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Il caso studio propone il bilancio di un quinquennio di 
attività di terza missione condotte dal Sistema Museale 

di Ateneo dell'Università di Torino con l’obiettivo di  
valorizzare e rendere fruibile al pubblico il proprio 

patrimonio in beni culturali. In particolare, presenta il 
Polo museale del Palazzo degli Istituti anatomici, che 

con i suoi 3 Musei si è affermato come realtà culturale di 
riferimento nel contesto locale, nazionale e 

internazionale grazie all’attività condotta in diversi ambiti 
di azione, dalla conservazione delle collezioni ai progetti 

educativi e al public engagement.

UN PALAZZO PER TRE MUSEI: PUNTO 
D’INCONTRO TRA SCIENZA, STORIA E ARTE

Università degli Studi 
di Torino

STRUTTURA PROPONENTE

D. Produzione e gestione
di beni artistici e culturali

G. Public Engagement

CAMPO D’AZIONE

Visita il sito web sma.unito.it
Leggi il racconto su frida.unito.it

Illustrazione: Lorenzo Dotti per il Museo di Anatomia “Luigi Rolando”

2

https://sma.unito.it/
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/44


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ Pubblico generico 
nazionale e 
internazionale

❊ Studentesse e studenti 
di ogni ordine e grado

❊ Ricercatrici e ricercatori
❊ Comunità locale
❊ Fasce fragili della 

popolazione
❊ Comunità UniTo
❊ Istituzioni museali 

locali, nazionali e 
internazionali

❊ Gestione del Polo museale e apertura al 
pubblico

❊ Progetti educativi rivolti alle scuole di ogni 
ordine e grado

❊ Progetti di digitalizzazione del patrimonio
❊ Progetti di ricerca
❊ Comunicazione in ambiente digitale (siti web e 

social network), con iniziative e progetti specifici
❊ Iniziative di promozione (mostre, performance, 

concerti...) e partecipazione a cicli di eventi 
(“Notte dei Musei”, “Notte dei Ricercatori”, “Notte 
degli Archivi”)

❊ Partecipazione, mediante prestiti, a mostre 
nazionali e internazionali

❊ Produzioni editoriali e multimediali
❊ Adesione ad associazioni e network di settore 

(ANMS, ecc.)

SDGs
11 - Città e comunità 
sostenibili
Rafforzare gli impegni per 
proteggere e 
salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del 
mondo

4- Istruzione di qualità
Assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di 
apprendimento 
permanente per tutti

Il progetto
in breve
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IMPATTO SOCIALE                                                                                

78.967

Una maggiore accessibilità e fruibilità delle collezioni del Polo si è 
ottenuta grazie alla regolare apertura al pubblico e alla collaborazione con 
enti di promozione del turismo locale; alle visite guidate e ai laboratori 
educativi per le scuole di ogni ordine e grado; a una politica attenta 
all’inclusione, specie delle fasce fragili della popolazione.
La sensibilizzazione del grande pubblico è stata raggiunta attraverso il 
potenziamento delle attività di promozione e comunicazione, mentre  
numerose iniziative di public engagement rivolte alla cittadinanza tutta 
hanno favorito la partecipazione civica e del territorio alle attività del 
Polo. Come effetto delle iniziative di public engagement, oltre che 
dell’attività di ricerca e valorizzazione, si è rafforzata la costruzione di reti 
con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali.

273.905
VISITATORI

NEL QUINQUENNIO
STUDENTI VISITATORI

(28% DEL TOTALE)

289
ARTICOLI STAMPA

(QUOTIDIANI,
RIVISTE, ALTRO…)

51
PRESTITI AD

ALTRE MOSTRE
(DI CUI 13 ESTERE)

PUBLIC
ENGAGEMENT

ATTIVITÀ

30

UTENTI

200.000
INVESTITI

110.000 €

COSTO MEDIO 
PER UTENTE

0.55 €
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IMPATTO CULTURALE                                                                IMPATTO ECONOMICO 

Il Polo ha investito sul miglioramento e sull’innovazione nel campo 
della tutela, conoscenza e promozione del patrimonio, anche 
attraverso l’introduzione di  cambiamenti tecnologici innovativi e il 
potenziamento delle attività di digitalizzazione.
Come effetto della partecipazione alle attività del Polo, è stato 
possibile accrescere la conoscenza e il benessere della comunità. 
È stata inoltre potenziata l’attività di ricerca condotta dai/nei Musei, 
al fine di  valorizzarne e promuoverne le collezioni.

