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Museologia

Scienza sociale, che, in 
unione con un substrato 
di conoscenze 
specialistiche 
(umanistiche/scientifiche), 
si occupa di individuare: 

OBIETTIVI

VINCOLI

POTENZIALITA’ 
COMUNICATIVE

Dell’allestimento e del 
patrimonio museale

MUSEOLOGIA

Inventariazione

Didattica

Conservazione

Amministrazione

Ambiti  “classici”
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Museografia
Termine che fa riferimento all’architettura

Progettazione 

Organizzazione 
Degli spazi espositivi

Rose Center
American Museum of Natural 
History, New York, USA

Museotecnica 

Metodi di organizzare ed ordinare il materiale e le 
informazioni in un museo

Disposizione 

Pezzi da esporre

Vetrine 

Pannelli esplicativi

Didascalie ecc.
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Un Museologo è quindi

Responsabile scientifico
Direttore

Conservatore 

Decide sulla

Natura e vocazione

Principi e metodi di 
valorizzazione

delle raccolte

Elabora programmi

Sviluppa progetti 

Un Museografo è

Un architetto specializzato

Co-autore (con il responsabile 
scientifico) dell’allestimento 
espositivo

Propone suddivisione degli 
spazi e logistica del percorso

Suggerisce arredi ed attrezzature
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Un Tecnico Museale è:

Una figura professionale in 
grado di curare, in tutto od 
in parte,  secondo la 
specializzazione,  la 
realizzazione pratica,  
l’allestimento , di un 
percorso museale, 
un’esposizione  ecc. 
secondo le indicazioni del 
Museologo e del 
Museografo.

Professione Museale

Ambito scientifico

Incremento

Cura

Conservazione

Catalogazione

Restauro

Studio

delle raccolte
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Professione Museale

Ambito comunicazione

Allestimenti permanenti

Modalità diverse

Mostre tematiche

Exhibit temporanei

Opuscoli  

Editoria  divulgativa

La distinzione fra le tre discipline venne 
delineata in maniera precisa solo nel 
dopoguerra, con i riallestimenti dei 

musei più importanti dopo i danni subiti 
dai bombardamenti, come nel caso del 

Museo di Storia Naturale di Milano
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Il Conservatore prima
della Seconda Guerra 
Mondiale si occupava 
di 

Registrazione materiale

Promozione acquisizioni

Tutela materiale acquisito

Accessibilità del materiale

Fruizione 

Aggiornamento del catalogo

Prestiti 

Scambi 

Realizzazione  
di copie e 
calchi

Nel dopoguerra si ha diversificazione di competenze 

Il Museologo combina 

specializzazione
Tecnica
Storica
Scientifica 

interazione con
elementi esterni

Altri specialisti

Esperti

Cultura e 
comunicazione

Diritto/Legge ed 
economia
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Quindi si gettano le basi per  una 
moltiplicazione dei profili 
professionali afferenti al museo

Conservazione preventiva

Didattica

Catalogazione 

Comunicazione 

Finalità di un Museo

Un’istituzione permanente senza scopo di lucro  al servizio della 
società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche 
sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le 
acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di 
studio di educazione e diletto. 

Il Museo è:

Articolo 2 dello statuto dell’International 
Council of Museums

Definizione valida 
indipendentemente da limitazioni

Amministrative
Statutarie
Funzionali
Di indirizzo
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Funzioni istituzionali del Museo Collettività
Generazioni future

influsso

“ a mio padre che, quando avevo sette anni, mi portò 
a vedere il Tirannosauro”
Stephen Jay Gould

Avvicinamento società 
contemporanea

Interdipendenza con 
economia e mercato

Offerta servizi accessori

Oltre alle funzioni
istituzionali
(regolate da leggi)

