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00
PRESENTAZIONE

Si nascondono ovunque. Ci sono da sempre.
Potresti farne a meno? Oggetti storici,
postazioni multimediali, audiovisivi, installazioni e attività interattive per scoprire
presente, passato e futuro delle sostanze
che tengono insieme.
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, in partnership con Mapei e Vinavil, con il contributo
di Regione Lombardia e Camera di Commercio
di Milano, inaugura una nuova area interattiva,
all’interno del Dipartimento Materiali, Sezione
Materiali Polimerici, dedicata alle SOSTANZE
ADESIVE. Mapei, produttrice di adesivi per
edilizia, e la consociata Vinavil, produttrice
della “colla bianca” italiana per antonomasia,
vogliono offrire così un importante contributo
allo studio, alla comprensione e divulgazione
di temi legati al settore che le vede da sempre
protagoniste.
Il Museo ha deciso di dedicare un’area espositiva alle sostanze adesive per diversi motivi.
In primo luogo perché la maggior parte
degli oggetti - dalle grandi strutture ai mezzi di
trasporto, dalle nostre case agli oggetti d’uso
quotidiano - sono formati da parti e materiali
diversi uniti fra loro. Secondariamente perché con le colle si sono realizzati e si realizzano materiali compositi, che non esistono
in natura e che possono essere progettati
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per risolvere un particolare problema o assolvere un compito determinato. Infine perché
moltissimi materiali adesivi, dai più comuni ai
più impensabili, hanno ampiamente caratterizzato il nostro mondo e, con esso, il nostro
modo di vivere.
Anche il progetto allestitivo suggerisce che le
sostanze adesive sono ovunque: il pavimento
e il soffitto sembrano tenuti insieme da fili di
colla, il percorso è scandito da portali decorati
con materiali adesivi e piccole frecce sparse
dappertutto segnalano al visitatore la presenza
di varie tipologie di incollaggi nascoste all’interno dell’allestimento.

01
introduzione

Che cosa hanno in comune case, barche, aerei
e quasi tutto quello che ci circonda?
Togliendo le sostanze adesive che cosa si può
costruire e inventare?
Gli antichi Romani usavano le sostanze adesive
per tenere insieme le loro case. In un passato
più recente le colle hanno dato vita a nuovi
materiali. Oggi vengono utilizzate per costruire
persino oggetti volanti.
E in futuro, quali altri applicazioni sapranno
garantire all’alta tecnologia?
Il mondo delle sostanze adesive è sicuramente
vasto e a volte decisamente sorprendente:
seppur invisibili le colle sono ovunque.
L’Area Sostanze adesive inaugurata al Museo
è articolata in due spazi: un’area espositiva,
che descrive le sostanze adesive a 360°,
servendosi di tre casi di studio, in cui il visitatore può osservare e scoprire i segreti che
nascondono le “colle”; e un’area attiva, con
installazioni interattive, flash scientifici e uno
spazio dedicato alle attività di sperimentazioni
con gli animatori, in cui il visitatore può entrare
in contatto diretto con le sostanze adesive.
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02
AREA ESPOSITIVA

