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Ancona 

L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Per realizzare tale processo ed ottenere la forma di 
energia di volta in volta più utile, sono state inventate numerose macchine, il cui sviluppo e le cui 
applicazioni hanno avuto effetti significativi in campo scientifico, economico e sociale. Dalla Rivoluzione 
Industriale in poi l’uso delle macchine si è diffuso ovunque, nel settore energetico, industriale, dei trasporti, 
domestico etc. Comprenderne la storia e le prospettive di sviluppo significa quindi arricchire il proprio 
patrimonio scientifico e culturale. L’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria - in 
collaborazione con l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) ed il Museo dei Motori del Sistema Museale 
dell’Università degli Studi di Palermo, organizza uno spazio comune di riflessione sull’origine e 
sull’evoluzione delle macchine, dei motori e del più affascinante dei mezzi di trasporto: l’automobile. La 
manifestazione comprende l’esposizione di alcuni modelli significativi di vetture storiche, nell’area 
parcheggio adiacente l’Auditorium, realizzata in collaborazione con il Club Auto Moto Storiche Ancona, la 
Scuderia Marche ed il Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano Lodovico Scarfiotti. 
 

Programma 
 

15.00 Saluti del Magnifico Rettore, Prof. Sauro Longhi 
 Saluti del Presidente della Commissione Manifestazioni Auto dell’ASI, Maurizio Speziali 
 

15.30 Introduzione a cura del Preside della Facoltà d’ingegneria, Prof. Dario Amodio 
 Moderatore: Dott. Marco Nocchi, membro della Comm. Nazionale Manifestazioni Auto 

dell’ASI 
 

15.45 Il Museo storico dei motori e dei meccanismi dell’Università di Palermo: custode del 
patrimonio industriale con lo sguardo al futuro 
Relatore: Ph.D. Ing. Giuseppe Genchi, Fondatore e responsabile operativo del Museo 
Storico dei Motori e dei Meccanismi (UNIPA), membro della Comm. Cultura dell’ASI 

 

16.30 Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria delle automobili 
Relatore: Ing. Lorenzo Morello, Presidente della Commissione Cultura dell’ASI 

 

17.15 Il motorismo storico oggi 
Relatore: Dott. Roberto Valentini, caporedattore della rivista dell’ASI La Manovella 

 

18.00 Conclusioni a cura del Preside della Facoltà d’ingegneria, Prof. Dario Amodio 
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Motori e automobili: 
uno sguardo al passato per progettare il futuro 

Giuseppe Genchi 

Università Politecnica delle Marche - 25 ottobre 2017 

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo: 
custode del patrimonio industriale con lo sguardo al futuro 



Il patrimonio storico tecnologico 

L’insieme di reperti, collezioni, documenti, archivi (anche digitali) e 
conoscenze relativi al progresso scientifico, tecnologico ed industriale 



L’importanza del patrimonio storico tecnologico 
• Parte integrante del patrimonio culturale 

• Testimonianza dello sviluppo tecnologico, economico e sociale 

• Fonte di ispirazione per nuovi progetti 

• Parte integrante del processo di studio e comprensione 
      

Non si conosce a fondo una scienza finché 

non se ne conosce la storia [A. Comte] 



Il patrimonio storico tecnologico in Italia: 

L’Italia possiede un vasto ed eterogeneo insieme di collezioni, siti, singoli 
reperti custoditi in musei, o strutture pubbliche e private 



Conservazione e valorizzazione: 

Le attività che consentono di preservare e rendere fruibile il patrimonio… 



Il Museo è stato inaugurato il 25 febbraio 2011 al termine dei lavori di restauro della maggior parte dei 
motori esposti e della realizzazione dell’allestimento espositivo. 
 
La collezione museale comprende numerose macchine, apparecchiature industriali, scientifiche e 
didattiche che a partire dalla seconda metà del XIX secolo sono state acquisite ed impiegate nel tempo nei 
vari settori della ricerca e dell’insegnamento. Oggi, superate dalle nuove tecnologie, costituiscono nel loro 
insieme un patrimonio di grande valore che descrive l’evoluzione della scienza e della tecnica nel campo 
delle macchine nel corso di più di un secolo. 
 
Il Museo fa parte del Sistema Museale dell’Università di Palermo che ha il compito di promuovere la 
conservazione, l'arricchimento e la fruizione del patrimonio storico e scientifico dell'Ateneo.  

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 



Marzo 2008 



Restauro, conservazione e valorizzazione 



Operazioni di recupero ed avvio dei lavori di restauro. 

Operazioni di restauro, rimontaggio ed 
inserimento nell’allestimento espositivo. 

Motore stazionario a gasolio, Hille Werke - Dresden, inizio ‘900 













History and Heritage Program 

Il primo ASME Landmark in Italia! 



• visite guidate, 4000+ visitatori nel 2016 

• attività didattiche, seminari, workshop, 

IFToMM Summer School MDA 2016  

• mostre temporanee (20+ dal 2013) 
• manifestazioni culturali e sportive     

40+ dal 2011 tra cui le ultime 7 edizioni 
della Targa Florio Classic 

Attività e progetti in ambito storico culturale 



• Collaborazioni con enti ed associazioni 

• Progetti di finanziamento 

• Donazioni 

• Sponsor 

Collaborazione con enti e associazioni 



Comunicazione e promozione del Museo e delle attività svolte 

• Poster, locandine 

• Brochure, opuscoli illustrativi 

• Libri, articoli su riviste 

• Video promozionali 

• Sito internet 

• Pagina facebook, twitter, youtube 

Realtà aumentata Virtual tour 



• Virtual tour del Museo 

• Audio guide izi.TRAVEL 



Grazie per la cortese attenzione 
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Fiat 127 
Lunghezza    3590 mm 
Larghezza     1520 mm 
Altezza          1390 mm 
Passo             2225 mm 
Volume t.       7,58  m3 
Massa a vuoto 700 kg     

Fiat G. Punto 
Lunghezza     4030 mm (+ 12%) 
Larghezza      1687 mm (+ 11%) 
Altezza           1490 mm (+   7%) 
Passo              2510 mm (+ 13%) 
Volume t.      10,13   m3 (+ 34%) 
Massa a vuoto 1015 kg (+ 45%)  



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  36 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  37 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  38 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  39 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  40 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  41 



Struttura, aerodinamica, stile: storia e futuro della carrozzeria dell’automobile  42 


