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RIASSUNTO
Il Museo di Scienze Planetarie espone due tipi di collezioni: meteoriti e rocce da impatto la prima, minerali la
seconda. La comunicazione dei contenuti tuttavia è stata realizzata per le due collezioni in modo diverso. Le
meteoriti, infatti, sono campioni eccezionali per provenienza, età e caratteristiche ma senza un’adeguata comu-
nicazione rischiano di rimanere reperti abbastanza insignificanti. Invece i minerali, con la loro grande varietà di
forme, colori e dimensioni trasmettono già di per sé le loro caratteristiche principali. La scelta della modalità di
comunicazione ha cercato in ogni caso di raggiungere le diverse tipologie di utenti, dai bambini agli adulti: pan-
nelli e postazioni multimediali fin dalla progettazione del Museo, seguiti negli anni successivi anche dalle
videoguide e dai QR code. Il Museo è accessibile completamente ai visitatori con disabilità motoria, rimane
invece molto da lavorare per altre forme di disabilità. 
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ABSTRACT
Communication and accessibility at the Museum of Planetary Sciences in Prato.

The Museum of Planetary Sciences displays two types of collections: meteorites and impact rocks, minerals.
However, the information about the two collections is delivered in different ways. Indeed, the meteorites are samples
with exceptional origin, ages and characteristics, but without proper information are likely to remain fairly
insignificant rocks. Instead, the minerals, characterized by a wide variety of shapes, colors and sizes, are showing
directly their main features.The communication strategy tries always to reach all different types of users, from
children to adults: with panels and multimedia workstations since the early designing of the museum, followed in
later years by video guides and QR codes. The Museum is fully accessible to visitors with mobility disabilities
but it remains much work to be done for other forms of disability.
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PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO
Il Museo di Scienze Planetarie, il cui progetto archi -
tettonico e scientifico risale alla fine degli anni ’90 del
secolo scorso, è stato inaugurato il 19 marzo 2005. 
La struttura elaborata dall’architetto Piero Roberto
Papi si allinea alle nuove concezioni di museo che in
quegli anni stavano prendendo corpo specialmente
all’estero, sia dal punto di vista architettonico che per
le soluzioni ostensive adottate (Papi, 2012).
Abbandonate infatti le vetrine di foggia classica, sono
stati creati spazi espositivi ampi con un andamento
curvilineo concavo e convesso che ne esalta la conti-
nuità favorendo l’idea di un percorso unico che dallo
spazio, luogo di provenienza delle meteoriti, conduce
alla Terra con le rocce da impatto ed i minerali (fig. 1).
Anche l’illuminazione è stata particolarmente curata:
l’ingresso del Museo è parzialmente illuminato con

luce naturale, mentre in tutte le altre zone del percor-
so espositivo prevale la luce artificiale che proviene
dalle vetrine mettendo in tal modo in risalto gli esem-
plari esposti. Contemporaneamente alle modalità di
esposizione delle collezioni è stata curata la scelta delle
diverse metodologie di comunicazione, dai pannelli
alle postazioni multimediali (Paoletti, 2012), conside-
rando i differenti tipi di pubblico ai quali tali contenu-
ti dovevano essere trasmessi. È proprio su queste tema-
tiche che si sviluppa questo lavoro, con un accenno
anche al tema non secondario dell’accessibilità al
Museo per i visitatori con diverse forme di disabilità.

COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI
NELLE SALE ESPOSITIVE
La presenza di vetrine espositive ampie sia in altezza
che in profondità ha permesso di realizzare al loro
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interno grandi pannelli in forex (in media circa un
metro in larghezza e quasi due metri in altezza) costi-
tuiti da testo e immagini che risultano pertanto visibi-
li subito dietro ai campioni e che seguono l’andamen-
to curvilineo delle vetrine stesse. 
Questa scelta è stata effettuata per tutte le sale esposi-
tive tranne l’ultima dove sono in mostra i minerali.
Infatti, mentre le meteoriti sono campioni eccezionali
ma senza un’adeguata valorizzazione rischiano di
rimanere reperti abbastanza insignificanti, i minerali
non necessitano di pannelli che ne illustrino l’impor-
tanza, potendo contare sulla propria spettacolarità di
forme e colori diversi. Entrando infatti in quest’ultima
sala, di forma ovale e abbastanza raccolta, i minerali
sono stati esposti senza seguire alcuna “regola” in par-
ticolare, dando così l’impressione di entrare in uno
scrigno ricco di tesori: i colori e le forme dei campio-
ni risaltano incontrastati sullo sfondo nero della vetri-
na espositiva (fig. 2). Tuttavia anche in questa sala non
mancano le informazioni: accanto ad alcuni campioni
più caratteristici sono state predisposte brevi didasca-
lie mentre i più appassionati possono consultare la