L’area espositiva è strutturata secondo tre
casi di studio che evocano epoche differenti:
i materiali che “tengono insieme” una casa
dell’antica Roma, in confronto alle tecniche in
uso nei nostri giorni; i nuovi compositi “nati
dalle colle” diffusi oggi, come il truciolare o
il lamellare; gli adesivi utilizzati “in volo”, per
esempio nell’industria aeronautica e in futuribili
applicazioni di alta tecnologia.
Al suo interno ogni caso di studio è articolato
attraverso l’esposizione di oggetti storici e
attuali e attraverso focus tematici, realizzati
in concreto come delle scatole magiche in cui
si trovano oggetti per i quali le sostanze adesive
sono essenziali ma spesso invisibili.
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02
AREA ESPOSITIVA
A / TENERE INSIEME UNA CASA
QUANTA COLLA C’È NELLA NOSTRA CASA?
I muri formati da mattoni o pietre, le superfici
dei pavimenti coperte da piastrelle, linoleum o
vinile, le decorazioni dei muri, i mosaici. E poi,
ancora, sostanze adesive per sigillare e per
isolare. Quante cose vanno tenute insieme con
sostanze adesive per realizzare un edificio!
Il caso di studio di questo spazio riguarda una
casa dell’antica Roma. Il pavimento coperto
da mosaici. Il muro di mattoni ricoperto di
strati di intonaco e affreschi.
A partire dalle sostanze che si usavano in passato per incollare (illustrate dalla piccola ricostruzione di casa romana) , l’attenzione viene
spostata su quelle sostanze che si usano oggi
per legare fra loro mattoni, pietre, piastrelle,
decorazioni, mosaici, parquet.
La descrizione del presente è illustrata attraverso l’esposizione di maquettes, realizzate
appositamente da Mapei per il Museo, che
mostrano quanto siano presenti le sostanze
adesive nel nostro abitare: per rinforzare la
struttura degli edifici, per isolare da rumore,
freddo e caldo, per incollare i rivestimenti dei
pavimenti di casa, di una piscina o di un campo
da calcio.
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Questo caso di studio ha come sviluppo tre
focus tematici che approfondiscono:
le colle usate in casa ma non per incollare,
che si possono usare per cucinare, per “farsi
belli” e per tenere pulito (es. la carta moschicida, il formaggio a crosta dura, il chewing
gum, la colla di pesce, la pectina ecc…);
le colle utilizzate in passato, come le resine
e altre gomme che un tempo venivano usate
come colle (es. gomma arabica, gommalacca,
pece, caucciù);
le colle per realizzare o restaurare opere d’arte,
colle naturali, tutte reversibili e che possono
quindi essere scollate permettendo nuovi
interventi (es. colla di pesce o ittiocolla, colla
di coniglio o colla lapin, colla d’ossa o colla
garavella, colla animale, colla da falegname,
colla a caldo, caseina lattica).
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B / NATI DALLA COLLA
COSA HANNO IN COMUNE IMBARCAZIONI,
MOBILI E TAVOLE DA SKATE?
Alcuni materiali esistono solo grazie all’uso di
sostanze adesive come il legno di cui è fatto
ogni oggetto qui esposto.
Spesso la colla dà vita a nuovi materiali o
nuova vita a materiali che non sarebbero
altrimenti utilizzabili. È il caso, per esempio,
della fibra di vetro, ottenuta incollando fra
loro materiali diversi, o il caso del truciolare,
utilizzabile solo grazie all’uso di colla.
La colla dà vita ai diversi pannelli del tavolo,
agli strati da assemblare per fare uno skateboard, alla carta e alla cartapesta.
Il caso di studio di questo spazio riguarda la
produzione di massa di legno a basso costo
per realizzare tavole per mobili: multistrato,
listellare, compensato marino, MDF, truciolare e OSB.
All’interno di questo spazio trova posto la colla
vinilica che, dal 1930 circa, ha sostituito quella
d’ossa ed è diventata la colla da legno per eccellenza. La colla vinilica è composta di acetato
di polivinile. Il Vinavil, nato nel 1942 a Villadossola
(VB), è una colla vinilica. Il suo nome, coniato nel
1952, deriva da VINil Acetato VILladossola ed è
ormai diventato sinonimo di colla.
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Questo caso di studio è approfondito attraverso
due focus tematici.
Il primo focus tematico descrive una tipologia
di colla, quella per carta, cartone e cartapesta, dove la colla può entrare nell’impasto o
essere usata per realizzare contenitori e altri
oggetti: come nella carta abrasiva o in una
maschera di cartapesta. Per illustrare questo
focus il Museo espone degli oggetti storici, di
cui mostra la composizione, mettendo in evidenza più gli elementi che “li tengono insieme”, piuttosto che la loro destinazione d’uso.

