
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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MUSEO DELLA FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 

TESTATO PER TE A OTTOBRE 2019 DA 
 
 

 
 
 
 

 
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

 
una scelta consapevole 

 
Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata nella guida. L’Associazione non è 
responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà del 
Museo della Fondazione Scienza e Tecnica e di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione 
anche parziale senza l’esplicito consenso dei proprietari stessi. 
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PREMESSA 

 

  

L’Associazione onlus “Handy Superabile” è da anni impegnata nel turismo accessibile per il 

quale ha ottenuto importanti riconoscimenti (premio “Italia Turismo Accessibile” dalla Borsa 

Europea del Turismo 2006). 

 

Ci sono circa 3 milioni di persone con disabilità o diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni diverse sono 

ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni riguarda soprattutto la 

carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti di interesse turistico-culturale, 

quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia presso gli uffici turistici e gli alberghi che 

nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi Handy Superabile ha deciso di promuovere il progetto 

“Turismo SuperAbile”, presentato alla X Commissione Parlamentare del Turismo, nel 2007, con 

l’obiettivo di aprire il turismo a tutti, con una serie di iniziative volte a dare risposte efficaci e visibili 

ai turisti con esigenze speciali. 

 

Collaborando con diversi operatori turistici, come il gruppo Alpitour World, e con Istituzioni 

pubbliche, Handy Superabile, con i suoi esperti in materia di accessibilità universale, ha il compito 

di verificare l’accessibilità di spazi e servizi nelle diverse località turistiche con la funzione di 

elaborare e restituire le informazioni acquisite sotto forma di report fotografici con una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche della struttura o località visitata.  

 

Handy Superabile cercherà così di dare la possibilità al turista con esigenze speciali di giudicarne 

l’effettiva idoneità ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e dare al contempo risalto a quelle 

che sono le peculiarità positive di una vacanza effettuata da turisti con esigenze speciali. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici e Istituzioni pubbliche che hanno 

condiviso e vorranno condividere ancora con noi i nostri progetti avremo così compiuto un passo 

importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo più facile la programmazione di 

una vacanza speciale, 

 

 

Stefano Paolicchi 
Presidente dell’Associazione onlus “Handy Superabile” 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Firenze Ovest (A11) - Firenze Nord (A1) 
 

IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 1,7 km dal Museo della Fondazione Scienza 
e Tecnica. 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Santissima Annunziata con la linea 6 (400 metri). 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 

PERCORSO DA PIAZZA DELLA STAZIONE A VIA GIUSEPPE GIUSTI 

 

Per chi desidera raggiungere Via Giuseppe Giusti, a piedi o su sedia a ruote, dalla Stazione di Santa Maria 
Novella uscendo dalla zona dei binari, dirigetevi verso l’uscita di sinistra, che porta anche alle fermate degli 
autobus. Da lì potrete percorrere diversi itinerari con un tempo di percorrenza di circa 20-25 minuti. 

 
 

mailto:https://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
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INFORMAZIONI GENERALI 

STORIA ED ORIGINI 

Il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica ha sede a Firenze, in un’ala dell’imponente edificio che fu 
costruito tra il 1884 e il 1891 per ospitare l’Istituto Tecnico Toscano, in seguito divenuto Istituto Tecnico 
Statale Galileo Galilei. 

L’Istituto, fondato da Leopoldo II nel 1850, era stato affidato alla direzione di Filippo Corridi, per preparare 
le figure professionali più ricercate in quel periodo, essenziali per lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato 
e della nascente industria. 

Fin dalle sue origini, la Scuola assunse un ruolo chiave nell’insegnamento tecnico-scientifico, attribuendo 
molta importanza alla componente pratica e applicativa, sulla base di una concezione della didattica già 
ben consolidata in Francia, grazie al Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, e alla scuola La Martinière 
di Lione, ma ancora all’avanguardia in Italia. 

Con tale obiettivo, venne formata e messa a disposizione degli Studenti una ricca dotazione di strumenti, 
reperti e oggetti di supporto all’insegnamento.  

 

LA FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA 

La Fondazione Scienza e Tecnica è nata nel 1987 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e 
del Comune di Firenze, con il supporto scientifico dell’allora Istituto e Museo di Storia della Scienza (oggi 
Museo Galileo), per promuovere e diffondere la cultura scientifica e tecnologica e per conservare, far 
conoscere e rendere disponibile questo patrimonio di altissimo valore, rimasto finora quasi sconosciuto. 

