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Il Museo delle Scienze 
di Trento

Dal Museo Tridentino 
di Scienze Naturali  
al MUSE

Agli inizi degli anni Duemila si pro-
duce una situazione di sofferenza: 
di spazio e di prospettiva. È il tempo 
giusto per prendere decisioni. Il tem-
po giusto per il progetto del MUSE, il 
Museo delle Scienze. Nel 2002-2003 
viene realizzato lo “Studio di fattibilità 
per un nuovo Museo delle Scienze in 
Trentino” e, nel 2005, il successivo Pia-
no culturale. All’elaborazione di questi 
documenti partecipano più di 50 qua-
lificati esperti nazionali e internazionali 
e numerosi cittadini. Approvato dalla 
Giunta provinciale, il piano culturale si 
traduce in un progetto architettonico 
affidato alla firma di Renzo Piano, che 
disegna l’edificio e assume la direzio-
ne artistica degli allestimenti interni.  
Il progetto del MUSE trova compimento 
nel 2013 e il nuovo Museo delle Scien-
ze viene inaugurato il 27 luglio dello 
stesso anno, con un evento che richia-
ma 30.000 persone in un giorno.

Inaugurato nel luglio 2013, il MUSE è un 
sogno che si realizza grazie a un impor-
tante investimento sulla cultura sostenuto 
dalla Provincia autonoma di Trento. 
Nel nuovo museo, il pubblico è il vero pro-
tagonista della visita: exhibit multimediali, 
giochi interattivi, sperimentazione in prima 
persona e intreccio pratico della cultura 
col “fare” sono gli strumenti di apprendi-
mento informale messi a disposizione per 
costruire una propria visione del mondo e  
intervenire nel dibattito scientifico sui gran-
di temi locali e planetari. 
Nel MUSE la trama dei racconti e delle 
scoperte tra natura e scienza, passato e 
futuro, trova vita nella sperimentazione, 
nella scoperta e nel gioco, rendendolo una 
destinazione adatta alle visite delle famiglie 
in tutte le stagioni dell’anno.
La struttura architettonica firmata da 
Renzo Piano, realizzata secondi criteri di 
eco-compatibilità, è un importante valore 
aggiunto: il profilo dell’edificio gioca con 
dei rimandi alle montagne circostanti in un 
equilibrio tra vuoti e pieni che aggiunge fa-
scino e valore a tutto l’apparato espositivo.

Il MUSE raccoglie l’eredità del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, istituito 
amministrativamente nel 1964 ma le 
cui radici si confondono con le antiche 
raccolte di notabili trentini della fine del 
‘700. Dal 1982 il museo trova colloca-
zione nel prestigioso Palazzo Sardagna, 
nel cuore della città, un edificio storico 
di pregio, ma i cui spazi si rivelano ben 
presto insufficienti. Nel 1992, infatti, la 
mostra “Dinosaurs, il mondo dei dino-
sauri” richiama oltre 50 mila presenze 
in soli due mesi di apertura, attirando 
visitatori provenienti anche da fuori 
provincia e dando al museo un respiro 
più ampio. Mano a mano, nel periodo 
successivo, il museo si amplia ingloban-
do le sezioni territoriali, realtà ubicate 
in luoghi di elevato interesse naturale  
e turistico che offrono, soprattutto nel 
periodo estivo, attività e approfondimenti 
sui temi preistoria, botanica, limnologia, 
geologia, astronomia e storia del volo.

12.600 m2  
Totale superfici nette

3.700 m2 
Mostre permanenti

500 m2  
Mostre temporanee

600 m2  
Serra tropicale

200 m2  
Area bambini Maxi Ooh!

