
 

 

 
MU-CH Museo della Chimica di Settimo Torinese  

 

Scheda tecnica 
 
CONCEPT 
 

Creare un luogo di cultura scientifica adatto alla cittadinanza, famiglie, bambini e scuole di ogni ordine e grado, in cui 
si parli di scienza con un linguaggio semplice e comprensibile da tutti e in particolar modo di chimica. Un luogo a 
dimensione famiglia per divertirsi e giocare con la scienza, volto a suscitare curiosità e interesse verso il mondo 
scientifico già dalla più tenera età.  
Stupire, insegnare, divertire, entusiasmare, queste sono le parole chiave di uno Science Centre, un laboratorio colorato 
dove la scienza viene fatta in modo pratico, così come ci ha insegnato il fondatore del primo Science Centre al mondo 
(Exploratorium, San Francisco) Frank Oppenheimer: “Spiegare la scienza e la tecnologia senza il sostegno di fatti concreti 
può assomigliare al tentativo di raccontare a qualcuno cosa sia nuotare senza mai metterlo vicino all’acqua”.  
Il Science Centre si rivolge alle famiglie con bambini in età scolare e scolaresche. Il target principale sarà quello della 
fascia 4 - 13 anni, con un picco tra i 7 e i 10 anni. Pertanto si prevede che nel fine settimana sia frequentato da molte 
famiglie con bambini, mentre nei giorni feriali ci si aspettano molte visite da parte di scolaresche.  
 
OBIETTIVI 
 

1) Creare un luogo le cui attività possano essere di supporto a quelle scolastiche, offrendo agli studenti e agli insegnanti 
uno spazio nel quale poter sperimentare la scienza con mano, con un particolare riguardo alla chimica. Questo grazie 
alla presenza di strumentazioni innovative ispirate ai grandi Science Centre del mondo, strumentazioni interattive che 
avranno lo scopo di insegnare, ma anche di divertire ed entusiasmare. Non a caso il noto Galileo Galilei era solito 
affermare: “La scienza è per un quarto preparazione e per tre quarti teatro”. Ci sarà quindi sia la preparazione, grazie 
anche alla presenza di personale adeguatamente formato che condurrà le esperienze con un linguaggio idoneo e grazie 
alla costante formazione internazionale che Gruppo Pleiadi porta avanti dalla sua fondazione, sia la teatralità con 
esperimenti scenici ad alto contenuto di stupore.   
2) Offrire alle famiglie un luogo nel quale passare del tempo piacevole, riunendo assieme genitori e figli per fare attività 
divertenti e al tempo stesso stimolanti da un punto di vista culturale. Oggi il tempo che i genitori possono passare con i 
propri figli è sempre minore; al tempo stesso, i bambini vengono bombardati di stimoli, che difficilmente però riescono 
a generare in loro una reale passione o una crescita personale e culturale. É fondamentale quindi per i soggetti che si 
occupano di educazione offrire alle famiglie momenti di socializzazione, proponendo come veicolo il “divertimento 
intelligente”. Grazie alle attività proposte, i visitatori faranno un’esperienza unica, avendo scoperto o capito qualcosa 
di nuovo e porteranno con sé la consapevolezza che ci sono un’infinità di cose ancora da scoprire e da conoscere.   
3) Offrire alla città di Settimo Torinese una struttura che promuova la cultura scientifica presso il pubblico dei bambini 
e delle famiglie, degli studenti universitari e dei ricercatori, della comunità in generale, creando un polo di attrazione 
rilevante a livello locale, regionale e nazionale.  
 
 

PRODUZIONE 
 

Il progetto è stato pensato su misura degli spazi della palazzina Ex-Siva per ospitare fino a 135 persone in contemporanea 
distribuite nei vari ambienti del museo e per essere visitato in autonomia. 
Oltre al fil rouge scientifico, basato sull’evoluzione cronologia e sugli aspetti didattici della disciplina chimica, sono stati 
inseriti elementi architettonici e grafici tali da fornire al visitatore un’emozione calda, frutto della percezione del bello. 
Un luogo dove poter acquisire una competenza che trova alimento nella capacità interiore di sentire la realtà delle cose 
e delle persone con le quali ci si relaziona, nella capacità di stupirsi, nel provare meraviglia e saper riconoscere le 
emozioni e i sentimenti che l’esperienza del bello è in grado di suscitarci.  
Non si tratta semplicemente di ricreare un luogo esteticamente bello e ricco di valori estetici, ma saper sviluppare nel 
visitatore un «senso estetico» attraverso il quale possa imparare a riconoscere e ad appropriarsi della bellezza come 
componente qualitativa da rintracciare nella realtà e nelle relazioni.  
Grande importanza in fase di progettazione è stata data all’inclusività: tutti gli exhibit e il percorso è stato pensato per 
essere usufruito da tutti in modo più libero possibile. Non vi sono barriere architettoniche, per permettere a tutti di 
provare le stesse emozioni; l’accessibilità si sviluppa nella piena inclusione sociale ampliando il concetto di fruizione del 
museo, è un concetto che si estende, oltre alla struttura architettonica, anche ai contenuti e ai testi presenti nella 
pannellistica interna, che suggeriamo siano bilingue (italiano e inglese) e con caratteri ad alta leggibilità in particolare 
per i bambini.  