postazione multimediale presente nella sala dove
poter ascoltare filmati oppure leggere testi ed osserva-
re immagini relative a tutte le diverse classi di appar-
tenenza dei minerali.
Per quanto riguarda i pannelli presenti nelle sale dove
sono esposte meteoriti e rocce da impatto, si è scelto
di scrivere i contenuti con un linguaggio comprensibi-
le sia agli adulti che ai ragazzi utilizzando molte
immagini e disegni per rendere più agevole la lettura
(fig. 3). Sappiamo infatti come sia difficile durante una
visita a qualsiasi museo leggere tutte le informazioni
che ci sono nei pannelli! Proprio per questo motivo,
soprattutto per i bambini, sono state inserite in quasi
tutti i pannelli delle “nuvolette” nelle quali vengono
raccontate in poche righe alcune curiosità sui diversi
argomenti trattati e sono sempre messe in risalto dalla
presenza di una mascotte, chiamata con poca fantasia
“Pietra”, ma che di volta in volta veste abiti diversi a
seconda della curiosità raccontata (fig. 4).
Anche nelle sale delle meteoriti e rocce da impatto
sono presenti le postazioni multimediali contenenti
testi, immagini, interviste a scienziati e filmati con

Fig. 2. Vetrina nella sala dei minerali.

Fig. 1. Sala centrale del Museo.
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audio così che i visitatori le possano consultare per
avere maggiori informazioni su questi argomenti o
semplicemente per cercare o approfondire solo parti-
colari tematiche. 
Le postazioni multimediali, invece, sono l’unica moda-
lità di comunicazione dei contenuti nella prima zona
del Museo: qui i visitatori osservano, appeso al soffit-
to, il modello in scala delle dimensioni del Sistema
Solare. Le luci sono soffuse e dirette verso i pianeti,
pertanto non è stato possibile utilizzare pannelli di
testo. Le postazioni multimediali in questa parte del
Museo sono dieci: una per il Sole e le altre nove per
ciascun pianeta. Il visitatore, tuttavia, da un’unica
postazione può trovare tutte le informazioni presenti
anche negli altri computer (fig. 5).
Le postazioni multimediali presenti nelle sale museali
sono complessivamente 17: due di queste, sistemate
nella sala centrale del Museo, sono dedicate ai bambi-
ni. Hanno una schermata semplice, contengono brevi
filmati e sono facilmente utilizzabili grazie ai monitor
touch-screeen. Inoltre, in presenza di un gruppo di
bambini (per esempio nel caso delle scolaresche), que-
sti contenuti più semplici possono essere caricati velo-
cemente anche sulle altre quindici postazioni così che
tutto il gruppo possa contemporaneamente usufruirne.  
Negli ultimi anni, per venire incontro in particolare al
problema dell’assenza della traduzione in lingua ingle-
se dei testi dei pannelli, è stata realizzata una video-
guida per mezzo della quale è possibile sia effettuare
il percorso standard di tutte le sale del Museo sia per-
sonalizzare il percorso di visita. La videoguida è in ita-
liano e inglese. 
Infine, in una delle vetrine del Museo, sono stati negli
ultimi tempi applicati a campioni dei QR code così
che i visitatori possano ottenere le informazioni dei
reperti con i propri smartphone (Cosimato et al.,
2013). Al momento è ancora una sperimentazione,
tuttavia data la buona riuscita pensiamo di applicare i
codici anche in altre vetrine espositive.

PRO E CONTRO DEGLI STRUMENTI
DI COMUNICAZIONE 
Per analizzare i pro ed i contro degli strumenti di
comunicazione dei contenuti del Museo ci siamo ser-
viti di due fonti: da un lato il classico questionario che
alcuni visitatori compilano gentilmente prima di
lasciare il Museo, dall’altro i commenti “a voce” che gli
operatori delle visite guidate hanno raccolto. 
Partiamo dal questionario: la Regione Toscana, ormai
da qualche anno, ha realizzato un prototipo di que-
stionario ed al Museo stiamo utilizzando proprio que-
sto strumento (Regione Toscana, 2013). Fra le varie
domande, quella che ci interessa recita “Ritiene soddi-
sfacenti i materiali informativi a disposizione?” Certo
la domanda è un po’ generica perché riguarda sia i
pannelli che le postazioni multimediali e le didascalie,
tuttavia la percentuale si divide tra coloro per i quali il
materiale informativo è abbastanza soddisfacente e
quelli per i quali è molto soddisfacente. Fa piacere
invece osservare dai dati che nessuno risponde di esse-
re poco soddisfatto o per niente soddisfatto! Tuttavia
tra le domande finali del questionario, ce n’è una aper-
ta, che recita “Qual è l’aspetto del Museo che ha tro-
vato di maggior gradimento?”: molti visitatori indica-
no proprio i filmati delle postazioni multimediali!
Oltretutto gli operatori delle sale museali a loro volta
hanno osservato che tutti i visitatori, chi per più chi
per meno tempo, si fermano a consultare i computer,
specialmente i primi che si trovano nella zona del
modello del Sistema Solare. Quindi è abbastanza evi-
dente che sono le postazioni multimediali il mezzo
preferito dai visitatori per ottenere le informazioni,
specialmente per la possibilità di andare a cercare l’ar-
gomento che più incuriosisce o interessa e anche per-
ché è troppo comodo ascoltare le informazioni piutto-
sto che mettersi a leggere!
Noi operatori museali, inoltre, sappiamo bene come i
contenuti delle postazioni si possano facilmente
aggiornare e modificare, ben più complicato è preve-
dere invece l’aggiornamento dei pannelli stampati.
Anche questa considerazione molto semplice è tutta-