Sono esposti ad esempio:
/ delle scatole di fiammiferi, Saffa, prodotte
nei primi ‘900 a Magenta.
Per costruire queste scatole di fiammiferi dei
primi anni del 1900 sono stati usati almeno
due tipi di colla: la caseina lattica come
ingrediente del cartoncino per non assorbire
l’inchiostro e una colla di origine naturale per
trasformare il foglio in una scatola.
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AREA ESPOSITIVA
B / NATI DALLA COLLA

/ Una bilancia pesa monete, di Giovanni Catlinetti, prodotta nei primi ‘800 a Milano.
Le istruzioni d’uso di questa bilancia dei primi
anni del 1800 sono state incollate all’interno
della scatola con una colla di origine naturale.
/ Una calcolatrice tascabile, Super Simplex,
dei primi ‘900, prodotta in Italia.
La scatola che contiene questa calcolatrice dei
primi anni del 1900 è stata realizzata incollando diversi materiali con una colla di origine
naturale.
/ Dei rulli per dittafono della Columbia Phonograph Company, prodotti in USA negli Anni ’20.
I rulli del dittafono venivano conservati in
custodie di cartone incollato con colla di
origine naturale. La colla veniva anche usata per fissare l’etichetta su cui erano indicati
contenuto e data di registrazione.
/ Una tromba per fonografo Thorens AG, dei
primi del ‘900, prodotta in Svizzera.
Questa tromba per fonografo dei primi anni
del 1900 è realizzata in cartone incollato con
colla di origine naturale.
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Il secondo focus di “nati dalle colle” permette
di scoprire le colle per autoadesivi, prodotti che
aspettano solo che venga “attivata” la colla
che c’è in loro. In una vetrina sono stati esposti
alcuni oggetti pronti per essere incollati perché hanno una o più superfici ricoperte da
sostanze adesive: francobolli, buste, nastro
adesivo (Scotch®), foglietti semi-adesivi di
carta colorata ( Post-it®), figurine, adesivi ed
etichette adesive.
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AREA ESPOSITIVA
C / COLLE IN VOLO
SALIRESTE SU UN AEREO TENUTO INSIEME
CON LA COLLA?
Tra gli adesivi del presente futuribile e del futuro tout court, ci sono adesivi per materiali
ad alta tecnologia come materiali ceramici o
metalli ad alte prestazioni. Ma anche un aereo
di linea ha moltissime parti tenute insieme da
adesivi, esattamente come lo Shuttle.
Il caso di studio riguarda “oggetti volanti”,
come un aereo o un elicottero. Per tutti questi
oggetti è interessante sapere che incollare un
“oggetto volante” come un aereo, un elicottero
o una navetta spaziale è molto più sicuro che
rivettarlo, saldarlo o avvitarlo. A differenza di
chiodi e viti, la colla agisce infatti su tutta la
superficie rendendo le giunzioni più resistenti. Usare sostanze adesive permette anche
di combinare materiali diversi. Molti adesivi
sono poi in grado di ammortizzare vibrazioni
e suoni, di proteggere dalla ruggine, di isolare
o condurre corrente elettrica.
L’attenzione viene poi spostata sulle sostanze
high-tech utilizzate per applicazioni comuni,
ma anche per riparare il corpo umano o produrre stoffe, e su tutte le cose che possono
insegnarci vespe, bachi da seta e ragni.
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02
AREA ESPOSITIVA
C / COLLE IN VOLO
Tre focus tematici arricchiscono questo spazio
e permettono di comprendere:
quali sono le colle utilizzate in medicina e in
cosmetica, ovvero con quali colle curiamo il
nostro corpo (ad es. cerotti, cerotti liquidi, il
collagene ovvero la famosa proteina fibrosa
presente in grande quantità in pelle, cartilagini
e tendini, che già 8100 anni fa veniva usata nei
pressi del Mar Morto come adesivo per tenere
insieme strumenti e attrezzi);
come le colle vengono utilizzate nel tessile:
ad esempio nei processi di stampa su stoffa,
come legante per i pigmenti e per fare aderire
i colori al tessuto; nel processo di floccaggio,
dove le fibre (flock) del velluto vengono disposte
in verticale grazie a un campo elettrostastico
e incollate su un tessuto;
quali colle ad alte prestazioni si possono
immaginare nel presente futuribile: ad esempio
si trovano adesivi ad alte prestazioni nei pacemaker, nelle reti di fibre ottiche, nelle celle
solari, nei microchip... Solo per applicazioni
di microelettronica, in un anno sono state
impiegate nel mondo oltre 100.000 tonnellate
di adesivi.
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Un quarto focus tematico di questo spazio è
una divagazione nell’immaginario.
Esempio celebre di un super eroe dei fumetti
che ha costruito la propria immagine sull’uso
della colla è l’Uomo Ragno. In grado di camminare sui muri grazie alla capacità di controllare attraverso la mente il flusso di attrazione
tra le molecole del suo corpo (specialmente
di mani e piedi) e quelle degli oggetti che lo
circondano, l’Uomo Ragno si serve di una
ragnatela sintetica di sua invenzione. Si
tratta di un liquido polimerico che, a contatto
con l’aria, diventa una fibra molto resistente,
flessibile ed estremamente appiccicosa.
La sua composizione è segreta, ma sembra
abbia a che fare con il nylon...
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AREA ATTIVA

