 55, n. 

3-4, Società di Scienze Naturali del Trentino, Trento 2004. 
90 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, in “Museologia Scientifica – nuova serie”, vol. 

6, n. 1-2, ANMS, 2012 pp. 147-160. 

http://www.muse.it/
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sempre più come inadeguata alle nuove esigenze. Oltre alle mostre viene incrementato 

considerevolmente il numero delle proposte educative e introdotta nel personale il ruolo 

del “pilot”, “una nuova figura di accompagnamento professionale di accompagnamento 

alla visita, tipicamente sostenuta da giovani, che facilita l'interazione con lo spazio 

espositivo e le sue attrezzature”91. 

La mostra che segna l'inizio del nuovo corso è intitolata “Dinosaurs, il mondo 

dei dinosauri”: realizzata nel 1992, è la prima importante esposizione sul tema 

organizzata in Italia e richiama un grande numero di visitatori92, evidenziando per la 

prima volta le problematiche relative alla ristrettezza degli spazi a disposizione della 

sede di Palazzo Sardagna, tanto da creare code fino all'esterno dell'edificio e costipare di 

gente le sale al suo interno. Lo stesso scenario si ripeterà inevitabilmente con le mostre 

interattive presentate a partire dalla metà degli anni Novanta, ispirate al modello dei 

science center internazionali, introducendo in Italia (in contemporanea con la Città della 

Scienza di Napoli, il primo museo nazionale di questo tipo) questa tipologia innovativa 

di apprendimento scientifico. La prima mostra interattiva è “I giocattoli e la scienza” del 

1995, seguita negli anni successivi da “Il diluvio universale”, “Energia 2000”, 

“Destinazione stelle”, “Tutti a nanna”, “I giochi di Einstein”, “La scimmia nuda”, 

“eventi espositivi caratterizzati tutti dalla componente museografica tradizionale, 

costituita dalla contestualizzazione dei reperti in originale, e dalla presenza di 

installazioni interattive”93. 

Anche nel settore della ricerca scientifica, in seguito agli importanti interventi di 

rinnovamento introdotti (di cui si parlerà nello specifico più avanti94), si comincia ad 

avvertire il peso della ristrettezza degli spazi sia degli studi che dei laboratori, limitando 

la gamma di discipline di cui il Museo si può occupare. In particolare, la mostra del 

1997 intitolata “Il Museo studia le Alpi” illustra il nuovo ruolo del Museo nel settore 

della ricerca scientifica, sottolineando come la comunicazione delle scoperte e degli 

studi condotti dal proprio personale rappresentasse un tratto insito nella sua natura e 

distintivo rispetto alle altre istituzioni di ricerca, prima tra tutte l'Università. Il Museo di 

Trento si pone in questo modo in linea con la prospettiva intrapresa dai migliori esempi 

                                                           
91 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 147. 
92 Oltre 50.000 presenze in due soli mesi di apertura, secondo quanto riportato dalla sezione “Storia” del 

sito del MuSe www.muse.it (http://www.muse.it/it/il-muse/Storia/Pagine/Home.aspx). 
93 Lanzinger M,, Dal Museo tridentino di scienze naturali al MuSe. Un percorso di crescita tra natura, 

scienza e società, in “Economia trentina – Dossier Museo delle scienze”, n. 3-4, op. cit., p. 11. 
94 Il rinnovamento del settore della ricerca scientifica, individuato come uno degli elementi fondamentali 

nel passaggio dal Museo Tridentino di Scienze Naturali al MuSe, viene trattato nel paragrafo 2 del 

presente capitolo. 

http://www.muse.it/
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presenti a livello nazionale ed internazionale, secondo cui il ruolo di questi istituti non si 

deve limitare all'esposizione di oggetti che si riferiscono solo al passato della natura e 

della scienza, ma deve aprirsi alla produzione di una conoscenza scientifica strettamente 

legata alla contemporaneità e “utile per costruire un'idea e un progetto rivolto al 

futuro”95. 

Essendo il Museo ente strumentale della Provincia autonoma di Trento96, è 

quest'ultima che eroga annualmente le quote necessarie alla gestione e i finanziamenti 

straordinari per fronteggiare le necessità emergenti, e così è avvenuto negli anni 

Novanta in relazione ai problemi di spazio, resi sempre più evidenti nel corso del 

decennio. In questa prospettiva sono stati effettuati degli interventi di acquisizione di 

nuove superfici per gli ampliamenti, che sono iniziati già a partire dalla fine degli anni 

Ottanta con la realizzazione dell'Aula Magna al di sotto del cortile del Museo, a cui 

fanno seguito l'acquisizione dell'ex Albergo Posta, in cui hanno trovato posto gli uffici e 

gli studi, il trasferimento della biblioteca nel palazzo di via Celapina n. 10 (per il quale 

anche il Comune ha deciso di intervenire, deliberando un fondo destinato al Museo per 

le spese della biblioteca), l'acquisto di un edificio commerciale convertito in laboratorio 

didattico e il trasferimento dell'intera sezione amministrativa nella Torre del Massarello, 

ubicata nella poco distante via SS. Trinità. Nonostante le nuove acquisizioni, gli spazi 

per le esposizioni permanenti rimanevano comunque limitati (come testimoniato dalle 

vetrine sempre più affollate), causando la loro progressiva perdita di importanza a 

favore di quelle temporanee; a questo si aggiungeva il dislocamento di parte delle 

collezioni e degli archivi in alcuni magazzini a nord della città, che rappresentava un 

ulteriore ostacolo per lo svolgimento ottimale delle attività: una situazione di assoluta 

sofferenza di spazio insomma, tanto per le esposizioni quanto per le attività di ricerca e 

di didattica, ma anche di prospettiva97. 

A questa prima premessa si affianca agli inizi degli anni 2000 il progetto di 

riqualificazione del quartiere trentino “Le Albere”, un'area industriale dismessa (“ex 

Michelin”) che la Provincia Autonoma di Trento, su indicazione del Comune di Trento, 

aveva deciso di rifondare attraverso un piano strategico decennale. Il programma 

prevedeva la realizzazione di un parco, uno spazio destinato ad uso abitativo e terziario 

e un edificio dedicato alla cultura, scopo per il quale era stato individuato proprio il 

                                                           
95 Lanzinger M,, Dal Museo tridentino di scienze naturali al MuSe..., op. cit., p. 12. 
96 Istituito con Legge Provinciale 12/1964. 
97 Cfr. Lanzinger M,, Dal Museo tridentino di scienze naturali al MuSe..., op. cit. 
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Museo Tridentino di Scienze Naturali98. 

 

 

1.2 Studio di fattibilità e Piano Culturale 

 

A seguito di questa richiesta, nel 2003 il Museo99 realizza uno “Studio di 

fattibilità per un nuovo museo delle scienze in Trentino” (voluto dal Servizio attività 

culturali della Provincia autonoma di Trento e finanziato dalla stessa Provincia) atto a 

definire gli ambiti dell'organizzazione e della struttura entro cui realizzare il progetto: 

per il primo aspetto, quindi, “la dotazione attesa in termini di risorse umane e di risorse 

economiche necessarie per la sua gestione corrente”100, vale a dire la determinazione del 

costo degli allestimenti permanenti e la valutazione dei costi d'esercizio (incluso 

l'aumento sulla gestione ordinaria delle risorse umane aggiuntive); per il secondo, 

l'elenco degli spazi museali con le relative superfici, suddivisi in quattro categorie (spazi 

pubblici espositivi e di funzionamento, spazi non pubblici di collezione e gestione)101, 

con la stima parametrica dei costi per la creazione della struttura. Tra le varie alternative 

analizzate, in sede di redazione dello Studio di fattibilità è stato inoltre deciso di 

mantenere dal punto di vista istituzionale il Museo come ente funzionale della Provincia 

Autonoma di Trento. 

Approvato nel 2004 lo Studio di fattibilità da parte della Giunta provinciale, nel 

2005 si procede alla realizzazione di un secondo documento, il Piano Culturale, che 

conteneva le finalità, i contenuti, gli ambiti disciplinari e gli indirizzi scientifici del 

nuovo istituto. L'intenzione era quella di muoversi su due diversi livelli, concepiti non 

in maniera separata, ma strettamente integrati l'uno con l'altro: da una parte la 

                                                           
98 Il progetto viene approfondito nel paragrafo 1.3 del presente capitolo. 
99 Il gruppo di lavoro che si è occupata del progetto era costituito da: un team del Museo Tridentino di 

Scienze Naturali (per quanto riguarda l'aspetto museografico e museologico), Lord Resources inc. (una 

società di consulenza museologica di livello internazionale), Maurizio Varrata Architects (lo studio 

d'architettura che si è occupato dell'organizzazione spaziale del nuovo edificio attraverso la redazione di 

una space list e del piano delle adiacenze funzionali) e Pizzini & partners (lo studio di consulenza 

amministrativa che ha provveduto all'analisi dei possibili assetti istituzionali e alla pianificazione 

strategica, con la proiezione dei costi). In tutto (tra la redazione dello Studio di fattibilità e del Piano 

culturale) sono state coinvolte più di una cinquantina di esperti nazionali e internazionali, oltre ai 

cittadini, che hanno contribuito attraverso la partecipazione alle attività di focus group e ai dibattiti 

relativi al progetto del nuovo museo. Cfr. Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la 

progettazione di un nuovo museo, in “Museologia scientifica – nuova serie”, vol. 2, n. 1-2, ANMS, 2008, 

pp. 32-40. 
100 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 147. 
101 Cfr. Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., pp. 147-160. 
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dimensione prettamente museale, dall'altra quella della realtà locale dove si era deciso 

di inserire la nuova struttura. Il primo aspetto riguardava la mission dell'Istituto, che 

ereditava dal precedente Museo Tridentino l'interesse per l'ambito naturalistico locale, a 

cui venivano però affiancate nuove tematiche al centro del dibattito contemporaneo, tra 

tutte “la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”102. Questi temi trovano perfetta 

corrispondenza con il secondo aspetto, dal momento che la nuova sede museale viene 

concepita non solo in maniera rispettosa delle esigenze ambientali, ma anche inclusiva 

della dell'aspetto naturale, culturale e sociale che caratterizza l'area in cui si trova, 

permettendo al progetto di smarcarsi da una finalità esclusivamente autoreferenziale per 

venire a inserirsi in un contesto di più ampio respiro che stava coinvolgendo l'intera 

città: non solo una riqualificazione architettonica, ma un nuovo impulso economico e 

sociale che riguardava anche l'Università e altri istituti di ricerca, all'interno di un 

processo politico che includeva la cultura e la scienza come veri e propri fattori di 

sviluppo. Il Museo in questo modo viene a porsi al servizio della società come centro 

culturale dedicato alla natura, alla scienza e all'innovazione, in una prospettiva di 

sviluppo sostenibile, punto di riferimento non solo per i cittadini trentini per tutti i turisti 

culturali. 

La finalità conservativa e le conoscenze tecnico-scientifiche, che avevano 

caratterizzato l'Istituto fin dalle sue origini, acquisiscono ora un nuovo significato, 

costituendo la prima la premessa per la comprensione dello sviluppo sostenibile del 

territorio e le seconde la base per la crescita culturale e sociale delle singole persone, 

costituendo di fatto le basi per i processi di sviluppo territoriale. 

Il nuovo Museo delle Scienze si viene a trovare quindi all'interno di un diffuso 

ed eterogeneo sistema culturale che coinvolge l'intera Provincia Autonoma di Trento: a 

partire dalle numerose sedi territoriali che lo stesso Museo aveva riunito durante la sua 

fase di evoluzione e accrescimento negli anni Novanta (creando una rete museale 

nell'area trentina presso siti di rilevante interesse naturalistico e turistico: lo storico 

Giardino Botanico Alpino delle Viote, la Terrazza delle Stelle del Monte Bondone, il 

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, il 

Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, la Stazione Limnologica del Lago di 

Tovel, l'Arboreto di Arco, oltre alla Stazione di monitoraggio ecologico sui Monti 

Udzungwa in Tanzania), ai musei territoriali (il Mart, il Castello del Buonconsiglio, il 

                                                           
102 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 148. 
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Museo degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina), fino all'Università, alle fondazioni 

di ricerca, ai parchi naturali, ai festival ecc. 

È in sede di redazione di tali documento che la nuova visione sulle finalità del 

Museo (fortemente ispirate a quelle dei musei scientifici internazionali) trova una veste 

ufficiale: a fianco della conservazione, dello studio e dell'esposizione (i classici obiettivi 

della museologia tradizionale), il MuSe si propone come un luogo di incontro della 

cittadinanza volto al confronto sui temi del dibattito contemporaneo, un luogo dove fare 

un'esperienza culturale partecipe e interattiva, stimolante tanto per i giovani quanto per 

gli adulti, ma anche “un luogo di dibattito, di promozione di accessibilità e di inclusione 

sociale, di orientamento alle professioni scientifiche e infine un luogo dove scienza e 

società si incontrano”103. 

 

 

1.3 Il progetto urbanistico e architettonico 

 

Nello stesso anno, seguendo le indicazioni urbanistiche deliberate dal Consiglio 

Comunale di Trento, la società privata proprietaria dell'area soggetta a riqualificazione 

incarica lo studio dell'architetto Renzo Piano di realizzare “l'organizzazione urbanistica 

dell'area e la progettazione degli edifici del nuovo quartiere”104. Il progetto inerente al 

Museo si rivelerà particolarmente riuscito sia dal punto di vista architettonico che 

museografico: il lavoro di ideazione infatti viene realizzato in perfetta simbiosi tra lo 

staff degli architetti e quello del museo, e questo perché la nuova struttura rispetta le 

esigenze e le aspettative dei secondi in base alle indicazioni fornite all'interno dello 

Studio di fattibilità e del Piano Culturale (in particolare dalla “lista degli spazi e delle 

funzioni”)105. 

L'ideazione del nuovo Museo deve essere considerata in maniera unitaria con il 

progetto urbanistico e paesaggistico dentro il quale è inserito (affidato alla stessa Renzo 

                                                           
103 Lanzinger M,, Dal Museo tridentino di scienze naturali al MuSe..., op. cit., p. 15. 
104 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 149. In merito al progetto di 

riqualificazione del quartiere, si veda Marcantoni M., Dinacci M.L. (a cura di), Le Albere: il quartiere 

green di Renzo Piano: Trento, area Ex Michelin, IASA, Trento 2014 e Scarabicchi S., Vespier D., 

L'edificio museale. L'inquadramento urbanistico e il progetto architettonico del MuSe, in “Economia 

trentina – Dossier Museo delle scienze”,op. cit., pp. 82-89. 
105 Emblematico al riguardo è il “dialogo” instaurato tra l'architetto Renzo Piano e il direttore del MuSe 

Michele Lanzinger intorno a sette parole che individuano i punti-chiave del progetto (ricerca, radici, 

civiltà, sostenibilità, linguaggio, concessione, trasgressione) proposto in Dinacci M. L., Marcantoni M. (a 

cura di), Dalla natura alpina al futuro globale: il Museo delle scienze di Trento e il progetto del Renzo 

Piano builging workshop, Idesia, Trento 2013. 
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Piano Building Workshop), che prevede la riqualificazione dell'intero quartiere cittadino 

Le Albere106. La liberazione dell'area da qualsiasi struttura precedente (lo spazio era 

stato occupato per circa 70 anni, dal 1926 al 1998, dai capannoni della fabbrica 

Michelin, che in quel periodo aveva fornito un'occupazione a migliaia di operai) ha reso 

possibile il ripensamento ex novo di una grande area cittadina, non solo in relazione ai 

nuovi edifici che l'avrebbero abitata, ma considerando anche “le sue articolazioni, le sue 

gerarchie e la sua complessità funzionale”107. Il parco pubblico, con la sua superficie di 

5 ettari e gli oltre 600 metri di lunghezza, occupando metà dell'intero spazio a 

disposizione, è l'elemento più vasto dell'intero progetto. All'interno dell'area rimanente 

sono inserite poi le strutture che ricoprono vari ruoli: residenziali, lavorativi, 

commerciali, ricreativi e culturali, di cui il MuSe rappresenta l'espressione di maggiore 

importanza108. Esso rappresenta il fulcro dell'intero progetto sia da un punto di vista 

culturale che architettonico, diventando un polo di attrazione per cittadini e turisti e 

inserendosi nel contempo come edificio principale del nuovo quartiere. Da una parte, le 

sue forme che rimandano ai profili alpini delle montagne circostanti e il gioco di luci e 

ombre che si riflettono sulle vetrate vengono moltiplicate dall'acqua, filo conduttore che 

percorre tutto il progetto che, in forma di canali che rievocano le antiche “rogge” 

cittadine, attraversano l'intero quartiere da nord a sud; dall'altra, grazie alla trasparenza 

che richiama la lucentezza dei ghiacciai, si pone in un dialogo rispettoso con il Palazzo 

delle Albere, villa-fortezza del XVI secolo e ora una delle sedi del Mart (il Museo di 

                                                           
106 In merito al contesto intorno a cui è nato il progetto urbanistico da cui è scaturita l'ideazione del MuSe, 

si consiglia la lettura del capitolo “Il contesto del MuSe, tra le Dolomiti e la città contemporanea: intorno 

all'idea di progetto” in Renzo Piano Building Workshop, L'architettura del Museo spiegata ai visitatori da 

Renzo Piano Building Workshop: una guida originale, LISt Lab, Trento 2013, pp.12-13. La complessità 

del progetto dovuta all'eterogeneità degli elementi che caratterizzano l'area (dallo storico Palazzo delle 

Albere al fiume Adige, dallo stadio alla ferrovia, dai capannoni dismessi alla tangenziale all'autostrada, 

alla montagna di Sardagna) e la finalità dell'intervento (“essere modello di riferimento per il ripensamento 

di molte aree oggi abbandonate o marginali, per il ricongiungimento di quartieri e zone separate, e il 

ridisegno complessivo, con un focus sulla parte pubblica dell'area delle Albere e del museo Mart, delle 

aree di Trento oltre la ferrovia, con il fiume, l'area ex Italcementi, il quartiere storico di Piedicastello e 

l'importante e simbolica collina del Doss”), si veda Scaglione P., Un museo di scienze oggi, tra natura e 

autostrada, una lettura del contesto, in Renzo Piano Building Workshop, L'architettura del Museo 

spiegata ai visitatori da Renzo Piano Building Workshop: una guida originale, op. cit., pp. 20-21. 
107 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 149. 
108 È lo stesso Renzo Piano che spiega come fin dalle prime fasi di progettazione del quartiere sia emersa 

la necessità “di inserire sufficienti luoghi pubblici e di aggregazione”, affermando come “se fai un 

progetto mixed use e non ci metti un motore importante di interesse pubblico, non può funzionare, non c'è 

vita, non c'è profondità. Un luogo pubblico ha la possibilità di esprimersi, di rivolgersi alla città in modo 

creativo e accessibile. È il suo ruolo civilizzante. Se in più, come in questo caso, si tratta di un Museo 

delle Scienze, è anche un luogo che rammenta alla gente quanto la Terra sia fragile. E lo deve fare in 

modo accattivante, con l'obiettivo di aggregare, di avere e condividere la curiosità del sapere”. Dinacci 

M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e al progetto 

del Renzo Piano Building Workshop, Idesia, Trento 2014, p. 9. 
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arte moderna e contemporanea di Rovereto) a Trento109, ponendosi come trait d'union 

tra i moderni edifici residenziali eretti nella parte meridionale del quartiere e il palazzo 

con il suo storico giardino nel lato nord. Il progetto urbanistico recupera in questo modo 

il rapporto tra la città e il fiume Adige, dopo che nel 1858 fu deviato il suo tracciato che 

lambiva il centro storico. 

L'edificio si sviluppa in pianta su una lunghezza (est-ovest) di 130 metri fuori 

terra (140 a livello interrato), una larghezza (nord-sud) di 35 metri fuori terra (45 a 

livello interrato) e un'altezza di 18,5 metri nel punto più alto. In totale la superficie 

occupa circa 20.000 metri quadrati, di cui 12.000 ospitano le sezioni espositive 

(permanenti e temporanee) del Museo, gli uffici e le aule didattiche disposti sui cinque 

livelli fuori terra e sul primo interrato; i rimanenti, collocati al piano -2, vengono 

utilizzati come locali tecnici, depositi e parcheggi110. La struttura è formata da una serie 

di volumi che si succedono; procedendo da est, si incontrano per primi gli spazi esclusi 

alla presenza del pubblico (uffici amministrativi e di ricerca, laboratori scientifici e 

spazi accessori per il personale); a seguire, al piano terra la grande Lobby che funge sia 

da luogo di raccolta dei visitatori che di transito, costituendo il proseguimento dell'asse 

pedonale che percorre tutto il quartiere e, sempre all'interno del volume che costituisce 

l'ingresso del MuSe, sono presenti una sala conferenze (che può arrivare ad ospitare un 

centinaio di persone), la caffetteria, il bookshop e, al primo piano, la biblioteca e la 

mediateca. Successivamente comincia l'area espositiva, disposta dal piano +4 al -1 e 

formata sia dagli ambienti espositivi veri e propri che dalle aule didattiche; le 

inclinazioni molto accentuate delle pareti e i tagli nei solai permettono di ottenere nel 

percorso espositivo degli spazi con le altezze diverse, consentendo una grande 

flessibilità agli allestimenti. L'edificio si conclude con la serra tropicale di 700 metri 

quadrati che grazie alle sue coperture di vetro quasi sfuma nel parco che collega il 

MuSe con Palazzo delle Albere e il fiume Adige, in sintonia con l'idea di alleggerimento 

dei volumi e di smaterializzazione delle strutture nella natura che pervade tutta l'area 

cittadina riformata. 

Particolare attenzione è stata poi posta sulle modalità di realizzazione 

dell'edificio e sull'impianto energetico che regola il funzionamento della struttura, 

                                                           
109 Per approfondire la conoscenza di questo storico edificio e la sua attuale funzione di sede museale, si 

veda il capitolo “Intorno al MuSe: Palazzo delle Albere”, in Renzo Piano Building Workshop, 

L'architettura del Museo spiegata ai visitatori da Renzo Piano Building Workshop: una guida originale, 

op. cit., p. 16. 
110 Cfr. Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso 

espositivo e al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit. 
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essendo l'intervento urbanistico basato sui concetti di sostenibilità e risparmio 

energetico al fine di ottenere un'area cittadina totalmente green. Innanzitutto, il sistema 

energetico si basa sulle fonti rinnovabili ottenute da pannelli fotovoltaici e sonde 

geotermiche, a cui si affianca l'energia proveniente dalla centrale di trigenerazione (che 

provvede alla produzione congiunta di energia elettrica, termica e frigorifera) presente 

sul fiume Adige che rifornisce l'intero quartiere; le prestazioni energetiche della 

struttura sono rese quanto più efficienti dall'utilizzo di ricercati coibenti, serramenti e 

sistemi di ombreggiatura, come i frangisole e le tende gestite automaticamente da 

sensori di temperatura e di irraggiamento solare, in modo da ottenere le migliori 

performance sia durante il periodo estivo che in quello invernale, garantendo 

un'illuminazione e una ventilazione naturale che permettono una notevole riduzione dei 

consumi; il risparmio energetico è inoltre garantito da altri accorgimenti, quali la 

cisterna utilizzata per il recupero delle acque meteoriche che rifornisce i servizi igienici, 

l'impianto di irrigazione della serra e il laghetto artificiale su cui si affaccia la 

costruzione. Grande importanza ricopre anche la scelta dei materiali utilizzati, che, in 

linea con l'idea-guida che permea l'intero quartiere, da un lato si rifà a quelli tipici dal 

territorio e presenti nella tradizione edilizia trentina (vetro per le pareti esterne, 

alluminio e acciaio per gli infissi, il marmo Verdello e il Rosso Ammonitico per i 

rivestimenti) e, dall'altro, si avvale di materie sempre naturali ma più sostenibili come il 

bambù per la pavimentazione delle sale espositive111. Grazie alla collaborazione con il 

Distretto Tecnologico Trentino, il progetto del MuSe è stato il primo in Italia in grado di 

raggiungere la certificazione LEED ottenendo il livello di certificazione Gold112, 

                                                           
111 Il bambù impiega circa quattro anni per raggiungere le dimensioni adatte per essere utilizzato in 

ambito edilizio come listelle di parquet, un decimo del tempo necessario a un legno arboreo di pari 

durezza; ciò significa che “il bambù è un sequestratore di anidride carbonica molto efficiente e il suo 

utilizzo in edilizia o negli arredi di interni è vantaggioso in termini di capacità di contribuire a imitare le 

emissioni di gas serra”. “La dimensione ambientale”, in Bilancio Sociale 2014, Museo delle Scienze, 

Trento 2014, pp. 179-181. In relazione all'aspetto architettonico ed energetico, si veda inoltre l'intervista 

all'architetto Susanna Scarabicchi, Partner responsabile del MuSe per lo studio Renzo Piano Building 

Workshop (insieme agli architetti Danilo Vespier per la parte architettonica in Emanuele Donadel e 

Matteo Orlandi per gli allestimenti) in Renzo Piano Building Workshop, L'architettura del Museo 

spiegata ai visitatori da Renzo Piano Building Workshop: una guida originale, op. cit. 
112 “Il sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), sviluppato negli Stati Uniti nel 

1998, raccoglie le linee guida per progettare e costruire in modo sostenibile, riducendo il consumo 

energetico, e di conseguenza i costi di gestione e di mantenimento dell'edificio, così come le emissioni 

nocive all'uomo e all'ambiente. Il sistema LEED si basa sull'attribuzione di crediti articolati in sei 

categorie: insediamenti sostenibili, consumo efficiente di acqua, di energia e atmosfera, di materiali e 

risorse, qualità ambientale interna, progettazione e innovazione. L'associazione USGBC (United States 

Green Building Council) propone quattro livelli di certificazione: Certified, Silver, Gold, Platinum”. 

Boller W., Patton V., Una struttura a norma LEED. Un modello italiano di sostenibilità ambientale, in 

“Economia trentina – Dossier Museo delle scienze”, op. cit., p. 90. 
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costituendo in questo modo un modello di architettura improntata alla sostenibilità 

ambientale da imitare a livello nazionale, grazie alla riduzione del consumo energetico e 

quindi dei costi di gestione dell'edificio e delle emissioni nocive. 

La Provincia Autonoma di Trento ha deciso infine di creare un collegamento 

diretto tra il quartiere e il centro cittadino realizzando un passaggio ciclo-pedonale al di 

sotto della linea ferroviaria del Brennero, un'unione tra la pista ciclabile della Val 

d'Adige e la città che potrà dare luogo a una prospettiva educativo-culturale di estremo 

interesse113. 

 

 

1.4 Il progetto museografico 

 

La fase successiva ha riguardato la realizzazione del progetto museografico, di 

cui a partire dal 2010 si è occupato direttamente il Museo delle Scienze, in 

collaborazione con un gruppo di consulenti qualificati, tra cui la Renzo Piano Building 

Workshop per la parte relativa agli allestimenti e agli exhibit e il Natural History 

Museum di Londra per quella museografica ed espositiva114. Il Gruppo ideò un progetto 

esecutivo nel dicembre 2011, al termine del quale venne emesso un bando di gara a 

livello europeo per la realizzazione degli allestimenti115; l'incarico venne affidato 

ufficialmente nel luglio 2012 e contestualmente venne fissata la data di consegna dei 

lavori, prevista per il 27 luglio 2013. 

Il risultato finale si è tradotto in una perfetta coerenza tra l'impianto 

architettonico (l'esterno, l'involucro) e l'allestimento museografico (l'interno, il 

contenuto), in equilibrio tra reale e multimediale e basato sul concetto di leggerezza, o, 

per dirlo alla Renzo Piano, di “Zero Gravity”: “assenza di peso e […] sospensione nel 

                                                           
113 Sulla viabilità dell'area si veda Scarabicchi S., Vespier D., L'edificio museale...,op. cit. 
114 Nello specifico, “nell'estate 2010 veniva istituito un Gruppo misto di progettazione, del quale deteneva 

la responsabilità amministrativa, gestionale ed economica. Il Gruppo misto, con il direttore del Museo 

nella figura del responsabile di progetto, prevedeva la partecipazione di uno staff scientifico interno 

costituito dal personale strutturato del Museo e, con criterio dell'accesso al di sotto delle soglie 

concorrenziali europee, dalla Renzo Piano Building Workshop (responsabile del Progetto Trento l'arch. 

Susanna Sacabicchi), un team di sviluppo museografico del Natural History di Londra, un project 

manager e consulenze specialistiche per l'illuminotecnica, la grafica, la parte impiantistica e la sicurezza. 