IL MUSEO OGGI 

Il Museo è costituito da una ricca collezione, unica in Italia, di oltre cinquantamila oggetti rappresentati da 
raccolte naturalistiche, strumenti scientifici, modelli di macchine, prodotti manifatturieri, fondi librari di 
interesse storico. 
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In particolare, il Museo comprende il Gabinetto di Fisica, costituito da oltre 3.000 oggetti, tra strumenti, 
macchine e apparecchi, ancora conservati nei loro arredi originali e relativi alla meccanica, all’acustica, alla 
termologia, all’ottica, all’elettricità e al magnetismo; questa collezione costituisce la più grande raccolta in 
Italia e una tra le più complete in Europa, per quanto riguarda gli strumenti di fisica della seconda metà 
dell’Ottocento. 

La sezione del Gabinetto di Storia Naturale comprende ricche ed eterogenee collezioni di minerali, reperti 
zoologici, fossili, campioni botanici e importanti modelli naturalistici, per un totale di oltre 47.000 campioni. 

È presente, inoltre, una ricca Biblioteca con circa 30.000 tra volumi, opuscoli e periodici, che rappresentano 
la conoscenza tecnico scientifica italiana del XIX secolo. 

Infine, il Planetario, con oltre 10.000 visitatori l’anno, è un luogo privilegiato per studenti, per appassionati 
di astronomia, per famiglie e per chiunque abbia piacere di approfondire la conoscenza e la comprensione 
dei fenomeni celesti. 

 

LE ATTIVITÀ 

La Fondazione Scienza e Tecnica promuove ogni anno attività didattiche rivolte a scuole e a pubblico 
generico: 

- LABORATORI con esperienze coinvolgenti che stimolano la curiosità verso la scienza e la tecnologia, 
richiamando l’attenzione anche sulla dimensione storica dello sviluppo scientifico-tecnologico 

- VISITE GUIDATE al Gabinetto di Fisica, abbinabili a laboratori tematici su argomenti di Storia della 
Fisica e della Tecnologia 

- INCONTRI AL PLANETARIO in cui, in maniera spettacolare e coinvolgente, viene proposta una perfetta 
proiezione del cielo stellato come appare da ogni punto della Terra e in cui il software di navigazione 
spaziale consente agli spettatori di muoversi tra le stelle, avventurandosi in viaggi interplanetari nello 
spazio e nel tempo 

- ATTIVITA’ VARIE: mostre, conferenze, open day, eventi vari, tra cui l’attività fissa del “Compleanno 
con la Scienza”, in cui è possibile festeggiare il Compleanno del proprio bambino organizzando una 
festa davvero originale: un viaggio spaziale nel planetario, arricchito da una divertente attività in 
laboratorio  

La rivista bimestrale “Il Cielo del Mese” che contiene il calendario, sempre aggiornato, delle attività proposte, 
è scaricabile gratuitamente dal sito web della Fondazione Scienza e Tecnica oppure è disponibile in forma 
cartacea presso il Museo. 
 

ORARI 

Dal 15 settembre al 14 giugno: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 16.00;  
                                                  Sabato e Domenica dalle 10 alle 18.  
Dal 15 giugno al 14 settembre: dal Martedì alla Domenica 10.00-13.00. 
 
Via Giuseppe Giusti 29, 50121 Firenze 

Tel. +39 055 2343723 Email iscrizioni@fstfirenze.it 
Website www.fstfirenze.it 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

La Fondazione possiede dei posti auto riservati ai dipendenti ed è quindi possibile, ma non garantito, di poter 
parcheggiare di fronte all’ingresso. Nelle vicinanze sono inoltre presenti dei parcheggi privati a pagamento, 
ad esempio il Garage City Florence (280 metri).  

  

La pavimentazione è in asfalto. Al cancello 
d’ingresso, sempre aperto negli orari previsti, è 
presente uno scalino di 10 cm non superabile con 
nessun accorgimento. La larghezza utile del varco è 
di 75 cm. 

 

La porta d’ingresso è raggiungibile attraverso un’unica rampa di lunghezza 5 metri, larghezza 100 cm e 
pendenza 13%. La pavimentazione esterna è a piastrelle a superficie irregolare. La porta è a doppia anta, 
con larghezza utile superiore a 90 cm, maniglia a barra con apertura verso l’esterno. Lo sforzo richiesto per 
aprire la porta è moderato. 
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BIGLIETTERIA 

La biglietteria è raggiungibile in piano. Non sono presenti segnali tattili che possano facilitare l’orientamento 
ai non vedenti. L’altezza del banco è di 110 cm, senza parte ribassata. La pavimentazione interna è a 
mattonelle lisce. 
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SUPPORTO ALLA VISITA 

E’ prevista assistenza iniziale per un visitatore disabile, riguardo i seguenti servizi: 

• Introduzione da parte del personale della biglietteria ai servizi disponibili 

• Materiale cartaceo informativo disponibile alla biglietteria 
 
Non è presente una mappa tattile per visitatori ciechi o ipovedenti. 
 