 

 

Per realizzare tutto questo sono stati inseriti nuovi pavimenti, con la funzione di decorare gli ambienti che di proteggere 
i pavimenti storici della palazzina; sono stati inseriti elementi appesi ai soffitti per spezzare i suoni e rendere quindi la 
visita piacevole; sono stati inseriti elementi decorativi e zone di relax per ritmare la visita.  
 
 

ALLESTIMENTO 
 
 

PIANO TERRA 
AREA A – C-LAB 
Uno spazio laboratorio in cui i visitatori potranno cimentarsi nella costruzione e conduzione di esperimenti scientifici, 
un laboratorio con LIM e attrezzatura per reazioni ed esperienze chimiche.  
 
AREA B – SALA CONFERENZE 
Uno spazio per corsi di formazione ai docenti, serate rivolte al grande pubblico riguardanti la scienza, la tecnologia, 
presentazioni di libri, conferenze di stampo scientifico e piccoli spettacoli teatrali. 
 
AREA C – SALA LETTURA E PLANETARIO 
La prima biblioteca al Mondo sotto le stelle, dove poter leggere un libro, ma anche osservare la volta celeste e un 
filmato full-dome che spiega come si sono formati gli elementi chimici. 
 
 

PRIMO PIANO 
AREA D – VANO SCALE 
La scala è un esempio dell’architettura Liberty della palazzina Ex-Siva, qui si vuole enfatizzare la presenza delle vetrate 
e dei suoi colori. Per questo la scala è dedicata alla luce e ai colori. Ai piedi della scala, posta sulla sinistra rispetto 
all’ingresso della sala lettura/planetario è collocato l’exhibit Light Pin, che grazie al plexiglass (un polimetilmetacrilato) 
colorato è possibile dare forma alle immagini della fantasia componendole attraverso pixel colorati. La parete della 
scala presenta le tappe fondamentali della storia della chimica e accompagna i visitatori dall’origine dell’alchimia (alla 
base della scala) fino alle ultime tappe della chimica moderna (sul pianerottolo al primo piano). Il centro della scala 
vede scendere dall’alto appese a fili semitrasparenti, gli elementi che per antonomasia rimandano alla chimica e al 
lavoro del chimico: la vetreria. Riempita con liquidi colorati per creare ulteriori giochi di luce e di ombre sulla scala, in 
particolare nelle giornate di sole. Alla sommità della scala è posto l’exhibit Dischi Colorati, composto da 6 spicchi 
colorati di plexiglas (uguali tra loro). I due cerchi si intersecano al centro in modo da creare la composizione di colori 
secondari.  
Exhibit: Light Pin; Dischi colorati   
 
AREA E - INGRESSO SALA ESPOSITIVA 
L’ingresso alla sala espositiva intende evocare nel visitatore fin da subito il mondo della Chimica, e il ricordo che in 
quel luogo ha lavorato Primo Levi come chimico. Per questo appena entrati si vedrà l’immagine di Primo Levi con un 
suo aforisma ben in evidenza. Subito sulla sinistra una grande parete dedicata ai due capisaldi della scienza Chimica: la 
legge di conservazione della massa di Lavoisier, la base delle reazioni chimiche, e la tavola periodica di Mendeleev, in 
cui sono racchiusi tutti gli elementi chimici noti dell’intero Universo. Il visitatore potrà subito immergersi nella filosofia 
del museo, basata sul gioco e la scoperta in autonomia. Per questo potrà subito giocare con la bilancia a braccia (nella 
sala storica del museo è conservata quella originale di Primo Levi) ed esplorare la tavola periodica, facendo girare gli 
elementi per capire dove si trovino in natura, la configurazione elettronica e le curiosità riguardanti quell’elemento. 
Ricordiamo che la Chimica studia le trasformazioni e la materia, in particolar modo si concentra sulla struttura 
atomica, con particolare riguardo allo studio degli elettroni. E un elettrone è la mascotte del museo che fornirà 
informazioni base ai bambini.   
Exhibit: Tavola periodica, Tavolo bilancia.  
 