500 m2  
Aule e laboratori didattici

800 m2  
Laboratori di ricerca

1.800 m2  
Magazzini e collezioni

250 m2  
Biblioteca

200 m2  
Sala conferenze (100 posti)

Il MUSE in cifre

600 m2  
Area accoglienza e bar

2.200 m2  
Spazi di servizio

1.250 m2  
Uffici

2.000.000   
Visitatori in soli quattro anni 
dall'inaugurazione
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La montagna  
di Renzo Piano

La struttura progettata e realizzata dallo 
studio Renzo Piano Building Workshop 
è un fiore all’occhiello dell’architettura ita-
liana. Il suo profilo richiama le montagne 
circostanti e la stessa organizzazione del 
percorso di visita su più piani è una sorta 
di metafora dell’ambiente montano. 
Il MUSE nasce nel contesto di un'operazio-
ne di riqualificazione urbana di parte 
della città di Trento, l’area ex Michelin. 
Al suo interno viene ricreato un vero e 
proprio frammento del capoluogo, con le 
sue articolazioni, le sue gerarchie e la sua 
complessità funzionale.

L’edificio del museo si sviluppa in pian-
ta su una lunghezza massima (est/ovest) 
di 130 m fuori terra e una larghezza mas-
sima (nord/sud) di 35 m. Ha 2 livelli inter-
rati e 5 livelli fuori terra e accoglie funzioni 
destinate al pubblico, attività amministra-
tive di servizio e di ricerca. Il piano -2 è 
destinato a parcheggio. 
Esternamente, una successione di spa-
zi e di volumi, di pieni e di vuoti, sono 
adagiati su un grande specchio d’acqua 
sul quale sembrano galleggiare, mol-
tiplicando gli effetti e le vibrazioni della 
luce e delle ombre. In alto, grandi falde, 
ne assecondano le forme, diventando  
elemento di forte riconoscibilità.  
Le tecniche costruttive perseguono 
la sostenibilità ambientale e il risparmio 
energetico con un ampio e diversificato 
ricorso alle fonti rinnovabili e ai sistemi ad 
alta efficienza. Grazie alla collaborazio-
ne con il Distretto Tecnologico Trentino,  
il progetto dell’edificio ha raggiunto  
la certificazione LEED, livello GOLD. 

Il percorso espositivo

Il MUSE coniuga i contenuti e il tradizio-
nale approccio dei musei di storia natura-
le con i nuovi temi e le modalità di intera-
zione dei più moderni science centre. Qui 
il confronto con il pubblico avviene me-
diante exhibit interattivi, installazioni mul-
timediali e una grande attenzione all’in-
terdisciplinarietà, alla sperimentazione in 
prima persona e all'intreccio col “fare” 
pratico e con gli strumenti di apprendi-
mento informale. Grazie a questa formula 
innovativa, il MUSE diviene così uno dei 
musei scientifici più innovativi in Europa.
La forma dell’edificio, metafora della 

montagna, ordina e scandisce il percor-
so della mostra permanente: dall’alto 
verso il basso. Dal quarto piano, scen-
dendo gradualmente, i visitatori passano 
dall’ambientazione delle vette occupa-
te dai ghiacci perenni, allo smarrimento 
di perdersi in un “labirinto di biodiversità 
alpina” dove osservare quanto conti il 
forte contrasto tra le stagioni. Diventano 
così piacevoli e facili da comprendere le 
tappe della formazione delle Dolomiti, la 
nascita delle Alpi, l’ingresso delle prime 
comunità di cacciatori-raccoglitori e la 
progressiva formazione dei paesaggi, an-
che a seguito della pluri-millenaria azione 
umana. Il percorso naturalistico si conclu-
de al piano interrato con un racconto che 
conduce alla scoperta dell’origine della 
vita, per giungere, infine, alla più gran-
de mostra di dinosauri dell’arco alpino.  
La serra tropicale montana, una vera  
e propria greenhouse dove far crescere  
e proteggere una foresta pluviale, è parte 
integrante del progetto museale. Quest’ 
area interpreta, nel contesto globale di so-
stenibilità, le biodiversità planetarie. 
 
A questo racconto, che mette in luce la 
dimensione naturale del territorio alpino 
e che si dipana dall’alto al basso, si giu-
stappone un percorso orizzontale che 
produce un dialogo tra Alpi e resto del 
mondo, tra sensibilità locale e impegno 
globale, tra conservazione della natura  
e scienza e tecnologia per uno sviluppo so-
stenibile. Esplorando i vari piani si incontra-
no inoltre uno spazio per la protezione civile 
- da intendersi come capacità di intervenire  
e prevenire il rischio ambientale - e un per-
corso unitario di tecniche e trasformazioni 
del territorio che porta dalla preistoria al-
pina ai limiti della sostenibilità planetaria, 
costituito da crescita demografica, perdita  
di biodiversità, cambiamento climatico. 

