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I numeri LNF nell’outreach
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dati 2018



Area LNF dedicata al pubblico
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ex-tubificio  Visitor Centre

ex-foresteria  Aula Carlo Bernardini
(welcome, video, exhibit)

Nautilus

ingresso
visitatori



Visitor Centre LNF

Ambiente immersivo: non ci sono luci 
ambientali, ma solo proiettori sugli oggetti

Doppia fruizione: con guida e libera
(dida, testi e video)

Percorso «circolare» in 4 tappe con
cubo centrale interattivo

Combinazione di oggetti reali,
videomapping e multimedia

Superficie 12,5 x 12,5 m2
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Accelerare particelle
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Vedere l’invisibile
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In ascolto del cosmo
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Dalla ricerca alla società
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Il dono della massa
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26 maggio 2018 - apertura al pubblico
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4 ottobre 2018 - inaugurazione ufficiale

R. Mastrosanti, sindaco di Frascati

M. Smeriglio, vice-presidente regione 
Lazio con delega alla ricerca

giornalisti vari
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da novembre 2018 – visite guidate tutti i giovedì

visitorcentre.lnf.infn.it

ogni giovedì 3 visite di 1 ora
• 14:30 max 35 pax
• 15:30 max 35 pax
• 16:30 max 35 pax 
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il Visitor Centre e il territorio

Tour Operator danese specializzato in viaggi a Roma
ha inserito il Visitor Centre nei suoi tour

Accademia di latino a Frascati
propone il Visitor Centre ai suoi studenti
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il Visitor Centre e i media

C’è Spazio Xtend su TV2000 - 8 puntate

registrata nel Visitor Centre la rubrica
di Paolo Benanti

prof. Etica della tecnologia
Pontificia Università Gregoriana 

TG1 del 17 maggio 2019 ore 8:00

servizio sul polo scientifico dell’area Tuscolana
con immagini da DAFNE e dal Visitor Centre

(torneranno per approfondimento su WFA)
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il Visitor Centre e le istituzioni

9 maggio 2019
William D. Magwood IV

DG della Nuclear Energy Agency dell’OCSE
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Vice-Ministro MIUR Fioramonti



presenze totali al Visitor Centre

3819 persone hanno visitato il Visitor Centre in un anno
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il futuro: uno Science Centre dell’INFN
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l’area dello Science Centre INFN 

3700 m2 da riqualificare e riprogettare
Volumetria massima 10,000 m3

Altezza massima 12 m

circa 2000 m2 per INFNScienceCentre 18



INFN Science Centre
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spazi per ricerca
+

spazi per divulgazione



INFN Science Centre sarà visitabile 7/7

accesso interno ai LNF
+

ingresso indipendente 
dall’esterno (incrocio Via 
Perazzeta – Via Galilei)

vicino stazione FS

apertura anche
sabato e domenica
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accesso
esterno 

stazione FS



veduta dall’interno dei LNF
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veduta dall’esterno dei LNF
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Un’idea condivisa
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l’idea è stata presentata
al Sindaco di Frascati, Vicepresidente 

Regione Lazio, Viceministro MIUR
ricevendo apprezzamenti favorevoli

il costo stimato è di 5 M€

anche l’INFN (Ferroni) ha dato
un parere positivo

chiediamo alla CC3M di proporre
un modus operandi per continuare il 
progetto coinvolgendo tutto l’ente



Conclusioni
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il Visitor Centre LNF sta funzionando molto bene sia come strumento
di comunicazione della scienza che come strumento di visibilità dei Laboratori e dell’INFN

il costo di 100k€ (30k€ rinnovamento edificio + 70k€ allestimento) è stato interamente 
supportato dalla Direzione (l’UffCom ha contribuito con il prestito di proiettori e player). 

Chiediamo un contributo alla CC3M (ordine 10 k€)
per la manutenzione/rinnovamento delle tecnologie

l’idea ambiziosa per il futuro è di realizzare uno Science Centre dell’INFN
che rappresenti un polo di attrazione unico nel territorio nazionale



Dettaglio spese Visitor Centre
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• N.2 Intel NUC i7 2000 € Necessario per Il Dono della Massa
• N.2 Kinect One 1000 € Necessario per Il Dono della Massa
• Installazione HW/SW 1500 € Necessario per Il Dono della Massa
• N.8 lampade proiettori 3000 € Quelle in uso hanno già molte ore
• 150 m2 moquette 2000 €