L'impianto di contenuti, prodotti dal team del Museo, è stato supportato dalle valutazioni di un Advisory 

Board accademico costituito da docenti universitari e museologi, di un Advisory Board Media per 

valutare la capacità comunicativa e di un Advisory Board Education per gli aspetti educativi”. Lanzinger 

M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., pp. 150-151. 
115 Vinto dall'Associazione temporanea di imprese coordinata da Goppion Spa con la partecipazione di 

Acuson Srl e Asteria Multimedia Srl. 
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tempo e nello spazio, consentendo al visitatore prospettive molteplici, a 360 gradi: le 

gallerie tematiche dell'esposizione non sono racchiuse in spazi rigidamente delimitati, 

ma aperte, accessibili da ogni parte e in connessione reciproca; i reperti non sono 

esposti in teche sigillate, ma appesi a cavi sottili o posati su tavolini che galleggiano 

nello spazio; la collezione di animali tassidermizzati non è sorretta da infrastrutture 

ingombranti, ma pare fluttuare nel Big Void”116, il grande spazio aperto centrale; 

insomma, una concezione del museo diversa dalla tradizionale successione di gallerie, 

ma che al contrario si basa sulla contaminazione delle diverse aree tematiche, 

permettendo un'esperienza di visita libera, quasi fosse un'esplorazione. Non a caso, il 

profilo dell'edificio richiama i versanti delle montagne e corrisponde specularmente al 

percorso espositivo interno che, segnato nettamente dal grande spazio vuoto centrale (il 

“Big Void”, appunto), accompagna lo spettatore “dall'alto verso il basso, lungo una sorta 

di itinerario dalle vette al fondovalle, dal naturale all'antropizzato, dal locale al globale, 

dall'antico al futuro”117. Il percorso espositivo si snoda principalmente lungo due assi 

concettuali: il primo, dedicato all'ambiente naturale alpino, si sviluppa in verticale, 

secondo il gradiente naturale tipico dei rilievi alpini dai ghiacciai al fondovalle; l'altro, 

che si dispone orizzontalmente, intende instaurare un dialogo tra il locale e il globale e 

tra il naturale e l'antropizzato, fornendo uno spunto di riflessione sulle problematiche 

ambientali, come la sostenibilità dello sviluppo globale, focalizzandosi su temi del 

dibattito attuale quali la crescita demografica, la perdita della biodiversità e i 

cambiamenti climatici e sul ruolo della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Museo viene quindi concepito non 

come semplice luogo espositivo fine a se stesso, ma come “dispositivo culturale per e 

con la società contemporanea”118. 

 

 

1.5 Il percorso espositivo 

 

L'organizzazione complessiva del MuSe è caratterizzata da una perfetta 

consonanza tra la dimensione architettonica e quella espositiva: tanto l'edificio quanto il 

contenuto, infatti, si fondano su una comune idea di trasparenza e leggerezza. Come 

                                                           
116 Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e 

al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p. 16. 
117 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 152. 
118 Lanzinger M., MUSE. Il Museo delle Scienze di Trento, op. cit., p. 152. 
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anticipato, il percorso espositivo propone una doppia lettura: una verticale relativa alle 

zone a ridosso del grande spazio aperto centrale (il “Big Void”) che presentano 

contenuti legati all'ambiente locale alpino e una orizzontale che tratta temi scientifici di 

carattere globale. Un'ulteriore lettura dell'esposizione può essere inoltre ricondotta a due 

filoni di indagine: da una parte quello biologico che, dalla narrazione della biodiversità 

alpina, si sposta nel campo della genetica e delle relative questioni etiche che animano il 

dibattito contemporaneo; dall'altra, sempre tenendo come punto di partenza la 

dimensione territoriale alpina, introduce “i temi della sostenibilità ambientale con 

particolare attenzione al binomio clima - cambio climatico globale ed energia, nel suo 

significato di insieme delle soluzioni di riduzione degli impatti, di crescita 

dell'efficienza energetica, di adattamento e di mitigazione degli effetti”119. 

Al visitatore viene consigliata una visita che parta dal piano più alto e si snodi 

verso il basso, seguendo il percorso ideato dai progettisti che concatena tra loro gli 

argomenti secondo un filo logico; tuttavia, dal momento che i vari comparti si occupano 

di tematiche che si sviluppano e si concludono in modo indipendente le une dalle altre, 

viene altresì concessa assoluta libertà all'utente sull'itinerario da seguire120. Il percorso 

museale viene così concepito in maniera interattiva, non solo in relazione agli apparati 

multimediali messi a disposizione del visitatore, ma secondo una logica open space, 

giacché l'utente viene lasciato libero di creare le connessioni secondo lui più pertinenti 

tra i contesti espositivi allestiti dai curatori del Museo senza essere costretto a seguire 

rigidamente un itinerario definito a priori, in sintonia con l'ottica ipertestuale derivata 

dalle moderne tecnologie. In questo modo, il visitatore può realizzare un'esperienza di 

visita personale e attiva, costruendo un itinerario che assecondi i propri interessi e si 

discosti da una logica prettamente “professorale”, ma che coniughi in modo ottimale il 

senso di scoperta e coinvolgimento con il tradizionale compito d'insegnamento fornito 

da queste istituzioni in un rapporto partecipativo tra museo e fruitore121. 

La forma dell'edificio si rifà al profilo delle montagne locali e a tale tema si 

riferiscono prevalentemente i contenuti proposti al suo interno. Brevemente, il quinto 

                                                           
119 Lanzinger M., Il percorso espositivo. Suddivisione degli spazi, ricerca scientifica, dialogo coi 

visitatori e funzioni didattiche secondo una nuova concezione di museo, in “Economia trentina – Dossier 

Museo delle scienze”, op. cit., p. 93. 
120 Spiega l'architetto Renzo Piano: “È tutto connesso. Non ci sono confini e limiti. Non ci sono nella 

natura e non ci devono essere nel Museo. L'idea d'interconnessione e di trasversalità accomuna la struttura 

dell'edificio e il percorso espositivo che si dipana al suo interno. Un percorso”, insomma, “che non è mai 

dato una volta per tutte”. Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al 

percorso espositivo e al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p.15. 
121 Cfr. Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit. 
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piano è occupato dalla terrazza panoramica che si affaccia sul rinnovato quartiere Le 

Albere e su tutta la città, il quarto è caratterizzato da un'ambientazione d'alta montagna 

con i suoi ghiacci perenni, il terzo tratta la biodiversità alpina (fauna e flora nelle 

diverse stagioni), il secondo si focalizza sulle Dolomiti (dalla loro formazione ai 

mutamenti meteo-climatici più recenti, approfondendo in particolare le peculiarità 

minerarie), il primo presenta la trasformazione dell'ambiente alpino in relazione 

all'evoluzione umana (a partire dal Paleolitico), il livello -1 l'evoluzione della vita in 

generale (dalla formazione del Sistema Solare e della Terra allo sviluppo dei primi 

esseri viventi nella acque sulla terraferma, passando dai dinosauri ai mammiferi 

preistorici fino ad arrivare all'uomo, concentrandosi in particolare sull'approfondimento 

della genetica e del DNA). I sei livelli sono connessi tra di loro dal già citato “Big 

Void”, il grande spazio aperto centrale in cui sono collocate su apposite strutture una 

sequenza di animali tassidermizzati secondo la loro reale distribuzione altitudinale sulle 

Alpi e che li riproduce in pose e scene tipiche del loro vissuto quotidiano . 

A questa principale narrazione che si sviluppa in senso verticale si intreccia la 

lettura orizzontale dei singoli livelli che propone un confronto tra le peculiarità 

dell'ambiente alpino e il contesto planetario nell'ottica di sviluppo sostenibile e 

salvaguardia del territorio naturale che costituisce il fondamento del museo122. 

Il percorso espositivo termina in una serra tropicale che propone una 

riproposizione della foresta pluviale presente sui monti Udzungwa in Tanzania, secondo 

l'ottica che impronta tutto il Museo relativa alla tutela del patrimonio naturale non solo 

locale, ma dell'intero il pianeta. 

Di seguito si intende illustrare brevemente com'è stato concepito il percorso 

espositivo e le principali tematiche in esso affrontate123. 

 

 

 

                                                           
122 Ad esempio, “uno spazio dedicato all'attività della Protezione Civile riflette sulla capacità di 

intervenire e prevenire il rischio ambientale; un percorso a tappe segue le trasformazioni che dall'avvento 

dell'agricoltura neolitica continuano sino ai nostri giorni a impattare il territorio, costituendo le basi della 

contemporanea crisi ambientale; una visione d'insieme su fenomeni come cambiamento climatico, 

crescita demografica e perdita di biodiversità invita a considerare la sostenibilità come il prerequisito 

essenziale di qualsiasi futuro sviluppo umano”. Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e 

architettura: guida al percorso espositivo e al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p. 

23. 
123 Per una descrizione approfondita delle tematiche presenti in ogni piano, di cui qui si intende fornire 

solo una breve panoramica, si rimanda a Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e 

architettura: guida al percorso espositivo e al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit. 
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Livello +5 

La terrazza presente all'ultimo piano dell'edificio è raccomandata come prima 

tappa del percorso all'interno del Museo in quanto offre un contatto diretto con il 

paesaggio circostante, proponendo una riflessione sul rapporto tra uomo e natura 

avvertito oggi come sempre più flebile ma che, come ben illustrato nel percorso interno, 

rappresenta la base dell'evoluzione umana e ambientale. Il paesaggio in cui è inserito il 

MuSe è quello della Val d'Adige, che si mostra tanto nelle sue evidenze naturali (le 

montagne, il fiume, i parchi), quasi fosse lo stesso Istituto un osservatorio geologico, 

botanico e astronomico, quanto nelle modificazioni effettuate dall'uomo (i monumenti 

realizzati lungo i pendii montani, il centro storico), ponendosi in relazione innanzitutto 

con il quartiere Le Albere progettato dalla Renzo Piano Building Workshop, di cui il 

MuSe rappresenta sia visivamente che culturalmente il fulcro e che, in perfetta 

consonanza con la nuova area urbana, si pone in rispettoso dialogo tra la natura e 

l'uomo. 

 

Livello +4 

Il primo ambiente che si incontra seguendo il percorso proposto è quello 

dedicato alle vette alpine, caratterizzato dai ghiacciai perenni, di cui vengono 

approfonditi i molteplici aspetti e le problematiche che li riguardano (dalla loro natura 

di forze modellanti il paesaggio d'alta montagna ai pericoli a cui sono esposti a causa 

del cambiamento climatico, dal ruolo di testimonianza dei climi del passato 

all'importanza che ricoprono in quanto fonte d'acqua dolce, alla loro essenza di 

ambiente estremo che costringe i suoi colonizzatori – siano essi piante, animali o l'uomo 

stesso – a notevoli sforzi di adattamento). Vengono qui presentate in maniera interattiva 

le peculiarità che rappresentano questo ambiente: il rumore del vento che soffia tra le 

rocce, un tunnel che simula la caduta di una valanga, il freddo del ghiaccio che si può 

toccare con mano (grazie all'alimentazione fornita dalle sonde geotermiche), i diversi 

elementi che ne caratterizzano la morfologia (le morene, le rocce, le bédières, i crepacci, 

i funghi di ghiaccio...), un collegamento webcam in diretta con i diversi ambienti 

montani per monitorare la situazione meteo-climatica delle altre vette del globo. Grande 

importanza è anche attribuita all'osservazione dal vero di importanti reperti e oggetti 

tradizionali dell'esposizione museale: attraverso un plastico del ghiacciaio 

dell'Adamello (il più grande in Italia) vengono evidenziati i processi che hanno portato 

alla sua formazione; una carota di ghiaccio proveniente dall'Antartide (la prima ad 
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essere esposta in un museo) mostra gli eventi climatici che si sono susseguiti negli 

ultimi 800.000 anni e la relativa composizione fisico-chimica dell'atmosfera; le repliche 

ingrandite di alcune specie di insetti illustrano gli stratagemmi evolutivi che hanno 

praticato per adattarsi a un clima tanto estremo. Una parte dell'esposizione è dedicata 

all'alpinismo: attraverso le attrezzature e alcuni video, si mostra come siano cambiate le 

tecniche di esplorazione e studio di questi territori. La sezione di questo piano si 

conclude infine con una serie di strumentazioni meccaniche interattive che illustrano 

alcuni fenomeni fisici tipici delle alte quote, dalla geometria dei cristalli di neve alla 

fisica delle particelle atmosferiche. 

 

Livello +3 

Il terzo piano propone di illustrare le varietà biologiche che si incontrano nelle 

diverse altitudini dell'ambiente alpino partendo dalle alte cime fino ad arrivare a fondo 

valle, mettendo in evidenza le originali strategie di sopravvivenza (migrazioni, letargo, 

ibernazione, quiescenza) che i vegetali e gli animali che lo abitano hanno elaborato per 

far fronte ai problemi derivanti dal difficile clima e dall'accentuata stagionalità (basse 

temperature, termoregolazione in ambiente freddo ecc.) che lo caratterizza. Grazie alla 

notevole estensione sia in senso altitudinale che longitudinale, sono più di venti gli 

habitat che si possono incontrare lungo l'arco alpino: questa sezione non solo presenta 

una descrizione delle peculiarità di ognuno, ma mostra anche alcune specie tipiche di 

ogni area (tra cui alcuni organismi endemici), alcune delle quali sono toccabili 

direttamente del visitatore. Il piano si conclude con uno spazio interamente dedicato ai 

bambini dai 5 ai 10 anni, che sono lasciati liberi di esplorare la ricostruzione di un bosco 

popolato da animaletti di peluche (in sostituzione di quelli veri tassidermizzati), 

incentivando la curiosità tipica di quell'età attraverso la stimolazione dei sensi (tatto, 

olfatto, vista) e al contatto diretto con reperti, oggetti naturali e strumenti interattivi e 

multimediali. 

 

Livello +2 

Il secondo piano ripercorre le varie fasi che hanno caratterizzato storia delle 

Alpi, sia geologica che umana, rilevando in particolare il ruolo di protagonisti che le 

rocce e i minerali hanno svolto nello sviluppo della civiltà umana fino ai giorni nostri, 

rilevando le problematiche connesse ai rischi naturali e alle attività svolte dall'uomo in 

un ambiente così instabile. In particolare, vengono esaminate le Dolomiti in quanto 
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unicum a livello mondiale124 sia per la sua rilevanza paesaggistica che per quella 

geologica; ed è a partire proprio dall'eccezionale varietà morfologica delle sue rocce che 

viene avviato l'approfondimento di alcune tematiche della geologia generale, quali la 

tettonica delle placche, l'orogenesi, le glaciazioni. La storia degli ambienti geologici a 

partire da 300 milioni di anni fa fino ad oggi viene ripercorsa attraverso l'utilizzo di 

strumenti multimediali eterogenei, come gli schermi disposti a terra e l'acquario che 

riproduce la barriera corallina, l'ambiente di formazione delle rocce dolomitiche. Viene 

poi illustrata una serie di reperti archeologici, strumenti ed oggetti industriali che 

mostrano come le risorse geologiche abbiano permesso lo sviluppo economico dell'area 

alpina, confrontando le tecniche adottate in questa zona con quelle utilizzate in altre 

parti del mondo; il riferimento alla realtà locale prosegue poi con la visita virtuale di 

alcune cave di pietra e di alcuni ambienti della città caratterizzati dall'uso della pietra 

locale. Il discorso si sposta poi sul piano globale, con strumenti interattivi che mostrano 

come questi materiali vengono utilizzati per la realizzazione di oggetti di uso quotidiano 

e con l'esposizione di alcuni campioni di preziosi minerali tutt'oggi protagonisti del 

mercato del collezionismo. Infine, l'ultima parte mostra le attività della Protezione 

Civile “di monitoraggio, previsione e prevenzione dei rischi ambientali e d'intervento in 

caso di emergenza”125 (come nel caso di frane, valanghe, alluvioni, terremoti, eruzioni, 

incendi, tutti eventi da cui è costantemente colpita l'Italia), grazie al supporto di video 

multimediali che spiegano, tra le altre cose, come viene realizzata una previsione 

meteorologica e un monitoraggio delle aree più pericolose, la storia delle grandi 

calamità che hanno devastato il nostro Paese, oltre a illustrare tramite apparati interattivi 

la dinamica di alcuni fenomeni naturali tipici dell'ambiente alpino, come le frane e le 

valanghe, assolvendo in questo modo al ruolo educativo e di confronto con la realtà 

contemporanea che il Museo si prefigge. 

 

Livello +1 

Il primo piano, il più ampio dell'edificio, racconta l'evoluzione tecnologica e 

sociale dell'uomo (e i suoi effetti sul paesaggio) negli ultimi 40.000 anni: a partire dal 

Paleolitico, quando le uniche attività da lui praticate erano la caccia e la raccolta e 

conduceva uno stile di vita nomade, passando per il Neolitico, quando, in seguito 

                                                           
124 Tanto da essere state inserite nel 2009 nella lista dei siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 

Cfr. www.unesco.it. 
125 Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e 

al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p. 66. 
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all'invenzione dell'agricoltura, dell'allevamento e di strumenti metallici elaborati, sono 

cominciate le prime modificazioni sull'ambiente, fino ai giorni nostri, dove ormai 

l'uomo ha lasciato una traccia indelebile a livello globale. Il discorso si concentra 

inizialmente sulla preistoria alpina, con la narrazione delle varie tappe a partire dalle 

prime fasi di popolamento dell'area (ad opera dell'uomo di Neanderthal e dell'Homo 

sapiens) fino ad oggi realizzata attraverso l'esposizione di reperti archeologici, strumenti 

multimediali e repliche di uomini preistorici ad altezza naturale che creano un ambiente 

immersivo nella vita preistorica; un video inoltre mostra le trasformazioni del paesaggio 

locale dovute all'intervento dell'uomo negli ultimi 20.000 anni. Grazie all'aiuto di 

supporti multimediali, immagini e grafiche vengono offerti al visitatore interessanti 

spunti di riflessione relativi alle problematiche ambientali contemporanee (“la perdita di 

biodiversità, i cambiamenti climatici, l'assottigliamento dello strato di ozono, 

l'acidificazione degli oceani e l'inaridimento di vaste aree”126), in accordo con la mission 

del Museo, che si propone di fornire gli strumenti necessari per ragionare sulla 

questione dello sviluppo sostenibile. 

Questo livello ospita inoltre un'area Open Labs, quattro laboratori di ricerca e 

venti vetrine espositive dedicate agli ambiti di ricerca condotti all'interno del Museo 

(preistoria, geologia, biologia e paleontologia) che, attraverso l'esposizione di alcuni 

reperti caratteristici del territorio trentino selezionati tra i quasi 5 milioni appartenenti 

all'istituto127, illustrano l'attività di studio e di monitoraggio del territorio locale svolte 

dal personale al di fuori dell'ambito espositivo, con cui il pubblico può interagire 

direttamente negli orari programmati. 

È presente inoltre il FabLab, un laboratorio di prototipazione digitale che 

permette al visitatore di sperimentare forme e materiali di nuova generazione e di 

trasformare la propria idea in un prodotto concreto grazie a macchinari di cui è fornito 

per la stampa 3D, taglio laser, prodotti basati sul microprocessore Arduino, wearable 

computing, digital Fashion e la realizzazione di oggetti in resina; in particolare, si vuole 

mostrare come queste tecnologie siano sempre più importanti anche per la risoluzione di 

problematiche locali e la realizzazione di innovazioni sociali ed economiche. Accanto a 

                                                           
126 Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e 

al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p. 76. 
127 Per la descrizione dettagliata delle collezioni conservate all'interno del Museo (afferenti alle sette 

Sezioni scientifiche che svolgono l'attività scientifica dell'istituto – Biodiversità tropicale, Botanica, 

Geologia, Limnologia e Algologia, Preistoria, Zoologia degli invertebrati e Idrobiologia, Zoologia dei 

vertebrati) si rimanda al capitolo “Le collezioni del MuSe (ex collezioni del Museo Tridentino di Scienze 

Naturali)”, in Renzo Piano Building Workshop, L'architettura del Museo spiegata ai visitatori da Renzo 

Piano Building Workshop: una guida originale, op. cit., pp. 82-83. 
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questo ambiente si trova uno showroom denominato “Innovare in Trentino”, volto a far 

conoscere le novità nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica svolte da enti 

quali l'Università, gli istituti di cultura e le aziende private “che intrattengono rapporti 

economici, di ricerca e sviluppo con il territorio nel settore dell'innovazione scientifica e 

tecnologica”128: con una cadenza trimestrale vengono proposti le idee, i prodotti e i 

progetti di produzione più innovativi delle imprese locali, stimolando e promuovendo 

gli studi scientifici. 

Chiude infine il piano il Biolab, un laboratorio di ricerca biologica aperto a 

classi e gruppi focalizzato intorno alle tematiche dell'ingegneria genetica e del DNA. 

 

Livello 0 

Al pianoterra una grande Lobby svolge un duplice ruolo: da una parte accoglie e 

indirizza il visitatore al suo ingresso nel Museo, dall'altra svolge la funzione di 

aggregante sociale, ospitando talvolta eventi quali happening artistici e concerti. Il 

livello è completato dall'area hands-on, che racchiude al suo interno postazioni 

interattive che, a partire da un approccio ludico, accompagnano il visitatore in 

un'indagine scientificamente rigorosa delle leggi della fisica e della matematica (come i 

principi della cinematica, della meccanica, dell'acustica, dell'ottica) spesso molto 

complesse attraverso divertenti esperimenti, e il Maxi Ooh!, uno spazio ideato per 

incentivare la curiosità dei più piccoli (bambini da 0 a 5 anni) nei confronti della scienza 

attraverso la stimolazione sensoriale del tatto, dell'udito e della vista mediante 

installazioni multisensoriali129. 

 

Livello -1 

L'ultimo livello dedicato all'esposizione mira a ripercorrere la lunga storia 

dell'evoluzione della vita sulla terra, servendosi dei preziosi reperti paleontologici 

rinvenuti nell'area trentina (dai fossili alle impronte di dinosauro), fino ad indagarne le 

ragioni più profonde racchiuse all'interno del DNA. Vengono raccontati oltre 4 miliardi 

di anni di storia evolutiva prima della Terra e poi della sfera biologica, soffermandosi 

sulle tappe di svolta di questo complesso percorso (l'origine del nostro pianeta, la 

comparsa della vita prima in mare e poi sulle terre emerse, i cambiamenti climatici 

                                                           
128 Dinacci M.L., Negra O. (a cura di), Il MuSe tra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e 

al progetto del Renzo Piano Building Workshop, op. cit., p. 81. 
129 Sullo spazio Maxi Ooh! si rimanda al capitolo appositamente dedicato nel Bilancio Sociale 2014, op. 

cit., pp. 27-31. 
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passati, l'”invenzione” della fotosintesi, con un focus rivolto in particolare 

sull'evoluzione dei dinosauri, dei mammiferi e dell'uomo). La narrazione prosegue nella 

parte della galleria dedicata al DNA, che attraverso l'uso di filmati, reperti e supporti 

multimediali, intende approfondirne i meccanismi di funzionamento e le tematiche 

contemporanee legate al suo utilizzo, facendo luce sulle sfide scientifiche ed etiche 

lanciate dalle nuove biotecnologie, ampliando il discorso dall'ambito della 

genetica/genomica e dell'evoluzionismo a quello dell'etica e dell'antropologia.  

 

La serra 

Il percorso museale termina con la serra tropicale, ispirata alle foreste pluviali 

che crescono sui monti Udzungwa in Tanzania, dove il MuSe dal 2006 ha installato un 

centro di monitoraggio ecologico per progetti di ricerca e protezione della 

biodiversità130, di cui quest'area rappresenta un unicum a livello globale. L'ambiente è 

preceduto dagli acquari contenenti le specie endemiche dei laghi di quell'area, che si 

distinguono per un'originale ed eterogenea varietà biologica avvenuta in tempi molto 

recenti, e le piante che crescono sulle loro pendici, sia quelle spontanee che quelle 

coltivate dall'uomo ed esportate in tutto il mondo. 

 

 

1.6 Osservazioni 

 

     Il MuSe si configura quindi come il risultato finale di un progetto che prende 

avvio dalla tradizione di un museo di scienze naturali, di cui un gruppo di professionisti 

della museologia nazionali ed internazionali, grazie a un'azione cooperativa, sono 

riusciti ad individuare gli elementi in grado di permettere un'evoluzione della ricerca 

museologica secondo caratteri innovativi. 

Fondamentale in tal senso si è rivelata la partecipazione diretta del personale del 

Museo a tutte le fasi dello sviluppo del progetto, che ha permesso, grazie a un'attenta 

programmazione, il rispetto dei tempi e del budget deliberati nella redazione dei Piani di 

                                                           
130 Il Museo delle Scienze di Trento è l'unico in Italia ad avere una sede permanente all'estero. Il progetto 

intrapreso nella foresta pluviale degli Eastern Arc, in Tanzania, è stato fortemente sostenuto dalla 

Provincia Autonoma di Trento principalmente per due ragioni: da una parte, lo studio di una delle aree 

che vanta una biodiversità tra le più ricche del pianeta, dall'altra, la preservazione di questo ambiente 

grazie al coinvolgimento delle comunità locali, che hanno già attivato una serie di attività economiche 

alternative allo sfruttamento della foresta pluviale. 
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fattibilità e ha assicurato il raggiungimento dei risultati attesi. 

La consolidata attività del precedente istituto nel campo della produzione 

scientifica, dell'educazione e della realizzazione di eventi culturali ha permesso l'avvio 

del processo che si è concretizzato non solo nella realizzazione della nuova struttura 

architettonica, ma anche in una nuova concezione del percorso museale, costituendo il 

fulcro del progetto di riqualificazione urbana di un intero quartiere della città di Trento. 

 

 

 

2. La nuova organizzazione nel settore della ricerca e il ruolo del Museo all'interno 

della Provincia 

 

Nel quadro dei cambiamenti che hanno portato alla realizzazione della nuova 

organizzazione museale non trovano spazio solamente le nuove grandi mostre promosse 

dal Museo, ma anche i professionisti impiegati al suo interno, specialmente nell'ambito 

della ricerca scientifica. Tra i dati più significativi rientra infatti quello relativo 

all'incremento del personale di questo settore, che è passato dai tre occupati negli anni 

Novanta ai circa 50 impiegati “a Tempo Pieno Equivalenti” nel 2007131. Nel 2006 infatti 

sono stati sottoscritti 95 contratti di ricerca pari a 50 contatti di questo tipo132, di cui 1,5 

ricercatori in post dottorato, 8 dottorati di ricerca in corso, 11 master e percorsi di alta 

formazione e 31 tesi di laurea (18 tesi di laurea triennale e 3 di laurea specialistica); a 

questi si affiancano i laureati in area scientifica in dotazione organica, passati da quattro 

a undici, di cui sei con funzioni di ricerca. Nel periodo preso in esame, all'interno del 

bilancio la voce della ricerca scientifica costituiva il 45% del totale delle spese correnti, 

sostenuta per il 46% da “risorse interne” (fondi nella disponibilità economica del 

                                                           
131 I dati si rifanno al 2007, prendendo spunto da un'analisi compiuta dal direttore Michele Lanzinger sulla 

rivista dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici. Cfr. Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo 

Tridentino di Scienze Naturali, in “Museologia Scientifica – nuova serie”, vol. 1, n. 1, ANMS, 2007, pp. 

157-160. 
132 “L'unità a 'Tempo Pieno Equivalente' corrisponde ad un incarico di collaborazione della durata di un 

anno computato sulla base di una retribuzione lorda pari al primo scaglione di funzionario laureato della 

pubblica amministrazione della Provincia Autonoma di Trento (livello D base). Per meglio precisare, nel 

caso di part time o contratti di ricerca ad obiettivo, ad unità TPE possono corrispondere le prestazioni 

lavorative a tempo parziale di due o più collaboratori. [...] i livelli retributivi dei collaboratori, 

differenziati per titolo di studio, impegno e responsabilità, sono allineati con l'equivalente lordo del 

personale dipendente della pubblica amministrazione. Da segnalare infine che il numero delle 

collaborazioni su base annuale è oramai stabile degli ultimi due esercizi amministrativi”. Lanzinger M., 

La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., pp. 157-158. 
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bilancio del museo) e dal 54% dalle “entrate proprie” (commesse di ricerca, 

partecipazione a network di ricerca e a bandi di ricerca provinciali, nazionale e 

internazionali)133. Per il raggiungimento di tali risultati, si è rivelata fondamentale lo 

stato di autonomia amministrativa di cui gode il Museo in quanto ente funzionale 

(strumentale) della Provincia Autonoma di Trento: grazie a questa condizione è stato 

infatti possibile “sul fronte delle entrate […] trattare direttamente con i committenti 

(pubblici e privati) e, per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, [...] poter mettere in 

campo tutto il repertorio delle contrattualità tipiche (con società, professionisti) ed 

atipiche (contratti di collaborazione), nonché di gestire direttamente, o dare ospitalità, 

all'alta formazione scientifica”134. Per rendere l'idea, si riportano alcuni indicatori 

quantitativi dell'attività di ricerca del Museo Tridentino di Scienze Naturali: 6 corsi 

universitari tenuti dal personale del Museo, 58 ricerche scientifiche in corso nel periodo 

preso in analisi (2007), 446 pubblicazioni scientifiche dal 2003 al maggio 2006 (di cui 

122 su riviste scientifiche dotate di referaggio), 186 pubblicazioni scientifiche nel 2005 

(di cui 51 su riviste dotate di referaggio), 131,195 Impact Factor totale dal 2003 al 2006 

e 48,801 Impact Factor totale relativo al 2005. 

Le attività di ricerca realizzate hanno preso avvio dagli ambiti degli studi e della 

formazione professionale dei nuovi ricercatori, inerenti sostanzialmente alla tradizionale 

museologia scientifica e agli indirizzi delle scienze naturali tipici della formazione 

universitaria; si è voluto però inserirle all'interno della più ampia politica di tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale attuata dalla Provincia Autonoma di Trento “in 

termini di consulenze, atti di indirizzo e progetti operativi”135, rendendole funzionali a 

un obiettivo comune all'intera comunità. Le tematiche sono state quindi quelle relative 

alla conservazione e a alla conoscenza dell'ambiente del territorio locale (alpino), alla 

biodiversità e al paesaggio trattate secondo l'ottica della salvaguardia ambientale, dello 

sviluppo sostenibile e della promozione territoriale, in modo da fornire un supporto 

concreto alle politiche di sviluppo e gestione dell'area trentina136. 