A / INSTALLAZIONE
INTERATTIVA

Nell’area attiva i visitatori possono esplorare
direttamente alcuni fenomeni legati alle
sostanze adesive.

Una colla deve sopportare tanti tipi di sollecitazione: di taglio, di spaccatura, di pelatura
e di trazione. È possibile sperimentarlo con
un’installazione direttamente fruibile dai
visitatori.
In vetrine chiuse otto coppie di materiali sono
incollate fra di loro con un giunto di piccola
sezione (4 cm2) e sono sottoposte a un carico
statico, che agisce per trazione. Il visitatore
può sollevare dei pesi pari a quelli a cui sono
sottoposti i giunti e rendersi conto direttamente della forza sopportata dai vari adesivi
utilizzati.
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area ATTIVA / INSTALLAZIONE INTERATTIVA

03
B / SILENZIO ALCHEMICO

L’artista Giuseppe Buffoli ha ideato per il Museo un’installazione dal titolo Silenzio alchemico (realizzata da Filippo Cazzaniga, Milano,
2009) dove l’equilibrio degli elementi, apparentemente precario, resta fisso nel tempo
grazie all’uso di sostanze adesive.
L’installazione è composta da materiali diversi
incollati tra loro, a volte in modo sorprendente.
La didascalia individua le coppie di materiali
e indica il tipo di adesivo impiegato. In questo
caso il visitatore si rende conto dell’azione
degli adesivi in una situazione diversa rispetto
alla precedente: qui viene sollecitata la partecipazione emotiva propria di un’opera artistica.
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03
C / FLASH SCIENTIFICI