Incremento e disponibilità collezioni

Esposizione 

Inventariazione e catalogazione

Documentazione

Ricerca scientifica e pubblicazione dei 
risultati

Conservazione preventiva e sicurezza

Manutenzione e restauro

Occorrono dei servizi 
accessori

Favorire il benessere del visitatore
Offrire opportunità collaterali
Accrescere finanziamenti
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Concessione di riproduzione a scopo commerciale

Servizi di collaborazione, formazione consulenza ecc. ad enti 
esterni 

Punti vendita e connesse attività commerciali

Concessione di spazi per iniziative esterne

Aumento finanziamenti Riqualificazione scientifica
Migliore “visibilità” dell’istituzione
Incremento/valorizzazione acquisizioni 

Opportuna pubblicizzazione

Patrimonio acquisito, nuove acquisizioni e loro valorizzazione

Diverse identità del patrimonio acquisito secondo l’origine

Collezioni di vario genere
Wunder kammern
Raccolte di “beni culturali” Musei contadini

Archeologia industriale

Centri nazionali di studio e soprintendenze (es. Servizio Geologico Nazionale)

Collezioni  paleontologiche, zoologiche botaniche mineralogiche, 
anatomiche e di strumentazione scientifica presso Università

Mantenere l’identità globale o parziale della collezione a seconda 
della tipologia e degli scopi del museo
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Nuove acquisizioni

Donazione
Rinvenimento fortuito
Dismissioni
Campagne di raccolta diretta 
Acquisti
Scambi e copie

Criteri 

Autenticità e coerenza

Vincoli e sostenibilità

Raccolte 

Aperte

Chiuse Documentazione  inerente

Autenticità e coerenza

Autenticità e grado di integrità  

Elementi caratterizzanti

Rapporto con  le collezioni esistenti

Congruenza con i fini del museo

Vincoli e sostenibilità

Legittimità del possesso

Vincoli dell’offerente e compatibilità 
con gli scopi/strutture

Politica degli acquisti
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Politica degli acquisti

Valore intrinseco e singolarità Ricerca nuove risorse

Patrimonio collettivo

Valutazione motivata

Rapporto valore/risorse disponibili; 
fruibilità e costi di gestione

Potenzialità 
Ricerca
Attività educativa
Identità del gruppo di riferimento

Cooperazione fra musei

Prestiti e scambi

Prestiti per mostre 

Allargamento della fruizione

Crescita culturale permanente

Garanzie di gestione 

Individuabilità di enti e persone responsabili

Depositi e scambi Coerenza con i fini del museo

Garanzie cautelative

Possibilità scambio di copie

Valutazione modifiche  fruibilità per studio, 
consultazione o semplice godimento 



14/03/2011

12

Il Museo e la ricerca

Il “pezzo da museo” (manufatto, campione naturalistico, opera 
d’arte ecc.) hanno più livelli di significato.

Significato

Intrinseco

Storico/sociale

specialistico

Ciascuno è inerente  a diverse aree di ricerca, di cui il responsabile 
museale deve essere consapevole in modo da favorirle e sviluppare così 
tutte le potenzialità della raccolta

La ricerca scientifica 
nell’ambito museale 
dovrebbe essere sostenuta e 
promossa ai fini di

Incremento delle raccolte

Conservazione tutela e restauro

Esposizione

Didattica e comunicazione

Incremento conoscenze scientifiche
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Incremento conoscenze scientifiche

Il museo è centro di cultura ed aggregazione di 
gruppi con interessi scientifici a livello 
professionale ed amatoriale e deve nei limiti dei sui 
scopi e possibilità 1) fornire sussidi a sostegno delle 
attività di questi ultimi 2) consentire la divulgazione 
dei risultati di queste attività
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Gestione e ricerca

Ricerca e 
divulgazione 

Scelte strategie politico culturali
da parte amministrazioni

Valutazione corretta rapporti costi 
benefici socioculturali

Autorevolezza 
dell’istituzione

Catalogazione

L’acquisizione di beni museali ha valore giuridico 
quindi è norma di legge che siano immediatamente 
identificati ed elencati in modo formale. 