                                                           
133 Cfr. Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., p. 158. 
134 Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., p. 158. 
135 Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., p. 158. 
136 In particolare, la visione a medio termine del Museo Tridentino di Scienze Naturali viene così 

riassunta: “promuovere la ricerca e la gestione degli archivi per la ricerca di base (locale e globale); 

perseguire la ricerca a sostegno della gestione ambientale; azioni di mediazione e di valorizzazione in 

rapporto con il territorio, il settore educativo, il turismo”; questi obiettivi vengono tradotti in strategie a 

medio termine di ricerca naturalistica sia per l'”Area Ambiente, paleoambiente e paesaggio”, sia per 

l'”Area Biodivesità”. Per approfondire in dettaglio le suddette strategie, si rimanda a Lanzinger M., La 

ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., p. 160. 
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Data la natura degli obiettivi perseguiti, il Museo è stato in grado di attirare 

l'attenzione delle agenzie operanti negli ambiti della gestione ambientale, della ricerca e 

dello sviluppo che hanno potuto avvalersi del contributo fornito dalle ricerche intraprese 

all'interno dell'Istituto; ai nuovi giovani ricercatori va attribuito il merito di aver avviato 

una serie di collaborazioni intorno a queste tematiche sia con enti locali (ad esempio, le 

ricerche svolte per conto dei Dipartimenti della Provincia autonoma di Trento operanti 

nell'ambito della gestione ambientale e per i parchi naturali provinciali, oltre 

all'accoglienza degli studenti per la redazione di tesi e dottorati di ricerca) sia con quelli 

internazionali, permettendo al Museo di entrare in reti di collaborazioni transnazionali e 

aggiudicarsi alcuni bandi della Comunità Europea: un dato di grande rilievo in questo 

senso è rappresentato dalle oltre 200 istituzioni con cui il Museo ha interagito nel 

triennio 2005-2007 e dal numero di visiting professor ospitati al suo interno. Le attività 

di ricerca realizzate nel 2007 nel settore delle geoscienze, della zoologia e della botanica 

in relazione ai temi dei mutamenti climatici, della biodiversità e della conservazione 

ambientale sono state in totale 58, così come riportato nel Piano di Gestione di 

quell'anno, che ne identifica per ciascuna “obiettivo, centro di responsabilità, 

tempificazione, finanziamento, operatori e reti di collaborazioni”137. 

Il nuovo trend del comparto della ricerca ha dato impulso anche agli altri settori 

del Museo: innanzitutto alle collezioni, che hanno beneficiato delle nuove ricerche in 

termini di incremento dei pezzi, ma anche alla gestione informatizzata delle raccolte, 

con la redazione di database georeferenziati e la creazione di un sistema informativo 

territoriale del patrimonio naturalistico, oltre che alle attività di mediazione e 

interpretazione culturale quali mostre temporanee, eventi culturali e proposte educative, 

per le quali si è rivelato fondamentale l'apporto diretto di specialisti della ricerca. Si è 

dimostrato particolarmente attento il programma educativo rivolto alle scuole, che ha 

segnato il passaggio dal concetto di museo inteso come semplice osservazione dei 

reperti attraverso le vetrine a quello di museo come un grande laboratorio didattico in 

cui interagire, toccare con mano, sperimentare in prima persona. Il programma si 

estende anche alle sedi territoriali distaccate, coinvolgendo in questo modo le scuole per 

il 70% del totale degli studenti trentini (circa 65.000 alunni), con un'offerta organizzata 

in 184 profili didattici138. 

                                                           
137 Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., pp. 158-159. 
138 Dati relativi all'anno scolastico 2007-2008. Se si considerano solo le scuole ubicate nelle aree più 

vicine alle sedi museali, e quindi meno compromesse dai problemi di trasporto, la percentuale si alza al 
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Nel suo articolo Lanzinger rileva alla base di questa svolta nel campo della 

ricerca tre fattori interrelati, tutti legati all'aspetto dell'autonomia: l'autonomia 

amministrativa del Museo, grazie alla quale si è potuto “operare in una logica di 

obiettivi strategici e di progetti”139, l'autonomia culturale, che ha permesso di delineare 

una propria politica nell'ambito della ricerca e di indirizzare le attività verso tematiche 

in grado richiamare l'attenzione degli enti e delle istituzioni locali, nazionali ed 

internazionali e ricevere da questi incarichi di ricerca e, condizione principale, 

l'autonomia intellettuale dei ricercatori. Sono stati loro infatti ad avere un ruolo centrale 

nella creazione di team di ricerca, nella partecipazione e nel supporto all'alta formazione 

scientifica, intraprendendo rapporti e collaborazioni con il mondo della ricerca. 

 

 

3. Perché il MuSe: una nuova mission 

 

La decisione di trasferire la sede muove sicuramente in parte dall'esigenza di 

nuove superfici resa evidente dal successo di pubblico registrato dalle mostre 

organizzate negli anni Novanta, dal continuo ampliarsi delle collezioni conservate e 

dalla necessità di ulteriori spazi per la ricerca scientifica e l'esposizione, motivi per cui 

era diventato chiaro che Palazzo Sardagna non forniva più la dimensione fisica 

adeguata. Sarebbe limitante però ricondurre un intervento di tale portata a una semplice 

questione di spazi. 

Come anticipato, il MuSe costituisce l'ultima fase in termini cronologici del 

processo evolutivo del Museo Tridentino di Scienze Naturali. È nel solco della sua 

tradizione che ha preso forma il nuovo Museo della Scienza di Trento, ed è nelle finalità 

espresse dal suo Statuto (risalente al 1964) che si innesta la mission del nuovo Istituto. Il 

Regolamento dell'antico Museo individuava come scopi dell'Istituto la promozione e 

l'attuazione della ricerca scientifica, attraverso la collaborazione con le istituzioni 

universitarie, enti di ricerca e associazioni operanti nel campo scientifico; la raccolta, la 

catalogazione e lo studio dei reperti, in particolare di quelli che si riferiscono alla storia 

naturale trentina; la pubblicazione degli studi e dei risultati delle ricerche svolti 

all'interno del Museo, con lo scopo di concorrere alla diffusione della conoscenza 

                                                                                                                                                                          
113% per le scuole elementari e al 114% per le medie del comprensorio di Trento, ad indicare che i suoi 

laboratori sono utilizzati più volte l'anno nello stesso anno scolastico. Cfr. Lanzinger M,, Dal Museo 

tridentino di scienze naturali al MuSe..., op. cit. 
139 Lanzinger M., La ricerca scientifica al Museo Tridentino di Scienze Naturali, op. cit., p. 157. 
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naturalistica, grazie anche al supporto e all'assistenza tecnica e organizzativa fornita ad 

enti quali Comuni e Provincia nell'organizzazione di iniziative culturali; la protezione 

della natura e del paesaggio140. 

Il passaggio dal Museo Tridentino di Scienze Naturali al MuSe ha comportato un 

ripensamento sulla natura stessa dell'Istituzione, che da una dimensione prettamente 

storico-naturalistica muove verso una prospettiva maggiormente legata ai temi della 

scienza (considerata in tutti i suoi aspetti) e della tecnologia. A fianco della tradizionale 

funzione di conservazione della natura, che rimane il punto di partenza imprescindibile 

del Museo, si aggiunge la necessità di fornire un supporto agli interventi relativi a 

problematiche contemporanee quali le minacce all'ambiente e lo sviluppo sostenibile. 

Il nuovo Museo non può prescindere dal portare avanti gli obiettivi di 

conservazione della natura e di promozione della cultura scientifica di cui si era fatto 

carico il precedente Istituto, non solo per la portata universale intrinseca a tali scopi, ma 

soprattutto perché si trova inserito all'interno di una società come quella trentina da 

sempre attenta alle questioni di carattere ambientale. Di fianco ai risultati di primo 

piano ottenuti a livello nazionale per la qualità della vita individuale dei suoi 

residenti141, questa regione ha infatti costantemente attuato delle politiche rispettose 

dell'ambiente e della natura142. In questo senso lo staff del Museo svolge un importante 

compito di supporto alle politiche di salvaguardia della natura della Provincia 

Autonoma di Trento, non solo fornendo consulenze scientifiche volte alla 

valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico trentino, ma anche attraverso 

le attività educative e didattiche svolte dal Museo, le esposizioni permanenti e le mostre 

temporanee, creando in questo modo un connubio tra “ricerca scientifica di area 

naturalistica, politiche di tutela e salvaguardia ambientale, azioni di valorizzazione e 

                                                           
140 Cfr. Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit. 
141 Sul tema, si rimanda alla classifica sulla qualità della vita nelle province italiane stilata annualmente da 

Italia Oggi. Per il 2014, si veda ad esempio, tra i vari articoli dedicati, Qualità della vita: Trento e 

provincia al primo posto. Seguono Bolzano e Mantova. Male il Sud Italia, in “L'Huffington Post”, 

28/12/2014. Tratto dal sito www.huffingtonpost.it (http://www.huffingtonpost.it/2014/12/28/trento-

qualita-vita_n_6386540.html). 
142 Lanzinger in tal senso parla di “welfare ambientale”, inteso come “messa in atto di tutte quelle 

politiche che concorrono alla percezione e alla realizzazione di un rapporto sostenibile con l'ambiente e 

alla conservazione consapevole dei valori naturalistici e ambientali. Politiche infine che sostengono azioni 

di educazione e di interpretazione che permettono la presa di coscienza e l'emergenza di un naturale 

sentimento di partecipazione da parte dei residenti, degli ospiti turisti e degli osservatori esterni, al 

divenire ambientale, etico, scientifico e tecnologico del territorio di riferimento”. Lanzinger M., Il Museo 

Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, in “Natura Alpina”, vol. 55, n. 3-4, 

Società di Scienze Naturali del Trentino, Trento 2004, p. 36. 

http://www.huffingtonpost.it/
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interpretazione”143. In questa prospettiva di collaborazione tra amministrazione locale e 

Museo acquistano rilievo inoltre gli interventi volti a valorizzare particolari emergenze 

paesaggistiche e naturalistiche, l'ambiente e alla creazione di nuovi itinerari. 

Il secondo ambito strategico rientrante all'interno delle politiche del Trentino per 

il quale il Museo si propone di offrire il proprio apporto riguarda la promozione della 

cultura, della scienza e dell'innovazione, considerati come fattori determinanti “per 

coniugare creatività, talento e innovazione in quanto elementi non eludibili dei processi 

di affermazione economica dei territori”144; affinché tali finalità potessero essere 

raggiunte, sono state avviate una serie di collaborazioni con l'Università di Trento, enti 

ed istituti scientifici, altri musei e centri di ricerca, aziende del settore tecnologico e 

dell'innovazione scientifica ecc.145, sia a livello nazionale che internazionale. 

Il Museo, più in generale, ha sempre ricoperto una posizione centrale all'interno 

dell'offerta culturale del Trentino, che si è distinta nel tempo per la qualità 

dell'insegnamento universitario (numerose sono infatti le facoltà che primeggiano nelle 

graduatorie nazionali), per la quantità degli investimenti destinati alla ricerca (di gran 

lunga superiori rispetto alla media nazionale) e per il prestigio dei musei e delle 

istituzioni culturali presenti sul territorio. D'altronde non è un caso che il rinnovamento 

continuo del Museo, che lo ha visto ampliare i propri orizzonti tematici, allestire 

iniziative dall'elevato spessore scientifico e divulgativo (valore confermato dal riscontro 

entusiastico del pubblico), cimentarsi in un linguaggio innovativo e in linea con i più 

alti standard del settore, promuovere una fitta rete di collaborazioni con istituzioni 

scientifiche nazionali ed internazionali, università e scuole, mass-media e territorio, 

abbia contribuito a “quel lungo percorso che negli ultimi decenni ha visto il panorama 

culturale trentino crescere in dimensioni e qualità delle proposte, facendo di questa 

provincia uno dei territori culturalmente più dinamici e vivaci dell'area alpina”, in 

concordanza con l'”ambizione del Trentino – e della città di Trento – di affermarsi e 

consolidarsi quale capitale internazionale della montagna e punto di riferimento del 

cosiddetto 'welfare ambientale'”146. Il MuSe, dunque, partendo dalle classiche attività di 

un museo scientifico (ricerca, educazione, comunicazione) si propone come fattore 

fondamentale nello sviluppo della propria comunità e di tutta la globalità, istituendo un 

                                                           
143 Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit., p. 36. 
144 Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit., p. 37. 
145 Cfr. l'elenco delle collaborazioni nazionali ed internazionali della sezione “Istituzioni” del Bilancio 

Sociale 2014, op. cit., pp. 124-135. 
146 Queste le parole utilizzate da Margherita Cogo, Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Provincia 

Autonoma di Trento nel 2004, nella Prefazione a “Natura Alpina”, op. cit., pp. 1-2. 
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rapporto con la politica, i decisori, gli attori economici pubblici e privati finalizzato a ad 

attirare l'interesse dei dei visitatori verso la conoscenza della natura, della scienza e del 

suo impiego per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

In questa maniera, il processo iniziato dal Museo negli anni Novanta con le 

mostre temporanee e laboratori didattici viene inglobato all'interno della nuova missione 

dell'istituto, diventando parte integrante dell'essenza stessa del MuSe, che si fonda sul 

“rapporto virtuoso tra natura e scienza, tra ambiente e tecnologie, tra cultura scientifica 

e cultura tout-court”147. 

Da Regolamento, il MuSe “è un ente pubblico non economico, senza fini di 

lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo 

scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e dl 

futuro sostenibile”148 e persegue “i seguenti obiettivi: 

 favorire un approccio informale, ludico, partecipato, interattivo, 'in prima persona' 

con la cultura della natura, della scienza e le sue applicazioni; 

 creare consapevolezza del patrimonio naturale e dell'impegno etico per la 

conservazione della natura e dell'ambiente; 

 creare consapevolezza sul portato della cultura tecnico scientifica e sull'importanza 

del progresso scientifico-tecnologico per la società contemporanea; 

 cogliere il nesso tra scienze, tecnologia e impegno etico per la società 

contemporanea; 

 orientare verso il sapere scientifico come forma mentis e verso i curricola tecnico-

scientifici anche come stimolo per una possibile professione; 

 favorire il superamento della separazione tra le culture scientifiche, quelle 

umanistiche e le sensibilità artistiche”149. 

                                                           
147 Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit., p. 37. 
148 Art. 2 del Regolamento concernente “Disciplina del Museo delle Scienze” (art. 25 della L.P. 3 ottobre 

2007 n. 15 – legge provinciale sulle attività culturali). Nella sezione “Mission” del sito internet del MuSe 

www.muse.it (http://www.muse.it/it/il-muse/Mission/Pagine/Home.aspx) viene altresì specificato che “il 

Museo delle Scienze è un ente strumentale della Provincia autonoma di Trento. Il suo compito è di 

interpretare la natura, a partire dal paesaggio montano, con gli occhi, gli strumenti e le domande della 

ricerca scientifica, cogliendo le sfide della contemporaneità, invitando alla curiosità scientifica e al 

piacere della conoscenza per dare valore alla scienza, all'innovazione, alla sostenibilità.” 
149 Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit., p. 37. 

L'art. 2 del Regolamento specifica le funzioni e le finalità del Museo: “[...] per il perseguimento delle 

proprie finalità il museo: si riconosce nella definizione ICOM di museo; si impegna mediante il proprio 

personale nella ricerca scientifica rivolta all’ambiente e agli ecosistemi; collabora nel campo della ricerca 

con istituti universitari, con organismi di ricerca e associazioni scientifiche; incrementa le proprie 

collezioni mediante acquisti, lasciti e donazioni; provvede all’inventariazione e catalogazione delle 

collezioni scientifiche; cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a 

disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso 

http://www.muse.it/


80 

 

  Dal punto di vista museologico, il MuSe di Trento si colloca a metà via tra un 

museo tradizionale di scienze naturali (come lo era il Museo Tridentino di Scienze 

Naturali da cui deriva) e un science center interattivo (modello a cui si è rifatto con 

successo nelle mostre degli anni Novanta), mantenendo da una parte l'esposizione dei 

reperti originali, punto di partenza imprescindibile data l'unicità dei pezzi e l'importanza 

della loro osservazione dal vero, e dall'altra l'interattività dei dispositivi che permettono 

al visitatore di realizzare piccoli esperimenti scientifici che coinvolgono l'uso di tutti i 

suoi sensi, accompagnandolo attraverso un approccio ludico a indagare il fenomeno a 

partire dalla sua osservazione empirica150. In tal modo viene offerta una variegata 

gamma di oggetti espositivi che accompagnano il visitatore durante la sua permanenza 

al Museo: “vetrine con reperti, acquari e terrari, diorami e ambientazioni, oggetti da 

toccare e manipolare, exhibit interattivi, apparati multimediali, simulatori, postazioni 

video, testi e didascalie tradizionali o in formato ipertestuale”151. Una nuova concezione 

di museo, insomma, che combina in sé la natura, la scienza e la tecnologia con le 

questioni etiche e sociali dei giorni nostri, mirato innanzitutto a far conoscere l'ambiente 

alpino e il territorio trentino attraverso la sperimentazione e l'approfondimento critico, 

ponendo la scienza nello stesso tempo come oggetto di studio e strumento di indagine 

messo a disposizione del pubblico. 

 

 

                                                                                                                                                                          
apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse 

tipologie di utenza; opera mediante apparati di mediazione culturale che favoriscano un approccio 

informale, ludico, partecipato, interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche; sostiene la 

partecipazione dei volontari all’attività del museo e favorisce l’accessibilità di tutte le categorie di 

cittadini; sviluppa azioni di educazione e per l’apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel 

settore educativo-pedagogico; promuove la consapevolezza sul patrimonio naturale e favorisce l’impegno 

per la conservazione della natura e dell’ambiente; sostiene la conoscenza e la consapevolezza sulla 

cultura tecnico-scientifica e sul suo ruolo nella società; favorisce l’apprendimento del metodo scientifico 

e diffonde il sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione; concorre alla 

formazione permanente del pubblico e all'aggiornamento del personale scolastico; collabora con enti 

locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca-interpretazione; opera per divenire un 

centro di riferimento per la museologia scientifica; partecipa alla promozione del territorio locale; cura la 

produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; apre al pubblico la biblioteca specializzata e la 

mediateca”. 
150 “Il MuSe nasce con una nuova impostazione: con i caratteri di un museo naturalistico per quanto 

riguarda i temi della natura alpina; di un museo scientifico per l'attenzione data al metodo e alle 

applicazioni tecnologiche, ad esempio nell'ambito della green economy; si uno science center nel 

momento in cui propone una visita incentrata sulle esperienze hands-on, vale a dire sulla possibilità di 

sperimentare e interagire con le leggi fisiche che regolano la natura […]. Un luogo, insomma, 

difficilmente classificabile nelle tradizionali categorie museologiche”. Dinacci M. L., Marcantoni M. (a 

cura di), Dalla natura alpina al futuro globale: il Museo delle scienze di Trento e il progetto del Renzo 

Piano builging workshop, op. cit., pp. 41-42. 
151 Lanzinger M., Il Museo Tridentino di Scienze naturali verso la contemporaneità e oltre, op, cit., p. 38. 
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4. La progettazione di un nuovo museo 

 

Dall'esempio concreto della realizzazione del MuSe di Trento il direttore 

Michele Lanzinger ha preso spunto per un articolo pubblicato sulla rivista 

dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici152, che si pone come obiettivo l'analisi 

del processo organizzativo della progettazione di un nuovo museo. Consci che 

l'eterogeneità delle motivazioni che spingono alla riorganizzazione o al ripensamento in 

toto di un museo non permette una descrizione analitica valida per ogni istituzione 

museografica, si ritiene utile in questa sede fornire alcune indicazioni di massima in 

vista di un processo così delicato che si sta delineando anche per il Museo di Storia 

Naturale di Verona. 

 

 

4.1 Perché un nuovo museo 

 

Innanzitutto, Lanzinger sottolinea come la motivazione che spinge a creare, 

ampliare o modificare un museo non vada ricercata tanto nel materiale a disposizione 

(le collezioni e i pezzi che andranno esposti e studiati) quanto piuttosto nelle idee degli 

stakeholder, i soggetti qualificati e interessati a promuovere tali cambiamenti, dalle 

quali nascono la concezione del nuovo museo e i ragionamenti sulla sua realizzazione. 

Per quanto riguarda i musei pubblici, “essi solitamente sono: 

 i curatori di un esistente museo locale, i cultori di della materia, i possibili donatori. 

Tutti hanno interesse per dare soddisfazione alla propria professionalità o dare lustro 

alle proprie raccolte; 

 il mondo della scuola, che è interessato ai servizi educativi del museo; 

 il mondo accademico, che nel partecipare al progetto può trovare occasione di 

ricerca, di prestigio, di visibilità e finanziamento; 

 la politica locale, che può ritenere che la realizzazione di un luogo culturale possa 

incrementare la propria considerazione nei confronti dei cittadini […]; 

 il mondo degli architetti e delle imprese, perché per loro è una buona occasione di 

prestigio e di business; 

 il mondo del turismo, che può trovare nel museo un'alleanza per promuovere il 

                                                           
152 Cfr. Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op. cit., pp. 

32-40. 
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territorio di riferimento”153. 

A fianco di queste forze propositrici del progetto, però, ne esistono altre opposte 

sia per ragioni di competizione culturale sia a causa della limitatezza delle risorse 

economiche a disposizione in ambito pubblico. Per poter fare in modo che l'idea della 

realizzazione di un nuovo museo diventi attuabile, è quindi necessario disporre 

innanzitutto di un progetto forte e valido (prima ancora che di reperti di particolare 

interesse), di cui i promotori culturali devono essere in grado di dimostrare le 

potenzialità e convogliare su di esse l'interesse e gli stakeholder di creare le occasioni in 

cui esplicarle, discuterle e valutarle (tanto negli aspetti positivi quanto in quelli 

negativi), per fare in modo che l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 

permetta il passaggio dall'idea del museo al progetto del museo. 

All'importanza del patrimonio culturale in proprio possesso e alla grandiosità 

della soluzione architettonica proposta è fondamentale quindi che faccia seguito “un 

percorso strutturato d'indagini e verifiche che tenderanno a: identificare i soggetti 

responsabili, definire il prodotto atteso in termini di realizzazione museale, scandire i 

passi e le azioni per conseguirlo, prefigurare gli esiti culturali e gli impatti dell'azione 

culturale a breve, medio e lungo termine”154. 

 

 

4.2 Lo studio di fattibilità 

 

Il progetto di un nuovo museo si deve basare su un fattore imprescindibile: la 

sua fattibilità. Con questa finalità deve essere svolta un'indagine finalizzata a 

determinarne le condizioni necessarie, che vertono sostanzialmente su tre aspetti (il 

“perché” della realizzazione, “cosa” realizzare e “come” realizzarlo), che determinano 

l'”impianto definitorio e previsionale”155 su cui si fonda lo Studio di fattibilità. Tale 

Studio risulta fondamentale per definire gli obiettivi precedentemente concordati con gli 

stakeholder ed evitare sia il prevalere degli interessi di una sola delle parti chiamate in 

                                                           
153 Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op. cit., pp. 32-

33. 
154 Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op. cit., p. 33. 

Questo modo di procedere, definito come “pianificazione strategica” o logical model o logical 

framework, solitamente si concretizza nello studio di fattibilità. Al riguardo, tra letteratura disponibile on 

line su tali metodologie applicabili a una proposta progettuale, si indica il sito 

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html. 
155 Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op.cit., p. 34. 
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causa (di solito, quelli dei finanziatori) sia una situazione caratterizzata da incertezza e 

ambiguità e costituisce necessariamente il momento iniziale della progettazione, ancor 

prima dell'individuazione del luogo dove edificare il futuro museo o della scelta 

dell'edificio da restaurare o dell'ideazione del progetto architettonico. La figura-chiave 

di tale processo risulta essere quella del professionista museale, l'unico in grado di di 

avere la visione d'insieme del processo di realizzazione del museo grazie all'esperienza 

e alla competenza maturate nell'ambito, a cui sarà chiamato ad affiancare competenze 

“non disciplinari” quali la capacità di confrontarsi con tutti i soggetti che prendono parte 

al progetto e di cogliere e mediare gli interessi di ciascuno, affiancando così alle 

tradizionali competenze curatoriali tipiche della professione anche capacità gestionali e 

progettuali. In questo modo lo Studio di Fattibilità si propone come una sintesi tra il 

pensiero museale e quello manageriale. 

Lo Studio di Fattibilità, così come proposto dall'autore, è composto di tre aspetti: 

l'analisi dei bisogni, i confronti e la definizione delle linee strategiche. 

 

Analisi dei bisogni 

La prima analisi indaga le motivazioni che spingono alla realizzazione di un 

nuovo museo o alla modifica di uno già esistente. La ragione di fondo è rintracciabile 

nella natura stessa della realtà socioculturale in cui un'organizzazione, di qualsiasi tipo 

essa sia, si trova inserita e che tende a rappresentare: dal mutare nel tempo della prima 

dipende l'esigenza di continuo adattamento della seconda, sia che questo cambiamento 

riguardi la creazione di un museo dal nulla o in una modifica della propria mission, 

organizzazione o, più semplicemente, dell'esposizione. I cambiamenti possono derivare 

tanto da fattori estrinseci che hanno un impatto sull'istituzione e che la costringono di 

riflesso ad una risposta quanto (in alternativa o in aggiunta) da fattori intrinseci, dovuto 

in primo luogo alle risorse umane che operano all'interno dell'istituzione. 

“Tra i fattori esterni si possono citare: 

 nuove opportunità fornite da acquisizioni, lasciti; 

 l'incremento della richiesta di fornitura dei servizi educativi; 

 nuovi orientamenti da parte dei soggetti finanziatori nel confronto di obiettivi 

educativi e sociali; 

 una maggiore attenzione alla funzione turistica dei musei; 

 la riduzione dei finanziamenti pubblici; 
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 la crescita delle città e della loro complessità, sia in termini urbanistici che 

demo-sociali (multietnicità, inclusione, accesso). 

Tra i fattori esterni si possono citare: 

 corrispondere a nuove opportunità generate all'interno della compagine museale; 

 accrescere o adattare la professionalità degli operatori dei musei a nuove 

funzioni e a maggiori standard d'esercizio; 

 rispondere alle richieste della proprietà dei musei di operare con differenti 

standard d'efficienza ed efficacia, anche economica; 

 accrescere o accettare di accrescere le collezioni in termini di quantità e di 

tipologia; 

 gestire l'espansione o la ristrutturazione dell'edificio museale; 

 cambiamenti nella composizione e qualificazione del personale; 

 adesione a reti museali o a progetti di 'marchio'; 

 gestire l'impatto organizzativo e finanziario delle grandi mostre temporanee”156. 

Per carpire suddetti bisogni si può ricorrere a un ampio ventaglio di possibilità, 

tra cui rientrano focus group rivolti a determinate tipologie di possibili fruitori, inchieste 

sui visitatori dei musei, conferenze tenute da esperti rivolte ai diversi stakeholder, un 

ripensamento dell'organizzazione interna e delle professionalità che vi operano. 

Solo dopo aver analizzato in maniera approfondita le funzioni attese e aver individuato 

le forze interne ed esterne che agevolano o contrastano il cambiamento si potrà 

cominciare a definire le direzioni verso cui indirizzare la pianificazione strategica. 

 

Confronti 

Il momento successivo consiste nelle indagini di mercato e nei confronti con 

realtà affini, funzionali a identificare in anticipo i fattori di successo e di insuccesso di 

chi ha già dovuto affrontare una situazione analoga, in modo da ottenere un risultato 

ottimale, ponendo particolare attenzione a quegli aspetti che rientrano all'interno del 

progetto che si sta realizzando, che per quanto riguarda i musei appartengono a tre 

categorie: collezioni e curatela scientifica, attività per il pubblico e programmazione, 

amministrazione e management. 

                                                           
156 Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op.cit., pp. 35-

36. Gli esempi di fattori citati fanno riferimento a Lord G.D., Lord B., The Manual of Museum Planning, 

Altamira Press, Walnut Creek, CA 1999 e Lord G.D., Markert K., The Manual of Strategic Palnning for 

Museums, Altamira Press, Indiana University 2007. 
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Definizione delle linee strategiche 

La definizione delle linee strategiche costituisce il punto nevralgico della 

realizzazione dello Studio di Fattibilità dal momento che tende a definire l'indirizzo 

culturale del nuovo museo o la sua modifica. Essa riguarda la (ri)definizione della sua 

mission dell'istituto, dei suoi obiettivi, la determinazione delle tempistiche per 

realizzarli e l'individuazione gli obiettivi che per primi dovranno essere raggiunti 

rispettando le linee guida principali. L'identificazione delle linee strategiche e la loro 

trasposizione in processi operativi non è sufficiente senza l'analisi e la definizione delle 

funzioni dell'istituzione che ci si propone di attivare o ripensare. Come con i confronti, è 

raccomandabile procedere analizzando le funzioni che coinvolgono e aree d'attività 

dell'ente, raggruppabili in tre aree principali. 

