Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi
Viale delle Scienze, ediﬁcio 8 Macchine - Palermo

Orari di apertura
Opening hours

Lun. - Ven.
09.00 - 15.00

Sab. - Dom.
su prenotazione o eventi

Monday - Friday
9.00 am - 15.00 pm

Saturday - Sunday
on reservation or events

Info e prenotazioni
Info and reservations

+39 091 238 97266
museomotori@unipa.it
www.museomotori.unipa.it
www.facebook.com/museomotori
www.tripadvisor.it/museomotori

Motori a vapore

Steam engine

FIAT G.59 4B, 1950

Neville, 1880
Motori automobilistici

Automotive engine

FIAT-Ferrari 135C Dino 2400, 1969-1976
Motori navali
Naval engines

Motore compound, 1890-1910

Motori stazionari
Stationary engines

Motore Diesel Hille Werke, 1900
Motori aeronautici

Meccanismi didattici
Educational models

Aircraft engines

Glifo rotante, 1870-1880

Siemens Halske Sh.IIIa, 1917-1918

Motori motociclistici

Macchine idrauliche

Motorcycle engines

Innocenti Lambretta 125C, 1950-1951

Hydraulic machines

Turbina Francis, 1950

Il Museo, parte del Sistema Museale dell’Università degli Studi di

The Museum, which is part of the Museum System of the

Palermo, custodisce una vasta collezione di motori, meccanismi,

University of Palermo, has important collections of engines,

apparecchiature scientiﬁche e didattiche. Spiccano tra questi, per

mechanisms and one of the ﬁve remaining aircraft FIAT G.59, which

rarità e pregio, motori a vapore della ﬁne del XIX secolo, numerosi

has been recently restored. The oldest pieces date from the half

motori automobilistici ed aeronautici in dotazione a diversi

of the nineteenth century. Several pieces have been employed

velivoli, a partire dall’inizio del ‘900, ed il velivolo storico FIAT

for research and didactic purpose, starting from the “Regia Scuola

G.59 4B, uno dei soli 5 esemplari completi sopravvissuti. Per

di Applicazione per Ingegneri ed Architetti” of Palermo. Nowadays,

l’importanza del suo patrimonio, il Museo ha ricevuto, primo in

outdated by the new technologies, they still represent an

Italia, il prestigioso riconoscimento internazionale Mechanical

invaluable heritage describing the development of machines in

Engineering Heritage Collection da parte della American Society

various ﬁelds of use, from stationary to aircraft engines. For the

of Mechanical Engineers. Grazie al suo attrezzato laboratorio, il

importance of its heritage it has been awarded, the ﬁrst in Italy,

Museo cura il restauro e la manutenzione dei reperti, seguendo

the Mechanical Engineering Heritage Collection by the American

ove possibile un approccio conservativo. Gli obiettivi principali del

Society of Mechanical Engineering. The

Museo sono la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione del

Museum focus on preservation, enhancement as well as public

proprio patrimonio. A tale ﬁne svolge attività di ricerca e

enjoyment of its heritage. To this purpose, the Museum carries

divulgazione, attraverso mostre, seminari, workshop ed attività

out researches, restoration projects in its fully equipped

didattiche, promuovendo altresì molteplici iniziative culturali in

workshop, temporary exhibits, international workshops and

collaborazione con altri enti ed associazioni, nell’ambito della

educational activities, as part of the development policy

politica di sviluppo promossa dall’Ateneo di Palermo.

promoted by the University of Palermo.

Eventi

Events

Laboratorio di restauro

Workshop

Restoration Lab

Come raggiungere il Museo
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Dall’autostrada E90, circonvallazione (2.3 km)

Ed.8

Prendere l’uscita per via Ernesto Basile; fare inversione ad U in prossimità del civico 108;
entrare dall’ingresso campus 2 e seguire le indicazioni ﬁno al Museo dei Motori.
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Audio guida
Audio guide
izi.TRAVEL

Foto/Video
Photos/Videos

Giardino
Green area

Social media
Social media
#museomotori

Da piazza Castelnuovo - Teatro Politeama (3.7 km)
Dalla fermata Politeama, prendere il bus AMAT 104 ﬁno alla fermata Basile-Ingegneria;
entrare dall’ingresso principale del campus e seguire le indicazioni ﬁno al Museo dei Motori.

EXIT

4

Da piazza Giulio Cesare, prendere il bus AMAT 109 ﬁno alla fermata Basile-Ingegneria;
entrare dall’ingresso principale del campus e seguire le indicazioni ﬁno al Museo dei Motori.

Basile
Ingegneria

sile
Via Ernesto Ba

Ediﬁcio 8

1

Raggiungere in treno/metropolitana la stazione Palazzo Reale-Orléans; proseguire a piedi
verso il campus universitario (ingresso Fac. Agraria o principale) e seguire le indicazioni ﬁno
al Museo dei Motori.
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Virtual tour
Virtual tour

1

Macchine idrauliche
Hydraulic machines

7

Motori automobilistici
Automotive engines

2

Motori aeronautici
Aircraft engines

8

Macchine stazionarie
Stationary engines

3

Macchine a vapore
Steam machines

9

Motori di autocarro
Truck engines

4

Motori navali
Naval engines

10

Meccanismi didattici
Didactic mechanisms

5

Motori aeronautici
Aircraft engines

11

Sala didattica
Didactic hall

6

Motori motociclistici
Motorcycle engines

12

Aula Conferenze
Lecture hall
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