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RODOLFO GAFFINO ROSSI

Il progetto del Museo Nazionale 
dell’Automobile (MAUTO)
The National Automobile Museum (MAUTO) 
project

La situazione attuale del settore automobilistico vede una generale acqui-
sizione dei marchi occidentali da parte dei Paesi orientali; ne è un esempio 
Volvo, acquistata dallo Zhejiang Geely Holding Group per 1,8 miliardi di 
dollari nel 2010. 
Per garantire la propria sopravvivenza, i grandi marchi hanno cercato di 
ridurre le spese di produzione creando alleanze su nuovi progetti. È im-
pensabile costruire le vetture in Europa per esportarle in altri continenti: 
i materiali e la manodopera sono infatti di gran lunga più convenienti nei 
Paesi in via di sviluppo; senza contare che i governi preferiscono generare 
posti lavoro più che importare prodotti finiti.
Nel 1999, proprio in occasione del suo centenario, l’allora FIAT affrontava 
la sfida alla globalizzazione progettando un’unica autovettura che potesse 
andar bene in tutto il mondo: la world wide car, o vettura universale. Fu però 
un errore quello di pensare di poter proporre lo stesso modello di auto per 
persone, culture e climi che non hanno nulla in comune. 
Ma il cambiamento era alle porte e la globalizzazione spingeva.
Ecco quindi che entriamo nell’era dell’assemblaggio: i Paesi dove la do-
manda di automobili è alta, ma dove non vi sono fabbriche appositamente 
attrezzate, fanno arrivare dall’estero le vetture smontate per poi assem-
blarle in loco. Si riducono i costi di importazione ed investimento per la 
riconversione delle linee di montaggio, generando – parallelamente – po-
sti di lavoro. Questo procedimento può essere chiamato “globalizzazione 
scomposta” e risponde a precisi gradi di standardizzazione.
Nei luoghi dove non si hanno conoscenze tecniche, stabilità politica ed 
economica per poter produrre sul posto – ad esempio in alcuni Paesi del 
Medio Oriente – è più sicuro importare elementi singoli per poi assem-
blarli che importare un prodotto finito o farselo in casa; se si generassero 
imprevisti, tensioni o guerre, la sede di assemblaggio verrebbe facilmente 
smontata e rimontata in un luogo più sicuro, senza perdite di capitale. 

Da questo quadro ne deriva che, in Occidente, il settore automobilistico 
si identifica in due tipi di prodotti: quelli fisici, commercializzabili, mirati 
all’attuale mercato, e quelli intangibili, cioè le idee alla base dell’innovazione 
tecnologica. 
Oggi l’ingegneria, l’architettura e il design devono produrre anche idee. 
La sfida occidentale alla globalizzazione risiede nella capacità di vendere le 
proprie idee per la creazione di prodotti innovativi, già rivolti ad un mercato 
del futuro: atti, cioè, a svolgere anche una funzione in ambito di ecologia, 
riciclo, consumo.
Chiaramente per produrre idee bisogna ricercare e sperimentare. 

Rodolfo Gaffino Rossi, dopo aver frequentato 
l’Accademia di Belle Arti, entra al Centro Stile 
Fiat; dal 1962 al 2000 percorre una intensa 
carriera manageriale all’interno del Gruppo 
Fiat, in Italia e all’estero (Togliattigrad). Nel 
2001 è nominato Direttore e Amministratore 
del Museo Nazionale dell’Automobile, curan-
done le varie fasi del progetto di ristruttura-
zione; dal 2004 è docente di Storia dell’Au-
tomobile nei corsi di Transportation Design 
presso le scuole IED e IAAD di  Torino.
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Il nostro territorio è sede di numerosi incubatori: centri 
di ricerca applicata che svolgono un ruolo di supporto 
tecnico per grandi marchi internazionali. 
Non per niente cinesi e indiani hanno creato qui i loro 
Centri Sile, così come Jaguar e Volkswagen hanno aperto, 
sempre qui, i loro centri di progettazione e avant-design. 
Da noi la creatività si unisce al know-how tecnologico: 
abbiamo un Politecnico che si conferma tra le migliori 
università del mondo nel QS World University Rankings by 
Subject 2017, uno dei ranking internazionali più accreditati, 
che evidenzia gli ambiti di eccellenza nella formazione e 
nella ricerca. Il Politecnico di Torino risulta anche essere 
il miglior ateneo al mondo per trovare lavoro. La Scuola 
vanta infatti un ricco profilo internazionale sia nell’inge-
gneria, sia nell’architettura e nel design. 
Risiediamo in una città di immensa cultura e vocazione 
storica, in cui elementi di epoche diverse convivono e si 
integrano tra di loro; senza contare che Torino è stata an-
che la prima Capitale d’Italia. Qui, se si è curiosi e ricetti-
vi, ogni elemento architettonico, paesaggistico, storico... 
può essere fonte di ispirazione, idee e conoscenza. 