“Collezioni/curatela scientifica: 

 ricerca (scientifica, storica, archeologica); 

 modalità d'acquisizione (ricerca, lasciti, comodati e politica culturale nella 

selezione delle acquisizioni); 

 conservazione (modalità, spazi, tecnologie); 

 gestione delle collezioni (sistemi informatici, spazi, attrezzature); 

 esposizioni (permanete – temporanee); 

 pubblicazioni (scientifiche e di documentazione). 

Attività per il pubblico e programmazione: 

 programmi d'interpretazione e di visita; 

 attività educative; 

 servizi per il pubblico; 

 esposizioni (soprattutto per la gestione delle esposizioni temporanee); 

 marketing (dedicato alle attività per il pubblico, per le attività educative); 

 pubblicazioni (a carattere comunicativo e di promozione culturale). 

Amministrazione e management: 

 edifici e proprietà (dal progetto dell'edificio al restauro dell'esistente); 

 sicurezza (verifiche sulla dimensione di progetto e sulla gestibilità futura); 

 risorse umane (in funzione delle funzioni oggetto di revisione); 

 finanziamento (relativo ai costi d'investimento, di gestione ordinaria e 

straordinaria); 
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 assetti istituzionali (individuare la migliore formula tra quelle in uso: ufficio, 

istituzione, fondazione); 

 comitati (identificare la migliore formula tra comitato di gestione, scientifico, 

d'indirizzo e valutazione); 

 relazioni istituzionali (prefigurare una rete di relazioni d'alto livello a sostegno 

dell'azione museale); 

 entrate proprie (identificare e sistemare entrate da tariffe, da servizi di ricerca, da 

bookshop); 

 pianificazione di lungo periodo (definire mete di lungo periodo orientative per la 

programmazione annuale); 

 sponsorizzazione (definire un piano per intercettare l'interesse di sponsor e 

donatori)”157. 

Le suddette funzioni vanno intese in un contesto di relazioni reciproche, con 

effetti le une sulle altre; solo attraverso un processo ricorsivo di accertamento di queste 

relazioni è possibile predisporre un'azione strategica per la creazione o il cambiamento 

radicale di un museo, e da questo giungere alla fase di implementazione. 

 

 

5. I primi risultati 

 

Essendo stato aperto al pubblico solo il 27 luglio 2013, probabilmente è ancora 

troppo presto per condurre un'analisi esaustiva dei risultati ottenuti dal MuSe finora; 

tuttavia, sembra doveroso presentare nel nostro discorso i primi riscontri che l'Istituto ha 

riportato in termini di presenze di visitatori e di esternalità positive per l'economia 

locale. 

Nei soli cinque mesi di apertura del 2013, il MuSe ha superato le 200.000 

presenze, trend positivo che è proseguito anche per tutto l'anno successivo, tanto da far 

rientrare il Museo delle Scienze di Trento all'ottavo posto della classifica dei musei 

italiani più visitati nel 2014158, grazie all'afflusso del primo anno che ha riguardato oltre 

i 550.000 visitatori per il solo MuSe e gli oltre 700.000 per la rete che collega il Museo 

alle sue sedi territoriali, con una media giornaliera di 1.506, risultato inatteso 

                                                           
157 Lanzinger M., Integrazione delle competenze per la progettazione di un nuovo museo, op.cit., p. 38. 
158 Cfr. Martini A., Pes J., Parigi sempre prima, Londra dilaga, in “Il Giornale dell'Arte”, n. 352, aprile 

2015, pp. 24-25. 
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considerando il calo di ingressi che era stato previsto in seguito all'esaurirsi dell'”effetto 

novità”159. Un risultato tanto positivo dovuto alle proposte culturali offerte, in grado di 

attrarre soprattutto (73%) visitatori provenienti al di fuori della Provincia di Trento (in 

particolare da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna). 

Ciò ha comportato da una parte uno sforzo elevato per assicurare un livello 

efficiente dal punto di vista gestionale, finanziario e culturale (la grande varietà di 

proposte culturali quali mostre, eventi, programmi educativi e di comunicazione della 

scienza) ma dall'altra un livello di entrate molto maggiore rispetto alle aspettative, 

grazie anche alla capacità di generare risorse proprie attraverso le relazioni di 

partnership sia pubbliche che private che hanno portato a un livello di 

autofinanziamento pari al 40%, un risultato unico nel panorama nazionale e tra i più 

rilevanti a livello internazionale, dove spesso è applicato un sistema di defiscalizzazione 

per le sponsorizzazioni della cultura ancora non presente in Italia. 

Sul versante dell'impatto economico che il Museo ha avuto sul territorio a partire 

dalla sua apertura il totale ammonta a € 51.675.000, di cui € 10.800.000 di impatto 

diretto (ripartiti in € 3.800.00 per netti busta paga a dipendenti e collaboratori, € 

1.200.000 per netti busta paga a dipendenti aziende con concessioni ed appalti appalti e 

€ 5.800.000 per appalti di lavori, forniture e servizi), € 7.900.000 di impatto fiscale 

diretto e indiretto160 (il che, avendo investito la Provincia € 6.509.00 nel 2014 per il 

finanziamento del MuSe, significa che si è trattato di un finanziamento in attivo da parte 

della Provincia, avendo quest'ultima riscosso un valore maggiore attraverso la 

tassazione rispetto quello investito) e € 32.975.000 di impatto indotto sul sistema 

economico provinciale (ovvero le entrate nel sistema generate dai consumi indotti dai 

visitatori del MuSe, così ripartiti: € 24.342.000 da ospitalità, € 1.480.000 da studenti 

provenienti da fuori provincia, € 1.938.000 da spese di trasporto, € 1.272.000 da 

                                                           
159 La tendenza positiva si sta confermando anche per l'anno 2015: il 5 maggio, a soli 21 mesi 

dall'inaugurazione, è stato raggiunto il milione di ingressi, a fronte dei 165.000 visitatori l'anno previsti 

nello “Studio di fattibilità”. Cfr. MuSe, che record: un milione di visitatori, in “Il Trentino”, 5 maggio 

2015. Tratto dal sito www.trentinocorrierealpi.gelocal.it 

(http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/05/05/news/muse-che-record-un-milione-di-

visitatori-1.11363124). Nel 2015 si è assistito addirittura a un aumento del 6% dei biglietti staccati nel 

periodo compreso tra gennaio e agosto rispetto all'anno precedente: si è passati infatti dai 377.000.827 del 

2014 ai 398.000.183 del 2015. Cfr. Piffer P., MuSe, l'ultima settimana è da record assoluto, in “Il 

Trentino”, 26 agosto 2015. Tratto dal sito www.trentinocorrierealpi.gelocal.it 

(http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/08/26/news/muse-l-ultima-settimana-e-da-

record-assoluto-1.11986195). 
160 “Vale a dire l'ammontare di IRPEF e IRAP versato da dipendenti e collaboratori; IVA, IRES, IRPEF 

appalti aziende trentine; IRPEF, IRAP dipendenti aziende con concessioni ed appalti; IVA, IRES aziende 

con servizi in concessione”. Bilancio Sociale 2014, op. cit., p. 17. 

http://www.trentinocorrierealpi.gelocal.it/
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shopping, € 1.737.000 da bar/ristoranti, € 2.206.000 da altre attività legate al 

turismo161). 

Da questi dati risulta evidente come il MuSe rappresenti un volano importante 

per l'economia trentina, soprattutto nel settore della ricettività e del turismo, 

evidenziando la sinergia positiva che è nata tra l'Istituto e i privati per fornire al turista 

un'offerta sempre più attrattiva e competitiva. A tal proposito è stata realizzata 

un'indagine sul rapporto tra il MuSe e i commercianti di Trento dalla quale emerge la 

percezione di questi ultimi sulle ricadute positive che l'Ente sta avendo sia sull'offerta 

turistica e culturale sia sull'economia del territorio, registrando un aumento delle 

presenza di turisti e di un incremento del fatturato della propria attività commerciale 

dall'apertura del MuSe. 

Degli importanti risultati finora conseguiti sono testimonianza i premi di cui è 

risultato assegnatario il MuSe, che da un lato contribuiscono a certificare il livello di 

eccellenza raggiunto nell'ambito culturale e dall'altro rappresentano uno stimolo 

costante di miglioramento e ripensamento della mission e del percorso intrapreso, grazie 

al confronto costante con le esperienze nazionali ed internazionali di gestione del 

patrimonio culturale, di organizzazione dei servizi e di valorizzazione del territorio. Tra 

i riconoscimenti ottenuti spiccano il Premio Federculture – Cultura di Gestione 2013162, 

il Premio Luigi Micheletti 2014163 e la partecipazione alla finale dell'EMYA – European 

                                                           
161 “L'impatto indotto generato dal Museo è stato calcolato sulla base dell'analisi dei visitatori, delle 

elaborazioni ricavate dalla somministrazione dei questionari di evaluation e sulla base di ipotesi di spesa 

media”. Bilancio Sociale 2014, op. cit., p. 17. Questi sono stati i principali strumenti (tra cui “Evaluation: 

la conoscenza del pubblico museale” costituisce l'”Allegato 5” del Bilancio Sociale 2014) a partire dai 

quali il Museo ha realizzato uno studio sulle ricadute economiche dovute al consistente afflusso di 

visitatori, che “ha permesso la raccolta di informazioni di base utilissime per il lavoro di valutazione 

dell'impatto economico del MuSe, permettendo calcoli di stima effettuati sulla capacità e propensione alla 

spesa del visitatore, associati alla spesa necessaria per la gestione del MuSe (sia in termini di reddito 

erogato ai propri dipendenti e collaboratori, sia in termini di spesa verso fornitori trentini) e tenendo conto 

dell'introito fiscale generato a favore della Provincia. La contabilizzazione di tutte queste partite 

economiche ha portato a un significativo impatto complessivo generato dal Museo sull'economia 

provinciale”. Bilancio Sociale 2014, op. cit., p. 16. 
162 Il MuSe è risultato uno dei tre vincitori della VII edizione nella sezione “Politiche di gestione, 

valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali” con il progetto “Attività e modelli di 

gestione per il MuSe, il nuovo Museo delle Scienze di Trento” “con cui è stato completamente 

trasformato il Museo Tridentino di Scienze Naturali, dando vita ad un museo di nuova generazione, 

all’avanguardia dal punto di vista degli obiettivi, delle soluzioni adottate e delle relazioni disegnate sul 

territorio e con il pubblico che, fin dall’esordio, si colloca tra le principali strutture analoghe a livello 

nazionale e internazionale”. Tratto dal sito www.federculture.it (http://www.federculture.it/premio-

cultura-di-gestione-2013/). 
163 L'autorevole riconoscimento europeo della Fondazione Luigi Micheletti e European Museum 

Academy viene conferito ogni anno a un museo che si è distinto per la sua capacità di innovazione 

nell'ambito della storia contemporanea, dell'industria e della scienza. Il MuSe è stato premiato nel 2014 in 

quanto “the combination of so many contemporary ideas with established museological approaches 

makes MuSe a state-of-the-art cultural institution with great innovative potential. The combination of its 



89 

 

Museum Forum 2015164. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                          
museum, scientific, research and advisory activities represents a particularly seminal collection of roles 

for a cultural institution”. Tratto dal sito www.luigimichelettiaward.eu 

(http://www.luigimichelettiaward.eu/winners/dettaglio_winner.asp?id=73). 
164 Il MuSe, unico museo italiano giunto alle finali del premio, ha ricevuto la “EMYA special 

reccomandation” in quanto “rapprsenta innovazione e creatività in tutte le funzioni museali. Stimolando 

una positiva relazione tra natura, scienza a favore della società, il MuSe dimostra grande impegno nella 

democratizzazione dell'accesso alla cultura, nella promozione dell'esplorazione, nella scoperta e nella 

diffusione della consapevolezza per le problematiche correnti, in particolar modo le questioni legate alla 

relazione tra natura, patrimonio culturale e sostenibilità ambientale”. Tratto dalla sezione “Premi” del sito 

www.muse.it (http://www.muse.it/it/il-muse/premi/Pagine/Premi.aspx). 

http://www.muse.it/
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III. Strumenti di programmazione e controllo della gestione 

 

 

1. Gli strumenti di programmazione e controllo della gestione del Museo di Storia 

Naturale di Verona 

 

1.1 Il Report delle attività dell'Area Cultura del Comune di Verona 

 

Fin dal 1965, quando l'Istituto era diretto da Sandro Ruffo, il Museo di Storia 

Naturale di Verona redige ogni anno una “Relazione annuale dell'attività”. 

Successivamente l'Area Cultura del Comune di Verona ha cominciato a inserire tali 

informazioni all'interno del “Rapporto dell'Area Cultura e Turismo del Comune di 

Verona” (pubblicato sempre a cadenza annuale) includendo “solo i dati concernenti il 

ciclo della performance legato agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione”165 di tutte 

le Unità Operative rientranti all'interno di tale sezione (Biblioteca Civica, Biblioteche 

Pubblica Lettura, Settore Cultura, Direzione Musei d'Arte e monumenti, Galleria d'Arte 

Moderna, Settore Spettacolo, Settore Turismo e, appunto, il Museo di Storia Naturale); 

per questo motivo anche i successivi direttori del Museo (Lorenzo Sorbini, Alessandra 

Aspes e Giuseppe Minciotti) hanno deciso di dar seguito alla tradizionale pubblicazione 

della Relazione annuale dell'attività avviata da Ruffo, che fornisce le informazioni 

relative a: 

 personale; 

 ricerca scientifica e incremento delle collezioni; 

 conservazione e gestione delle collezioni; 

 progetti di ricerca; 

 attività editoriale e pubblicazioni; 

 biblioteca; 

 apertura al pubblico; 

 attività didattica; 

 mostre, convegni e manifestazioni culturali166. 

                                                           
165 Rapporto attività 2014, Comune di Verona – Area Cultura e Turismo, Verona 2015, p. 155. 
166 Cfr. la sezione “Relazioni annuali” del sito del Museo https://museodistorianaturale.comune.verona.it 

https://museodistorianaturale.comune.verona.it/
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Tralasciando la descrizione analitica delle singole attività fornite da questo tipo 

di documentazione (per la quali si rimanda alle Relazioni annuali delle attività del 

Museo167), in seguito si intende analizzare i soli dati relativi ai costi riportati nel 

Rapporto attività degli anni 2012, 2013 e 2014168, in quanto funzionali alla 

comprensione del principale documento di controllo della gestione delle Unità 

Operative del Comune di Verona, il Piano Esecutivo di Gestione. 

 

 

1.1.1 Rapporto attività 2012 

 

Nel Report 2012 dell'Area Cultura169 vengono riportati le attività, i dati e i costi 

sostenuti dal Museo, raggruppati in cinque classi: 

 Pubblicazioni e biblioteca; 

 Incremento e gestione delle collezioni naturalistiche; 

 Apertura al pubblico; 

 Attività didattica e laboratoriale; 

 Manifestazioni culturali, mostre e convegni. 

La prima classe di costi, denominata “Pubblicazioni e biblioteca” (Tabella 1), 

comprende al suo interno tre voci: “Attività editoriale”, “Biblioteca” e “Depositi 

materiali”. 

La prima voce fa riferimento ai costi sostenuti per tre tipologie di attività: l'”Attività 

editoriale”, che corrisponde alla redazione di pubblicazioni periodiche, volumi 

monografici, cataloghi di mostre, guide didattiche e materiale informativo e che nel 

2012 ha visto la redazione di due “pubblicazioni periodiche” (il vol. 36 del Bollettino 

del Museo civico di Storia Naturale di Verona e il vol. XIV di Studi e Ricerche sui 

                                                                                                                                                                          
(https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44055&tt=museo). 
167 Cfr. Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2012, Museo Civico di Storia 

Naturale, Verona 2013; Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2013, Museo Civico 

di Storia Naturale, Verona 2014; Minciotti G. (a cura di), Museo di Storia Naturale – Attività 2014, op. 

cit. 
168 Cfr. Rapporto attività 2012, Comune di Verona – Area Cultura e Turismo, Verona 2013; Rapporto 

attività 2013, Comune di Verona – Area Cultura e Turismo, Verona 2014; Rapporto attività 2014, 

Comune di Verona – Area Cultura e Turismo, Verona 2015. 
169 Cfr. Rapporto attività 2012, op. cit., pp. 163-200. 
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Giacimenti Terziari di Bolca) e un'edizione rientrate nelle “pubblicazioni varie” 

(Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona); le “Pubblicazioni”, vale a 

dire i contributi e gli abstract degli interventi compiuti in occasione dei congressi 

scientifici che il personale, i conservatori, i collaboratori e i ricercatori del Museo 

pubblicano sia all'interno delle serie del Museo sia in riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali (nel 2012, sei “contributi” e un “abstract”); le “Presentazioni Power 

Point” (sei nell'anno preso in esame). I costi sostenuti nell'anno 2012 per “Attività 

editoriale” ammontano a € 21.386,40. 

La seconda voce, denominata “Biblioteca”, si riferisce ai costi che il Museo ha 

affrontato per quanto concerne le sette categorie di attività di competenza di tale settore: 

“Conservazione e gestione”, in relazione al monitoraggio delle condizioni di 

temperatura e umidità dei mobili dove sono deposti i volumi antichi, alla sistemazione 

di alcuni spazi con l'eliminazione di vecchi cassetti e posizionamento di nuove mensole, 

alla ricollocazione, al controllo e alla correzione di volumi e riviste (n. 247 record) e 

alla riparazione dei volumi usurati; “Incremento” delle collezioni bibliografiche, che 

avviene attraverso scambi di riviste scientifiche con altri Istituti nazionali ed 

internazionali (nel 2012 n. 1.456), donazioni di riviste (n. 404), abbonamenti a riviste 

(n. 188)170 e acquisto e donazioni di volumi (n. 372), per un incremento totale di volumi 

e riviste pari a 2.420 unità; “Catalogazione”, attività fondamentale (insieme 

all'inventariazione) svolta dalla Biblioteca dal momento che rende effettivamente 

disponibile agli utenti il materiale ivi conservato, che nel corso del 2012 ha visto 

l'immissione di n. 8.146 record, e il proseguimento dei lavori di ricatalogazione e di 

ricollocazione dei materiali bibliografici in seguito al trasferimento delle biblioteche 

delle sezioni di Botanica e Preistoria nella Palazzina di Comando dell'ex Arsenale (con 

n. 33 record in relazione alla prima sezione e n. 209 per la seconda); “Accessi e 

consulenze” presso Palazzo Pompei (n. 250 utenti esterni, n. 900 utenti interni, n. 466 

servizi di reference su specifici argomenti, n. 1620 richieste varie) e l'ex Arsenale (n. 

113 accessi per la Sezione di Preistoria e n, 92 accessi per la Sezione di Botanica); 

“Collaborazioni” sia con le Biblioteche del Comune di Verona (per quanto riguarda il 

progetto ABV – Archivio Bibliografico Veronese, avviato dal 2002) e dell'Università di 

Verona (MOV – MetaOpac Veronese); “Progetti”, che hanno riguardato la sistemazione 

degli archivi storici del Museo (n. 24 faldoni e scansione di 87 documenti), il controllo e 

                                                           
170 Nel documento viene evidenziato come gli abbonamenti siano stati notevolmente ridotti (da 139 del 

2010 a 44 del 2012) a causa della forte riduzione dei fondi a disposizione del Museo. 
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la correzione di n. 2.296 record provenienti dal catalogo, il controllo, la ricollocazione e 

la ricatalogazione secondo i nuovi standard delle faune contenute nella sezione di 

Zoologia (n. 41 record) e la revisione, la sistemazione, la ricatalogazione e la 

collocazione di tutti i volumi della Sezione di Botanica presso l'ex Arsenale (n. 31 

record); “Spedizioni” delle pubblicazioni del Museo sia in cambio di altre riviste ad 

Istituti nazionali e internazionali (nel 2012, n. 533 copie del vol. 35 del Bollettino del 

Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Botanica Zoologia e n. 533 copie del vol. 

35 del Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Geologia 

Paleontologia Preistoria) sia in dono a ricercatori e studiosi. I costi sostenuti nell'anno 

2012 per “Biblioteca” ammontano a € 23.271,50. 

Infine, la voce “Depositi materiali” non ha comportato costi171. 

Attività editoriale 21.386,40 

Biblioteca 23.271,50 

Pubblicazioni e biblioteca 44.657,90 

Tabella 1 

La seconda classe di costi è chiamata “Incremento e gestione delle collezioni 

naturalistiche” (Tabella 2) ed è composta da sette voci: “Ricerca scientifica, consulenze, 

collaborazioni”, “Conservazione e gestione delle collezioni”, “Incremento”, 

“Catalogazione”, “Progetti”, “Prestiti” e “Minute spese”. 

Come da titolo, la prima voce racchiude tre tipologie di attività. La prima, “Ricerca 

scientifica”, è l'attività che, insieme alla conservazione delle storiche collezioni, 

maggiormente connota e qualifica a livello internazionale il Museo di Storia Naturale di 

Verona sia grazie alle campagne realizzate sul territorio sia attraverso lo studio dei 

materiali presenti all'interno dell'Istituto; per la sua realizzazione ci si avvale 

dell'operato dei collaboratori scientifici del Museo e dei finanziamenti ricevuti, sia 

pubblici che privati. Il Report riferisce i singoli lavori eseguiti in tale ambito da ogni 

sezione scientifica (Botanica, Geologia e Paleontologia, Preistoria e Zoologia) e non 

manca di sottolineare come per le due Sezioni ubicate presso la Palazzina di Comando 

dell'ex Arsenale (Botanica e Preistoria) in mancanza del Conservatore siano i due 

                                                           
171 Oltre a un paio di attività svolte in questo ambito dalla Sezione di Preistoria per il Museo Archeologico 

del Teatro Romano e per la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, “la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ha acquisito, su segnalazione e richiesta del 

Museo, il nono volume del seicentesco erbario di Fra' Fortunato da Rovigo, smarrito nel corso dei primi 

anni del Novecento e rintracciato nel circuito delle librerie antiquarie. Il volume costituisce la 

indispensabile integrazione degli otto volumi già presenti in Museo […]. Il volume è stato concesso in 

comodato d'uso al Museo che ne assicura la conservazione”. Rapporto attività 2012, op. cit., p. 172. 
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funzionari Tecnici (con la collaborazione di alcuni specialisti) a svolgere le attività di 

ricerca scientifica. La seconda attività concerne la “Consulenza”, un servizio offerto dal 

personale del Museo tanto ai cittadini (dai semplici appassionati a studiosi ed esperti) 

quanto ad enti ed istituiti pubblici e privati per l'identificazione di specie e reperti, su 

temi naturalistici e ambientali e per ricerche bibliografiche. Anche in questo caso il 

Rapporto enumera il numero di interventi e le ore o le giornate svolte dalle singole 

sezioni scientifiche in questo ambito. Completano questa prima voce le 

“Collaborazioni” che il Museo ha instaurato con enti ed istituti sia nazionali (elencati 

per ogni sezione scientifica come per le due precedenti attività e suddivisi in Enti, 

Musei ed Università – in tutto rispettivamente 23, 21 e 18 nel 2012) sia internazionali 

(forte della ricchezza e dell'importanza scientifica delle sue collezioni e dell'elevato 

livello dell'attività di ricerca svolta al suo interno, l'Istituto nell'anno esaminato ha 

richiamato 14 studiosi e ricercatori provenienti da tutto il mondo); comprende inoltre le 

due convenzioni stipulate o proseguite nel corso dell'anno. In totale, i costi attribuiti alla 

“Ricerca scientifica” nel 2012 ammontano a € 23.613,33. 

La seconda voce, “Conservazione e gestione delle collezioni”, comprende tutte le 

attività intraprese al fine di preservare il patrimonio custodito all'interno del Museo; il 

Report descrive le varie tecniche ed azioni messe in pratica da ognuna delle sezioni 

scientifiche nel corso dell'anno per conservare e gestire i fragili materiali che 

compongono le collezioni dell'Istituto. I costi dell'anno 2012 per tali attività 

corrispondono a € 8.767,61. 

La terza voce, “Incremento”, riporta la consistenza dei pezzi ottenuti durante le 

campagne di ricerca (floristiche, faunistiche, paleontologiche e preistoriche), da 

donazioni e acquisti effettuati durante l'anno: n. 481 esemplari hanno incrementato le 

collezioni della Sezione di Botanica e 21.760 quella di Zoologia172. Non sono stati 

trasmessi i costi relativi a questa voce. 

La voce successiva concerne la “Catalogazione”, attività fondamentale per la 

conoscenza e la diffusione del materiale del Museo, e descrive anche in questo caso i 

lavori intrapresi dalle singole Sezioni in questo ambito (compilazione inventari ed 

elenchi, aggiornamento Data Base cartacei ed elettronici, documentazioni fotografiche, 

                                                           
172 La sezione di Preistoria specifica come nel 2012 non siano stati effettuati scavi archeologici o 

ricognizioni, non comportando in questo modo un incremento delle collezioni. 



96 

 

inventariazioni nuovi campioni ecc)173. I costi del 2012 ammontano a € 9.500,00. 

Seguono infine le ultime due voci, le quali non riportano alcun dato relativo ai costi: 

“Progetti”, che si riferisce appunto ai progetti originali ideati dalle sezioni del Museo da 

sole (nel 2012, uno avviato o proseguito da ognuna, ad eccezione di Zoologia che ne 

presenta due) o sviluppati in collaborazione (tre progetti interdisciplinari totali) e 

“Prestiti”, che si rifanno a una consuetudine diffusa tra i musei di scienze naturali, enti 

ed istituzioni nazionali ed esteri di prestiti174 di materiali botanici175, preistorici, 

paleontologici, zoologici e bibliografici (questi ultimi solo ai collaboratori e al 

personale interno) per studi, classificazioni ed esposizioni. 

Inoltre, in relazione a questa classe di costi, viene riportata la voce “Minute spese” che 

presenta costi per € 1.000,00 per l'anno 2012. 

Ricerca scientifica 23.613,33 

Conservazione e gestione delle collezioni 8.767,61 

Catalogazione 9.500,00 

Minute spese (parte 1.3) 1.000,00 

Incremento e gestione delle collezioni 

naturalistiche 

42.880,94 

Tabella 2 

La terza classe di costi è intitolata “Apertura al pubblico” (Tabella 3) e racchiude 

cinque voci: “Apertura al pubblico e servizi connessi”, “Interventi di miglioramento, 

lavori e manutenzioni”, “Sala conferenze”, “Sicurezza” e “Minute spese”. 

Alla prima voce, “Apertura al pubblico e servizi connessi”, sono imputati i costi relativi 

all'apertura del Museo176 e della Biblioteca177, al servizio biglietteria e bookshop 

                                                           
173Anche per questo tipo di attività la sezione di Preistoria lamenta la limitazione delle azioni intraprese, 

dal momento che la Regione Veneto nel 2012 non ha erogato alcun contributo per la catalogazione 

informatica dei beni archeologici. 
174 Il prestito dei beni naturalistici avviene secondo le disposizioni del D.L. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 10 della legge 6.07.2002 n. 137 (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 

2004, n. 45) e successive modifiche. 
175 Per quanto riguarda la sezione di Botanica, “nel corso del 2012 non sono stati effettuati prestiti, sia 

perché le richieste riguardavano soprattutto i Tipi di licheni delle collezioni Massalongo che, per 

disposizioni interne, non sono disponibili per il prestito, sia perché si è deciso di non effettuare prestiti di 

exiccata ma soltanto fotografie dei campioni e dei relativi cartellini”. Rapporto attività 2012, op. cit., p. 

184. 
176 Nel 2012 il Museo è rimasto aperto n. 304 giorni, secondo i giorni e gli orari stabiliti (dal lunedì al 

giovedì con orario continuato dalle 9:00 alle 17.00 e sabato, domenica e festivi dalle 14:00 alle 18:00), 

rimanendo chiuso tutti i venerdì, il 1 gennaio, il 25 aprile, il 1 maggio, dall'11 al 17 agosto e il 25 

dicembre. 
177 “La Biblioteca ha osservato il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e 
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(affidato alla ditta Silvana Editoriale S.p.A. “a fronte del versamento di un aggio 

sull'introito di biglietteria e di una percentuale sugli introiti del bookshop”178), al 

servizio di portierato (assegnato al personale della ditta Ronda Service) e al servizio di 

guardasale (svolto in parte dal personale del Comune di Verona e in parte da quello 

della ditta Ronda Service) e alle attività di apertura straordinaria del Museo in occasioni 

particolari quali eventi, manifestazioni e conferenze, sostituzione delle lampade non 

funzionanti, lavaggio delle tende e pulitura della moquette delle sale espositive. I 

visitatori nell'anno preso in esame sono stati in totale 36.655, di cui 30.987 con biglietto 

(suddivisi in 17.628 con ingresso a pagamento – biglietti interi, agevolati, ridotti e 

VeronaCard – e 13.269 con ingresso libero con biglietto – anziani oltre 65 anni, minori 

di 8 anni, ingressi omaggio) e 5.758 ingressi liberi senza biglietto (Accessi alle sezioni, 

eventi presso la Sala Conferenze). I costi attribuiti alla voce “Apertura al pubblico e 

servizi connessi” ammontano in tutto a € 130.533,89. 

