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Il mattino
I PROGETTI DELL'UNIVERSITÀ

Museo dell'uomo, l'apertura slitta al 2023
L'inaugurazione è l'atto conclusivo delle celebrazioni per gli 800 anni, Appalto da 1 milione per l'allestimento multimediale

Roberto Rafaschieri

Al termine di 18 mesi di even-
ti e incontri di livello interna-
zionale, sarà l'inaugurazione
del Museo della Natura e
dell'Uomo di Palazzo Cavalli
a coronare le celebrazioni per
gli 800 anni del Bo. Il museo
aprirà le porte al pubblico a
febbraio 2023, forse l'8, in
concomitanza con l'inaugura-
zione dell'anno accademico
numero 801. In ritardo rispet-
to alle previsioni iniziali, se-
condo le quali il museo sareb-
be dovuto essere pronto già
nel 2022, per una serie di in-
toppi burocratici — quasi fisio-
logici in tempi di pandemia —
che hanno provocato un slitta-
mento di circa tre mesi. Poca
cosa comunque per un proget-
to in gestazione ormai da cin-
que anni.

AL TOP IN EUROPA
La priorità dell'ateneo in que-
sto momento è assicurarsi che
il museo abbia gli standard
scientifici elevati che ci si at-
tende da quello che sarà— così
è stato presentato — uno dei
musei universitari più impor-
tanti d'Europa. Come spiega il
direttore del progetto, il do-
cente e divulgatore scientifi-

co Telmo Pievani, la realizza-
zione del museo è un processo
particolarmente complesso
dal punto di vista organizzati-
vo: «C'è bisogno di armonizza-
re tante linee di intervento.
C'è la parte edilizia, una parte
di realizzazione delle infra-
strutture tecnologiche, il re-
stauro dei reperti, e poi la par-
te di coordinamento scientifi-
co». A testimoniare l'impor-
tanza del progetto —per cui l'a-
teneo, al di là dei finanziamen-
ti e dei contributi ricevuti, ha
speso più di 15 milioni di euro
— è l'estensione del gruppo di
lavoro interno all'ateneo. Il
team coinvolge, oltre ai re-
sponsabili scientifici delle
quattro collezioni - antropolo-
gia, geologia, paleontologia e
zoologia - lo staff del centro di
ateneo per i musei, i responsa-
bili diretti dei reperti, e gli uffi-
ci amministrativi. A coordina-
re tutti è l'attività di project
management svolta dai consu-
lenti esterni di Considi.

81.1 APPALTI
Ad aggiudicarsi l'appalto da
11 milioni per la ristruttura-
zione di Palazzo Cavalli era
stato il consorzio guidato dal-
la Setten Genesio di Oderzo. E
per ora i lavori procedono re-

golarmente. «Il cantiere sta ri-
spettando i tempi», spiega Pie-
vani. «I lavori infrastrutturali
dovrebbero concludersi a set-
tembre, quando inizieranno
gli allestimenti. Questo a sua
volta sarà un lavoro di circa
4-5 mesi. Nel frattempo abbia-
mo ultimato la stesura dei te-
sti guida del museo, mentre si
sta iniziando il lavoro di crea-
zione dei contenuti multime-
diali, che devono essere pron-
ti per l'estate per essere inseri-
ti nelle attrezzature digitali».
In questi giorni l'ateneo sta as-
segnando un appalto da un mi-
lione per l'allestimento multi-
mediale. Si tratta di attrezza-
ture che vanno dagli schermi
interattivi all'interno delle sa-
le, fino alla costruzione di un

sito web e di un'applicazione
per smartphone che consenti-
rà ai visitatori di creare un per-
corso su misura a seconda,
per esempio, del tempo a di-
sposizione. «Sarà un museo di-
namico e innovativo», spiega
Dario Da Re, direttore dell'uf-
ficio Digital Learning e Multi-
media dell'ateneo, «in grado
di coinvolgere non solo duran-
te la visita, ma anche prima e
dopo. All'interno sono previ-
ste diverse attività di gamifica-
tion per stimolare una parteci-
pazione più immersiva, e non
statica. Il tema fondamentale
del museo è la divulgazione,
al di là della conservazione
dei reperti, e per questo la
componente interattiva è fon-
damentale». —

II rendering di una delle sale del museo della Natura e dell'Uomo
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