Il ruolo dei Musei tecnico-scientifici, oltre alla conserva-
zione, è anche quello di fungere da cassa di risonanza per 
la trasmissione di nuovi archetipi: incuriosire il visitatore, 
fornirgli punti di vista diversi, osservare il passato per 
immaginare il futuro. Lo sforzo di mediazione culturale 
fatto in un Museo come questo, per renderlo fruibile a 
tutti senza abbassare l’asticella della qualità, si basa su un 
lavoro enorme di creatività e trasmissione di conoscenza, 
oltre che di contestualizzazione storica.
Il concetto a cui ci siamo ispirati è quello dell’apertura. 
Abbiamo dato vita a un museo da frequentare, non solo da 
visitare; come una Università. 

Luogo di incontro e confronto, collettore di esperienze 
e idee, spazio vivo e partecipato: il Mauto è un ponte tra 
passato e futuro e soprattutto un vero laboratorio in cui 
la storia dell’automobile e le mille storie che essa stessa 
include (dei mestieri, degli artigiani, dei carrozzieri, delle 
tecnologie applicate, delle innovazioni scientifiche e della 
creatività…) diventano spunti di riflessione e stimolo per 
il futuro. Anche l’organizzazione di mostre tematiche è 
finalizzata a una maggiore apertura: il processo creativo è al 
centro del racconto di ogni esposizione e non necessaria-
mente riguarda l’automobile. 
Tra l’influenza dei movimenti artistici dello scorso secolo, 
le grandi innovazioni tecnologiche e il futuro della mobi-
lità, declinato anche in ottica di sostenibilità ambientale e 
sicurezza stradale, il Design è il filo conduttore che guida 
il visitatore attraverso le linee, gli stili e gli uomini che ne 
hanno determinato i cambiamenti. Lo spazio del design 
è nato appositamente per ospitare e dare vita alle mo-
stre temporanee, come una porta aperta sul futuro capace di 
indicare la giusta direzione da seguire sulla strada verso 
l’innovazione e il progresso. 
Da ciò si capisce come il percorso museale del Museo 
Nazionale dell’Automobile (MAUTO) non sia stato sem-
plice né da pensare, né da realizzare. È frutto del duro 
lavoro di una squadra forte e coesa di giovani professio-
nisti. Con questa squadra, composta da sette persone, 
siamo riusciti a gestire un progetto di 33 milioni di euro, 
portandolo a termine nei tempi prestabiliti, senza debiti e 
ritardi. Il risultato raggiunto è ottimo, poiché il MAUTO 
è in grado di autogestirsi al 73%. È un Museo sano, che 
fin da subito è stato gestito come un’azienda.
Ciascun membro del team ha praticamente svolto, in que-
sti anni, tre lavori contemporaneamente, collaborando e 
generando integrazione tra le diverse competenze. Le 
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decisioni importanti si prendono sempre congiuntamen-
te: vi è un gruppo che studia la proposta in questione, che 
viene poi discussa in presenza di tutti i membri del team. 
Alla fine, tutti insieme, si sceglie la strategia migliore e 
si condivide il PERT dei tempi, in modo che ognuno si 
attenga alle scadenze fissate senza ritardi. 
L’ambito nel quale, in questo momento, il nostro team 
sta lavorando è quello dell’internazionalizzazione. Stiamo 
collaborando alla creazione di una rete di musei europei 
dell’automobile finalizzata alla realizzazione di mostre in 
condivisione; una vera e propria sinergia di idee, oggetti 
museali, investimenti. Ciascuna Istituzione museale par-
teciperà con la propria specificità e i propri punti di forza 
(beni culturali, beni documentali, sponsor…). 
Oltre a questi gemellaggi europei, abbiamo in cantiere 
progetti in Russia – in particolare a San Pietroburgo – 
che hanno l’obiettivo di “esportare”, raccontandolo, il 
design italiano, e con il Politecnico di Mosca. Sempre in 
ambito di collaborazioni quest’anno arriveremo fino in 
Cina: a Pechino, come la nostra Itala! 