I flash scientifici mostrano come e perché
“la colla incolla”.
Il primo descrive attraverso fasce di colore, le
proporzioni degli ingredienti necessari per fare
un adesivo. Gli adesivi sono costituiti da miscele
di sostanze diverse a seconda del compito che
devono assolvere. All’ingrediente adesivo (il
legante) si aggiungono sempre altre sostanze per
potere soddisfare le diverse esigenze di fabbricazione, applicazione e uso: solventi e diluenti,
induritori e catalizzatori, acceleranti e ritardanti,
inibitori e modificatori.
Il secondo flash spiega concetti scientifici complessi attraverso alcune esemplificazioni
derivate dal mondo naturale e dalla vita di tutti i
giorni. La scienza dice che “la colla incolla” per
via di un mix di legami elettrostatici, legami
chimici, legami micro-meccanici.
Un esempio di legame per forza elettrostatica
è il geco, i cui peletti sulle zampe permettono
all’animale di rimanere attaccato a ogni superficie. La colla della cozza invece è un esempio
di legame chimico, poiché si attiva solo nel
momento in cui l’animale usa il ferro, ricavato
dall’acqua di mare, per rendere adesiva una
proteina di sua produzione.
Mentre i gancetti del velcro si agganciano alla
parte morbida della chiusura grazie a legami
micro-meccanici.
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03
D / POSTAZIONE E / SPAZIO PER
MULTIMEDIALE
LE ATTIVITÀ
CON ANIMATORE
Nell’area attiva è anche collocata una
postazione multimediale.
Con l’ausilio di un touchscreen i visitatori
sono coinvolti nell’esplorazione di diversi ambienti in cui scoprire che le sostanze adesive
sono ovunque, anche dove non ci aspetteremmo di trovarle.
Ai visitatori si presentano tre ambienti cucina, strada, museo – in cui appaiono due
situazioni da confrontare. Cliccando sulle
differenze fra le due immagini i visitatori
scoprono quante e quali sostanze adesive
si nascondono in ciò che ci circonda e per
quali ragioni.

Si tratta di uno spazio arredato da un tavolo di
lavoro su cui gli animatori scientifici hanno la
possibilità di svolgere alcune attività guidate.
Le attività riguardano soprattutto la bagnabilità e le forze esercitate da un adesivo.
Il tavolo è attrezzato con i materiali necessari
per realizzare i fenomeni.
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04
MINICINEMA

Posizionato all’ingresso della Sezione Materiali polimerici, il Minicinema Dipartimento
Materiali è un’installazione adatta a ospitare
prodotti audiovisivi con struttura narrativa,
che richiedono di essere visti dal principio
alla fine e che sono estremamente utili per
il completamento dei percorsi educativi o per
l’approfondimento di temi specifici. Si tratta di
uno spazio dedicato, allestito con tre schermi, cornette per l’ascolto, posti a sedere
e una locandina elettronica. Quest’ultima
grazie ad un software ideato e realizzato dal
Museo rende il Minicinema uno strumento
molto flessibile la cui programmazione può
essere modificata periodicamente. Gli animatori scientifici con l’utilizzo di una password
possono selezionare il filmato più consono al
percorso educativo in atto.

14 MINICINEMA

Il giorno dell’inaugurazione saranno visibili:
4 citazioni da “Il mondo appiccicoso della colla”,
documentario prodotto da History Channel
Colla, a cosa devi resistere?
Colle in natura
Colle per il corpo
Colle di un presente futuribile
3 estratti da “Com’è fatto?”,
trasmissione prodotta da Discovery Science
I palloncini
I cerotti
Il Kayak
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PROPOSTA EDUCATIVA

Nella nuova area Sostanze Adesive è possibile effettuare percorsi di visita interattivi.
Insieme a un animatore scientifico si possono
utilizzare exhibit, svolgere attività sperimentali,
osservare oggetti storici.
Il tema delle sostante adesive è affrontato anche nell’i.lab (laboratorio interattivo) Materiali.
Inoltre Mapei è partner del percorso “La chimica dei colori” nell’i.lab Chimica.
Le attività sono rivolte alle scuole e ai gruppi
organizzati (da martedì a sabato mattina durante il periodo scolastico) e a tutti i visitatori
(sabato pomeriggio, domenica e giorni festivi).
ATTIVITÀ
Sostanze appiccicose | 1 ora | 9-18 anni:
è un percorso interattivo di visita in sezione.
Scopriamo come si tiene insieme una casa,
come possiamo realizzare materiali compositi
e in quali applicazioni gli adesivi sono utilizzati
nell’alta tecnologia.
Materiali adesivi | 1 ora | 11-16 anni:
è un percorso interattivo dell’i.lab materiali.
Che cosa è un adesivo? Qual è il più adatto a
incollare materiali diversi?
Scopriamo perché esistono così tanti tipi di
colle e verifichiamone le caratteristiche.
Prepariamo diversi adesivi e sperimentiamone
la presa sui materiali per scoprire come tenere
unite diverse superfici.
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TEATRO AL MUSEO, SPETTACOLO
IN PROGRAMMA NEL WEEKEND DI PASQUA
Eglù e il segreto appiccicoso
1 ora | dai 3 anni
Eglù è una cozza birichina che si diverte a
origliare i discorsi dei grandi. Incuriosita dai
racconti di nonna Cozzica su un evento che
risuona nella grande Milano, decide di farsi
pescare e di lasciare il Delta dolce e salato del
Fiume. Destinazione: Museo. Con Eglù scoprite
un segreto, un segreto molto appiccicoso.