Registro cronologico di ingresso

Inventario
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Accessibilità per scopi

Scientifici

Di consultazione

Didattico/divulgativi

Etichettatura 

In campo scientifico, come in quello 
artistico, l’etichetta originale ha un 
grande valore, per la quantità di 
informazioni diverse che può 
contenere.

Determinazione originale
Luogo e data di raccolta
N. Catalogo originale
Nome del raccoglitore e/o del 
responsabile della determinazione
Ecc.
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Catalogazione elettronica

Archiviazione tradizionale ed 
elettronica

Strumenti complementari
(fotografie, disegni ed altre 
documentazioni grafiche, analisi 
chimico fisiche ecc.)

Schedatura inventariale

Conservazione e fruibilità

Oggetto 

Artistico

Utensile ecc.

Strumento scientifico

Campione naturalistico

Importanza del 
mantenimento del contesto 
originario

Importanza del costante 
aggiornamento del 
contesto

Da tenere presente negli interventi di restauro e conservazione.
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Per quel che riguarda i musei scientifici i problemi inerenti al 
restauro ed alla conservazione sono diversi rispetto alle collezioni di 
oggetti d’arte ecc., ma alcuni punti sono comuni.

Il consolidamento e la 
conservazione devono essere 
effettuati con materiale testato e 
compatibile

Oetzi
L’uomo del Similaun
Tirolo

Il restauro, che nel caso di campioni paleontologici o in 
generale naturalistici si può in un certo senso assimilare 
alla preparazione, non deve essere invadente o 
fuorviante.
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La preparazione per l’esposizione segue criteri diversi dalla 
preparazione a scopo di studio.

Il campione paleontologico

Un tempo, ma in alcuni casi accade tuttora, si hanno interazioni 
negative fra i due concetti.

La preparazione per l’esposizione tende ad “abbellire” 
(completare) il  reperto, sovente falsando l’informazione originale 
e quindi ostacolando lo studio scientifico
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Cranio “completato” di 
parti mancanti…
In questo caso il danno 
è serio.

La situazione peggiore si ha nel caso della preparazione di 
campioni per la vendita e collezionismo (acquisto di fossili 
esteri e sequestri di materiale facente parte di collezioni 
private). In questi casi si va dalla  perdita di informazione 
alla creazione di veri e propri falsi .

Ciro!!
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Qualunque intervento di 
preparazione  deve essere 
accuratamente valutato
a seconda della destinazione 
d’uso del campione, espositiva o 
di studio.

A questo scopo i calchi hanno 
un ruolo molto importante

Sono robusti, 
Spesso riparabili se 
eseguiti a regola d’arte 
possono benissimo 
sostituire l’originale
Per scopi 
divulgativi/didattici

La vendita/scambio  di 
calchi fra istituzioni 
consente un arricchimento 
reciproco delle collezioni 
od una fonte di 
finanziamento

A volte le necessità di ricerca richiedono la distruzione 
parziale o totale del campione. E responsabilità del Direttore e 
delle Soprintendenze autorizzare questo tipo di operazioni, 
previa opportuna valutazione .

Rarità

Livello di distruttività dell’ intervento

Importanza scientifica del risultato dell’intervento.
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Movimentazione ed 
accesso alle collezioni

Che si tratti di materiale
Esposto

In collezione

Deve (dovrebbe) 
essere possibile 
accedere a 
ciascun 
campione senza 
doverne spostare 
altri

Ambienti di 
deposito pre e 
post 
preparazione-
restauro 
adeguatamente 
spaziosi.