Nel quinquennio si è registrato un positivo incremento e 
consolidamento delle risorse che ha consentito di investire in 
azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio, 
innovazione tecnologica e creazione di occupazione qualificata 
e specializzata. Gli introiti del Polo derivano da: incassi dei 
biglietti, attività educative, convenzioni con Regione Piemonte e 
circuiti Abbonamento Musei Piemonte e Turismo Torino, progetti 
competitivi su bandi nazionali ed europei e dal 2018 anche da 
designazioni di Ateneo.

CON 3.095
VISUALIZZAZIONI

(2018+2019)

INTERAZIONI
MEDIE MENSILI

(VISITA VIRTUALE - 2019)

60%
HA APPREZZATO 

“MOLTO” LA VISITA 
(RISULTATI QUESTIONARIO)

32.305
VISITATORI
SITO WEB
NEL 2019

+ 93%
RISPETTO
AL 2018

2016

2019

2017
2018

2015

131.573
176.404
117.553
117.966
59.714
entrate (€)

1 assegno  

2 borse di ricerca

OCCUPAZIONE
QUALIFICATA

E SPECIALIZZATA

POSTAZIONE
IN 3D APP MOBILE

CON 3.872
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(...) il museo [Lombroso] ha il grande merito di documentare il concetto 
fondamentale che la scienza avanza grazie al fatto che i risultati a cui 
giunge sono sempre suscettibili di successive correzioni. (...) Molti sono 
gli aspetti singolari di questo museo: la raccolta dei corpi di reato che 
rischiarano la scena del delitto e raccontano la mentalità del suo autore. 
La sola collezione dei manufatti dei folli e dei carcerati rende 
meritevole la visita (...) Non passa giorno senza che le cronache ci 
ricordino la disumana condizione dei carcerati in Italia e proprio in 
questo museo si trovano materiali e documenti per motivare l'urgenza 
di una riforma radicale.

Torno volentieri in questo Museo, unico a Torino e in Italia. Sempre 
un'esperienza decisamente interessante, una visita a cui dedicare circa 

90 minuti, leggendo le diverse illustrazioni, didascalie e pannelli posti 
lungo il percorso ed ascoltando le storie raccontate nelle diverse 

proiezioni. Il mio consiglio è di prenotare una visita guidata: il narratore è 
un giovane davvero preparato, competente, appassionato e abile a 

trasmettere curiosità ed entusiasmo.  Nelle vicinanze anche il Museo 
della Frutta e quello di Anatomia: anche loro meritano. Sconti per chi 

acquista i biglietti per tutto il complesso museale. Valutazione: 5/5

Bruno Gambarotta | Storie di città,
Torino Sette La Stampa, 11 Dicembre 2015

Recensione Tripadvisor su Museo Lombroso, aprile 2019“”

Testimonianze
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Studiamo Veterinaria qui a Torino
e volevamo divertirci un pochino
Basta studiare embriologia e istologia
Meglio visitare il Museo di Anatomia!
La prima vetrina ci ha distratti
ma quelle successive ci hanno attratti
Tra muscoli, ossa e cervella
quest'esperienza è stata molto bella
Questo Museo agli amici consigliamo
Bella zia, noi ce ne andiamo!

La maggior parte di noi è stata impressionata da due mummie 
sudamericane, erano mummie naturali e, a differenza di quelle 

egizie, non sono state trattate in alcun modo. Molto interessante 
anche la ricostruzione a grandezza umana di un uomo ricostruito 
completamente in cera, dal quale si poteva ben notare il sistema 
cardio circolatorio. In conclusione, possiamo dire che è stata una 

gita d’istruzione che ha avuto riscontri positivi da parte di entrambe 
le classi terze, fornendo opportunità di approfondimento.

