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La struttura del lavoro 

Il presente Studio di Fattibilità per la realizzazione del “Parco delle Scienze e delle Arti Vision, lo 

sguardo dell’uomo sul mondo è stato commissionato dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, 

per conto del Comune di Foligno, così come previsto dall’accordo di Programma fra Il MIUR e il 

Comune di Foligno, codice ACPR2012_00293. Il Comune di Foligno ha presentato il progetto 

nell’ambito del bando previsto dal Decreto Direttoriale 26 giugno 2012 n. 369, dopo l’approvazione, nel 

gennaio 2012, da parte della Giunta Comunale di una proposta di realizzazione di un science centre, 

elaborata da un Gruppo di Lavoro istituito dal Sindaco di Foligno. Il presente studio si basa sulla bozza 

di Progetto scientifico elaborata dal Comitato Scientifico, nominato dal Laboratorio di Scienze 

Sperimentali e composto da personalità nel mondo della scienza e della comunicazione scientifica. La 

struttura del presente lavoro si compone di due parti: una prima parte relativa all'analisi del contesto 

museologico e territoriale di riferimento per il Vision, e una seconda parte relativa alle varie componenti 

della proposta progettuale. 

La parte prima si articola in tre capitoli volti a inquadrare il ruolo di musei e science centre nella 

diffusione della cultura scientifica, le tendenze maggiormente innovative nell'offerta museale legata alle 

scienze e il contesto territoriale in cui si inserisce il progetto Vision.  

Dopo un inquadramento del dibattito nazionale e internazionale sulle problematiche dei rapporti tra 

scienza e società e in materia di comunicazione scientifica e museale (capitolo 1), si propone un'analisi 

del panorama museale scientifico italiano ed europeo, con approfondimenti di casi studio di particolare 

significatività per la progettazione del Vision. Si presentano, inoltre, le principali caratteristiche 

dell’offerta culturale delle strutture museali in ambito scientifico presenti nel territorio di riferimento del 

museo, al fine di individuare elementi di criticità e opportunità (capitolo 2). 

La parte prima si conclude con l'analisi dettagliata del contesto territoriale relativamente a infrastrutture, 

accessibilità e demografia; sistema turistico; consumi culturali; sistema scolastico e dell'istruzione 

universitaria; produzione e innovazione, da cui emergono elementi di primaria importanza per 

l'elaborazione del progetto (capitolo 3). 

La parte seconda si compone di 5 capitoli che illustrano nel dettaglio le varie componenti progettuali del 

Vision in termini museologici, strategici, economico-finanziari e organizzativi. 

Alla descrizione degli spazi espositivi e laboratoriali, dei servizi aggiuntivi e delle funzioni del museo 

(capitolo 4), segue un inquadramento dei bacini di utenza e del pubblico potenziale per i diversi target di 

riferimento (capitolo 5). Si delineano poi le principali fonti di finanziamento e i possibili impatti delle 

attività del museo sul territorio (capitolo 6), oltre ai costi di investimento e di gestione della struttura 



(capitolo 7). Infine, si indicano alcuni requisiti per lo sviluppo del progetto, in termini urbanistici, 

architettonici e di sostenibilità ambientale (capitolo 8). 

	  


