


Il 10lab

Uno spazio interattivo
per vivere l’innovazione,
non solo per sentirne parlare

Il 10lab è il centro per la promozione 
della cultura scientifica e dell’innovazione 
creato da Sardegna Ricerche.
Promuove il dialogo fra ricercatori, 
cittadini e imprenditori e favorisce lo 
sviluppo della creatività e della capacità di 
innovare nei bambini, nei giovani e negli 
adulti.

Nei 400 metri quadrati del 10lab si può: 
visitare una mostra temporanea, 
partecipare a laboratori didattici, discutere 
di innovazione con i ricercatori e
gli imprenditori del Parco Tecnologico, 
testare i prototipi di nuovi prodotti 
sviluppati in Sardegna e costruire oggetti 
divertenti nell’Atelier.

Oltre a percorsi didattici, specificamente 
progettati per le scuole, il 10lab offre 
aperture pomeridiane per gruppi di adulti, 
una rassegna di eventi itineranti, aperture 
domenicali e serali dedicate alle famiglie 
e al largo pubblico. 

 

L’INNOVAZIONE
per vivere

Un centro



Le attività

Effetti collaterali

Effetti collaterali - sbagliare è umano, 
approfittarne è scienza è una mostra 
temporanea che, attraverso pannelli e 
oggetti, racconta come importanti 
scoperte siano nate per caso, quando
non per errore, ma sempre grazie 
all’intelligenza e la tenacia dei ricercatori.

Living Lab

Il Living Lab è un’esposizione di prototipi 
sviluppati dalle aziende e dagli istituti di 
ricerca della Sardegna.
Molto più di una vetrina dell’innovazione, 
il Living Lab è uno spazio di lavoro 
comune per mettere a contatto 
competenze diverse e far nascere nuove 
idee.

L’Atelier

L’Atelier del 10Lab è uno spazio dove tutti 
possono mettersi in gioco costruendo 
robot disegnatori, torri di cannucce
o macchine volanti.
È il luogo dove divertirsi a trovare 
soluzioni creative a problemi concreti,
e far reagire arte, scienza e tecnica.

Discussion game

Al 10lab si discute anche di impatti etici, 
economici e sociali della ricerca e delle 
applicazioni tecnologiche.
Attraverso i discussion game i visitatori 
potranno formarsi e scambiare opinioni in 
maniera stimolante e costruttiva.

Laboratori scientifici

Il 10lab offre attività sperimentali
e dimostrazioni scientifiche interattive per 
le classi scolastiche.
Tutte le attività rispondono alla pedagogia 
dell’apprendimento basato sulla 
esplorazione (inquiry-based learning).

Programmare una visita

Il 10lab si trova presso l’Edificio 10 della 
sede di Pula del l Parco Tecnologico della 
Sardegna, in località Piscinamanna.

È aperto per le scuole tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00, 
previa prenotazione,
e per gruppi di adulti tutti i venerdì 
pomeriggio, sempre su prenotazione.
Lo staff del 10lab è disponibile
a concordare orari e giornate diverse per 
venire incontro alle necessità del pubblico.

Prenota una visita per la tua classe
o insieme al tuo gruppo scrivendo 
all’indirizzo:
10lab@sardegnaricerche.it

oppure telefonando dalle 9:00 alle 14:00 
allo 070 92432322

Maggiori informazioni: 
www.sardegnaricerche.it/10lab   