Uso razionale 
dello spazio 
disponibile
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Precauzioni nella manipolazione
Collegamenti fra sale 
di esposizione e 
laboratori/depositi

Montacarichi
Ubicazione a 
pianterreno delle 
sale

Accesso al materiale conservato in deposito

Il materiale in collezione deve essere 
accessibile ad esterni, ma deve essere 
opportunamente regolato e soprattutto 
controllato.

consultazione conservazione

tutela
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Garanzie sulla persona che 
richiede di esaminare gli 
originali

Credenziali scientifiche

Necessità di esaminare il campione 
“first hand”

Progetto di ricerca

Se possibile portare gli oggetti in sale di 
consultazione/esame opportunamente 
attrezzate.

Registrazione dati della persona e del materiale esaminato

Provvedere assistenza e controllo durante l’esame 
dell’oggetto/campione
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Creazione di un Museo

Progetto culturale

Inserimento in un sistema di beni culturali già esistente
Valutazione strategica 

Altre collezioni preesistenti Nuova struttura espositiva

Relazione complementare

Relazione concorrenziale

Contenuto collezioni

Distanza geografica
Istituzioni preesistenti

Valutazione 
necessità/opportunità

Nuova istituzione

Identità della struttura

Area e tipologia di utenza

Qualificazione 
del territorio

Educazione
Benessere sociale
Sviluppo 
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Museo di interesse locale

Museo di interesse nazionale

Museo di interesse internazionale

Museo di interesse 
nazionale/internazionale per la 

unicità o peculiarità del materiale 
esposto, indipendentemente dalla sua 

quantità/varietà

Ciascuna di queste strutture persegue fini differenti e va progettata 
seguendo differenti strategie di acquisizione, museografiche e  di 
comunicazione.

Museo locale

Documentare e preservare testimonianza degli aspetti 

artistici, folkloristici, storici, naturalistici ecc. (uno o più 

di questi aspetti, a seconda della vocazione del museo), 

del territorio.

Utenza locale

Turismo occasionale

Memoria storica

Informazione sul territorio e svago



14/03/2011

26

Sia nell’acquisizione di materiale che nella didattica e 

nella strategia della comunicazione

Si privilegiano sia per gli aspetti didattici che gli 

approfondimenti tutto ciò che è contestualmente legato 

realtà locale

Museo di interesse nazionale e internazionale

Collezioni non limitate ad ambito locale

L’aspetto di informazione e didattica ha respiro molto più 
ampio come contenuti e come fini.

L’utenza è più vasta e diversificata, dallo specialista alla 
persona di cultura al visitatore occasionale completamente 
sprovvisto di nozioni.

Le strategie di acquisizione del materiale, museografiche e di 
comunicazione divengono più complesse e devono tenere 
conto di questa varietà dell’utenza
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Museo di interesse nazionale/internazionale 
per la peculiarità del materiale esposto

Collezione spesso limitata, ma di grande 
importanza per l’unicità e/o il valore scientifico 
culturale

Strategie di acquisizione mirate (anche) ad arricchire la 

documentazione sulla storia e il significato della collezione (se 

la collezione è “chiusa”). Nel caso di beni archeologici/ 

naturalistici possono essere sostenute campagne di scavo ecc.

Scelte museografiche volte a valorizzare la collezione 

contestualizzandola in modo appropriato

Informazione/didattica incentrata sulla collezione

Utenza diversificata, in quanto il materiale può essere oggetto di 

studi specialistici, ma anche attirare curiosi, per cui le 

informazioni devono tenere conto dei diversi livelli di 

preparazione ed aspettativa del visitatore

Ovviamente possono esserci sovrapposizioni fra i vari livelli…
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Fasi di realizzazione

1) Stesura preliminare di un progetto scientifico e di mediazione culturale

Identificazione del museo, 
nella sua individualità e 
differenza rispetto ad 
eventuali altri enti limitrofi 
già esistenti

Giustificazione della 
opportunità/necessità di 
procedere alla realizzazione 
dell’opera e della assunzione 
degli oneri che ne derivano

2) Individuazione di un 
responsabile (Programmatore)

