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�L’Università può essere soggetto creatore e 

principale fruitore

I Musei e l’Università

principale fruitore

Duplice funzione
�Museo come sostegno 

all’insegnamento

�La ricerca universitaria può essere 

divulgata nel museo



Il Sistema  museale è costituito da

POLO O STRUTTURA CENTRALE

comprendente

Centro di Documentazione

Laboratorio di informatica

Museo del territorio

LE STRUTTURE SATELLITE

afferenti ai diversi gruppi disciplinari delle Facoltà, collegate alle strutture esistenti ed articolate in

Poli scientifici

Poli didattici

Itinerari di conoscenza

I PUNTI EDICOLA

piccole strutture informative sul territorio che suggeriscono itinerari e 

forniscono materiale sui satelliti della zona



Il Sistema  museale



Centro di documentazione

� Esso è inteso come luogo di accesso al patrimonio universitario.

� Contiene schede tecniche e materiale bibliografico ed è una struttura in

collegamento con la Biblioteca Centrale di Ateneo e con le singole

Biblioteche di Facoltà.
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� Sarà costituito da un Archivio storico, una Biblioteca specializzata, una
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� Inoltre sono previsti spazi per le attività didattiche.

� Strettamente collegato al Laboratorio di Informatica e al Museo del 
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Laboratorio di Informatica

� Il laboratorio è finalizzato alla creazione di un museo virtuale. Sotto l’aspetto informatico il

progetto intende applicare al Museo d’Ateneo le nuove tecnologie interattive fondate sulle

immagini e sulla loro elaborazione in tempo reale

� Tale idea ha una duplice valenza che ne costituisce il suo maggiore punto di forza: essa si

rivolge contemporaneamente

ִ alle esigenze di quanti saranno impegnati nella creazione e nella gestione del Museo
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ִ alle esigenze dei fruitori, vale a dire la generalità del pubblico

� Il progetto mira a fornire

ִ uno strumento tecnico a disposizione degli addetti ai lavori per svolgere parti essenziali dei loro

compiti istituzionali e

ִ uno strumento didattico che consente al pubblico (non solo quello degli studenti) un livello di

avvicinamento al mondo scientifico

� Si esalta la funzione didattica del Museo, funzione fondamentale, ma difficile e delicata da 

soddisfare.
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Museo del territorio

� Si propone una metodologia di lettura del contesto ambientale del Molise 

finalizzata alla definizione dei contenuti di un museo del territorio

ִ in stretta correlazione con la storia dei luoghi 
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ִ e con valenze di applicabilità alla realtà dell'Italia centro-meridionale che 

presenta forti connotazioni specifiche

� Il museo del territorio si propone, quindi, non come una riproduzione di 

edifici e di impianti che sono stati di supporto alle attività (e che dunque 

riproporrebbero una realtà fotografata staticamente), ma come una sorta di 

lettura del territorio agricolo
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I territori

i sistemi connessi alla morfologia dei luoghi

Gli elementi del costruito

MuseoMuseo == Luogo di testimonianza e di ricercaLuogo di testimonianza e di ricerca

Le sezioni del museo del territorio

Gli elementi del costruito

materiali e tecnologie costruttive; infrastrutture del paesaggio agrario

Le attività dell’agricoltura

variazioni nel tempo di destinazioni agricole, coltivazioni e allevamenti perduti

Gli elementi naturalistici

le particolarità botaniche, la aree protette esistenti o proposte



Strutture satellite

� Le strutture – in via di realizzazione - interne all’Ateneo sono:

�Sezione Storica (legato all’Area Storica e di Economia
Agraria)

�Orto Agrario e Orto Botanico (legato all’Area Botanica ed
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Museo perché Museo come


