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Interventi di piccola manutenzione 

Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” 

Via Brigata Liguria, 9 

 

LLoo  sscceennaarriioo  

Il Museo Civico di Storia Naturale è una delle più illustri istituzioni della città di Genova e la sua nascita 

risale al 1867 su proposta di Giacomo Doria (1840-1913). 

 

Il Museo ebbe quale prima sede Villetta Di Negro ma quando le collezioni crebbero tanto da non poter più 

essere contenute nei limitati spazi della Villetta venne decisa la costruzione di una nuova sede, anche in 

considerazione della fama acquisita dal Museo. L'inaugurazione dell'attuale edificio, costruito 

appositamente, avvenne nel 1912. 

 

Il Museo è ben noto in ambito scientifico internazionale per la ricchezza dei suoi materiali in continuo 

incremento (si stimano più di 4,5 milioni di esemplari). 

 

Il Museo si articola su quattro piani, due dei quali riservati ad uffici, laboratori, biblioteca specializzata e 

collezioni di studio. 

 

Gli altri due piani sono destinati alle sale aperte al pubblico: il visitatore che entra trova una ricca 

esposizione di 7.000 animali, minerali e fossili provenienti da ogni parte del mondo e disposti in 23 grandi 

sale su una superficie di 5.000 metri quadrati. 

 

Nel 2016 i visitatori sono stati più di 97.000. 

 

Oltre che con l’esposizione permanente, l’attività di divulgazione si esplica con l’organizzazione di 

conferenze, convegni, proiezioni e l’allestimento di mostre temporanee (negli ultimi 10 anni, 30 mostre 

visitate da oltre 300.000 persone). 

 

Una particolare attenzione è rivolta al mondo della scuola e alle famiglie. 

 

Dal 2008 le attività didattiche, svolte in collaborazione con l’Associazione Didattica Museale, hanno 

riscosso un sempre maggiore successo; solo nell’anno scolastico 2016/2017 il Museo ha ospitato ben 223 
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istituti scolastici con 7.200 ragazzi di ogni età impegnati in visite tematiche e laboratori nel corso dei quali 

imparare divertendosi. 

 

Ogni domenica vengono programmate attività per le famiglie con laboratori pensati anche per bimbi in età 

prescolare. 

 

Vengono poi organizzate attività legate alle mostre temporanee presenti in Museo e laboratori in sinergia con 

altre istituzioni cittadine. 

 

Dedicati ai “più grandi” gli aperitivi scientifici che coniugano la degustazione di prodotti a chilometro zero e 

le conferenze di taglio scientifico-divulgativo. 

 

Il Museo ha partecipato a bandi indetti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, ottenendo con i 

progetti presentati contributi utilizzati per rinnovare alcune sale espositive e  realizzare nei percorsi espositivi 

applicazioni di augmented reality. 

 

La mission del Museo, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e l’ 

implementazione e conservazione delle collezioni scientifiche, consiste nell’ampliare sempre più il target dei 

visitatori, avvicinando il pubblico generico alle scienze naturali con strumenti moderni e utilizzando 

innovativi sistemi per comunicare i contenuti scientifici e storici presenti in Museo. 

 

LLaa  pprrooppoossttaa 

La proposta riguarda un’esigenza oggi molto sentita: il palazzo ha necessità quasi quotidiana di lavori di 

manutenzione, dai piccoli interventi per riparazioni contingenti ma contenute, a esigenze più rilevanti.  

Si cercano pertanto imprese private che possano contribuire economicamente o con un supporto tecnico alla 

risoluzione di tali necessità. 

 

 

VViissiibbiilliittàà  ee  bbeenneeffiitt  ppeerr  lloo  SSppoonnssoorr 

Cartello di ringraziamento allo sponsor all’interno del Museo. 

 

Ringraziamento con link al logo nel sito intranet del Museo. 

 

 

TTaarrggeett  ddeell  ppiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee 

I cittadini (tutte le fasce di età). 

 

I dipendenti pubblici. 
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RReeffeerreennttii 

Giuliano Doria 
Direttore del Museo Civico di Storia Naturale 
Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova 
tel 010564567 
email gdoria@comune.genova.it 
 
Tiziana Ginocchio 
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising 
Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d' Impresa e Statistica 
Via Garibaldi, 9 - 16121 Genova 
mob. +39.335.5699378 tel  010.5572756  
e-mail tginocchio@comune.genova.it   
 
Andreana SERRA 
Curatore Collezione Topografica e Cartografica  
Funzionario Responsabile Rapporti con le Aziende 
Comune di Genova - Settore Musei 
Centro DocSAI - Via ai Quattro Canti di San Francesco 49-51 - 16124 Genova 
Tel. 010-5574957 Fax 010-5574970 cell. 3284194590 
e-mail: aserra@comune.genova.it 
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