Il MUSE è un luogo in continua trasfor-
mazione, espressione di articolati progetti 
fatti di mostre, eventi, laboratori, conferen-
ze, spazi di ricerca e di approfondimento. 
Accanto al percorso espositivo perma-
nente trovano spazio progetti innovativi  
e numerose mostre temporanee che, nel 
corso dell’anno, riflettono e approfondisco-
no diverse tematiche. 
Al contempo, argomenti scientifici di attua-
lità vengono seguiti e affrontati attraverso il 
web e i social media che li declinano con 
linguaggi innovativi, con un occhio sempre 
attento alla partecipazione del pubblico  
e all’inclusione.
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Maxi Ooh! 
Esperienza sensoriale dedicata  
ai più piccoli

Un’esperienza per stupire, appassionare, meravigliare. Uno 
spazio per bambini da 0 a 5 anni, aperti a scoprire, capire, 
osservare, provare. Partendo da quello che loro sanno fare 
così bene: toccare, annusare, guardare, sentire. Maxi Ooh!  
è un posto unico, che permette di sperimentare i sensi attraverso 
i sensi, mettendo a disposizione occasioni ogni volta diverse  
e originali. Se non c’è qualcuno dentro, Maxi Ooh! appare  
un luogo neutro nelle linee e nei colori. Non si muove se non  
si muove qualcuno, non fa vedere nulla se non c’è qualcuno  
a fare qualcosa. Ma se i bambini entrano ad animare gli ambienti, 
Maxi Ooh! apre a esperienze di stupore, scoperta, conoscenza. 
Si colora e si muove, in dialogo con i pensieri, le azioni, i gesti  
di chi lo abita. 

Storia della vita
La più grande mostra di dinosauri  
delle Alpi

Al piano meno uno, temi come l’evoluzione, il rapporto  
tra uomo e natura, i processi della biologia e le caratteristiche 
del DNA vengono raccontati al pubblico attraverso 
l’apprendimento informale, l’esperienza interattiva, il gioco  
e l’osservazione. 
In esposizione, cinque rettili terrestri - tra cui tre dinosauri, 
le loro orme fossili e altri piccoli reperti - quattro rettili marini  
e lo scheletro di un rettile volante. Assieme ai mammiferi, 
questi esemplari rappresentano il pretesto scientifico  
per analizzare i fenomeni di estinzione di massa. 

Dalle montagne d'Africa, la serra 
tropicale
Un progetto tra ricerca  
e cooperazione internazionale

La montagna è elemento identitario del Trentino e lo avvicina 
idealmente a tutti i territori montuosi della terra, in particolare  
a quelli caratterizzati da un’alta biodiversità. 
Tra le montagne più interessanti del nostro pianeta si trovano 
quelle tropicali, simili ma anche profondamente diverse dalle 
alpine. La serra tropicale del MUSE porta a Trento un frammento 
delle foreste dell’Eastern Arc, una delle più importanti catene 
montuose dell’Africa Tropicale Orientale. L’allestimento dà spazio 
alle specie endemiche uniche ed esclusive dei Monti Udzungwa 
in Tanzania, facendo toccare con mano la grande diversità  
di forme e di colori di uno dei principali hotspot di biodiversità  
del nostro pianeta. 

FabLab, toccare con mano la scienza 
Il laboratorio di digital fabrication  
che promuove la creatività

Il FabLab (fabrication laboratory) è una piccola officina aperta  
al pubblico che offre strumenti per la personal digital fabrication 
quali stampanti 3D, laser cutter, plotter vinilici e una batteria  
di processori Arduino. Il FabLab è un luogo dove scambiare idee  
e realizzare progetti, uno spazio in cui tutti possono progettare  
e realizzare i loro oggetti. Oltre a luogo di creatività, il FabLab  
è anche uno spazio di apprendimento e formazione,  
un laboratorio per risolvere i problemi locali, una comunità  
di risorse e competenze, una piattaforma d’innovazione 
sociale ed economica. 
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Gli spazi speciali