La seconda voce, “Interventi di miglioramento, lavori e manutenzioni” elenca gli 

interventi di manutenzione messi a punto nelle due sedi: Palazzo Pompei per quanto 

concerne gli uffici, le sale espositive, i laboratori e i depositi, il primo piano e il 

pianterreno della Palazzina di Comando dell'ex Arsenale, compreso il deposito di libri e 

il laboratorio di Dendrocronologia; i costi del 2012 arrivano a € 11.547,29. 

La voce “Sala Conferenze” si rifà ai costi sostenuti per la gestione della sala179 (€ 1.831 

nel 2012) sita al primo piano di Palazzo Pompei e impiegata per ospitare convegni, 

conferenze, riunioni e corsi organizzati sia dal Museo che dal Comune che da enti 

esterni; nell'anno esaminato, sono stati 61 gli eventi realizzati nella Sala, di cui n. 50 in 

orario extra-ufficio, comportando un impegno ragguardevole da parte del personale del 

Museo. 

Infine, completa la presente classe la voce “Sicurezza” riguarda le attività svolte 

nell'ambito della gestione e del controllo della sicurezza all'interno delle due sedi 

museali: in totale, 8 attività generiche e 9 attività di formazione, equivalenti a un costo 

                                                                                                                                                                          
giovedì anche anche dalle 15:00 alle 17:00. L'orario estivo è stato: dal 1uglio al 1 ottobre dal lunedì al 

giovedì dalle 10:00 alle 13:00”. Rapporto attività 2012, op. cit., p. 185. 
178 Rapporto attività 2012, op. cit., p. 185. 
179 Tra gli elementi da tenere in considerazione in questo senso, oltre al personale coinvolto per la 

gestione e l'apertura della sala vanno ricordati l'impianto di condizionamento (autonomo) e la dotazione 

tecnica della Sala (“impianto completo di videoproiezione con matrice Audio/Video, PC portatile, 

videoproiettore, lettore VHS, masterizzatore DVD, telecamera per videoregistrazione su DVD, lavagna 

luminosa Visualizer, impianto microfonico con mixer audio, microfoni da tavolo, a mano e a clips […] 

impianto luci che consente la scelta e la gestione delle fonti luminose nel corso delle conferenze”). 

Rapporto attività 2012, op. cit., p. 188. 
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pari a € 1.749,07. 

Inoltre, in relazione a questa classe di costi, viene riportata la voce “Minute spese” che 

presenta costi per € 1.000,00 per l'anno 2012. 

Apertura al pubblico e servizi connessi 130.533,89 

Interventi di miglioramento, lavori e 

manutenzioni 

11.547,29 

Sala conferenze 1.831,94 

Sicurezza 1.749,07 

Minute spese (parte 2.3) 1.000,00 

Apertura al pubblico 146.662,19 

Tabella 3 

La quarta categoria di costi è chiamata “Attività didattica e laboratoriale” 

(Tabella 4) ed è suddivisa in due voci: “Attività didattiche, divulgative e promozionali” 

e “Formazione per studenti e laureati, tesi di laurea, stages”. 

La prima delle due voci si riferisce alle attività didattiche rivolte alle scuole e alla 

divulgazione scientifica indirizzata al pubblico del Museo; a questi fini è preposta la 

Sezione Didattica e Comunicazione, che lavora in cooperazione con le altre Sezioni del 

Museo e gestisce le collaborazioni con le associazioni che svolgono all'interno 

dell'Istituto attività di divulgazione scientifica; alcune delle quali hanno ricevuto un 

contributo da parte della Regione Veneto. Nel biennio 2011-2012 sono stati attivati dalla 

Società Aster un totale di 458 percorsi didattici per le scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie di primo e secondo grado (suddivisi in 367 attività guidate, 10 POF, 69 visite 

libere e 12 mostre) 157 attività extra. I costi attribuiti a questa voce per l'anno 2012 

ammontano a € 18.803,31. 

La seconda voce concerne le docenze (7) svolte per formare i volontari del Servizio 

Civile Nazionale, le tesi di laurea (3) seguite dal personale del Museo, gli stage (12), di 

cui si occupa un tutor aziendale e il Servizio Civile Nazionale (3), le cui spese per 

l'attivazione nell'anno 2012 risultano pari a € 1.506,70. 
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Attività didattiche, divulgative e 

promozionali 

18.803,31 

Spese per attivazione Servizio Civile 

Nazionale 

1.506,70 

Attività didattica e laboratoriale 20.310,01 

Tabella 4 

L'ultima classe di costi che compare all'interno del Report si chiama 

“Manifestazioni culturali, mostre e convegni” (Tabella 5) e include al suo interno cinque 

voci: “Mostre”, “Convegni e conferenze”, “Collaborazioni alla realizzazione di eventi”, 

”Comunicazione e informatizzazione” e “Minute spese”. 

Nel 2012 sono state realizzate in totale 7 “Mostre”, per un costo pari a € 2.471,90 e 11 

“Convegni e conferenze” (comprensivi anche di eventi quali presentazioni di volumi e 

incontri), che non hanno comportato spese 

 Tra le “Collaborazioni alla realizzazione di eventi” ospitati nella Sala Conferenze del 

Museo rientrano 16 eventi dell'Associazione Naturalisti Veronesi, 5 di altri Settori del 

Comune di Verona e 19 di Enti esterni, che hanno implicato € 1.197,00 di costi per 

l'anno 2012. 

Anche in relazione a questa classe di costi viene riportata la voce “Minute spese”, che 

presenta anche in questo caso costi per € 1.000,00 per l'anno 2012. 

Non compaiono infine i costi relativi all'ultima delle voci, “Comunicazione e 

informatizzazione”, che ha visto l'incremento della dotazione di computer nell'ordine di 

3 unità e lo svolgimento di attività riguardanti la gestione della pagina dedicata al 

Museo all'interno del sito del Comune di Verona, del sito www.didamusei.it e della 

pagina Facebook del Museo, l'aggiornamento dei Data Base online e la redazione 

proprio del Report delle Attività 2012. 

Mostre 2.471,90 

Collaborazione alla gestione di eventi 1.197,00 

Minute spese (parte 3.3) 1.000,00 

Manifestazioni culturali, mostre e convegni 4.668,90 

Tabella 5 

 

http://www.didamusei.it/
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1.1.2 Rapporto attività 2013 

 

Come denuncia la Consigliera Incaricata alla Cultura Antonia Pavesi180 

nell'introduzione al Rapporto attività 2013, il 2013 è stato un anno particolarmente 

complicato per l'Area Cultura del Comune di Verona: essendo stato approvato il 

bilancio solo a novembre, l'intero comparto culturale si è dovuto muovere per quasi un 

anno intero senza lo strumento principale per le attività di governo delle varie Unità 

Operative che lo compongono. 

La struttura presentata nella parte del Report dedicata al Museo di Storia 

Naturale181 differisce da quella del 2012: vengono infatti raggruppati costi e attività in 

due macroclassi, la prima denominata “Ricerca scientifica, consulenze, collaborazioni” 

e la seconda “Gestione Museo di Storia Naturale”, secondo un'aggregazione che si rifà 

al “Riepilogo costi Museo”182. 

La prima macroclasse, “Ricerca scientifica, consulenze, collaborazioni”, è 

suddivisa in tre classi :“Incremento e gestione delle collezioni naturalistiche”, 

“Pubblicazioni del Museo di Storia Naturale” e “Biblioteca del Museo di Storia 

Naturale”. 

La classe “Incremento e gestione delle collezioni naturalistiche” (Tabella 6) 

racchiude al suo interno quattro voci di costo: “Ricerca scientifica”, “Incremento”, 

“Conservazione e gestione delle collezioni” e “Catalogazione”. 

La prima voce, “Ricerca scientifica”, comprende i costi sostenuti per far fronte a tre 

diverse tipologie di attività: “Ricerca”, “Consulenze” e “Convenzioni”. Per quanto 

riguarda la “Ricerca”, nel Report viene denunciato che “nel 2013 la mancanza di fondi 

per sostenere le spese in occasione delle ricerche di campagna ha penalizzato 

pesantemente l'attività di ricerca scientifica specialmente in occasione di indagini 

condotte congiuntamente ad altri Istituti”183: sono stati 9 i progetti di ricerca scientifica 

in campagna finanziati dal Museo (3 per la sezione di Botanica, 5 per quella di Geologia 

e Paleontologia e 6 per quella di Zoologia), 17 finanziati da altre Istituzioni (13 

dall'estero per la sezione di Geologia e Paleontologia e 4 per quella di Zoologia) e 4 

relative pubblicazioni (2 di Geologia e Paleontologia e 2 di Zoologia); rientrano inoltre 

                                                           
180 Nel 2012 la Consigliera Comunale Antonia Pavesi viene designata dal Sindaco Flavio Tosi come 

Incaricata alla Cultura, decidendo di trattenere presso sé la delega alla Cultura. 
181 Cfr. Rapporto attività 2013, op. cit., pp. 155-176. 
182 Cfr. paragrafo 1.1.4 del presente capitolo. 
183 Rapporto attività 2013, op. cit., p. 160. 
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nello stesso ambito i progetti di ricerca realizzati in collaborazione con altri enti, la 

ricerca sul territorio e la partecipazione a convegni di studio. La seconda tipologia di 

attività si riferisce alle “Consulenze”, all'individuazione e all'identificazione di materiali 

e all'assistenza offerti dal personale del Museo rispettivamente a privati cittadini (n. 145 

interventi nel 2013), studiosi (n. 28, di cui n. 11 di paleontologia e n. 10 di zoologia), 

alla Soprintendenza e ai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo Operativo di 

Venezia, ai visitatori del Museo Zangheri (n. 3) e ai ricercatori (n. 30 interventi per il 

Catasto Grotte della Provincia di Verona). Alla voce appena descritta, in cui rientrano 

anche le “Convenzioni” stipulate con Regioni, Province e Comuni, corrispondono € 

8.500,00 di costi per l'anno 2013. 

La voce “Incremento” ha visto nel 2013 un ammontare di costi pari a € 1.860,50, grazie 

all'espansione delle collezioni per n. 506 campioni botanici, n. 92 esemplari 

paleontologici, n. 6 mineralogici, n. 68 archeologici e circa 2.008 zoologici, nonostante 

le difficoltà riscontrate dalla sezione di Geologia e Paleontologia184. 

La “Valorizzazione e conservazione delle collezioni naturalistiche“185 ha comportato nel 

2013 costi per € 2.264,20. 

Le attività di “Catalogazione” (€ 5.000,00 di costi) nel 2013 oltre ad adempiere i 

compiti canonici hanno dovuto far fronte da una parte alla mancanza di contributi 

erogati dalla Regione Veneto per la catalogazione informatizzata dei beni archeologici e, 

dall'altra, a un periodo di sospensione della catalogazione e rallentamento dei tempi di 

inserimento dei dati a causa del passaggio dell'Archivio Bibliografico Veronese al 

software di catalogazione Clavis e al nuovo OPAC DiscoveryNG. 

Le ultime due voci, “Prestiti” (che nel 2013 hanno coinvolto n. 38 tra pratiche e prestiti) 

e “Depositi di materiali”, non hanno comportato esborsi per il Museo. 

 

 

 

                                                           
184 “Nel 2013 la Sezione di Geologia e Paleontologia non ha ricevuto alcun finanziamento per scavi e 

ricerche né in territorio veronese né all'estero. Pertanto, gli incrementi sono dovuti solamente a sporadici 

recuperi di materiali in occasione di sopralluoghi e da parte di privati cittadini. Nel corso del 2013 non 

sono stati effettuati scavi archeologici o ricognizioni e non si è avuto pertanto nessun incremento delle 

collezioni; le ricerche in archivio e magazzino hanno però consentito l'individuazione e l'inventariazione 

di alcuni reperti confluiti nelle collezioni del Museo raccolti da paleontologi mantovani a fine '800, di cui 

è stato possibile, quindi, riconoscere la proprietà civica”. Rapporto attività 2013, op. cit., p. 163. 
185 Per i singoli interventi e tecniche utilizzate per garantire la conservazione delle collezioni si rimanda a 

Rapporto attività 2013, op. cit., pp. 163-165. 
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Ricerca scientifica 8.500,00 

Incremento 1.860,50 

Conservazione e gestione delle collezioni 2.264,20 

Catalogazione 5.000,00 

Incremento e gestione delle collezioni 

naturalistiche 

17.624,70 

Tabella 6 

La classe “Pubblicazioni Museo di Storia Naturale” (Tabella 7) ha riguardato la 

pubblicazione di n. 500 copie del vol. 37 del Bollettino del Museo civico di Storia 

Naturale di Verona. Botanica Zoologia, n. 500 copie del vol. 37 del Bollettino del 

Museo civico di Storia Naturale di Verona. Geologia Paleontologia Preistoria e n. 300 

copie del vol. 12 delle Memorie del Museo civico di Storia Naturale di Verona. Scienze 

dell'Uomo e la spedizione di n. 231 copie del vol. 36 del Bollettino del Museo civico di 

Storia Naturale di Verona. Botanica Zoologia e del Bollettino del Museo civico di Storia 

Naturale di Verona. Geologia Paleontologia, n. 115 copie del vol. 8 delle Memorie del 

Museo civico di Storia Naturale di Verona. Scienze della Terra e n. 115 copie di Studi e 

ricerche sui giacimenti terziari di Bolca. Miscellanea Paleontologica; include inoltre 5 

“Contributi” del personale del Museo su riviste internazionali, per un totale di € 

8.107,60 di costi nel 2013. 

Attività editoriale 8.107,60 

Tabella 7 

L'ultima classe che compone la prima macroclasse dei costi riguarda la 

“Biblioteca” (Tabella 8). Nel 2013 una Decisione di Giunta non ha consentito il rinnovo 

degli abbonamenti a causa della mancanza della copertura finanziaria adeguata; sono 

venute però a incrementare il patrimonio bibliografico alcune annate di riviste che fanno 

riferimento all'anno 2012. In totale, l'incremento di volumi e riviste totale è consistito in 

2.586 unità (n. 1492 riviste ricevute in cambio, n. 704 riviste ricevute in dono, n. 16 

riviste ricevute in abbonamento, n. 374 volumi acquistati o ricevuti in dono) e gli 

accessi ammontano a n. 1862 (n. 642 utenti esterni, n. 940 utenti interni, n. 149 ingressi 

alla Biblioteca della Sezione di Preistoria presso l'ex Arsenale e n. 131 in quella di 

Botanica, sempre all'interno della stessa struttura), per € 1.654,32 di costi totali. 
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Biblioteca 1.654,32 

Tabella 8 

La seconda macroclasse, denominata “Gestione Museo di Storia Naturale”, è 

ripartita a sua volta in tre classi: “Apertura al pubblico delle esposizioni, delle 

collezioni, dei laboratori, della sala conferenze”, “Attività didattica e laboratoriale” e 

“Manifestazioni culturali e convegni”. 

La prima classe, “Apertura al pubblico delle esposizioni, delle collezioni, dei 

laboratori, della sala conferenze” (Tabella 9), presenta quattro voci di costi, rispettando 

di fatto la divisione proposta dal Rapporto del 2012. 

La prima, “Apertura al pubblico e servizi connessi”, che vede un ammontare dei costi 

per l'anno 2013 pari a € 115.451,64, si riferisce all'insieme delle attività (aperture 

ordinarie e straordinarie, servizio di biglietteria e bookshop, servizio di portierato e 

servizio di guardiasale186) connesse all'apertura degli spazi museali ai visitatori, che nel 

2013 sono stati in totale 37.356 (di cui 18.505 ingressi a pagamento, 12.465 ingressi 

liberi con biglietto e 6.386 ingessi liberi senza biglietto). 

In questo anno sono stati eseguiti in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici n. 99 

“Interventi di miglioramento, lavori e manutenzioni” delle sedi museali, dei depositi e 

dei laboratori, per un totale di € 1.000,00 di costi. 

I costi sono arrivati invece a € 840,95 per la voce “Sicurezza” in riferimento 

all'aggiornamento del Piano di Gestione delle Emergenze e dei controllo effettuati dal 

Gruppo di lavoro per la Sicurezza in collaborazione con il Settore Datore di Lavoro 

Unico Sicurezza Lavoro. 

Infine, la “Sala Conferenze” nel 2013 ha visto un totale di n. 3.041 presenze per n. 55 

eventi (di cui n. 47 in orario extra-ufficio), per € 73,20 di costi. 

 

 

 

 

                                                           
186 Il Museo ha rispettato gli orari e i giorni di apertura e chiusura del 2012 (con lo slittamento della 

chiusura della settimana di Ferragosto, che nel 2013 è andata dal 12 al 18), totalizzando n. 305 giorni di 

apertura ordinaria e n. 47 eventi al di fuori dell'orario di apertura. Ai servizi di biglietteria e bookshop, 

portierato e guardasale hanno provveduto le stesse ditte del 2012. 
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Apertura al pubblico e servizi connessi 115.451,64 

Interventi di miglioramento, lavori e 

manutenzioni 

 1.000,00 

Sicurezza 840,95 

Sala Conferenze 73,20 

Apertura al pubblico delle esposizioni, 

delle collezioni, dei laboratori, della sala 

conferenze 

117.365,79 

Tabella 9 

La seconda classe, “Attività didattica e laboratoriale” (Tabella 10), ha fatto 

registrare nel 2013 totalmente € 10.738,78 di costi, dovuti a: n. 450 attività didattiche 

per le scuole, n. 87 attività educative e promozionali, n. 12 Notti al Museo e n. 39 

Compleanni al Museo. Nell'ambito “Formazione per studenti e laureati, tesi di laurea, 

stage” sono state organizzate n. 6 giornate di attività formative e di aggiornamento per 

la Guardia Forestale dello Stato, le guide del Museo e della Grotta di Fumane, seguite n. 

7 tesi di laurea, avviati n. 6 stage e attivati n. 3 progetti del Servizio Civile Nazionale. 

Gli incarichi portati a compimento sotto la voce “Comunicazione e informatizzazione” 

sono stati sostanzialmente gli stessi del 2012, con un rafforzamento in particolare della 

promozione del Museo attraverso la sua pagina Facebook, testimoniata dalla quantità 

delle eventi e manifestazioni pubblicizzate e l'inserimento di nuove rubriche che hanno 

fatto aumentare notevolmente il numero di visite e di like. 

Attività didattica e laboratoriale 10.738,78 

Tabella 10 

Infine, l'ultima classe, “Manifestazioni culturali e convegni” (Tabella 11), riporta 

le “Mostre” (9) e l'”Organizzazione di eventi e conferenze anche in collaborazione con 

altri enti” (16 con l'Associazione Naturalisti Veronesi, 18 con Enti esterni e 5 di varia 

natura), per un costo complessivo di € 6.459,22. 

Manifestazioni culturali e convegni 6.459,22 

Tabella 11 
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1.1.3 Rapporto attività 2014 

 

Sull'esempio di quanto effettuato nel 2013, il Report 2014187 prosegue “lo sforzo 

di ancorare i suoi paragrafi alle descrizioni delle schede prodotti/servizi del Piano 

Esecutivo di Gestione del Comune in modo da rendere più comprensibili le tabelle 

sintetiche contenute in quello strumento di programmazione”188; si è deciso inoltre di 

aggregare i dati in maniera omogenea, in modo da permettere un confronto più 

immediato tra gli stessi, e di aggiungere delle osservazioni conclusive in merito al 

livello generale di performance raggiunta. Per questo motivo, rispetto all'anno 

precedente la ripartizione dei costi si è ulteriormente semplificata, rispecchiando di fatto 

quella esposta nel “Riepilogo costi Museo”: come nel 2013 sono presenti due 

macroclassi, denominate “Ricerca scientifica naturalistica” e “Gestione Museo Storia 

Naturale”, ma le classi che le compongono riportano solo le attività svolte e i dati 

relativi all'ambito descritto e non più i costi suddivisi per voci189. 

Come nel 2013, la prima macroclasse di costi è chiamata “Ricerca scientifica 

naturalistica” ed suddivisa in tre classi: “Incremento e gestione delle collezioni 

naturalistiche”, “Pubblicazioni” e “Biblioteca”. 

Per quanto riguarda la classe “Incremento e gestione delle collezioni naturalistiche”, 

anche nel 2014 l'attività di “Ricerca” è stata fortemente penalizzata dalla mancanza di 

fondi per sostenere le spese per le campagne, soprattutto per quelle condotte insieme ad 

altri Istituti: in tutto sono state compiute 13 ricerche in collaborazione con altri enti, che 

hanno affiancato quelle effettuate dalle singole sezioni scientifiche sul territorio 

veronese e la partecipazione a un convegno di studio. Sono stati realizzati n. 483 

interventi di “Consulenze” a privati cittadini, studenti e utenti vari per ricerche 

specifiche, per visite alle collezioni e per ricerche bibliografiche e n. 74 a studiosi, enti e 

istituzioni per ricerche, individuazione di materiali per mostre e prestiti, experties e 

assistenza a laureandi e dottorandi. Il 2014 ha risentito della mancanza di finanziamenti 

anche per le ricerche e gli scavi: la Sezione di Geologia e Paleontologia non ha potuto 

effettuarne nemmeno un'uscita190, mentre quella di Botanica solo due, esclusivamente 

nel territorio veronese. In totale, durante l'anno le collezioni hanno visto un 

                                                           
187 Cfr. Rapporto attività 2014, op. cit., pp. 153 – 170. 
188 Rapporto attività 2014, op. cit., p. 3. 
189 Per questo motivo per il riepilogo dei costi del 2014 si rimanda direttamente alla Tabella 12 del 

paragrafo 1.1.4 del presente capitolo. 
190 Vedi nota 184. 
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“Incremento” di n. 574 campioni per la Sezione di Botanica, n. 42 più un'intera 

collezione con migliaia di esemplari per la Sezione di Paleontologia, n. 273 esemplari 

per quella di Preistoria e più di 3.000 per quella di Preistoria. Vengono poi riportati in 

modo settagliato gli interventi di “Valorizzazione e conservazione delle collezioni 

naturalistiche”191. Oltre alla “Catalogazione” di n. 574 schede relative agli esemplari 

dalla campagna di ricerca botanica effettuata durante l'anno, di n. 39 reperti costituenti 

la collezione dei fossili di Bolca e n. 555 reperti della collezione dei fossili di Nardò, nel 

2014 la Regione Veneto non ha erogato nessun contributo per la catalogazione 

informatizzata dei beni archeologici, per cui si è continuata solamente l'opera di 

compilazione degli inventari statali e civici dei soli complessi già in corso di studio. 

Sono stati inoltre effettuati 39 “Prestiti” (comprese le relative pratiche). In totale, i costi 

dell'anno 2014 imputati alla classe “Incremento e gestione delle collezioni 

naturalistiche” ammontano a € 17.411,52. 

La seconda classe è quella inerente alle “Pubblicazioni”, suddivise tra quelle edite nel 

corso dell'anno (n. 500 copie del vol. 37 del Bollettino del Museo civico di Storia 

Naturale di Verona. Botanica Zoologia, n. 485 copie del vol. 38 del Bollettino del 

Museo civico di Storia Naturale di Verona. Geologia Paleontologia e n. 340 copie del 

vol. 15 degli Studi e ricerche sui giacimenti terziari di Bolca. Miscellanea 

Paleontologica) e quelle spedite ( n. 222 copie del vol. 37 del Bollettino del Museo 

civico di Storia Naturale di Verona. Botanica Zoologia e del Bollettino del Museo civico 

di Storia Naturale di Verona. Geologia Paleontologia Preistoria e n. 162 copie delle 

Memorie del Museo civico di Storia Naturale di Verona. Scienze dell'Uomo), che però, a 

causa degli ingenti costi di spedizione, come nel 2013 sono stati inviati solamente agli 

Istituti italiani. Sono inoltre stati pubblicati 10 articoli su riviste o raccolte 

specialistiche, sia nazionali che estere, redatti dal personale scientifico del Museo. In 

totale, i costi per le “Pubblicazioni” nell'anno 2014 ammontano a € 14.345,20. 

La “Biblioteca” nel 2014 è stata coinvolta in importanti interventi di trasloco. A seguito 

della dichiarazione di inagibilità del Deposito presente nel secondo cortile dell'ex 

Arsenale che ospitava le giacenze delle pubblicazioni edite dal Museo, l'Archivio 

storico e la Biblioteca dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici, sono state 

necessarie 13 giornate di lavoro (in collaborazione con il Settore Economato del 

Comune e la ditta Cortesi) per il riordino di un ambiente al piano terra della Palazzina di 

                                                           
191 Per le quali si rimanda a Rapporto attività 2014, op. cit., p. 159. 
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Comando adibito ad ospitare le 1280 scatole delle pubblicazioni giacenti, la 

sistemazione di un'altra stanza nello stesso piano per la collocazione degli oltre 250 

faldoni e i 40 scatoloni costituenti l'Archivio storico e il trasferimento presso 

l'Università La Sapienza di Roma del materiale dell'ANMS. Inoltre, sempre in 

cooperazione con il Settore Economato e la ditta Cortesi sono state dedicate 5 giornate 

al trasferimento dalla Biblioteca Civica a un locale al primo piano dell'ex Arsenale di 

tutti i volumi appartenenti al Museo e fino a quel momento ospitati dall'altra Istituzione 

comunale. L'incremento totale di volumi e riviste è consistito in 2.503 unità (n. 1340 

riviste ricevute in cambio, n. 512 riviste ricevute in dono e n. 651 volumi acquistati o 

ricevuti in dono); la “Conservazione” ha riguardato n. 168 interventi di riparazione di 

volumi rovinati, n. 32 scansioni di pubblicazioni del Museo e la rilegatura di n. 25 

volumi; la “Catalogazione” n. 13.663 operazioni (tra le quali la ricollocazione di n. 

1.795 volumi trasferiti dalla Biblioteca Civica all'Arsenale, di cui si è parlato poc'anzi); 

il “Servizio al pubblico” ha contato un totale di n. 2.318 tra accessi e richieste (n. 599 

utenti esterni, n. 680 utenti interni e n. 1039 richieste telefoniche e online). I costi 

attribuiti alla voce “Biblioteca” per l'anno 2014 ammontano in totale a € 2.061,09. 

La seconda macroclasse è definita ancora una volta “Gestione Museo di Storia 

Naturale” e comprende al suo interno tre classi di costi: “Apertura al pubblico delle 

esposizioni, delle collezioni, dei laboratori, della sala conferenze”, “Attività didattica e 

laboratoriale” e “Manifestazioni culturali e convegni”. 

La classe “Apertura al pubblico delle esposizioni, delle collezioni, dei laboratori, della 

sala conferenze” riguarda un totale di costi pari a € 114.943, che fanno riferimento a una 

serie di attività realizzate durante l'anno. La voce “Aperture” riguarda sia le giornate di 

apertura ordinaria (n. 301) e gli eventi (n. 48) che hanno richiesto un'apertura 

straordinaria sia i servizi di biglietteria e bookshop, di portierato e di guardasale, per i 

quali è proseguito anche per l'anno esaminato l'affidamento alle ditte che se ne erano 

occupate anche negli anni precedenti; la voce “Visitatori” riporta i dati relativi agli 

ingressi registrati durante il 2014 (39.647 totali, di cui 17.438 a pagamento, 14.343 

liberi con biglietto e 7.866 liberi senza biglietto); sono stati poi registrati n. 138 

interventi rientranti nelle “Manutenzioni”, n. 373 controlli di “Sicurezza” e n. 3.719 

presenze presso la ”Sala Conferenze” (n. 60 eventi di cui n. 48 in orario extra ufficio). 

La voce “Attività didattica e laboratoriale” enumera le “Attività didattiche” (n. 341 

attività didattiche per le scuole, n. 51 attività per gruppi di adulti, n. 42 Compleanni al 
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Museo, n. 42 domeniche al Museo, n. 15 Notti al Museo, n. 15 Merende al Museo, n. 6 

altre attività), l'attività di “Formazione per studenti e laureati, tesi di laurea, stage” (n. 

13 attività formative e di aggiornamento, n. 7 tesi di laurea seguite, n. 8 stage seguiti, n. 

3 progetto del Servizio Civile Nazionale), quella di “Comunicazione e 

informatizzazione” (oltre 300 nuove pagine del sito web, n. 1800 like sulla pagina 

Facebook, aggiornamento dei Data Base online e stesura della Relazione delle attività 

del Museo e del Report dell'Area Cultura), a cui si riferiscono costi pari a € 9.636,31. 

Infine, conclude la voce “Manifestazioni culturali e convegni”, che nel 2014 vede € 

5,051,37 da attribuire a 10 mostre, n. 9 conferenze organizzate all'interno del Museo da 

altri Settori del Comune di Verona, n. 14 dallo stesso Museo con l'Associazione 

naturalisti Veronesi e n. 37 conferenze, convegni, presentazioni e corsi realizzati dal 

Museo con altri soggetti istituzionali. 

