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Affrontare il tema dell’energia da un punto di vista multidisciplinare richiede anche l’esperienza 
diretta attraverso laboratori e percorsi didattici specifici.  
Di seguito sono riportati alcuni centri dove è possibile organizzare visite e percorsi per le scuole che 
trattano il tema sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista ambientale. 
 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci  
Il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in Europa. 
Presenta la più vasta collezione al mondo di modelli di macchine realizzati a partire da disegni di 
Leonardo da Vinci. È specializzato a livello europeo Europa sull'educazione informale. 
 
Indirizzo Via S. Vittore 21 - 20123 Milano 
Telefono 02 48 555 1 
Fax 02 48 0100 16 
Sito web http://www.museoscienza.org 
Prenotazioni visite guidate didattica@museoscienza.it 
 
 
Casa dell’energia e dell’ambiente 
Un centro permanente di informazione e comunicazione sui temi dell’educazione ambientale e del 
consumo intelligente di energia. Propone un percorso sul mondo dell’energia con semplici 
esperimenti e postazioni interattive e un focus sulle tecnologie per l’efficienza energetica e la 
sicurezza domestica. Organizza iniziative di formazione didattica rivolte a insegnanti e agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, con lo scopo di diffondere una nuova cultura 
dell’uso consapevole, attento e rispettoso delle fonti di approvvigionamento energetico.  
 
Indirizzo Piazza Po, 3 – 20100 Milano 
Telefono 02 77201  
Fax 02 77203920 
Sito web http://www.a2a.eu/it/comunicazione/scuole/impianti/casa_energia.html 
Prenotazioni visite guidate sul sito web 
 
 
Museo dell’energia idroelettrica 
Il museo è dedicato al tema dell’energia idroelettrica, incentrando il percorso sulla risorsa acqua. 
Un progetto espositivo concepito come esperienza multisensoriale e interattiva, con allestimenti 
che stimolano un coinvolgimento fisico-razionale-emotivo. 
 
Indirizzo Via Roma 48 - 25051 Cedegolo (BS) 
Telefono 0364 61196 
Sito web http://www.musilbrescia.it/sedi/cedegolo/ 
Prenotazioni visite guidate Telefono 0364 622179 - 342 8475113 - museodellenergia@gmail.com - 
segreteria@inexodus.it 
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Muse, Museo delle Scienze di Trento 
Il Museo delle Scienze offre percorsi finalizzati a cogliere le sfide della contemporaneità, invitando 
alla curiosità scientifica e al piacere della conoscenza per dare valore alla scienza, all'innovazione, 
alla sostenibilità. Al museo è possibile effettuare un precorso sul “Progetto Black Carbon” nato per 
sensibilizzare la comunità verso tematiche ambientali utilizzando un processo partecipato per la 
misura diretta di uno degli inquinanti dell’aria, quale è il Black Carbon. 
 
Indirizzo Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - 38122 Trento 
Telefono 0461270311 
Sito web http://www.muse.it/ 
Mail museinfo@muse.it 
 
 
Fenice Green Energy Park 
Al Parco Fenice si organizzano percorsi didattici per scuole d’infanzia, primarie e secondarie su 
natura, tecnologie ed energie rinnovabili. Agli studenti viene proposta un’esperienza fatta di 
laboratori, attività pratiche, visite agli impianti e approfondimenti. 
 
Indirizzo Lungargine Rovetta 28 - 35127 Padova 
Telefono 049 802.18.50 
Sito web http://fondazionefenice.it/ 
Mail info@fondazionefenice.it 
Fax. 049 825.23.46 
 
 
Museo Galileo 
Il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza rappresenta una delle principali istituzioni 
attive nella museografia scientifica, nella produzione di iniziative per la diffusione della cultura 
scientifica e nelle attività di documentazione e di ricerca. All’interno del museo una sezione dedicata 
all’elettricità e magnetismo. 
 
Indirizzo Piazza dei Giudici 1 - 50122 Firenze 
Telefono 055 265 311 
Sito web http://www.museogalileo.it 
 

Cittadella Mediterranea della Scienza 
La Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari è una struttura permanente realizzata per 
stimolare l'interesse dei cittadini e soprattutto dei giovani alla conoscenza della scienza e della 
tecnologia allo scopo di farne emergere l'importanza per lo sviluppo dell'individuo e della società. 
All’interno un percorso interattivo dedicato a "I Materiali del Futuro per Energie rinnovabili"  
 
Indirizzo Viale Biagio Accolti Gil, 2 Z.I. - 70132 Bari 
Telefono 080.5348482 
Sito web http://www.cittadellamediterraneascienza.it 
Mail: info@cittadellamediterraneascienza.it 