Un centro di ricerca internazionale Vent’anni di esperienza 
nell’educazione e nella formazione 
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Il Museo delle Scienze svolge attività di ricerca 
multidisciplinare, di base e applicata, nel settore 
delle scienze naturali, con lo scopo di indagare, 
interpretare, educare, dialogare e ispirare sui 
temi della natura, della scienza, dell’innovazione 
e del futuro sostenibile. Per la sua capacità  
di produrre e divulgare contenuti scientifici di alta 
qualità, il MUSE è l’unico museo riconosciuto dalla 
Provincia autonoma di Trento come ente di ricerca, 
al pari dell’Università e delle due fondazioni Mach e 
Kessler, e a essere entrato a far parte del “Sistema 
Trentino della Ricerca e dell’Alta Formazione”. 
La ricerca al MUSE è svolta da sette sezioni 
scientifiche, con oltre 40 ricercatori: Botanica, 

Limnologia e Algologia, Zoologia degli Invertebrati 
e Idrobiologia, Zoologia dei Vertebrati, Biodiversità 
tropicale, Geologia, Preistoria. Le attività sono 
riconducibili a due macroaree tematiche: biodiversità 
ed ecologia; scienze dell’ambiente, paleoambiente 
e paesaggio antropico. Recentemente si è aggiunta 
la sezione Scienza e società che studia le relazioni 
tra natura, scienza e società. 
I ricercatori sono affiancati dalla squadra dei 
mediatori culturali, impegnati nella divulgazione degli 
outreach della ricerca, nonché nella progettazione e 
nelle elaborazioni legate alle restituzioni connesse 
all’alta formazione e alla mediazione culturale. 

Il MUSE vanta un’esperienza più che ventennale 
nel campo educativo; la sua proposta punta 
alla diffusione della conoscenza naturalistica 
e scientifica, alla cultura della sostenibilità, a 
forme di partecipazione attiva e cura degli aspetti 
comunicativi e relazionali. La didattica laboratoriale 
utilizza approcci pedagogici innovativi quali 
l’active learning, Inquiry Based Science Education 
(IBSE), cooperative learning, problem based 
learning, interpretazione ambientale. Sulla scia del 
suggerimento di Galileo Galilei per il quale “Il buon 
insegnamento è per un quarto preparazione e tre 
quarti teatro”, da anni il museo esplora e sperimenta 
con successo originali metodologie educative 
appartenenti all’ambito dei “nuovi linguaggi”: 
teatro scienza, science show, animazione 
scientifiche, scienza e danza, spettacoli scientifici, 
demonstration, giochi scientifici, musica scienza 

che hanno permesso di rendere i saperi scientifici 
ancora più accessibili e accattivanti.
Il panel delle proposte educative si è così ampliato 
fino a raggiungere il numero di circa 300 iniziative, 
sia indoor che outdoor. 
Nei processi di realizzazione delle iniziative,  
il museo aderisce al “sistema educativo integrato”, 
costituito dalla scuola e da tutti i soggetti e le 
realtà che rappresentano il territorio, aventi come 
obiettivi istituzionali la conoscenza, la divulgazione 
e l’educazione.  

Teacher care
Una cura particolare è riservata agli insegnanti,  
ai quali sono dedicate linee preferenziali  
di contatto con le attività museali e opportunità 
nell’ambito del Lifelong learning. 



Un network di saperi

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento
Fondato nel 1927 dall’ingegnere Gianni Caproni (1886-1957) e dalla moglie Timina 
Guasti, è il museo con la collezione aeronautica più antica al mondo. Espone 
aeroplani e cimeli storici di rilievo mondiale raccolti dalla famiglia Caproni nel corso 
degli anni. Tra i pezzi pregiati si contano nove velivoli storici unici al mondo.
Via Lidorno, 3 - Mattarello, Trento 
Tel. +39 0461 944888 - www.museocaproni.it

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Nato negli anni ’70, il museo accompagna il visitatore nella vita quotidiana dell’Età 
del Bronzo, tra ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo (2200-1350 a.C.) 
portato alla luce sulla sponda orientale del lago di Ledro. Nel 2011 il sito è stato 
proclamato Patrimonio dell’UNESCO.
Via Lungolago, 1 - Molina di Ledro (TN)
Tel. +39 0464 508182 - www.palafitteledro.it