 

 

1.1.4 Riepilogo costi Museo 

 

La Tabella 12 riporta il riepilogo dei costi sostenuti dal Museo nel corso degli 

anni 2012, 2013 e 2014 aggregati per classi e macroclassi di costi, secondo quanto 

descritto nei paragrafi precedenti. 
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 2012 2013 2014 

Incremento e 

gestione delle 

collezioni 

42.880,94 17.624,70 17.411,52 

Attività editoriale e 

pubblicazioni 

21.386,40 8.107,60 14.345,20 

Biblioteca 23.271,50 1.654,32 2.061,09 

Totale costi Ricerca 

scientifica 

naturalistica 

87.538,84 27.386,62 33.817,81 

Apertura al pubblico 146.662,19 117.363,79 114.943,31 

Attività didattica e 

laboratoriale 

20.310,01 10.738,78 9.636,31 

Manifestazioni 

culturali, mostre e 

convegni 

4.668,90 6.459,22 5.051,37 

Totale costi 

Gestione Museo 

Storia Naturale 

171.641,10 134.563,79 129.630,99 

Totale costi 259.179,94 161.950,41 163.448,80 

Tabella 12 

A prima vista risulta evidente come la macrolasse di costi principale sia quella 

relativa alla “Gestione del Museo di Storia Naturale”: essa rappresenta il 66% del totale 

dei costi sostenuti dall'Istituzione nel 2012 e ben l'83% sia nel 2013 che nel 2014. Al 

suo interno si trovano da una parte la classe che comporta i costi più ingenti in assoluto 

e le due che, considerando anche le classi appartenenti alla macroclasse “Ricerca 

scientifica naturalistica”, da questo punto di vista risultano le meno significative: ci si 

riferisce per la prima alla classe “Apertura al pubblico”, che ha inciso per l'85% nel 

2012 e per l'87% nel 2013 e nel 2014 sul totale della sua macroclasse, e per le seconde a 

“Attività didattica e laboratoriale” e “Manifestazioni culturali, mostre e convegni”, 

rispettivamente rappresentanti il 12% e il 3% nel 2012 e l'8% e il 5% nel 2013 e nel 

2014 del totale dei costi attribuiti alla “Gestione”. 

La seconda macroclasse di costi in termini percentuali è quella che riguarda le 

attività di “Ricerca scientifica naturalistica” intraprese all'interno del Museo di Storia 

Naturale di Verona: essa raggiunge il 34% dei costi totali dell'Istituto nel 2012 e 

solamente la sua metà (17%) negli anni 2013 e 2014. Dando un'occhiata alle singole 

classi che formano questa macroclasse, la principale è quella relativa all'”Incremento e 
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gestione delle collezioni” (49% nel 2012, 64% nel 2013 e 52% nel 2014), seguita da 

“Attività editoriale e pubblicazione” (23% nel 2012, 42% nel 2013 e 30% nel 2014) e, 

infine, dalla “Biblioteca” (26% nel 2012, 6% nel 2013 e nel 2014). Il dato più evidente 

relativo a questa macroclasse riguarda la forte diminuzione della percentuale e della 

somma complessiva dei costi relativi a uno degli ambiti nevralgici dell'Istituto, quello 

della ricerca scientifica, conseguenza di una forzata limitazione delle attività svolte dal 

Museo a causa della riduzione sempre maggiore di risorse a disposizione, così come 

rilevato nelle“Osservazioni conclusive” inserite nel Rapporto attività 2014192. 

 

 

1.2. Il Piano Esecutivo di Gestione  

 

Come si accennava nel paragrafo 1.1.3, all'interno del Rapporto attività 2013 e 

del Rapporto attività 2014 dell'Area Cultura del Comune di Verona si è deciso di 

“ancorare i paragrafi [dei Rapporti] alle descrizioni delle schede prodotti/servizi del 

Piano Esecutivo di Gestione del Comune in modo da rendere più comprensibili le 

tabelle sintetiche contenute in quello strumento di programmazione”193. 

Come descritto all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Comune di Verona194, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è, insieme 

al Bilancio di Previsione, uno degli strumenti che compongono la fase della 

programmazione che forniscono la base per attuare concretamente il Ciclo della 

Performance del Comune. Questi documenti derivano dal Programma di Mandato, un 

atto con valenza politica, giuridica e gestionale195 in cui vengono esposte le linee 

programmatiche politiche e strategiche dell'Amministrazione all'inizio del suo mandato 

e a cui si rifanno “le responsabilità del Sindaco, tutte le scelte politiche, gli indirizzi, la 

determinazione degli obiettivi e la valutazione e il controllo dei risultati […] 

conseguiti”196. 

Il Bilancio di Previsione, i cui principi, contenuto, struttura e processo di stesura 

sono determinati dal D. Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità, rappresenta lo 

                                                           
192 Cfr. Rapporto attività 2014, op. cit., p. 169. 
193 Vedi nota 188.  
194 Cfr. Sistema di misurazione e valutazione della performance, Archivio Comune di Verona, Verona. 
195 Cfr. D. Lgs 267/2000, n. 46. 
196 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 10. 
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strumento principale di programmazione del Comune, dal momento che identifica “in 

modo dettagliato i mezzi finanziari per fonte di finanziamento e i relativi impieghi di 

risorse”197, vale a dire le entrate con le quali si intende far fronte alle spese richieste 

dallo svolgimento delle attività programmate dall'Ente nel periodo di riferimento. Il 

Bilancio di Previsione si articola in tre parti: la Relazione Previsionale e 

Programmatica, il Bilancio Annuale e il Bilancio Pluriennale. La Relazione Previsionale 

e Programmatica (RPP) è lo strumento approvato dal Consiglio Comunale (di cui 

esprime gli indirizzi)198 che permette di connettere il Bilancio di Previsione con le linee 

programmatiche politiche e amministrative espresse nel Programma di Mandato 

“trasformandole” in programmi triennali d'azione che vengono aggiornati annualmente 

in coerenza con le risorse a disposizione. Questi programmi costituiscono la base del 

Bilancio di previsione e il loro grado di attuazione l'elemento fondante della 

performance organizzativa199; in ognuno di essi vengono specificate le finalità 

perseguite e determinati la spesa prevista e le risorse finanziarie, umane e strumentali 

necessarie al loro compimento200. Il Bilancio Annuale “esprime le previsioni di entrata e 

di spesa dell'esercizio finanziario a cui si riferisce” con “carattere autorizzatorio, in 

quanto costituisce limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto 

terzi”201; il Bilancio Pluriennale invece è uno strumento di programmazione a medio 

termine che si rifà al periodo previsto dalla Regione di appartenenza (per il Comune di 

Verona questo termine corrisponde a tre anni). 

I programmi della RPP vengono trasformati in obiettivi gestionali e in budget 

economico-finanziari dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), “il documento attraverso 

il quale è stata formalizzata la separazione tra l'attività di indirizzo politico e quella di 

gestione, affidando alla prima il Bilancio di Previsione e i suoi allegati (deliberati dal 

Consiglio) e alla seconda il PEG (deliberato dalla Giunta) [...]. Il PEG ha la funzione di 

autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante del Bilancio di 

Previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno strumento 

di responsabilizzazione e, insieme al Piano degli Obiettivi, è la base per il Sistema di 

Controllo di Gestione e per l'attività valutativa dei Dirigenti. Gli obiettivi affidati 

                                                           
197 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 12 
198 Cfr. D. Lgs n. 267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), art. 42. 
199 Cfr. D. Lgs 150 del 27/10/2009. 
200 Secondo l'art. 170 del D. Lgs n. 267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), ogni programma deve indicare 

infatti una “Denominazione”, un “Responsabile”, una “Descrizione”, una “Motivazione delle scelte”, una 

“Finalità” e, appunto, le “Risorse umane e strumentali”. 
201 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 12. 
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contengono, infatti, i risultati che ci si propone di raggiungere, creando i presupposti per 

la misurazione dei medesimi”202. 

Il testo del Comune si rifà all'art. 169 (dedicato specificamente al “Piano 

Esecutivo di Gestione”) del D. Lgs n. 267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), presente 

all'interno del Titolo II (“Programmazione e bilanci”) della Parte II (“Ordinamento 

finanziario e contabile”) di tale normativa. Secondo il comma 1 dell'articolo, questo 

documento viene deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del 

Bilancio di Previsione in termini di competenza, mentre in termini di cassa è redatto con 

riferimento al primo esercizio (il PEG è riferito agli stessi esercizi considerati nel 

bilancio). Il comma 2 descrive gli indicatori secondo cui viene realizzata l'articolazione 

delle entrate (“titoli, tipologie, categorie, capitoli203, ed eventualmente [...] articoli, 

secondo il rispettivo oggetto”) e delle spese (“missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente [...] articoli”). Infine, il comma 3-bis spiega 

come il PEG venga “deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione”, come gli sia “allegato il prospetto concernente 

la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati”204, e 

come “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo 

unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150,” siano “unificati organicamente” all'interno del PEG. 

Rispetto agli anni analizzati, la Giunta Comunale ha approvato tramite 

delibera205 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario rispettivamente 

dell'anno 2012, 2013 e 2014 che, come stabilito dalla legge appena descritta, si 

compone di due sezioni: una descrittiva (“PEG degli obiettivi”) una contabile (“PEG 

finanziario”). Essendo uno strumento di gestione per budget, da una parte vengono 

attribuiti gli obiettivi ai relativi responsabili, dall'altra le risorse (finanziarie, umane e 

strumentali) funzionali al raggiungimento di degli obiettivi esplicitati e alla 

realizzazione delle azioni e dei progetti stabiliti nell'esercizio di riferimento. 

Il PEG però riporta solo le informazioni più importanti che permettono di 

descrivere in modo sintetico la finalità degli obiettivi: per questo motivo esiste un altro 

                                                           
202 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 12. 
203 “I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione”. 
204 Secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 
205 Delibera n. 401 dell'11 ottobre 2012, n. 436 del 20 dicembre 2013 e n. 270 del 18 settembre 2014. 

 



113 

 

documento, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), che li specifica in maniera 

completa. Questa ripartizione basata sul diverso livello di dettaglio degli obiettivi 

rispetta le indicazioni fornite dall'art. 108 del D. Lgs n. 267/2000 (“Testo Unico Enti 

Locali”), che distingue la diversa natura e competenza del PEG e del PDO: il primo è un 

documento di indirizzo politico (approvato dalla Giunta Comunale) di cui il secondo (di 

competenza del Direttore Generale) rappresenta la traduzione gestionale e operativa. 

 

 

1.2.1 Il PEG degli obiettivi 

 

Nella parte descrittiva del Piano Esecutivo di Gestione (altresì definito “PEG 

degli obiettivi”) vengono indicati gli obiettivi206 tramite i programmi affidati ad ogni 

Unità Organizzativa, in accordo con quanto indicato dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica. Ogni obiettivo riporta i risultati attesi espressi per mezzo di indicatori, 

che esprimono sia il contenuto economico (efficienza o produttività) sia quello 

qualitativo (efficacia)207. 

Per quanto concerne il Museo di Storia Naturale (designato come “Unità 

Organizzativa” 018, rientrante all'interno dell'“Area” 83, ovvero l'Area Cultura, a sua 

volta afferente al “Programma RPP” 4, Cultura), il “PEG degli obiettivi” ripropone la 

suddivisione tra le due macroaree di attività del Museo, la “Gestione” e la “Ricerca 

scientifica naturalistica” già vista nel Riepilogo costi Musei208. Per ognuna di esse il 

documento presenta tre tabelle, che forniscono una descrizione del “Servizio”, degli 

“Obiettivi” e dei “Parametri obiettivi”. 

Per quanto riguarda l'attività di Gestione, la tabella relativa al “Servizio” di 

gestione del Museo ne propone una breve “Descrizione” delle attività209, i “Prodotti” 

                                                           
206 “Un obiettivo descrive il risultato che l'organizzazione si prefigge di raggiungere in un preciso periodo 

temporale”. Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 13. Per il significato delle 

espressioni “porre degli obiettivi”, “fissare un obiettivo” e “misurare un obiettivo”, si rimanda alle pp. 13-

14 del testo appena citato. 
207 Gli indicatori vengono definiti come “rapporti di valori che consentono di esprimere i risultati che 

devono essere raggiunti in sede di attuazione dell'obiettivo”. Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, op. cit., p. 13. Alle pp. 14-15 del testo vengono inoltre fornite le definizioni di “parametro” 

e “indicatore”, le classi di misure (“input”, “output” e “outcome”) le tipologie di indicatori (“efficienza”, 

“efficacia”, “outcome”, “economicità” e “qualità”). 
208 Vedi paragrafo 1.1.4 del presente capitolo. 
209 “Apertura al pubblico del Museo con il più ampio orario possibile. Realizzazione di eventi nel Museo 

e collaborazione alla realizzazione di eventi promossi da altri soggetti. Programmazione, progettazione e 
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(corrispondenti alle tre classi di costo del Riepilogo, ovvero “Apertura al pubblico delle 

esposizioni, delle collezioni, dei laboratori, della sala conferenze”, “Attività didattica e 

laboratoriale” e “Manifestazioni culturali e convegni”) e gli “Stakeholder” (riconosciuti 

in cittadini, turisti, cultura e studenti). Vengono poi individuati gli “Obiettivi” 

(“Assicurare l'apertura del Museo garantendo un ampio orario di accesso”, “Realizzare 

eventi per la didattica museale”, “Fornire supporto logistico per l'utilizzo della sala 

conferenze anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico del Museo”, 

“Organizzare e coorganizzare mostre naturalistiche e manifestazioni culturali”) collegati 

a quelli della RPP (“Mantenere le sedi monumentali e museali e dell'esposizione del 

patrimonio e curare i connessi servizi di supporto”, “Mantenere gli standard delle 

attività educative e della didattica museale in quanto parte integrante del processo di 

produzione culturale attuato dai musei civici”, “Organizzare mostre, manifestazioni, 

convegni e iniziative di carattere culturale”) e i “Parametri” degli obiettivi elencati, 

comprensivi di confronto tra risultati attesi e risultati conseguiti a fine anno, che 

rappresentano una sintesi dei dati descritti nel Report (Tabella 13 per il 2012, Tabella 14 

per il 2013 e Tabella 15 per il 2014). 

 

Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2012 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2012 

n. giorni di apertura gg. 302 280 304 

n. visitatori totali n. 36.781 30.000 36.655 

n. Notti al Museo n. 14 12 15 

n. Compleanni al Museo n. 47 40 41 

n. percorsi didattici con le scuole n. 413 400 458 

n. percorsi divulgativi per tutti n. 60 60 65 

n. eventi sala conferenze in giorni 

/orari diversi da quelli di apertura 

n. 51 40 50 

n. mostre e manifestazioni culturali n. 10 6 7 

Tabella 13 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
realizzazione di percorsi didattici per diverse tipologie di pubblico. Organizzazione di incontri culturali”. 
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Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2013 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2013 

n. giorni di apertura gg. 304 280 305 

n. visitatori totali n. 36.655 28.000 37.365 

n. Notti al Museo n. 15 8 12 

n. Compleanni al Museo n. 41 35 39 

n. percorsi didattici con le scuole n. 458 380 415 

n. percorsi divulgativi per tutti n. 65 55 75 

n. eventi sala conferenze in giorni 

/orari diversi da quelli di apertura 

n. 50 40 47 

n. mostre e manifestazioni culturali n. 7 6 7 

Tabella 14 

Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2014 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2014 

n. giorni di apertura gg. 305 270 301 

n. visitatori totali n. 37.356 25.000 39.647 

n. reclami n. 0 10 0 

n. Notti al Museo n. 12 10 15 

n. Compleanni al Museo n. 39 30 42 

n. percorsi didattici con le scuole n. 415 300 341 

n. percorsi divulgativi per tutti n. 75 50 94 

n. eventi sala conferenze in giorni 

/orari diversi da quelli di apertura 

n. 47 35 48 

n. mostre e manifestazioni culturali n. 7 5 9 

Tabella 15 

Anche nella parte relativa alla Ricerca scientifica naturalistica viene fornita la 

“Descrizione del Servizio”210, i relativi “Prodotti” (corrispondenti alle classi di costo 

riportate nel Riepilogo, ovvero “Pubblicazioni e biblioteca” e “Incremento e gestione 

delle collezioni naturalistiche”) e gli “Stakeholder” (gli stessi individuati per la 

                                                           
210 “Studi e ricerche naturalistiche anche in collaborazione con Università, Musei e istituzioni scientifiche 

italiane ed estere. Assistenza allo studio per la promozione della conoscenza del patrimonio 

scientifico/naturalistico. Cura, incremento e valorizzazione dei beni naturalistici”. 



116 

 

Gestione). La seconda tabella dichiara gli “Obiettivi” prestabiliti per l'anno 

(“Conservare la funzionalità della Biblioteca attraverso nuove acquisizioni”, 

“Incrementare le collezioni del Museo di Storia Naturale”, “Valorizzare e conservare le 

collezioni naturalistiche”, “Curare le pubblicazioni scientifiche”) e li connette con quelli 

della RPP (“Conservare il patrimonio bibliografico, artistico, naturalistico e culturale a 

disposizione dei cittadini”, “Pubblicare e diffondere studi e ricerche”), mentre la terza 

espone i “Parametri obiettivo”(Tabella 16 per il 2012, Tabella 17 per il 2013 e Tabella 

18 per il 2014). 

 

Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2012 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2012 

n. riviste ricevute in cambio n. 1.956 1.400 1.456 

n. riviste ricevute in dono n. 524 300 404 

n. riviste ricevute in abbonamento n. 520 200 188 

n. volumi in acquisto e dono n. 714 300 372 

n. collezioni acquisite/incrementate n. 12 10 9 

n. trattamenti conservativi a 

esemplari 

n. 150.000 100.000 115.000 

n. collezioni controllate n. 24 20 22 

n. pubblicazioni scientifiche e 

divulgative edite nel corso 

dell'anno 

n. 7 2 3 

Tabella 16 
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Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2013 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2013 

n. riviste ricevute in cambio n. 1.456 1.400 1.492 

n. riviste ricevute in dono n. 404 300 704 

n. riviste ricevute in abbonamento n. 188 0 16 

n. volumi in acquisto e dono n. 372 300 374 

n. collezioni acquisite/incrementate n. 9 10 14 

n. trattamenti conservativi a 

esemplari 

n. 115.000 115.000 130.000 

n. collezioni controllate n. 22 20 23 

n. pubblicazioni scientifiche e 

divulgative edite nel corso 

dell'anno 

n. 3 2 3 

Tabella 17 

Descrizione parametro Unità di 

misura 

Base di 

riferimento 

Risultato 

atteso 2014 

Risultato 

raggiunto 

al 

31/12/2014 

n. riviste ricevute in cambio n. 1.492 800 1.340 

n. riviste ricevute in dono n. 704 70 512 

n. volumi in acquisto e dono n. 374 270 651 

n. collezioni acquisite/incrementate n. 14 8 16 

n. macro-collezioni presenti n. 5 5 5 

n. macro-collezioni accessibili al 

pubblico 

n. 5 5 5 

n. trattamenti conservativi a 

esemplari 

n. 130.000 100.000 135.000 

n. collezioni controllate n. 23 15 33 

n. pubblicazioni scientifiche e 

divulgative edite nel corso 

dell'anno 

n. 3 2 3 

Tabella 18 
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1.2.2 Il PEG finanziario 

 

La parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (chiamata anche “PEG 

finanziario”) attribuisce un valore alle entrate che si prevede di conseguire e alle spese 

per le risorse umane e strumentali che si ritiene di dover sostenere nel periodo di 

riferimento, con un dettaglio informativo maggiormente analitico rispetto al Bilancio di 

Previsione, di cui rappresentano una disaggregazione. Difatti rispetto a quest'ultimo 

documento il PEG prevede una ripartizione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei 

servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, anche se comunque i valori finali 

del PEG coincidono in toto con quelli del Bilancio. 

Le entrate sono ripartite in due titoli, “Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione” ed “Entrate extra tributarie”, 

comprendenti il primo le categorie “Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione” e 

“Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico”, mentre il secondo 

“Proventi da servizi pubblici”. Per quanto riguarda le spese, la categoria “Biblioteche, 

musei e pinacoteche” si riferisce sia al titolo “Spese correnti” sia a “Spese in conto 

capitale” (quest'ultimo titolo compare solo tra le spese del 2012). 

Nella seguente tabella (Tabella 19) vengono riportati gli importi riferiti a ogni articolo, 

in modo da imputare ogni importo alla voce più diretta, e, in grassetto, le 

risorse/interventi. 
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 2012 2013 2014 

Contributi della Regione Veneto con specifica 

destinazione 

   

Contributi della Regione Veneto a specifica 

destinazione - Museo di Storia Naturale 

80.000,00 66.000,00 66.000,00 

Contributi vari    

Contributi per il Museo di Storia Naturale  14.000,00 4.000,00 

Totale entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti dello Stato, della Regione 

e di altri Enti Pubblici anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

80.000,00 80.000,00 70.000,00 

Diritti di ingresso ai musei e monumenti 

cittadini 

   

Diritti di ingresso Museo di Storia Naturale 50.000,00 50.000,00 60.000,00 

Proventi da vendita memorie del Museo di 

Storia Naturale, cataloghi e pubblicazioni 

didattiche varie 

   

Proventi da vendita memorie del Museo di Storia 

Naturale, cataloghi e pubblicazioni didattiche varie 

(Servizio rilevante ai fini I.V.A.) 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale entrate extra tributarie 60.000,00 60.000,00 70.000,00 

TOTALE ENTRATE 140.000,00 140.000,00 140.000,00 

Acquisto di beni di consumo e/o di materie 

prime 

   

Conservazione collezioni ed esposizioni Museo di 

Storia Naturale 

10.00,00 5.000,00 1.300,00 

Spese diverse per il Museo di Storia Naturale varie 3.000,00 2.300,00 3.000,00 

Erogazione contributi della Regione Veneto per il 

servizio del Museo di Storia Naturale 

20.000,00 6.000,00 6.000,00 

Prestazione di servizi    

Conservazione collezioni ed esposizioni Museo di 

Storia Naturale 

82.000,00 89.000,00 89.000,00 

Spese diverse per il Museo di Storia Naturale - 

Didattica 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Spese diverse per il Museo di Storia Naturale – 

Donazione Ruffo Servizi 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Erogazione contributi della Regione Veneto per il 

servizio del Museo di Storia Naturale – L.R. 50/84 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 
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Erogazione contributi vari Museo di Storia 

Naturale 

50.000,00 44.000,00 34.000,00 

Imposte e tasse 790,00 700,00 700,00 

Totale spese correnti 231.790,00 213.000,00 200.000,00 

Acquisizione beni mobili, macchine ed 

attrezzature tecnico-scientifiche 

   

Spese diverse per il Museo di Storia Naturale – 

Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 

30.000,00   

Totale spese in conto capitale 30.000,00   

TOTALE SPESE 261.790,00 213.000,00 200.000,00 

TOTALE PASSIVO 121.790,00 73.000,00 60.000,00 

Tabella 19 

 

 

1.3. Il Piano Esecutivo di Gestione nel Ciclo della performance nel Comune di 

Verona 

 

1.3.1 Il ruolo del Piano Esecutivo di Gestione all'interno del Ciclo della 

performance 

 

Il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 (e successive modifiche e integrazioni) allo 

scopo di migliorare le prestazioni e i servizi resi dalle amministrazioni pubbliche ha 

introdotto un'organizzazione delle attività amministrative regolato dal cosiddetto “Ciclo 

di gestione della performance” (Capo II del Titolo II “Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”, artt. 4-10) che ha permesso alle amministrazioni di 

“realizzare [il] passaggio dalla cultura incentrata sui mezzi (input) a quella incentrata sui 

risultati (output e outcome)”211, basandosi su precisi sistemi di valutazione, 

sull'individuazione dei bisogni dei portatori di interesse (stakeholder) come punto di 

partenza per la programmazione e valutazione delle attività e sulla correlazione tra 

retribuzione e performance attraverso l'impiego di criteri selettivi di premialità. 

Per il conseguimento di tali finalità gli enti pubblici si dotano del Piano della 

Performance, un “documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli 

                                                           
211 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 5 
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obiettivi strategici ed operativi212 e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 

intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione della prestazione 

dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti”, costituendo di fatto 

“lo strumento per migliorare la performance, orientare i comportamenti organizzativi, 

compiere scelte e mantenere in campo azioni efficaci rispetto ai bisogni dei cittadini”213. 

Il Piano della Performance costituisce una parte integrante del Ciclo di gestione 

della performance che, secondo quanto indicato nell'art. 4 del suddetto Decreto 

Legislativo, “si articola nelle seguenti fasi: 

 a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”.  

Come anticipato nel paragrafo 1.2, l'art. 169, comma 3-bis del D. Lgs n. 

267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), stabilisce che “il Piano Esecutivo di Gestione è 

deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e 

Programmatica” e che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 

dell'ente, “il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 

presente testo unico e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione". 

L'art. 81-ter, comma 1214 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi individua i documenti che costituiscono il Piano della performance, ovvero le 

Linee Programmatiche di Mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano 

Esecutivo di Gestione (integrato con gli Indicatori di Performance relativi ad ogni 

                                                           
212 “All'inizio dell'anno vengono approvati gli obiettivi strategici dall'Amministrazione e collegati agli 

obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione”. Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, op. cit., p. 42. 
213 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 17. 
214 L'articolo in questione è contenuto all'interno del Capo II (“Ciclo di gestione della performance”) del 

Titolo VII (“Costituzione, articolazione e funzionamento del Servizio di controllo interno e del Nucleo di 

valutazione”) del Regolamento. 
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servizio e i parametri indispensabili per la loro misurazione) e il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi che consentono “la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il 

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse”. Le Linee Programmatiche 

(Programma di Mandato), la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 

Pluriennale costituiscono la documentazione relativa alla fase di pianificazione 

strategica del Ciclo della Performance, mentre il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e il Bilancio Annuale di Previsione quella di 

programmazione e budgeting e di gestione. 

La fase successiva del Ciclo riguarda l'attività di monitoraggio e controllo, che 

avviene in modo continuo in corso d'esercizio e che prevede la verifica da parte del 

Direttore Generale dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti negli appena 

citati documenti di programmazione (art. 81-quater, comma 1), a cui fanno seguito 

eventuali interventi correttivi al fine di conseguire l'effettivo raggiungimento degli 

obiettivi e delle linee programmatiche stabilite dall'amministrazione (comma 2). Il 

Settore Bilancio e Programmazione con il Servizio Controllo Interno Strategico 

Direzionale effettuano due rilevazioni durante l'anno, una nel mese di agosto per lo stato 

di avanzamento al 30/06 e l'altra nel mese di gennaio dell'anno successivo per lo stato di 

avanzamento al 31/12, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità che, in 

ottemperanza dall'art. 193 del D. Lgs 18 agosto 200, n. 267, stabilisce che entro il 5 

settembre “i Responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile del Servizio 

finanziario una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione dei rispettivi 

programmi approvati dal Consiglio comunale. La relazione deve dare dimostrazione del 

rispetto delle fasi di avanzamento dei programmi sia in termini finanziari che di 

perseguimento degli obiettivi, con specifico riferimento anche alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio”, a cui dovrà essere aggiunta la dimostrazione del raggiungimento 

degli obiettivi delle singole Unità Organizzative. I documenti sottoposti al 

monitoraggio, sono tre: 

 la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, che viene approvata dal 

Consiglio comunale entro il 30 settembre e in cui i Dirigenti riportano la 

percentuale di attuazione dei programmi della RPP al 30/06 e al 31/12 e rilevano 

le eventuali cause che hanno compromesso il conseguimento dell'obiettivo; 

 la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, in cui i Dirigenti comunicano gli 

eventuali scostamenti al 30/06 rispetto alle entrate e alle spese previste; 
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 lo Stato di avanzamento degli obiettivi del PEG, in cui i Dirigenti inseriscono il 

valore raggiunto al 30/06 e al 31/12 per ciascuno degli indicatori, in modo da 

segnalare lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo. 

Da questa attività di controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

per ogni Unità Organizzativa muove poi il processo di valutazione della dirigenza. 

L'ultima fase, relativa alla rendicontazione dei risultati, viene formalizzata 

dall'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30 aprile di tre documenti: 

 “il Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

 la verifica sullo stato di attuazione finale dei programmi della Relazione 

Previsionale e Programmatica, allegata al rendiconto della gestione, che 

rappresenta il documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di 

attuazione dei programmi, sia in termini finanziari che di raggiungimento delle 

finalità programmatiche; 

 la verifica sullo stato di attuazione finale degli obiettivi del Piano esecutivo di 

gestione, documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di 

attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance”215.  

Tali documenti, insieme ai risultati organizzativi e individuali raggiunti in riferimento ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse e gli eventuali scostamenti, vanno a 

costituire la Relazione sulla performance216, la cui adozione (che deve avvenire entro il 

30 giugno) costituisce l'atto finale del Ciclo della performance. 

 

 

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione e le criticità del sistema di misurazione e 

valutazione della performance 

 

Il processo previsto per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione si 

articola in diverse fasi: della parte degli obiettivi strategici si occupa la Giunta 

Comunale, mentre di quella contabile il Settore Bilancio di Programmazione. I Dirigenti 

di ogni Unità Operativa sulla base delle finalità espresse nella Relazione Previsionale 

                                                           
215 Art. 81-quinquies, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
216 Cfr. art. 10, comma 1, lettera b del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. 
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Programmatica attuano sull'apposita piattaforma web la stesura degli obiettivi che, 

insieme agli indicatori, sono oggetto del monitoraggio della loro omogeneità da parte 

del Servizio Controllo Interno Strategico Direzionale; questo predispone anche il 

documento definitivo, che deve essere validato successivamente dal Direttore Generale 

e inviato al Settore Bilancio “per la predisposizione della Delibera da sottoporre alla 

Giunta Comunale per l'approvazione definitiva del PEG entro 30/40 giorni dalla 

pubblicazione della delibera di approvazione del bilancio”217. L'inserimento degli 

obiettivi sulla piattaforma web da parte dei Dirigenti è funzionale sia per il 

collegamento tra gli stessi e le risorse finanziarie (indicati dai capitoli di bilancio delle 

entrate e delle spese) sia per fornire informazioni utili anche al Piano della 

Performance218. 