(Classe III SSG e III SSH dell’ IIS “E. Bona”, Biella)

Studentesse e studenti di Veterinaria, Quaderno
dei Visitatori Museo di Anatomia, 6 marzo 2019

Articolo “Eco di Biella”, 21 maggio 2018
“”

Testimonianze
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Il Polo museale del Palazzo degli 
Istituti anatomici 

Immagini

03 04

Il Museo Lombroso: la sala della 
collezione di ceramiche (orci per 
l’acqua) incise dai detenuti delle 
carceri “Le Nuove” e “La Generala” 
di Torino

Il Museo di Anatomia: la sala di 
neuroanatomia
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Immagini

04

Attività educative con le scuole
e attività per famiglie
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I

Immagini

Mostra “I 1000 volti di Lombroso”

Mostra "Scienza e vergogna. 
L'Università di Torino e le 
leggi razziali"

Mostra “Face to Face.
L’arte contro il pregiudizio”
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Pieghevole

Il Polo museale del
Palazzo degli Istituti
anatomici 
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Pieghevoli

I tre musei del
Palazzo degli Istituti
Anatomici 
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Pieghevoli

I tre musei del
Palazzo degli Istituti
Anatomici 
(piante)
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Opuscolo
attività scuole

Attività educative 
realizzate per i tre 

ordini di scuola
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Il Documentario

03 04

Docufilm “Cesare Lombroso: il lato oscuro” prodotto da Dea Sapere-Tekla, 
con la regia di A. Rocca e G. De Angeli, 2015, andato in onda su Rai Storia nel 
2015, ora disponibile anche su YouTube e Prime video.
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Rassegna stampa:
in evidenza

1. “L’anno d’oro dei Musei Universitari - Lombroso traina il boom di presenze”,
da la Stampa Torino, 10 gennaio 2020

2. “Review: a Strange and Wonderful View of Outsider Art”, da The New York Times del 27 marzo 2015 
(gli abiti di Giuseppe Versino sono un prestito del Museo Lombroso alla mostra “When the Curtain 
Never Comes Down: Performance Art and the Alter Ego” all’American Folk Art Museum di New York)

01 02
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Rassegna stampa:
in evidenza

3. “Cesare 
Lombroso e il cuore 
di tenebra”, da LEFT 
del 31 ottobre 2019
4. “Cranis 
Criminalis”, da El 
temps del 12 aprile 
2016

03

04
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La rassegna stampa 
completa è disponibile 

sui siti web dei Musei



SITOGRAFIA

Sistema Museale di Ateneo
sma.unito.it

Museo di Anatomia umana “Luigi Rolando”
www.museoanatomia.unito.it 

Museo di Antropologia criminale “Cesare 
Lombroso”
www.museolombroso.unito.it 

Archivio Scientifico e Tecnologico 
dell’Università di Torino (ASTUT)
www.astut.unito.it 

Museo di Antropologia ed Etnografia
www.museoantropologia.unito.it 
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Rassegna stampa SMA/Polo museale
www.museoanatomia.unito.it/info/focus/info-rassegna-stampa  
www.museolombroso.unito.it/info/focus/info-rassegna-stampa 

Portale #lombrosoproject
lombrosoproject.unito.it 

Mostra Scienza e Vergogna (visita 3d)
roundme.com/tour/347695/view/1170014

Postazione orci 3D Museo Lombroso
www.museolombroso.unito.it/visita/orci-3d 

https://sma.unito.it/
http://www.museoanatomia.unito.it
http://www.museolombroso.unito.it
http://www.astut.unito.it
http://www.museoantropologia.unito.it
http://www.museoanatomia.unito.it/info/focus/info-rassegna-stampa
http://www.museolombroso.unito.it/info/focus/info-rassegna-stampa
https://roundme.com/tour/347695/view/1170014/
http://www.museolombroso.unito.it/visita/orci-3d


CANALI SOCIAL

www.facebook.com/MuseoLombroso
 
www.facebook.com/museoanatomiaumana
 
www.facebook.com/AstutTorino 

www.facebook.com/MusAntropoEtno 
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www.instagram.com/museolombroso
 
www.instagram.com/astut_20
 
www.instagram.com/maet_torino 

http://www.facebook.com/MuseoLombroso
http://www.facebook.com/museoanatomiaumana
http://www.facebook.com/AstutTorino
http://www.facebook.com/MusAntropoEtno
http://www.instagram.com/museolombroso
http://www.instagram.com/astut_20
http://www.instagram.com/maet_torino
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