Giardino Botanico Alpino Viote - Monte Bondone 

Fondato negli anni '30 per promuovere la conoscenza e la salvaguardia  
della flora alpina, il Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone è uno  
dei più antichi e più grandi delle Alpi. Oggi ospita duemila specie di piante alpine,  
in particolare piante officinali e in via di estinzione, i cui semi vengono raccolti  
per formare una collezione (seed bank) a disposizione della rete internazionale  
dei giardini botanici.
Viote del Monte Bondone, Trento
Tel. +39 0461 948050 - www2.muse.it/giardinobotanico

Terrazza delle Stelle, Viote del Monte Bondone 

L’osservatorio astronomico “Terrazza delle Stelle”, situato nella conca delle Viote  
del Monte Bondone è luogo ideale per l’osservazione del cielo stellato. 
A pochi chilometri dal capoluogo, l’osservatorio è dotato di potenti telescopi che, 
con la guida di operatori esperti, diventano strumenti privilegiati per ammirare  
il firmamento.
Viote del Monte Bondone, Trento
Tel. +39 0461 270311 - www2.muse.it/terrazzadellestelle

Museo Geologico delle Dolomiti, Predazzo
In collaborazione con il Comune di Predazzo, è il museo specializzato nella 
geologia delle Dolomiti (dal 2009 Patrimonio mondiale dell’UNESCO), in 
particolare delle Valli di Fiemme e Fassa. Istituito nel 1899, ospita una consistente 
selezione di campioni paleontologici locali e numerosi minerali. Il museo collabora 
con università italiane nel campo della stratigrafia del Triassico medio. Nel 2015  
il suo allestimento è stato completamente rinnovato.
Piazza SS. Filippo e Giacomo, 1 - Predazzo (TN)
Tel. +39 0462 500366

Stazione Limnologica del Lago di Tovel
Nata nel 2003, è utilizzata per attività di ricerca e per la realizzazione,  
in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune di Tuenno,  
di summer school per studenti universitari, attività didattiche per le scuole e di 
mediazione scientifica per il pubblico.
Tuenno (TN)
Tel. +39 0461 270339

Centro di Monitoraggio Ecologico dei Monti Udzungwa, Tanzania 

Istituito nel Parco Nazionale dei Monti Udzungwa in Tanzania nel 2006, il Centro 
di Monitoraggio Ecologico è parte di un programma di conservazione della 
natura che il Museo delle Scienze svolge da oltre 10 anni. Alla sua fondazione 
hanno contribuito l’importanza internazionale dell’area e la necessità di 
monitorarne la biodiversità. Dal 2009 il Centro gestisce il primo sito in Africa di 
una rete pantropicale di stazioni di ricerca per il monitoraggio standardizzato 
della biodiversità. Il Centro svolge attività di educazione ambientale con le 
scuole, dispone di alloggi per ricercatori, ufficio e risorse per facilitare le ricerche, 
un’aula per seminari e un ostello per condurre corsi di alta formazione rivolti  
a studenti locali e internazionali. 
www.udzungwacentre.org

Il Museo delle Scienze di Trento è una realtà dinamica e multiforme che produce 
conoscenza scientifica di qualità: non una semplice esposizione di reperti, ma il 
tessitore di una trama di ricerca e di pensiero scientifico fortemente collegato alla 
contemporaneità, utile per costruire un’idea e un progetto di futuro. 

In questa prospettiva il MUSE è anche centro propulsore di una rete mu-
seale che comprende altre sette sedi territoriali distaccate, affermatesi ne-
gli anni come satelliti indispensabili del sapere scientifico trentino e globale.  
Il MUSE, infine, è l’unico museo italiano ad avere una sede permanente all’estero, 
in Tanzania, dove da più di dieci anni svolge attività di monitoraggio ambientale. 
Questi i nodi della rete:
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Foto: ©Hufton+Crow, Enrico Pretto, René Riller, Fabio Pupin, 
Matteo De Stefano, Christian Lavarian, Michele Menegon

MUSE - Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 
38122 - Trento 
www.muse.it  