Fig. 4. Esempi di “Pietra”.

Fig. 3. Alcuni pannelli nelle vetrine espositive.
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via fondamentale e da tenere in considerazione spe-
cialmente se si deve fare i conti con tematiche che
continuamente subiscono aggiornamenti: basta pensa-
re, nel nostro caso, alle missioni spaziali! 
Se tuttavia le postazioni multimediali sembrano lo
strumento migliore, ciò non vuol dire che i pannelli
non abbiano anch’essi la loro utilità. Durante le visite
guidate di gruppo, gli operatori utilizzano le immagi-
ni e i disegni dei pannelli posti dietro ai reperti poiché
permettono una comprensione più immediata degli
argomenti trattati; sono spesso anche gli stessi ragaz-
zi che fanno interventi agli operatori prendendo come
riferimento le immagini che osservano nei pannelli.
Forse, l’unico errore che abbiamo fatto è stato quello
di scrivere fin troppe informazioni, considerando che
molti reperti hanno anche delle didascalie a parte!
Infine, per quanto riguarda la videoguida ed i QR
code è evidente che anche questi due strumenti di
comunicazione sono particolarmente graditi, special-
mente dai giovani visitatori, al pari delle postazioni
multimediali. 
Si evidenzia comunque l’importanza che continua a
rivestire la visita guidata accompagnata dall’operatore,
che nella nostra esperienza pluriennale risulta ancora
la forma di comunicazione più apprezzata dai visitato-
ri. La capacità personale dell’operatore “esperto”,
infatti, garantisce possibilità di coinvolgimento e sti-
molo adeguati ai diversi visitatori che si hanno di fron-
te, spesso in maniera più flessibile e conforme che
ricorrendo ai migliori supporti tecnologici. Moltis -
sime volte al termine di una visita guidata più di un
visitatore ha espresso direttamente questa sensazione,
facendo il confronto con visite precedenti effettuate
senza l’accompagnamento dell’operatore. In conclu-
sione, pur auspicando l’adozione sempre più diffusa di
tecnologia e interattività all’interno del percorso
museale, non dobbiamo sottovalutare l’importanza
imprescindibile del valore aggiunto per un museo
costituito dalla visita guidata.

ACCESSIBILITÀ ALLE SALE MUSEALI
Concepito alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, il
Museo è completamente accessibile ai portatori di
disabilità motorie, snodandosi lungo un percorso
privo di scalini o accessi stretti: è presente solo una
rampa di accesso poco inclinata per entrare nella sala
della quadrisfera. Anche le postazioni al computer
sono ad altezza corretta per poter essere osservate e
utilizzate, così come le vetrine espositive che, come
ampiamente esposto in precedenza, sono molto ampie
e quindi i campioni in mostra ben visibili. 
Invece, durante la progettazione architettonica e la
scelta degli strumenti di comunicazione non sono
state tenute in considerazione le altre forme di disabi-
lità, specialmente quella della vista. Visitare, allo stato
attuale, le sale del Museo per ipovedenti e non veden-
ti è praticamente impossibile. Lungo il percorso espo-

sitivo infatti solo una meteorite può essere toccata (ma
ciò è stato pensato per tutti i visitatori) ed anche uti-
lizzare le postazioni multimediali per ascoltare i filma-
ti, se non c’è un accompagnatore vedente, è pratica-
mente infattibile. 
Alla fine del 2013, tuttavia, il Museo ha partecipato ad
un bando promosso dalla Regione Toscana con un pro-
getto che prevede la realizzazione di apparati espositi-
vi e comunicativi pensati ed ideati espressamente per i
visitatori ipovedenti e non vedenti. Il progetto è stato
finanziato, pertanto entro il 2014 le sale museali
potranno essere visitate anche da questa tipologia di
visitatori. Questa volta, per non incorrere in possibili
errori più o meno gravi, gli spazi espositivi e strumenti
comunicativi saranno realizzati con la collaborazione
della sezione di Prato dell’Unione Italiana Ciechi.
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Fig. 5. Postazioni multimediali.
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