Il PEG risulta infatti determinante anche in un altro ambito, quello della 

misurazione e valutazione della performance. I risultati conseguiti dai Dirigenti sia a 

livello gestionale che rispetto all'organizzazione complessiva della performance fanno 

riferimento al raggiungimento degli Obiettivi di Mandato indicati dalle Linee 

Programmatiche contenute nel Programma di Mandato e suddivise in Aree Strategiche 

(quella che interessa in questo elaborato è la n. 9, “la Cultura, lo Spettacolo, il 

Turismo”), le cui Finalità, espresse nei Programmi della Relazione Previsionale 

Programmatica (il n. 4 è quello relativo alla “Cultura”), sono collegate da una parte agli 

obiettivi del Programma di Mandato e, dall'altra, a uno o più obiettivi contenuti nel 

PEG, che ne verifica le congruità. 

L'aspetto che probabilmente presenta le maggiori criticità all'interno dell'intero 

Ciclo della performance rientra all'interno della fase relativa al sistema di misurazione e 

                                                           
217 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 22. 
218 Le informazioni relative agli obiettivi del PEG riguardano: 

 “descrizione del processo gestionale a cui si riferiscono gli obiettivi; 

 descrizione sintetica dell'obiettivo; 

 eventuale collegamento degli obiettivi del PEG agli obiettivi strategici triennali individuati dalla 

Direzione Generale e approvati dalla Giunta Comunale; 

 stakeholder di riferimento rispetto all'obiettivo; 

 tipologia dell'obiettivo (mantenimento, sviluppo, innovazione); 

 peso relativo dell'obiettivo all'interno dell'Unità Operativa – valore da attribuire a ciascun 

obiettivo (la somma deve essere uguale a 100); 

 peso relativo delle singole Unità Operative che dipendono dallo stesso dirigente (la somma deve 

essere uguale a 100); 

 riferimento alla finalità della Revisione Previsionale Programmatica per collegarla agli obiettivi; 

 indicatori di risultato che consentano di misurare l'effettivo grado di raggiungimento 

dell'obiettivo prefissato; 

 baseline (base di riferimento) e target (valore atteso) per ciascun indicatore”. 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., pp. 23-24. 
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valutazione della Performance. Gli ambiti dentro cui ricadono queste azioni sono i tre 

individuati dal D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009: 

 la performance organizzativa (art. 8), vale a dire “la misurazione e valutazione 

dei risultati dell'attività dell'istituzione nel suo complesso”, quale sintesi della 

misurazione e valutazione delle unità organizzative e dei prodotti/servizi 

offerti”219; 

 la performance individuale dei Dirigenti e del personale incaricato di Posizioni 

Organizzative e Posizioni di Alta Professionalità (art. 9, comma 1)220; 

 la performance individuale del personale non in posizione di responsabilità (art. 

9, comma 2)221. 

La prima tipologia di misurazione e valutazione della performance, quella 

amministrativa, viene realizzata ad opera del Nucleo di Valutazione per l'organizzazione 

nel suo complesso attraverso la redazione annuale sulla valutazione della performance 

complessiva ricavata dai risultati della valutazione degli obiettivi, dei servizi, di ogni 

Unità Operativa, della valutazione e individuale, dello stato delle relazioni con gli 

stakeholder e delle analisi sul benessere organizzativo; i Direttori di Area del Comune si 

occupano invece della misurazione e della valutazione delle Unità Organizzative da loro 

                                                           
219 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 8. Nello specifico, l'art. 8 spiega 

che “il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del 

livello previsto di assorbimento delle risorse;  

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive;  

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  

f) l'efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità”.  
220 L'art. 9, comma 1 recita: “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e 

del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è 

collegata:  

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi”. 
221 Come si evince dall'art. 9, comma 2, la valutazione della performance individuale è “collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi”. 
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coordinate e dei relativi servizi e i Dirigenti di Unità Operative dei servizi di cui sono 

responsabili” attraverso un processo che si sviluppa in otto fasi: costruzione della 

Mappa dei Servizi, compilazione della scheda di servizio, individuazione dei processi 

operativi che sintetizzano le finalità del servizio, compilazione degli obiettivi del Piano 

Esecutivo di Gestione, individuazione degli indicatori di performance di servizio, 

misurazione e valutazione della performance del servizio, misurazione e valutazione 

della performance dell'Unità Organizzativa e misurazione della performance 

dell'Area222. 

La seconda misurazione e valutazione della performance, quella individuale del 

personale (sia dei dirigenti che del personale oche non ricopre posizioni di 

responsabilità) è strettamente connessa alla misurazione e valutazione della 

performance organizzativa dell'Ente, delle Unità Organizzative che lo compongono e 

dei servizi da loro forniti e costituisce una fase fondamentale del Ciclo della 

performance, in quanto volta a esaminare il contributo che ogni componente fornisce al 

raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi prefissati. Innanzitutto, è utile 

specificare che per “valutazione” si intende “una procedura organica e sistematica per 

assicurare che venga espresso periodicamente un giudizio che serva a valutare e 

individuare, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche dell'esecuzione 

del lavoro” e viene realizzata attraverso “metodologie, strumenti condivisi e processi 

periodici di gestione”223. La natura standardizzata dei criteri è la caratteristica 

fondamentale che permette un confronto oggettivo tra le prestazioni lavorative del 

personale e costituisce la base per il sistema premiante. A questo scopo il Comune di 

Verona ha adottato un Sistema di Valutazione finalizzato a fornire una misura delle 

prestazioni ponderata e sistematica dei lavoratori basata sui criteri di utilità e 

funzionalità. 

Il Sistema di Valutazione si basa su tre dimensioni: 

 la valutazione delle posizioni lavorative, che consente di determinare il valore di 

una singola posizione lavorativa rispetto alle altre posizioni rispetto alle altre 

posizioni presenti all'interno dell'Ente; 

 la valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi, che si 

focalizza sulle capacità, sulle esperienze e sulle conoscenze possedute 

                                                           
222 Per approfondire le singole fasi che compongono il processo di misurazione e valutazione delle Unità 

Organizzative si rimanda a Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., pp. 31-36. 
223 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., pp. 38-39. 
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dall'individuo valutandone i comportamenti che da queste scaturiscono e che la 

persona attua durante lo svolgimento del proprio lavoro; 

 la valutazione delle prestazioni, la più importante ai fini gestionali in quanto 

identifica il contributo che la persona ha fornito nel raggiungimento dei risultati 

dell'organizzazione attraverso il confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati 

conseguiti sul piano individuale che su quello dell'Unità Organizzativa. 

Il Sistema di Valutazione è parte integrante della misurazione della performance e, in 

quanto concernente un servizio pubblico, ha come obiettivo primario quello di 

rispondere ai bisogni dei cittadini/utenti attraverso l'impiego efficiente delle risorse, tra 

cui rientra anche il lavoro. La valutazione della performance individuale (relativa alla 

produttività di ogni dipendente) dovrebbe essere strettamente collegata alla valutazione 

della performance organizzativa (che valuta l'efficienza del servizio fornito da ogni 

Unità Organizzativa) ma, nella realtà dei fatti, non sempre è così. 

Indagando in particolare le modalità di erogazione degli incentivi relativi al 

trattamento accessorio di produttività e risultato, che rappresenta il risultato finale della 

fase di valutazione della performance, nell'Allegato 2 al Sistema di misurazione e 

valutazione della performance viene spiegato che esistono due tipi di premialità: da una 

parte la Premialità collettiva di Progetto, “finalizzata al miglioramento organizzativo e 

gestionale e all'innovazione dei servizi” e dall'altra la Premialità Individuale, “destinata 

a premiare l'eccellenza delle prestazioni in modo da garantire che il trattamento 

accessorio di produttività vada a premiare in modo significativo il merito”224 del singolo 

lavoratore, e che il Fondo per le attività decentrate, da cui si ricavano le risorse 

finanziarie per l'attribuzione delle suddette premialità, deve essere ripartito tra 

Produttività di Unità Organizzativa e Produttività individuale. 

Al momento dell'erogazione effettiva di tali risorse finanziarie, però, si evince 

come queste siano destinate quasi esclusivamente alla Premialità collettiva di progetto. 

Per di più, i progetti che ne possono beneficiare sono solamente quelli destinati a 

“realizzare innovazioni, incrementi e miglioramenti qualitativi/quantitativi” dei servizi, 

che, come spiegato nel testo, devono essere individuati “prima ancora dei bisogni degli 

utenti a cui i servizi intendono dare risposta” e “collegati al Piano Esecutivo di Gestione 

di cui costituiscono un approfondimento dei contenuti innovativi”225. Tuttavia, 

                                                           
224 Sistema di valutazione del personale - Allegato 2 al Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, Archivio Comune di Verona, Verona, p. 11. 
225 Sistema di valutazione del personale - Allegato 2 al Sistema di misurazione e valutazione della 
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all'interno del PEG gli obiettivi innovativi costituiscono solo una delle tre tipologie di 

obiettivi operativi (insieme agli obiettivi di sviluppo e agli obiettivi di mantenimento226) 

che devono essere raggiunti nello svolgimento del Ciclo della performance. 

Entrando nello specifico del PEG degli obiettivi del Museo di Storia Naturale di 

Verona degli anni analizzati227 (ma il discorso vale per la maggior parte delle Unità 

Operative del Comune di Verona), risulta subito evidente che nessuno degli obiettivi 

riportati sia stato individuato come “innovativo”: quelli relativi all'attività di Gestione 

del Museo sono ripartiti tra obiettivi di mantenimento (“Assicurare l'apertura del Museo 

garantendo un ampio orario di accesso”, “Realizzare eventi per la didattica museale”, 

“Fornire supporto logistico per l'utilizzo della sala conferenze anche in orari diversi da 

quelli di apertura al pubblico del Museo”) e uno di sviluppo (“Organizzare e 

coorganizzare mostre naturalistiche e manifestazioni culturali), mentre l'attività di 

Ricerca scientifica naturalistica prevede solo obiettivi di mantenimento (“Conservare la 

funzionalità della Biblioteca attraverso nuove acquisizioni”, “Incrementare le collezioni 

del Museo di Storia Naturale”, “Valorizzare e conservare le collezioni naturalistiche”, 

“Curare le pubblicazioni scientifiche”). Secondo quanto stabilito, quindi, ai dipendenti 

del Museo non spetterebbe nessuna quota del contributo previsto, dal momento che gli 

obiettivi che persegue l'Istituzione non sono catalogabili come innovativi e collegati a 

questo tipo di progetti; d'altra parte, questi lavoratori verrebbero penalizzati non per 

demeriti propri ma solo per la natura delle attività svolte dal Museo, che per l'appunto 

non rientrano tra quelle dei suddetti programmi innovativi. 

Per ovviare a questo problema e permettere la realizzazione effettiva di tutte le 

fasi del Ciclo della performance (compreso quindi l'ultimo passaggio, quello relativo 

all'erogazione degli incentivi) le Amministrazioni locali sono spesso costrette a 

conferire una veste innovativa a servizi che di fatto non lo sono. Prendendo come 

esempio la Deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 17/12/2015, viene stabilito 

                                                                                                                                                                          
performance, op. cit., p. 12. 
226 Gli obiettivi operativi “declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando 

negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazione” e si dividono in obiettivi di 

innovazione (che “consistono nell'introduzione di processi innovativi mirati a un miglioramento della 

performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi per il cliente interno/esterno”), 

obiettivi di sviluppo (“legati allo sviluppo dell'attuale struttura: rispondono ai principi di efficienza ed 

efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi”) e obiettivi di mantenimento 

(“legati al mantenimento degli standard raggiunti nella gestione dei servizi”). Per di più, “un obiettivo 

mantiene la dicitura di 'innovativo' per non più di tre anni; successivamente diventa di 'mantenimento' se 

l'attività prevista dall'obiettivo va a costituire parte dei processi ordinari dell'U.O.; di 'sviluppo' se sono 

previste ulteriori fasi per il completamento dell'obiettivo”. Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, op. cit., pp. 26-27. 
227 Cfr. paragrafo 1.2.1. 
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che per l'anno di riferimento (2015), “raffrontando […] i risultati concretamente ottenuti 

(raffronto che avviene utilizzando gli indicatori compresi nel PEG […]) è possibile 

evidenziare i miglioramenti qualitativi e/o quantitativi dei servizi e rilevare i nuovi 

servizi attivati” e quindi, a seguito della certificazione del conseguimento dei risultati da 

parte della Direzione Generale e la validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione, quantificare “le somme da 

destinare all'incremento del Fondo per le risorse decentrate”. Il Progetto di innovazione, 

incremento, miglioramento quali-quantitativo dei servizi in cui è coinvolta tutta l'Area 

Cultura (e, di conseguenza, anche il Muso di Storia Naturale) è intitolato “Nuova offerta 

culturale e turistica dell'utenza” e premia l'attività di “incremento e miglioramento 

dell'offerta culturale a cittadini e turisti attraverso l'apertura e riapertura coordinata di 

Musei e altre strutture e una particolare attenzione all'informazione della comunicazione 

esterna”, attribuendogli un valore di € 183.493,32. A ben vedere, gli obiettivi premiati 

del Progetto di innovazione per il biennio 2015-2016 di fatto altri non sono che quelli 

che già comparivano nei PEG degli anni 2012, 2013 e 2014, che sono stati analizzati nel 

paragrafo 1.2.1. 

 

 

1.4. Altra documentazione 

 

Pur non rientrando nella documentazione ufficiale del Ciclo della performance, è 

sembrato ugualmente utile riportare all'interno di questa trattazione una tabella 

realizzata dall'Ufficio Controllo Interno Strategico Direzionale del Comune di Verona228 

                                                           
228 Come riportato nel sito del Comune di Verona www.comune.verona.it 

(http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1057), questo servizio “supporta la Direzione 

Generale nella pianificazione e programmazione delle attività dell’Ente, monitorando la funzionalità 

dell’organizzazione, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e l’efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione”; inoltre “collabora alla stesura del Piano della performance, della Relazione 

Previsionale e Programmatica e del Piano Esecutivo di Gestione”, “elabora documenti di rendicontazione 

sociale e reportistica gestionale” e “alimenta e gestisce le banche dati del Controllo di Gestione”. Nello 

specifico, rientrano tra le “funzioni del servizio: 

 collaborare con la Direzione Generale per l'attuazione del ciclo della performance; 

 predisporre l'acquisizione della documentazione relativa al PEG e alla RPP e monitorare lo stato 

di avanzamento degli obiettivi, dei programmi, degli equilibri di bilancio, dei parametri e degli 

indicatori; 

 curare la stesura delle relazioni annuali da trasmettere agli Uffici e ai Ministeri competenti in 

base alle norme di legge; 

 predisporre l'elenco dettagliato ed effettuare l'attività di monitoraggio e valutazione dei progetti 

di sviluppo e innovazione, in collaborazione con la Direzione Generale e l'Area Risorse Umane; 

 gestire il sistema integrato di banche dati relative al controllo di gestione; 
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e allegata alla “Domanda MIUR 2015”229 che tenta di fornire un modello di bilancio 

consuntivo del Museo di Storia Naturale. 

Come si vede osservando la Tabella 20, le spese vengono ripartite in tre tipologie: 

“Spese generali di gestione” (che raggruppano le voci “Spese telefoniche”, “Utenze” e 

“Telesorveglianza”), “Spese del personale dipendente” e “Altri costi diretti” 

(“Fotocopiatrice e stampante di rete”, “Spese postali”, “Spese economato” e 

“Carburante”), il cui totale si va a sommare alle “Spese correnti impegnate” nel PEG. 

Dall'altro lato, le “Entrate correnti accertate” si riferiscono alle entrate del PEG. 

    2012  2013  2014  

Spese generali di 

gestione 

       

Pulizie    63.041,74  58.358,61  51.640,08  

Spese telefoniche   6.421,86  5.542,76  5.420,34  

Utenze*    255.874,65  304.193,14  292.720,70  

Telesorveglianza   25.569,73  25.157,64  24.667,81  

Totale spese generali 

di gestione 

 350.907,98  393.252,15  374.448,94  

Spese personale         

Spese personale 

dipendente 

 839.495,46  836.924,82  773.874,96  

Totale spese 

personale 

  839.495,46  836.924,82  773.874,96  

Fotocopiatrice e 

stampante di rete 

 1.746,21  1.738,99  1.453,75  

Spese 

postali 

   839,57  1.277,07  1.142,16  

Spese 

economato** 

  25.427,89  5.088,60  30.962,16  

Carburante***   411,73  811,34  530,99  

Totale altri costi 

diretti 

  28.425,40  8.916,01  34.089,06  

TOTALE SPESE   1.218.828,83  1.239.092,99  1.182.412,96  

IMPEGNATO 

(PEG) Spese correnti 

 156.714,12  138.500,00  103.184,91  

TOTALE    1.375.542,95  1.377.592,99  1.285.597,87  

ACCERTATO 

(PEG) Entrate 

correnti 

 37.834,34  40.244,95  38.897,38  

Tabella 20 

 

                                                                                                                                                                          
 predisporre analisi dettagliate e redigere report gestionali su richiesta di amministratori e uffici; 

 redigere, in collaborazione con altre U.O., documenti di rendicontazione sociale”. 
229 Tabella allegata domanda MIUR 2015, Archivio Comune di Verona, Verona. 
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* Utenze ripartite secondo il criterio dei mq 

** Le Spese Economato comprendono il costo biennale del vestiario 

*** Costo del carburante riferito a due veicoli assegnati nel 2012 e nel 2013 all'Unità 

Operativa 018 (Museo di Storia Naturale) e nel 2014 all'Area 083 (Area Cultura). 

 

 

2. La dimensione economico-finanziaria del MuSe di Trento 

 

Pur essendo anch'esso un ente pubblico, per quanto riguarda l'aspetto 

organizzativo e gestionale il Museo delle Scienze di Trento presenta delle notevoli 

differenze rispetto al Museo di Storia Naturale di Verona. 

Come si evince dall'art. 3 del suo Regolamento230, l'Istituto prevede in primo luogo una 

propria organizzazione interna ripartita in 5 organi: il Consiglio di amministrazione (art. 

4), il Presidente (art. 5), il Comitato scientifico (art. 6), il Collegio dei revisori dei conti 

(art. 7) e il Direttore (art. 8), di cui vengono specificate le competenze negli articoli 

dedicati ad ognuno. 

Entrando nel merito della dimensione di controllo della gestione e di quella 

economico finanziaria, dal momento il MuSe è un ente strumentale della Provincia 

Autonoma di Trento è la Giunta Provinciale che “definisce le direttive da impartire al 

museo, per l’individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari, per 

l’elaborazione dei programmi di attività, e per il coordinamento con le attività svolte da 

altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria del museo in 

applicazione di specifiche disposizioni delle leggi provinciali” (art. 9 “Rapporti tra il 

Museo e la Giunta Provinciale”, comma 1); per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è 

sempre alla Giunta che spetta il compito di approvare il bilancio di previsione, 

l’assestamento di bilancio, il conto consuntivo, il programma pluriennale di attività, i 

regolamenti concernenti l’organizzazione, la dotazione organica e la contabilità (comma 

2) e visionare l'allegata relazione sulle attività svolte dall'Istituito durante l'anno. 

Il testo specifica quindi nell'art. 10 (“Strumenti di programmazione”) che spetta 

al Consiglio di amministrazione adottare, una volta entrato in carica, un programma 

pluriennale delle attività (che viene aggiornato annualmente entro il 30 novembre 

dell'anno precedente) che “prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi, le 

modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno 

                                                           
230 Regolamento concernente "Disciplina del Museo delle Scienze" (art. 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 

- Legge Provinciale sulle attività culturali) contenuto all'interno del Decreto del Presidente della Provincia 

11 marzo 2011, n. 462/Leg. 
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finanziario e le modalità di copertura delle spese” (comma 1) e che “individua i metodi, 

gli indicatori nonché i parametri, quali strumenti di supporto per la valutazione di 

efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai 

costi sostenuti”231 (comma 2). Lo stesso organo “approva altresì entro il 30 novembre 

dell'anno precedente un programma di attività annuale, che costituisce il programma di 

gestione dell'ente, attraverso il quale definisce gli obiettivi dell'azione amministrativa da 

assegnare al direttore, nonché le priorità per il perseguimento dei risultati, i contenuti e 

gli interventi e le azioni da realizzare, indicando le risorse umane, finanziare e 

strumentali da assegnare allo stesso per la realizzazione degli obiettivi” (comma 3). 

Infine, nell'articolo 11 viene esplicata la consistenza del patrimonio (sedi, arredi, 

attrezzature, beni mobili ed immobili) appartenente al Museo (commi 1-5) e del 

bilancio. Viene detto che il bilancio annuale di previsione deve essere approvato 

insieme al programma di attività (e con allegato il bilancio pluriennale) entro il 30 

novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce (comma 6), mentre il bilancio 

consuntivo insieme a una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali e alla 

relazione sull’attività svolta entro il 30 aprile (comma 7). Pur applicando la normativa 

provinciale in materia di contabilità, bilancio e contratti (comma 8), “il Museo può 

adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la 

disciplina contabile alle esigenze operative del medesimo ente”, che deve essere 

comunque sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Provinciale (comma 10). In 

questo senso l'Istituto si avvale di “un sistema di controllo di gestione inteso come 

strumento guida e di supporto alla dirigenza nel compimento delle scelte necessarie per 

il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e secondo logiche di razionalità economica” 

in linea con il modello di controllo di gestione della Provincia (comma 9), le cui entrate 

risultano essere “costituite: 

a) dall’assegnazione disposta dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi 

programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali; 

b) da contributi di altri enti pubblici o privati e da organismi comunitari; 

c) dal reddito della gestione del patrimonio proprio e di terzi; 

d) da trasferimenti in denaro o titoli di credito per donazioni, lasciti o legati; 

e) da sponsorizzazioni e contributi liberali; 

                                                           
231 In accordo con la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-

131/Leg (Regolamento avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della 

Provincia Autonoma di Trento"). 
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f) da altre entrate inerenti le finalità dell’ente” (comma 5). 

Sulla base di queste indicazioni il MuSe ha adottato un Bilancio di previsione e 

un Bilancio consuntivo da cui sono stati ricavati i dati relativi alle entrate e alle spese 

dell'Istituto presenti nel “Bilancio Sociale 2014”232, funzionali in questo elaborato per le 

considerazioni finali in merito alla gestione della nuova sede del Museo di storia 

Naturale di Verona, riportate nel paragrafo conclusivo.  

 

Conto consuntivo delle entrate 

In riferimento alle entrate del Museo vengono individuate cinque principali 

fonti, suddivise in due macrocategorie: entrate provinciali ed entrate extraprovinciali 

(Tabella 21). 

Le prime due fonti costituiscono le entrate provenienti dalla Provincia Autonoma di 

Trento; la prima fonte fa riferimento alle assegnazioni provinciali ordinarie (che si 

suddividono in tre quote: finanziamento per l'attività di mediazione culturale ordinaria, 

finanziamento per i programmi d'investimento e finanziamento per la ricerca 

istituzionale), mentre la seconda alle entrate da assegnazioni provinciali con vincolo di 

destinazione. 

Le entrate extraprovinciali raggruppano le altre tre categorie di fonti: entrate da 

assegnazioni extraprovinciali (finanziamenti da Comuni sul territorio provinciale) o da 

partecipazione a bandi internazionali, europei, nazionali, regionali o provinciali, entrate 

da prestazioni di servizi regolate da convenzioni già sottoscritte o da sottoscrivere ed 

entrate proprie (da ascrivere tanto alle tariffe derivanti dalla vendita dei biglietti 

d'ingresso, della pubblicazioni e dell'oggettistica in vendita allo Shop, dall'affitto di beni 

patrimoniali ecc. quanto alle entrate per rimborsi, interessi attivi e sponsorizzazioni). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232 Cfr. La dimensione economico finanziaria in Bilancio Sociale 2014, Museo delle Scienze, Trento 

2014, pp. 31-34. 
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Fonti di entrata 2012 2013 2014 

Assegnazioni in conto capitale Provincia 

Autonoma di Trento 

12.623.330,00 6.681.200,00 3.230.000,00 

Assegnazioni correnti Provincia 

Autonoma di Trento 

4.497.023,29 6.988.125,00 6.454.000,00 

Entrate da Provincia Autonoma di 

Trento 

17.120.353,29 13.669.325,00 9.684.000,00 

Entrate extra Provincia Autonoma di 

Trento/ Entrate proprie 

1.524.980,96 3.145.881,44 5.181.279,94 

Avanzo di amministrazione 419.660,78 424.403,89 96.811,94 

TOTALE 19.064.995,03 17.239.610,33 14.962.091,88 

Tabella 21 

Dai dati riportati nella tabella emerge come l'apertura della nuova sede del MuSe 

abbia comportato un ingente incremento delle entrate proprie, che nel 2014 sono 

aumentate del 64,7% rispetto al biennio 2013-2014 (con un'incidenza del 44,5% sul 

totale); di conseguenza, le entrate provinciali sono diminuite del 7,6% (per un'incidenza 

del 55,5%). 

Ampliando la prospettiva all'evoluzione delle risorse di bilancio avvenuta tra gli 

anni 2000 e 2014, si assiste a un incremento sostanziale degli accertamenti assunti in 

bilancio, che sono passati da un picco minimo di circa € 3.104.000 del 2000 a uno 

massimo di € 19.065.995,03 del 2012. A causa della contrazione delle entrate 

provinciali e dell'estinguersi dell'investimento precedente all'apertura del nuovo MuSe, 

a partire dall'anno 2013 si ha avuto invece una controtendenza fisiologica; 

ciononostante, la forte crescita delle entrate proprie permette il mantenimento 

dell'equilibrio finanziario, con il valore del 2014 che dovrebbe avvicinarsi al valore 

standard di funzionamento dell'ente. Complessivamente negli ultimi tre anni è avvenuto 

un aumento sostanziale delle entrate, giustificabile con le assegnazioni in conto capitale 

per il finanziamento del MuSe nel 2012. 

 

Conto consuntivo delle spese 

La spesa all'interno del Bilancio del Museo è ripartita in tre principali funzioni 

obiettivo: “Organizzazione e servizi generali”, “Ricerca” e “Mediazione culturale” 

(Tabella 22). 

All'interno della prima, “Organizzazione e servizi generali”, sono comprese le spese che 
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concernono il funzionamento del Museo e le sue strutture: spese generali di tutte le sedi 

territoriali dell'Istituto, spese del personale amministrativo e tecnico che operano nel 

campo delle altre funzioni obiettivo, spese degli organi istituzionali e spese di 

organizzazione generale. Sotto questa voce è stata accorpata anche la funzione obiettivo 

“Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi” per una più facile lettura dei dati. 

La funzione obiettivo “Ricerca” riguarda le spese inerenti all'attività di ricerca 

scientifica sostenute per realizzare i progetti previsti nel “Piano attuativo della ricerca 

scientifica” e nel programma di legislatura della ricerca scientifica previsto dall'accordo 

di programma tra Museo e Provincia. 

Infine, la funzione obiettivo “Mediazione culturale” annovera le spese concernenti le 

attività didattiche, gli eventi aperti al pubblico e le mostre temporanee. 

Funzione obiettivo 2012 2013 2014 

Organizzazione e servizi generali 2.326.652,13 3.996.097,78 5.006.237,62 

Ricerca 1.955.407,47 2.404.091,45 2.595.026,20 

Mediazione culturale 2.383.787,47 5.603.712,06 5.244.272,88 

Altre attività non ricorrenti/ Spese una 

tantum 

12.220.479,00 5.260.950,19 96.811,94 

TOTALE 18.886.326,07 17.264.815,48 13.002.348,64 

Tabella 16 

Come si evince dai dati appena riportati, nei tre anni analizzati le spese 

imputabili alle tre principali funzioni obiettivo sono progressivamente andato 

aumentando: a causa della gestione della nuova sede, rispetto al biennio 2012-2013 nel 

2014 si è registrato infatti un incremento del 26,78% per “Organizzazione e servizi 

generali” (che nel 2014 hanno inciso per 38,96% sul totale), del 7,94% per “Ricerca” 

(incidenza del 19,96%) e del 6,41% per “Mediazione culturale” (incidenza del 40,33%); 

al contrario, le spese una tantum per l'allestimento e l'apertura del MuSe si sono ridotte 

del 98,16% (incidenza di appena 0,74%). 

 

 

3. Considerazioni finali 

 

Dall'analisi della documentazione effettuata in questo capitolo emergono due 

principali elementi di criticità su cui sarà necessario ragionare prima ancora di 
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procedere con qualsiasi tipo di discorso di carattere architettonico o sugli allestimenti 

interni relativo alla nuova sede del Museo di Storia Naturale di Verona. 

 

Il personale 

La prima questione ruota intorno al personale destinato a svolgere le attività 

fondamentali del Museo, che presenta criticità sia dal punto di vista della quantità sia da 

quello dell'avvicendamento. 

