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Il Museo Universitario si trova in una 
posizione di naturale mediazione fra la 
ricerca e il visitatore.
Da una parte collabora strettamente con 
docenti e ricercatori, interfacciandosi 
con la ricerca scientifica attiva e, 
dall’altra, deve saperne tradurre i 
contenuti in un linguaggio comprensibile 
a tutti.



Il Centro di Educazione Ambientale è attivo
presso il Museo dagli inizi degli anni ’90 e 
vanta oltre 20 anni di esperienza.



Le tappe nella realizzazione dei 
nuovi allestimenti paleontologici
2002    Finanziamento CIPE
2004    cofinanziamento Unipi
2006  “Ritorno al Passato. …”
2008  “Dinosauri in Certosa”
2010   “Archeoceti. …”



I tre percorsi paleontologici del Museo
1. Il viaggio nel tempo dell’evoluzione 
geo-paleontologica dei Monti Pisani e 
dell’intero pianeta.
2. I dinosauri dell’Argentina.
3. Gli antenati di delfini e balene.

1

2

3



Nella foresta del
Permo-Carbonifero
300 milioni di anni fa

Ricostruzione a grandezza naturale e a 
tutto tondo,  gli oggetti vicini alla 
passerella si possono toccare e in 
sottofondo si sentono i suoni.



Triassico  (217 Ma)

Pliocene
(3 Ma)



Le informazioni scritte non sono 
assenti: un schermo touch 
screen permette di navigare alla 
ricerca di approfondimenti.



Alcune piccole vetrine  favoriscono il 
confronto diretto con i fossili originali.

Le ricostruzioni sono precedute da 
abbondanti notizie, organizzate secondo 
diversi livelli di approfondimento.



La Patagonia 80 milioni di anni fa

I laboratori didattici sono stati 
integrati nel percorso espositivo fin 
dalla progettazione.



Giocando coi dinosauri



Dallo scavo al Museo

Nel laboratorio 
interattivo si 
possono seguire 
le operazioni di 
restauro in atto, 
abbattendo 
anche le pareti.



La revisione dei testi per una maggiore 
comprensibilità.



Archeoceti: Cetacei 
di Terra e di Mare. 
L’evoluzione di delfini 
e balene tutta da 
toccare.



Il percorso è stato 
progettato tenendo conto 
delle esigenze di ipo e non 
vedenti, all’allestimento ha 
attivamente partecipato 
l’Unione Italiana Ciechi.

Il percorso è lineare e 
segnali sul corrimano 
evidenziano la presenza 
di oggetti da toccare e 
di tasti che attivano le 
fonti audio.



Dalla ricerca direttamente 
al Museo una nuova 

esposizione sulla scoperta 
del Leviatano.



Didattica ed esposizioni.
Le geoscienze sperimentate “dal 
vivo” al Museo di Storia Naturale 

dell’Università di Pisa
..“dal vivo” sia perché si predilige la ricostruzione come strumento per far 

vivere un’esperienza diretta del lontano passato, sia perché sono gli stessi 
protagonisti a raccontare “dal vivo” le loro ricerche..
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