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Questo lavoro di tesi si pone l’ambizioso obiettivo di esplorare il mondo dell’architettura (con 
particolare attenzione alla museografia) nel terreno di incontro tra due discipline che hanno 
iniziato una collaborazione, si potrebbe dire, da poco tempo: la progettazione ed il rigoroso 
sapere neuroscientifico.  
Trovandosi all’interno di un campo relativamente nuovo e ancora poco approfondita dagli 
architetti, questo lavoro vuole essere un punto di partenza ed uno stimolo a continuare la 
ricerca su queste tematiche. La collaborazione interdisciplinare qui affrontata può influire 
positivamente sulla pratica architettonica, permettendo di ampliare il campo delle 
conoscenze e la consapevolezza sull’esperienza della fruizione degli spazi, non solo dal 
punto di vista pratico e funzionale ma anche e soprattutto psicologico e neurologico. In 
questo senso il campo della museografia ben si presta a riflessioni in cui il contributo delle 
neuroscienze può essere molto importante, rappresentando allo stesso tempo una 
collaborazione ancora inesplorata.  
Il lavoro svolto racchiude argomenti tra loro diversi nella piena consapevolezza di poterli 
affrontare, almeno per ora, ad un livello ancora esplorativo e superficiale essendo un campo 
ancor non bene strutturato.  
 
Partendo dal presupposto che ogni luogo inevitabilmente ci condiziona, modificando il 
nostro modo di essere e agire, si è cercato di capire come si determinano le reazioni 
emozionali e comportamentali.  
In seguito ad una prima fase fondamentale che ha richiesto l’esplorazione sintetica degli 
argomenti teorici, che hanno indubbiamente costituito la base della conoscenza acquisita 
durante il periodo di svolgimento della tesi sugli argomenti affrontati, si è poi strutturata una 
parte sperimentale. L’esperimento, ambientato in una sala espositiva e organizzato intorno 
ad alcuni semplici elementi che la compongono, si pone l’obiettivo di verificare l’influenza di 
alcune variabili spaziali semplici in relazione a parametri soggettivi.  
Dall’analisi dei dati sperimentali ottenuti, si sono potute trarre alcune conclusioni che in parte 
sono state inaspettate e che aprono a ulteriori approfondimenti e sperimentazioni. 
L’importanza ed il significato da attribuire all’esperimento condotto, dipende 
dall’interpretazione che dei dati può essere fatta, e certamente costituisce solo il primo step 
di un’indagine molto complessa.  
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