 

Disponibili: 

 

- Una postazione multimediale installata all’ingresso del Museo: si tratta di un monitor touch in cui è 
proiettata una mappa interattiva di orientamento alla struttura e ai servizi, dotata di audio, immagini, 
testi descrittivi e English version 

 

- una postazione fissa per proiezione su grande schermo di un video di presentazione del Museo, con 
sottotitoli, audio in italiano e traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana)  

 

- un’audioguida on line del Museo, dotata di audio, immagini, testi descrittivi e English version: 
https://izi.travel/it/ad3d-fondazione-scienza-e-tecnica-firenze/it 

 

- schede cartacee informative presenti lungo il percorso espositivo 
 

- QR code che collegano a video esplicativi sugli oggetti esposti 

 

- monitor fisso per proiezione di video sul funzionamento degli strumenti di fisica; i video, realizzati 
appositamente dalla Fondazione Scienza e Tecnica, sono consultabili anche sul canale youtube del 
Museo https://www.youtube.com/user/florencefst?feature=watch  

 
- una cartolina A5, eseguita nell'ambito del progetto Welcome, con l’immagine in rilievo di un modello di 

ingranaggio a cuore del 1860 circa, di Jakob Peter Schroder (1809-1887), e descrizione in braille sul 
retro 

 

Prevista l’attivazione di un servizio di devices con video in LIS tematici, relativi alle varie sale del Museo, 
che l’utente potrà richiedere alla biglietteria e di cui potrà usufruire per tutta la durata della visita.  

 

mailto:https://www.handysuperabile.org/
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SCHEDE CARTACEE INFORMATIVE 

 
VIDEO DISPONIBILI ANCHE SUL CANALE YOUTUBE 

  
POSTAZIONE MULTIMEDIALE ALL’INGRESSO DEL MUSEO PROIEZIONE VIDEO CON SOTTOTITOLI, AUDIO IN ITALIANO E 

TRADUZIONE IN LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) 
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PERCORSI INTERNI 

Il percorso museale si sviluppa al solo piano terra ed è raggiungibile in piano dalla biglietteria. Lungo il 
percorso sono presenti porte sempre aperte/varchi con larghezza utile di almeno 80 cm. Non sono presenti 
mappe tattili di orientamento per visitatori ciechi/ipovedenti. La pavimentazione è liscia. I primi due ambienti 
sono una sala multifunzionale dedicata alla didattica e la biblioteca. 

  

SALA MULTIFUNZIONALE DEDICATA ALLA DIDATTICA BIBLIOTECA 

 
L’esposizione si articola in 7 sale (6 sulla Fisica e 1 lungo corridoio dedicato alla Storia Naturale). E’ inoltre 
presente un planetario e una sala provvista di distributori di bevande e snack (sala Pegaso). Per accedere ad 
alcuni ambienti è necessario superare uno scalino battiporta di 1 cm. 
 

  

PERCORSO MUSEALE 
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PERCORSO MUSEALE 

  
PERCORSO MUSEALE 

  
PERCORSO MUSEALE 
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PERCORSO MUSEALE 

  
PLANETARIO 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono raggiungibili in piano ed adiacenti alla biglietteria. La porta esterna ha una larghezza utile di 85 
cm, mentre la porta interna di 78 cm. Entrambe aprono verso l’esterno con sforzo moderato e sono dotate di 
maniglia a leva.  

Il wc è di tipo aperto, alto 52 cm con maniglione a sinistra fisso a parete e a destra reclinabile. E’ presente 
una doccetta con termostato a lato wc. Lo spazio libero a destra del wc e frontale è superiore a 100 cm. A 
lato del wc si trova un campanello a corda raggiungibile da terra. 

L’altezza sotto il lavabo è di 76 cm, sopra lavabo 82 cm. E’ presente uno specchio fisso fruibile da seduti e 
un maniglione fisso a parete a destra del lavabo. 
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BOOKSHOP 

Il bookshop si trova nello stesso ambiente della biglietteria ed è raggiungibile in piano. Il varco d’ingresso ha 
una larghezza utile superiore ai 90 cm.  
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