Coordinamento generale fra le 
diverse competenze e le risorse

Controllo dello stato dei lavori e 
del rispetto dei tempi

Programmatore

Comitato interdisciplinare

Esigenze del museo

Possibilità delle sedi individuate

Risorse finanziarie

Controllo dell’attuazione del 
programma e rettifiche in corso 
d’opera
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Progetto Realizzazione 

Museologia Museografia 

Funzioni e spazi

Museo
Aree espositive

Depositi 

Aree accoglienza

Centri documentazioneuffici

Laboratori restauro/ 
conservazione/preparazione

Laboratori di ricerca

Sale consultazione

1) Necessità di prevedere separazione o collegamento 

fra i diversi spazi a seconda delle necessità d’ uso 

e dell’utenza

2) Tenere conto dell’evoluzione della distribuzione 

delle diverse aree e della loro interdipendenza in 

accordo con gli sviluppi recenti delle linee guida 

individuate dalla museologia moderna 
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Obiettivi 

Rispondere alle esigenze del pubblico

Museo come laboratorio permanente 

Offerta di itinerari espositivi precisi, ma 

consentire anche percorsi individuali liberi

Tendenza ad ampliare i servizi per gli utenti e/o per 
strutture come centri documentazione e ricerca anche 
riducendo la quantità di materiale esposto

Immagine di struttura

Accogliente ed aperta

Viva ed attiva, rispondente 
ai cambiamenti 

Linee guida generali da adattare ovviamente alle strutture ed agli scopi dei 
vari enti museali.
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Esposizione permanente

L’ampiezza della sezione dedicata alla mostra 
permanente dipende  da due fattori :

1) Ricchezza della collezione

2) Tipologia della diffusione culturale con cui 

si intende caratterizzare il museo 

Patrimonio ridotto

Spazio limitato per 
l’esposizione permanente

Maggiore attenzione verso 
mostre interpretative ed attività 
divulgativa

Patrimonio cospicuo Maggiore possibilità di 
valorizzare materiale in deposito

Diversificazione allestimenti
Ampi spazi per l’esposizione 
permanente
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Fukui prefectural 
Museum
Giappone

Caso peculiare:

•Collezione originale 
limitata
•Enorme disponibilità 
finanziaria
per interessamento enti 
locali

•Accordo di collaborazione  
con il Royal Tyrrell
Museum Museo di alto livello 

scientifico/divulgativo

Museo che ospita collezioni di notevole importanza 
per lo studio  

Maggiore attenzione agli 
spazi attrezzati per la 
consultazione e lo studio 

Possibile riduzione 
delle aree espositive
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Attività didattiche e laboratori

E’ importante in un museo moderno l’interattività col 

pubblico specie più giovane.

Occorre quindi progettare/individuare aree in grado 

di ospitare attività didattiche organizzate 

direttamente dal Museo o da enti esterni

Livello minimo: prevedere spazi appositi al di 

fuori del percorso di visita

Livello più avanzato: realizzare e sostenere 

attività di laboratorio connesse con la tipologia 

del museo  accessibili 

prima/dopo/indipendentemente rispetto alla 

visita
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Mostre temporanee

Mostre 
organizzate dal 
museo

Presso sedi espositive 
esterne di grandi dimensioni 
ed adeguatamente 
strutturate

All’interno del museo stesso

Risorse economiche umane e 
logistiche disponibili

Mostre più ristrette
Interpretative 

Di approfondimento

Rispetto alla collezione 
permanentemente esposta

Occupano spazi più limitati da individuare 
all’interno della struttura museale

Contribuiscono all’immagine di vivacità 
culturale del museo

Dovrebbero essere parte integrante nella 
programmazione delle attività standard di 
un museo
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Luogo da riservare alle mostre temporanee

Fruibile indipendentemente dal 
percorso espositivo permanente

Arredo flessibile

Facile intercomunicazione 
con i depositi

Pannelli, pareti mobili sistemi sospesi