Nei settori che maggiormente ne caratterizzano l'indirizzo il Museo di Storia 

Naturale di Verona conta ad oggi (ma la situazione è la medesima da parecchi anni) 

l'impiego di sole nove persone: sei per le attività di ricerca e conservazione delle 

collezioni svolta dalle quattro Sezioni scientifiche, due per la Biblioteca e una sola per 

la Didattica. Per quanto riguarda le Sezioni scientifiche (Botanica, Geologia e 

Paleontologia, Preistoria e Zoologia), sarebbe necessario dotare ognuna di esse di 

almeno un conservatore e di un tecnico: le sezioni di Botanica e di Preistoria, infatti, 

sono sprovviste della figura del tecnico rispettivamente dal 1998 e dal 2011, mentre le 

sezioni di Geologia e Paleontologia e di Zoologia, dato l'enorme consistenza delle 

collezioni di cui si occupano (tra l'altro in continua espansione) e la necessità dei reperti 

che le compongono di un'attività costante di manutenzione, avrebbero bisogno ciascuna 

di almeno un altro conservatore. La Biblioteca dovrebbe essere dotata di almeno un 

altro addetto che si occupi della gestione del materiale bibliografico presente all'interno 

dell'ex Arsenale, a cui attualmente provvedono i due conservatori delle sezioni ivi 

collocate di Botanica e Preistoria, così come il settore della Didattica per le proprie 

attività e per la comunicazione. 

Un altro fattore critico inerente al personale è legato all'età media, che 

attualmente supera i cinquant'anni, e alla mancanza allo stato attuale di un piano 

concreto di avvicendamento. L'assenza di nuovi elementi che affianchino gli attuali 

potrebbe creare a breve un problema di turnover particolarmente grave per 

un'istituzione così peculiare come un museo di storia naturale, dove il ricambio 

dell'organico non si limita a una semplice sostituzione di impiegati ma necessita di un 

affiancamento di parecchi anni affinché i nuovi dipendenti acquisiscano le competenze 

tecniche necessarie. 

Anche in questo caso il MuSe può costituire un punto di riferimento da tenere in 

considerazione per l'organizzazione della nuova sede del Museo di Storia Naturale di 

Verona. Il Museo delle Scienze di Trento nel 2014 presentava totalmente 76 persone 
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impiegate, di cui 21 afferenti all'area Mediazione culturale e 21 alla Ricerca; l'età media 

attestata è di 38 anni, di cui la maggioranza rientra nelle fasce comprese tra i 25 e i 34 

anni (43% del totale) e i 35-44 (34%), mentre solo il 22% dell'organico supera i 45 anni 

d'età (17% tra i 45 e i 54 e 5% sopra i 54). Questo importante risultato in termini tanto 

di incremento quanto di ringiovanimento del personale è frutto di un processo durato 

anni, che ha visto l'Istituto portare il numero degli occupati nel settore della ricerca 

scientifica dalle sole tre unità presenti agli inizi degli anni Novanta alle attuai cifre233. 

 

 

I fondi per la ricerca 

Il secondo aspetto che presenta le maggiori criticità rispetto alla gestione del 

Museo di Storia Naturale di Verona riguarda il drastico taglio di fondi per una serie di 

attività fondamentali che caratterizzano l'Istituto, prima fra tutte quelli inerenti la ricerca 

scientifica. Come era stato già accennato precedentemente, nelle “Osservazioni 

Conclusive” del Rapporto Attività 2014 viene rilevato che “il mancato riconoscimento 

delle spese di missione ha limitato considerevolmente le uscite in campagna con 

conseguente riduzione dell'incremento delle collezioni, ha limitato l'aggiornamento 

professionale per la mancata partecipazione a corsi o convegni, ha limitato la possibilità 

di partecipare, con comunicazioni proprie di carattere istituzionale, a eventi organizzati 

da altri enti e istituzioni”234. 

La tendenza appare evidente se si torna ad analizzare i dati contenuti nel PEG 

finanziario (Tabella 19). L'articolo “Erogazione contributi della Regione Veneto per il 

servizio del Museo di Storia Naturale” ha visto una diminuzione di più di un terzo 

dell'importo, che da € 20.000 nel 2012 è arrivato a € 6.000 nel 2013 e 2014; allo stesso 

modo, l'articolo “Erogazione contributi vari Museo di Storia Naturale” ha registrato una 

costante decrescita negli anni, passando da € 50.000 nel 2012 a € 44.000 nel 2013 fino a 

€ 34.000 nel 2014. Di conseguenza i costi (riportati con maggiore dettaglio nella Tabella 

12) hanno subito una contrazione esponenziale (quelli relativi all'ambito della Ricerca 

scientifica naturalistica sono diminuiti da € 87.538,84 nel 2012 a € 27.386,62 nel 2013 a 

€ 33.817,81 nel 2014, mentre quelli totali da € 259.179,94 nel 2012 si sono ridotti a € 

161.950,41 nel 2013 e a € 163.448,80 nel 2014), comportando un dimezzamento della 

                                                           
233 L'aspetto dell'incremento del personale di area scientifica è stato approfondito nel paragrafo 2 del 

capitolo II del presente elaborato. 
234 Rapporto attività 2014, op. cit., p. 169. 
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passività da € 121.790,00 del 2012 a € 60.000,00 del 2014 (Tabella 19). 

La riduzione dell'attività di ricerca a causa della contrazione delle risorse ha 

avuto una ripercussione negativa anche sull'attività editoriale che, complice la forte 

diminuzione dei fondi destinati alle pubblicazioni e alla loro diffusione, attualmente si 

basa sulle sole “risorse provenienti dall'esterno a specifica destinazione”. Questo 

significa che “la mancata spedizione delle pubblicazioni provocherà una progressiva 

riduzione delle pubblicazioni ricevute in cambio compromettendo l'incremento della 

biblioteca, già ridimensionata negli anni precedenti dalla riduzione e poi soppressione 

dei 139 abbonamenti attivi” e che, “al di là delle conseguenze sull'incremento 

patrimoniale della biblioteca, il fenomeno influisce negativamente sull'aggiornamento 

professionale di conservatori e tecnici e soprattutto sull'offerta di informazioni 

aggiornate a studiosi e utenti”235. 

Il MuSe di Trento, invece, può fare affidamento su una consistenza delle entrate 

di tutt'altra portata. Riprendendo i dati riportati nella Tabella 21, risulta subito evidente 

la netta differenza tra il totale delle risorse dell'Istituzione trentina e le entrate di quella 

veronese. Il Museo delle Scienze, infatti, può contare su un totale di entrate pari a € 

14.962.091,88 nel 2014 contro € 140.000 del Museo di Storia Naturale di Verona nello 

lo stesso anno. Le fonti di entrata sono ascrivibili a tre categorie: Assegnazioni della 

Provincia Autonoma di Trento (€ 9.684.000,00), Entrate proprie (€ 5.181.279,00) e 

Avanzo di amministrazione (€ 96.811,94); di queste € 11.635.279,00 sono utilizzati per 

far fronte alle spese correnti236, di cui il 55,5% deriva dal finanziamento corrente della 

Provincia Autonoma di Trento (€ 6.454.000,00) e il 44,5% da autofinanziamento (€ 

5.181.279,94)237. 

Nella tabella successiva (Tabella 22) sono state riportate le spese ripartite tra le 

varie attività del Museo: nel 2014 sono stati destinati € 5.066.237,62 a Organizzazione e 

servizi generali, € 2.595.272,20 alla Ricerca, € 5.244.272,88 alla Mediazione culturale e 

€ 96.811,94 ad Altre attività non ricorrenti, per un totale di € 13.002.348,64. In termini 

percentuali, le spese del 2014 sono attribuibili per il 49% a Personale, per il 28% a 

Spese generali di gestione, per l'8% a Fornitura e servizi per le attività commerciali, per 

il 7% a Fornitura e servizi per gli eventi culturali, per il 5% a Fornitura e servizi per la 

                                                           
235 Rapporto attività 2014, op. cit., p. 169. 
236 Sono stati sottratti € 3.230.000,00 di Assegnazioni in conto capitale erogate dalla Provincia Autonoma 

di Trento e € 96.811 di Avanzo di amministrazione. 
237 Le entrate di cui è composto l'autofinanziamento derivano per il 17% da Ingressi, per l'8% da Progetti 

e consulenze scientifiche, per il 7,5% da Attività educativa, per il 7% dal MuSe Shop, per il 2,2% da 

Affitti e royalties, per l'1,8% da Sponsorizzazioni e per l'1% da altre entrate. 
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ricerca e per il 3% a Spese di investimento. Se si considerano i costi sostenuti per le 

attività comuni si capisce quanto consistente sia la differenza tra la realtà del MuSe e 

quella del Museo di Storia Naturale di Verona dal punto di vista economico238: l'Istituto 

trentino per le attività catalogabili nella Gestione (secondo la ripartizione dei costi 

adottata nel Rapporto attività dell'Area Cultura del Comune di Verona) nel 2014 ha 

speso € 10.310.510,50 a fronte di € 129.630,99 di quello veronese, mentre per la 

Ricerca scientifica naturalistica € 2.595.026,20 contro € 33.817,81. 

Al pari di questa macroscopica differenza in termini economico-finanziari, l'altro 

fondamentale aspetto che diversifica sostanzialmente le due realtà è legato alla natura 

dei due Enti e alla tipologia delle attività che le caratterizzano. A tale scopo risultano 

ancora una volta decisiva la lettura dei dati contenuti nella documentazione già 

analizzata in questo capitolo. L'Istituto veronese è un museo di storia naturale e, in 

quanto tale, la sua attività principale è legata al patrimonio che ospita al suo interno: 

dopo le spese necessarie per l'Apertura al pubblico (€ 114.943,31), le attività connesse 

all'Incremento e gestione delle collezioni (€ 17.411,52) e le Attività editoriali e 

pubblicazioni (€ 14.345,20), che scaturiscono dalle precedenti, rappresentano infatti gli 

ambiti dell'Istituto che richiedono il maggior sforzo economico. E altrimenti non 

potrebbe essere, dato che, com'è stato illustrato in maniera approfondita nel primo 

capitolo, l'importanza che ricopre il Museo di Storia Naturale di Verona nel panorama 

nazionale e internazionale dei musei scientifici è dovuta all'importanza qualitativa, 

quantitativa e storica delle collezioni conservate. Al contrario il MuSe, essendo un 

Museo delle Scienze, privilegia le attività maggiormente connesse all'ambito espositivo 

e didattico: non a caso, il maggior importo in termini assoluti di spesa è destinato alla 

Mediazione culturale239 (€ 5.244.272,88), ancor prima dei costi riservati a 

Organizzazione e servizi generali, che si fermano a € 5.066.237,62. 

 

                                                           
238 Un ruolo fondamentale in questa differenza abissale di risorse e spese dei due musei è sicuramente 

ricoperto dallo status della Provincia Autonoma di Trento e, in particolare, dalla normativa finanziaria che 

riguarda la trattenuta del gettito dell'IVA. 
239 Nel Bilancio Sociale viene spiegato che “il settore Mediazione Culturale svolge attività di 

comunicazione scientifica relazionandosi con tutti i settori del Museo e opera in diversi ambiti […]. Il 

settore si occupa di una vasta gamma di azioni culturali ed educative indirizzate a tutti i pubblici effettivi 

e potenziali del MuSe, compreso quello scolastico, nonché della progettazione e della creazione degli 

apparati comunicativi testuali, iconici e multimediali che accompagnano le esposizioni permanenti e 

temporanee […]. Il settore si occupa anche di ricerca, analizzando il ruolo della scienza nella società, con 

l'obiettivo di elaborare strumenti e modalità ottimali per la comunicazione e l'offerta al pubblico, al fine di 

favorire la comprensione delle innovazioni di maggiore attualità”. Cfr. Bilancio Sociale 2014, op. cit., p. 

44. 
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Conclusioni 

 

 

Come procedere dunque al trasferimento del Museo di Storia Naturale di 

Verona? Dal momento che lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione 

dell'edificio di Castel San Pietro è ancora nelle sue prime fasi240, ad oggi sarebbe ancora 

prematuro lanciarsi in ipotesi sull'allestimento delle sale, sul percorso museale e sui 

reperti da esporre, dato che non è ancora chiaro nemmeno quanti metri quadrati di 

superficie saranno effettivamente utilizzabili per le attività museali al termine dei 

suddetti lavori di messa in sesto della struttura. 

 

Innanzitutto, bisogna considerare che le criticità che il Museo di Storia Naturale 

di Verona dovrà cercare di risolvere in vista del trasferimento nella nuova sede di Castel 

San Pietro (principalmente la carenza di personale e di fondi per le varie attività) sono le 

stesse che allo stato attuale si trovano a fronteggiare la maggior parte dei musei 

scientifici italiani. La situazione di difficoltà in cui versano questi istituti nel nostro 

Paese è stata denunciata da Vincenzo Vomero nell'articolo di apertura dell'ultimo 

numero della rivista pubblicata dall'Associazione Nazionale Musei Scientifici241. La 

scarsezza dei budget, la mancanza di turnover nel personale (particolarmente 

penalizzante per il lavoro portato avanti dai conservatori) e l'assegnazione dei ruoli 

dirigenziali a personalità esterne al mondo museale sono solo alcune delle 

problematiche che attualmente costellano il quadro dei musei scientifici in Italia. 

La mancanza di attenzione nei confronti della ricerca e della divulgazione 

scientifica è sempre stata una pecca che ha contraddistinto l'Amministrazione statale, i 

cui componenti (dagli amministratori ai politici ai funzionari preposti direttamente alla 

gestione dell'ambito culturale) hanno contribuito al consolidamento nel tempo di un'idea 

di museo scientifico concepito come una serie di vetrine contenenti reperti da mostrare 

                                                           
240 Secondo quanto riportato nell'ultimo articolo pubblicato sull'argomento, la Fondazione Cariverona, 

proprietaria dell'edificio e responsabile del cantiere, fa sapere che i lavori sono giunti alla terza fase: dopo 

un primo momento dedicato al “consolidamento dello stabile” e alla “ristrutturazione degli spazi interni e 

dei corridoi” (primo stadio delle operazioni) e agli interventi su “scale, terrazze e altre parti comuni” 

(secondo stadio), ora si sta procedendo al ripristino dell'”antico valore della struttura esterna”, per il 

quale, dato che l'intervento deve essere eseguito totalmente a mano, sarà necessario quasi un anno. Cfr. 

Noro I., A Castel San Pietro arrivano gli esperti del «MuSe» di Trento, in “L'Arena”, 26 novembre 2015. 
241 Cfr. Vomero V., Chi la dura la vince. Torino 2015. Lo storico accordo tra ANMS e Ministero dei Beni 

Culturali (MIBACT): le azioni e i risultati, in “Museologia Scientifica – nuova serie”, vol. 9, n. 1-2, 

ANMS, 2015, pp. 3-10. 



142 

 

ai bambini a supporto dell'attività scolastica, ancora lontana da quella sviluppata dai 

Paesi all'avanguardia nel campo scientifico che da tempo hanno individuato il core 

business di questa tipologia di musei nelle collezioni conservate al loro interno e nella 

ricerca scientifica che i curatori e i ricercatori conducono sulle stesse. Ad aggravare la 

già problematica situazione ci ha pensato la forte crisi che ha colpito l'economia negli 

ultimi anni e che ha reso necessaria un'operazione di spending review la quale, pur 

riguardando la maggioranza dei comparti statali, per i musei scientifici si è rivelata 

piuttosto deleteria dal momento che, “realizzata in modo lineare, non solo debilita 

maggiormente il museo scientifico ma spesso lo stronca indirizzandolo verso un declino 

irreversibile”242. 

Questo contesto assume una dimensione quasi paradossale se si pensa che negli 

ultimi anni i Ministeri e gli Enti che si occupano a vario titolo della gestione 

dell'ambiente stanno richiedendo un numero sempre maggiore di ricerche e consulenze 

sul tema della tutela della biodiversità che si svolgono proprio sui materiali conservati, 

catalogati e valorizzati nei musei scientifici. Il perpetrarsi della mancanza di attenzione 

da parte dell'amministrazione pubblica e della crisi economica stanno contribuendo al 

declino dei musei e alle relative attività di ricerca e conservazione delle collezioni, la 

cui progressiva scomparsa rappresenterebbe una perdita sostanziale (anche in termini 

economici) per lo Stato, a cui è imposto dalla Costituzione l'obbligo della tutela e della 

valorizzazione delle suddette raccolte. 

Tuttavia, in questa situazione critica sembrano intravedersi alcuni spiragli 

incoraggianti per il futuro. 

Innanzitutto, la recente riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo243 ha portato a un ripensamento dell'organizzazione dei musei italiani 

ispirata a quella adottata nei Paesi più avanzati in questo campo. La nuova legge 

stabilisce in primo luogo l'autonomia dei musei, non più considerati come meri uffici 

della Soprintendenza ma valutati alla stregua di veri e propri istituti a se stanti dotati di 

un proprio bilancio e di un proprio statuto, liberi quindi “di gestire in autonomia 

programmazione e risorse in modo tale da realizzare una piena valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano”244; tale gestione è ripartita in diverse aree (collezioni, 

studio, ricerca, allestimenti, didattica, marketing, fundraising, amministrazione, 

                                                           
242 Vomero V., Chi la dura la vince..., op. cit., p. 3. 
243 Cfr. Decreto Legislativo 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89. 
244 Vomero V., Chi la dura la vince..., op. cit., p. 5. 
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sicurezza), ognuna coordinata da un funzionario preposto. Viene inoltre stabilito un 

nuovo sistema di contabilità trasparente che permette di rendere noti gli introiti e i ricavi 

di ogni istituto e l'utilizzo che decidono di impiegare tali risorse e istituita una Direzione 

Generale dei Musei finalizzata alla creazione di un Sistema Nazionale Museale. 

Per far fronte alle problematiche di inserimento dei musei scientifici all'interno 

del nuovo Sistema Nazionale Museale e dell'adeguamento delle nuove normative anche 

ai musei locali, a Torino dall'11 al 13 novembre 2015 si è tenuto un confronto tra 

l'Associazione Nazionale Musei Scientifici e il Ministro di Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo Dario Franceschini dal quale è nato un documento dal titolo 

Accordo di collaborazione per la valorizzazione e l'integrazione dei musei scientifici nel 

sistema museale nazionale. Tale atto definisce come oggetto del documento dell'accordo 

“gli indirizzi volti al miglioramento della fruizione e della gestione dei musei scientifici 

italiani e della loro missione, al potenziamento della loro rete, nonché alla loro 

promozione, valorizzazione e integrazione nel sistema museale nazionale” (art. 2) e 

stabilisce le finalità (art. 3)245 e le azioni da intraprendere per darne seguito (art. 4)246. 

                                                           
245 Nell'art. 3 si legge in particolare che “il presente Accordo è finalizzato a promuovere la cultura dei 

musei scientifici italiani, sostenendone le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi 

conservati” (comma 1), la “riorganizzazione delle collezioni scientifiche italiane” (comma 2) e che il 

“risultato atteso è, inoltre, l’integrazione della rete dei musei scientifici nel Sistema Museale Nazionale, 

costituito sia dai musei e dai luoghi della cultura afferenti ai Poli museali regionali, sia da quelli di 

proprietà di soggetti pubblici e privati” (comma 3). 
246 L'art. 4 dichiara che “le azioni volte a dare seguito alle finalità di cui al precedente articolo 3 sono 

individuate prioritariamente nelle seguenti: 

a) favorire progetti culturali mirati a promuovere efficaci attività di tutela, conservazione, ricerca, 

valorizzazione e di ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale custodito dai musei scientifici; 

b) incentivare gli investimenti nel patrimonio culturale scientifico museale come fattore portante dello 

sviluppo sostenibile del territorio, sensibilizzando i cittadini verso tale patrimonio museale scientifico, 

anche attraverso progetti di crowdfunding; 

c) favorire il processo di valorizzazione del “museo diffuso”, attraverso la realizzazione di un unico 

museo virtuale; 

d) pianificazione delle azioni necessarie a richiamare l’attenzione delle istituzioni cui afferiscono i musei 

scientifici sulla corretta conservazione delle collezioni, favorendo altresì la ricerca e il ruolo educativo, 

culturale e sociale di tali musei; 

e) porre in essere iniziative tese a mettere a sistema le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale 

scientifico, per il suo allineamento agli standard internazionali di adeguatezza, attraverso lo studio dei 

modelli adottati dai vari Paesi europei; 

f) favorire le attività di coordinamento tra Musei scientifici, avviate dall’ANMS in collaborazione con 

altre Istituzioni; 

g) dare impulso al progetto CollMap relativo al Censimento e mappatura delle collezioni naturalistiche 

italiane, avviato dall’ANMS grazie al sostegno economico del MIUR, per riunire virtualmente le 

collezioni naturalistiche dei Musei di storia naturale, facilitando il reperimento di materiale di studio e 

sviluppando l’implementazione del database ad oggi già realizzato; 

h) favorire lo sviluppo di un piano di comunicazione locale, nazionale e internazionale, atto a promuovere 

i valori che i musei scientifici esprimono sotto il profilo della didattica, dello studio, della ricerca. 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rapporti con i media locali, nazionali e internazionali; 

i) favorire, anche attraverso successivi accordi, la partecipazione del MIUR e di altri Ministeri, nonché di 

ulteriori soggetti pubblici e privati all’attuazione del presente Accordo, al fine di elaborare un piano di 
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Questo documento viene considerato dall'autore come un avvenimento dalla portata 

storica, in quanto per la prima volta lo Stato prende formalmente coscienza del valore 

culturale, sociale ed economico dei musei scientifici, e lo fa adottando una prospettiva 

innovativa, che considera i musei nel loro insieme, assumendo “quella massa critica che 

potrà loro permettere di aspirare a una tranquillità gestionale e al reperimento di 

finanziamenti adeguati e di potersi dotare di grandi professionalità, come accade nei 

grandi musei di storia naturale”247 all'estero. 

Un ultimo, ulteriore fattore di novità in questo contesto di rinnovamento è 

rappresentato dal disegno di legge sulla riforma del Titolo V della Costituzione. Per 

quello che interessa in questo elaborato, si intende modificare l'art. 117, che 

regolamenta la suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, superando la 

competenza concorrente a favore di una ridistribuzione delle materie tra competenza 

legislativa statale e competenza regionale. Attualmente la tutela dei beni culturali 

(lettera s) riguarda la legislazione esclusiva dello Stato mentre la valorizzazione dei beni 

culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali rientra tra le materie di 

legislazione concorrente. La proposta di ripartizione delle materie di competenza 

concorrente prevede l'assegnazione dei compiti di tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici e di disposizioni generali e comuni sulle attività culturali allo 

Stato, mentre la promozione dei beni culturali e la disciplina delle attività culturali alle 

Regioni. 

 

La scarsezza di finanziamenti e la mancanza di personale, dunque, sono alcuni 

dei fattori di una situazione di generale difficoltà che accomuna il Museo di Storia 

Naturale di Verona agli altri istituti che compongono il panorama dei musei scientifici 

italiani. In attesa di capire se i segnali di svolta che si cominciano a intravvedere da 

parte dell'Amministrazione statale avranno dei riscontri effettivi nel futuro prossimo, 

l'Ente veronese si trova davanti alla possibilità di poter trasformare un intervento 

causato da una necessità contingente in un'opportunità di crescita e innovazione.  

Le basi sulle quali il Museo dovrà gettare le nuove fondamenta saranno 

inevitabilmente legate alle attività che da sempre lo hanno caratterizzato e reso un punto 

di riferimento a livello internazionale, prime fra tutte la conservazione e la 

                                                                                                                                                                          
sviluppo culturale che includa questo particolare segmento del sistema museale nazionale, 

promuovendone altresì l’integrazione nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei settori 

produttivi collegati”. 
247Vomero V., Chi la dura la vince..., op. cit., p. 6. 
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valorizzazione delle collezioni e la ricerca scientifica sui reperti e sulle raccolte 

ammirati e studiati in tutto il mondo. D'altra parte sarà necessario rinnovare e potenziare 

le attività che finora sono rimaste penalizzate soprattutto per i problemi già ampiamente 

rilevati in precedenza e comuni a tutto il settore museale scientifico nazionale. 

Sull'esempio di quanto realizzato dal MuSe, la nuova sede di Castel San Pietro offre la 

possibilità di creare dei nuovi percorsi museali progettati con particolare riferimento al 

pubblico scolastico, che rappresenta la categoria di stakeholder principale dell'Istituto, e 

la predisposizione di spazi adeguati alle attività didattiche fin dalla fase di 

concepimento del nuovo progetto. Obiettivo auspicabile sarebbe quello di riuscire ad 

attirare l'interesse anche del pubblico extrascolastico e superare la concezione ancora 

molto radicata secondo cui il museo di storia naturale è un luogo da visitare solo due 

volte nella vita (da bambini in uscita scolastica e da adulti per accompagnarvi i propri 

figli) e quella che lo vede come una sorta di “cattedrale” della cultura che conserva solo 

reliquie del passato ampliando l'offerta culturale a tutte le categorie di utenti già 

individuate nel Piano Esecutivo di Gestione degli obiettivi (che comprendono, oltre agli 

studenti, anche i cittadini e i turisti248), dotando possibilmente il Museo di un apparato 

più attuale e coinvolgente sull'esempio delle soluzioni già adottate dal vicino Museo 

delle Scienze di Trento, senza tuttavia riproporne una semplice replica (che tra l'altro 

richiederebbe risorse sia dal punto di vista economico che di personale per la 

manutenzione continua a cui ad oggi l'Istituto veronese non potrebbe far fronte). 

Per incrementare e dare nuovo impulso a queste attività sarà necessario tentare 

di trovare una soluzione (almeno parziale) ai due gravi problemi che attualmente 

limitano la capacità di rinnovamento del Museo. A fronte dei tagli sempre più 

consistenti dei finanziamenti erogati dalla Regione e dalle altre amministrazioni locali, 

sarebbe auspicabile attivare una politica di fundraising rivolta ad attirare l'interesse sia 

dei privati (come avviene già in altri Paesi) che delle istituzioni internazionali: anche in 

questo caso il Museo di Trento, capace negli ultimi anni di dare avvio a una serie di 

attività di ricerca che hanno incontrato l'interesse dell'Unione Europea e che sono state 

premiate con ingenti erogazioni da parte della stessa, rappresenta un modello da tenere 

                                                           
248 Lo spostamento della sede del Museo sul colle di San Pietro costituisce già di per sé una scelta 

fortemente indirizzata verso la categoria dei turisti, considerata la vicinanza di Castel San Pietro ad altri 

punti ad alta vocazione turistica della città, come il Ponte Pietra, il Teatro Romano e il Museo 

archeologico; inoltre, i lavori di ripristino dell'antica funicolare (risalente agli anni Quaranta ma dismessa 

da parecchi decenni), il cui percorso giunge fino al piazzale antistante la caserma austroungarica (il luogo 

panoramico più importante della città) non possono che essere letti secondo questa prospettiva. Nel 

focalizzare l'attenzione su questa tipologia di utenza sarà tuttavia doveroso non penalizzare l'ultima 

categoria, quella dei cittadini. 
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in considerazione. In aggiunta, si potrebbe ottimizzare l'utilizzo delle risorse già a 

disposizione per portare a compimento l'effettivo miglioramento dell'Istituto: non solo 

valorizzare ulteriormente le collezioni, ma fare affidamento sulla schiera di volontari 

che già attualmente forniscono un contributo come supporto alle attività intraprese dalle 

singole sezioni e che potrebbero essere coinvolti per la realizzazione dei nuovi progetti. 

Uno dei fattori che ha portato al successo del Muse è stata la collaborazione tra la 

Provincia, lo staff del Museo e gli architetti dello studio di Renzo Piano in tutte le fasi 

che hanno portato all'effettiva realizzazione del nuovo Istituto trentino. Anche per il 

trasferimento nella nuova sede del Museo di Verona si auspica il totale coinvolgimento 

del personale in tutti i delicati passaggi che un'operazione di questo tipo comporta; un 

richiamo, questo, che potrebbe suonare scontato ma che, allo stato attuale delle cose, 

evidentemente non lo è. 

Non a caso l'ex Direttrice del Museo Alessandra Aspes in calce ai lavori di 

trasferimento delle sezioni e delle collezioni dell'Istituto da Palazzo Gobetti all' ex 

Arsenale (di cui si è già parlato in modo approfondito nel primo capitolo) ricorda che 

“un museo si trasferisce quando esiste una prospettiva complessiva di miglioramento, di 

ampliamento, di potenziamento del museo tutto ai fini di una maggiore fruizione e 

godimento di pubblico patrimonio che, come nel caso del Museo di Storia Naturale, è 

conosciuto in tutto il mondo. Non è solo la necessità di più ampi spazi di Palazzo 

Pompei che scoppia nelle ristrettezze di locali inadeguati in un edificio di grande 

prestigio storico ma sicuramente inadeguato alle attuali esigenze di conservazione e di 

esposizione […]. Non si tratta di creare un nuovo museo nella città di Verona, ma di 

potenziare un gioiello della cultura veronese che necessita non solo di ampliamento (per 

una corretta valorizzazione delle proprie ricchissime collezioni) ma soprattutto una 

modernizzazione della propria offerta di divulgazione e di proposta culturale scientifica 

oggi tanto importante in tutto il mondo, indispensabile chiave di lettura del nostro 

passato e futuro”249. 

 

 

 

                                                           
249 Aspes A., Museo di Storia Naturale. Nuova collocazione delle collezioni naturalistiche: il 

trasferimento da Palazzo Gobetti alla Palazzina di Comando dell’ex Arsenale Militare, op. cit., p. 5. 
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