 

ZONA 1 - STATI DELLA MATERIA E GAS 
Il visitatore appena superato il corridoio d’ingresso si troverà di fronte alla prima zona dell’esposizione museale 
dedicata agli stati della materia e in particolar modo ai gas. Il visitatore incontrerà il primo Exhibit dedicato agli stati 
della materia, in cui grazie alla simulazione data dalle palline da ping-pong, intese come atomi, e dalla compressione 
del peso vincolato lasciata all’arbitrio dello stesso visitatore, si potranno vedere gli atomi come si agitano allo stato 
gassoso, liquido e solido. Successivamente il visitatore può divertirsi con il vapore acqueo (non propriamente 
definibile un gas). Ultimo aspetto è dedicato alla comprimibilità dei gas, una caratteristica fisica vista in modo 
divertente. Proprio all’interno della Zona 1 il visitatore verrà accolto dal totem introduttivo, che gli permetterà di 



 

 

vedere l’introduzione al museo, avere un insieme di curiosità d’insieme relative al tema della Chimica e sfidare se 
stesso o un amico su quanto ne sa di chimica.   
Exhibit: Infogiochiamo, Solido- liquido- gas, Airzooka, Gas comprimibili  
 
 

ZONA 2 - ELETTROCHIMICA 
Il visitatore dopo la Zona 1 incontra la grande casetta che lo fa immergere in alcuni fenomeni accomunati 
dall’elettricità. In questa sezione si provano esperienze che portano il visitatore a contatto con scariche elettriche, con 
il plasma, con la conducibilità elettrica, fino a osservare gli effetti degli elettroni sul corpo umano. La casetta evoca il 
ricordo della casa, il luogo in cui viene maggiormente usata l’elettricità. Il percorso porta il visitatore a osservare una 
scarica elettrica, i fulmini generati da una sfera al plasma, disegna con gli UV sfruttando le proprietà elettriche degli 
atomi, diventa conduttore di elettricità a sua insaputa, gioca con gli elettroni per creare atomi sempre più grandi e si 
carica di elettroni per farsi rizzare i capelli. Una sezione molto divertente e di grande impatto sia visivo che di 
contenuto.   
Exhibit: Scarica di Jacob, Sfera al Plasma, Van der Graaf, Lavagna UV, Panca Sonora, Pila di Volta, Fotoelettrico, Tavolo 
Touch 
 
ZONA 3 - MATERIA 

Alcuni elementi della zona 2 si intersecano nella zona 3 cosÌ come atomi diversi che formano molecole; il visitatore si 
ritroverà a sperimentare la materia in varie forme. Per prima cosa potrà giocare con la densità della materia, poi potrà 
esaminare le forze di coesione e di adesione che si creano tra atomi e cosa queste possono generare, come ad 
esempio le bolle di sapone; potrà sperimentare proprietà di materiali molto particolari come il ferrofluido, i cui atomi 
sono sensibili al campo magnetico o potrà sperimentare con un elemento puro della tavola periodica, il gallio:  tale 
elemento determinò il successo della tavola periodica stessa, nonché fu oggetto di numerosi scherzi tra chimici. La 
sezione si conclude con un materiale che sembra un solido come gli altri, ma in realtà si comporta in modo talmente 
assurdo da essere soprannominato “metallo con memoria”.   
Exhibit: Viscosità - bolle che salgono, Mega Bolla, Pellicola di Tensione, Tavolo delle bolle geometriche, Ferrofluido, 
Gallio liquido, Nitilon al teatro.   
 
 

ZONA 4 - MOLECOLE  
La molecola è il più piccolo aggregato di atomi che caratterizza una sostanza. Negli elementi le molecole sono formate 
da atomi della stessa specie, nei composti invece, esse sono formate da atomi di specie diverse. In questa sezione i 
visitatori entreranno in contatto con le molecole, le due più importanti per la vita: la molecole dell’acqua e il DNA. 
Exhibit: Uomo e Acqua, DNA gigante  
 
 

ZONA 5 - REAZIONI CHIMICHE 
L’ultima zona, composta da un singolo grande Exhibit è dedicata alle Reazioni Chimiche, probabilmente il concetto più 
noto della chimica: una trasformazione della materia che avviene senza variazioni misurabili di massa, in cui una o più 
specie chimiche (dette “reagenti”) modificano la loro struttura e composizione originaria per generare altre specie 
chimiche (dette “prodotti”).  
Exhibit: Reazioni chimiche 
 
AREA F - CHEMICAL BAR  
Terminata la visita all’interno della sala espositiva il visitatore entrerà all’interno di un ambiente totalmente diverso, 
un American-bar anni ’80 dove al posto di cocktail vengono servite reazioni: un Chemical bar! Un laboratorio che vede 
dei micro-show di 10 minuti con la possibilità, soprattutto per i bambini, di mettere le mani in “pasta” nella chimica 
con la realizzazione di semplici attività (slime, fluido non newtoniano, reazioni chimiche...).  