06
LA COMUNICAZIONE
DELLA NUOVA AREA
Per promuovere le sua attività, il Museo utilizza
diversi canali e strumenti di comunicazione.
Inviti cartacei e digitali, manifesti, poster, cartoline, banner, affissioni e pagine pubblicitarie sono progettati e realizzati internamente.
Concept
Al centro, un tema trasversale e mood ricorrente sia nell’exhibition design sia nelle attività: le sostanze adesive sono nascoste ovunque, in ogni oggetto e attività, quotidiana o
straordinaria.
Sono spesso invisibili ma indivisibili da ciò che
ci circonda assicurandone l’unione e la tenuta.
Visual
Tantissime piccole immagini di oggetti nei
quali le sostanze adesive sono presenti in
modo necessario e impercettibile.
Icone di ambiti quotidiani che i visitatori ritrovano nel percorso espositivo: tecnologia, arte,
sport, musica, edilizia, …
La moltitudine delle icone affiancate racconta
la pluralità d’uso delle sostanze adesive.
La loro disposizione, regolare e ordinata, contribuisce a un effetto finale di pulizia e chiarezza.
Tre immagini si distinguono per la loro dimensione: una casa, una nave e un aereo. Sono le
icone delle tre aree (Tenere insieme una casa,
Nati dalla colla e Colle in volo) in cui è stato
suddiviso lo spazio espositivo.
Lo sfondo è blu, le immagini sono bianche.
Un solo colore, il giallo, fa da contrasto ed
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evidenzia in ogni strumento di comunicazione
i contenuti di volta in volta più importanti.
La scelta dei caratteri tipografici dipende dalla funzionalità del testo che occupa una parte
rilevante in ogni applicativo. Abbiamo utilizzato il carattere Junegull, “morbido” e pieno,
che bene si accosta al segno delle icone.
Nell’invito cartaceo per l’inaugurazione ogni
icona è adesiva. In questo modo la componente
interattiva trasforma l’invito in un “gioco” divertente.
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LA COMUNICAZIONE
DELLA NUOVA AREA
Testi
In tutti gli strumenti messi a punto per la comunicazione della nuova area sono presenti tre
tipologie di testo per rispondere a due obiettivi:
stimolare la curiosità e informare.
1) Il gioco
Le parole si mescolano alle immagini, “si nascondono ovunque e ci sono da sempre”, come
le sostanze adesive.
Ci rivolgiamo al nostro pubblico con una domanda diretta: “Potresti farne a meno?”.
2) La soluzione
Il tema è svelato in modo chiaro e inequivocabile: “Sostanze adesive. Nasce la nuova area
interattiva”.
3) Lo statement
In due paragrafi viene sintetizzato con un linguaggio semplice e preciso il “che cosa” racconta la nuova area e gli strumenti utilizzati (oggetti storici, postazioni multimediali, audiovisivi,
installazioni e attività interattive) per dialogare
con ogni tipologia di pubblico.
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Promocandy
A beneficio dell’esposizione Mapei ha realizzato
la pavimentazione di tutta l’area sostanze adesive e alcune maquette.
Oltre alla preziosa collaborazione del proprio
staff, Mapei ha fornito i materiali per la ricostruzione della casa romana, l’exhibit interattivo
e l’installazione Silenzio alchemico.
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