Mi ritengo fortunato e orgoglioso di poter raccontare l’e-
sperienza di questo progetto museale, di averlo sentito, 
voluto, di averci creduto, di aver lottato per esso e di ve-
dere che ora sta dando i suoi frutti. 
Ma il Museo non si fermerà qui dovrà essere ulteriormen-
te (e continuamente) aggiornato e rinnovato. Se la sezione 
storica può essere considerata completa e ben comunicata 
(grazie anche al lavoro di mediazione culturale fatto tra-
mite la APP del MAUTO e ai tablet posizionati lungo 
il percorso, che contengono tutti gli approfondimenti ri-
guardanti le diverse sezioni espositive), la parte sul design 
necessita di continuo aggiornamento. 

Il Centro di Conservazione e Restauro del MAUTO è, infine, 
un progetto nel progetto.
È situato nel Garage del Museo: una zona, interamente 
ristrutturata, su una superficie di 2.000 m2.
L’area perimetrale è occupata da settanta vetture disposte 
in ordine cronologico, quella centrale è invece divisa in 
tre parti: area di smontaggio ed analisi dei materiali, box 
per la meccanica e la selleria, zona di rimontaggio e certi-
ficazione. Uno spazio vivo dove le vetture possono essere mantenu-
te, restaurate e conservate, oltre che osservate e studiate.
All’interno di questo particolare incubatore d’impresa 
lavoreranno professionisti del settore delle auto d’epoca: 
artigiani ed esperti che affiancheranno giovani allievi, per 
attuare un passaggio intergenerazionale di competenze 
che, altrimenti, andrebbero perdute. Al nostro incubato-
re interno se ne aggiunge uno esterno, per l’analisi speri-
mentale dei materiali, che ha sede nella Scuola di Restauro 
Venaria Reale. Si genera così un connubio molto interessan-
te tra restauratori provenienti dall’ambito istituzionale dei 
beni culturali e restauratori provenienti dall’ambito arti-
gianale-aziendale, dove la trasmissione di know-how avvie-
ne direttamente sul campo. Ecco quindi che attiveremo 
sinergie con: Ermenegildo Zegna per la realizzazione dei 
tessuti; l’azienda Lechler e il laboratorio di ricerca PPG di 
Quattordio per le vernici; l’azienda Mario Levi di Rivoli, 
produttrice di pelli, per i rivestimenti e la selleria; la scuola 
dei modellisti e del legno di Savigliano, per le parti in le-
gno della scocca; ed infine Pininfarina per l’utilizzo della 
cabina-forno per gli interventi sulla carrozzeria.
L’obiettivo è la creazione di una nuova figura professio-
nale a livello nazionale: quella del restauratore di veicoli 
d’epoca e certificatore di qualità ed autenticità delle vet-
ture dei collezionisti.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO 
Corso Unità d’Italia, 40   Tel. 011 677666/7/8 
Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 /
Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21
www.museoauto.it    

MAUTO: un mondo
tutto da scoprire


