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TESTATO PER TE A DICEMBRE 2019 DA 
 

ASSOCIAZIONE ONLUS HANDY SUPERABILE 
 

 

  

 

 

 

 

Progetto “Follonica SuperAbile” 

Grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto 

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

una scelta consapevole 

 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
La SdS e Handy Superabile non sono responsabili 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 di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
 

 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.comune.follonica.gr.it/


 
 

 

2 
Associazione onlus Handy Superabile Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica GR 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site:  www.handysuperabile.org   – e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
  

Ci sono circa 3 milioni di persone con 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 la Società della Salute di Grosseto ha voluto 

sostenere il progetto “Follonica SuperAbile”, iniziativa proposta dall’Associazione 

onlus Handy Superabile che intende valorizzare un’idea di turismo innovativo e 

sostenibile, realizzando un’indagine conoscitiva sulla fruibilità ed accessibilità, per i 

soggetti con disabilità motoria e sensoriale, di strutture turistiche, servizi pubblici, siti 

museali ed itinerari turistici, nel territorio di Follonica.  

 

Obiettivo: dare la possibilità alle persone con disabilità di giudicarne l’effettiva idoneità 

ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e nel contempo promuovere un’offerta 

turistica adatta a tutte le esigenze. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici ed Istituzioni pubbliche 

che hanno condiviso e vorranno condividere ancora con noi il progetto, avremo così 

compiuto un passo importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo più 

facile la programmazione di una vacanza speciale. 

 

Handy Superabile 
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  INFORMAZIONI UTILI 

 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 
 
Emergenza Sanitaria Guardia Medica 118 

 

Farmacia 24 H (farmacie di turno consultabili su www.comune.follonica.gr.it) 

 

Asl – Viale Europa 3 – Tel 056659615 

 

Pronto Soccorso – Viale Europa 3 – Tel 056659514 

 

Guardia medica: 0564450043 

 

Taxi: 0566 41355 

 

 

SPORTELLO H UNIVERSALE :  

 

C/o Ufficio del Turismo , Via Roma 49, Tel 056652012 

 

www.prolocofollonica.it -  email: follonicacittaospitalegmail.com 

 

PUNTI INFORMAZIONI TURISTICHE 
 

Per informazioni rivolgersi a:  

Uffici di Informazione e Assistenza Turistica . Via Roma 49 – Follonica - Tel 056652012  

www.prolocofollonica.it  - email:frontoffice@prolocofollonica.it   -         infoprolocofollonica.it 

Aperto tutti i giorni dalle ore 09.30/12.30  16.30/19.00. Domenica e festivi 09.30/12.30 
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 PARCHEGGI E POSIZIONE 
 

 

 

 

 

Il Teatro della Fonderia Leopolda non dispone 
di parcheggi privati ma di un’area pubblica 
molto vasta adibita a parcheggio, con 
pavimentazione in ghiaia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
L’area pubblica si trova di fronte al teatro. 

 

 

 

 

 

Si consiglia agli ospiti con disabilità motoria di 
parcheggiare nelle vicinanze dei dissuasori 
fissi dal colore giallo, per poter accedere 
nell’immediato ad una pavimentazione ruvida 
in piastrelle, interamente collocata in piano. 
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 INGRESSO 

 

Il Teatro della Fonderia Leopolda si trova nel centro storico della città, nell’area nota come Area 
Ex Ilva, un comprensorio che racchiude gli edifici ormai dismessi dell’Ilva, nucleo originario di 
quella città fabbrica voluta dal Granduca Leopoldo II di Lorena per il trattamento dei minerali 
provenienti dall’Isola d’Elba. Il Teatro si trova all’interno di un ex fabbrica della ghisa, oggi 
trasformata appunto in teatro cittadino, che dopo anni di restauro è stato inaugurato il 24 
Ottobre del 2014 con un concerto di apertura di Franco Battiato e che da tre anni propone 
eccellenti stagioni teatrali grazie alla direzione artistica di Eugenio Allegri. 

 

 

 

 

 

In teatro si accede attraverso due porte di 
ingresso collocate una accanto all’altra con 
larghezza utile di cm 160 ciascuna, con 
maniglia a barra verticale all’esterno e con 
barra antipanico orizzontale all’interno. 

La porta apre verso l’esterno da ambo i lati. 
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Il Teatro è suddiviso in due sezioni: 
A) area teatro (con foyer, desk informativo, biglietteria e guardaroba)  
B) area bar, ristorante, sala polivalente 
 

 DESCRIZIONE AREA TEATRO 

 

Dalla porta di ingresso troviamo l’area teatro costituita sul lato sinistro da un Foyer, dove gli 
spettatori hanno la possibilità di intrattenersi prima e dopo lo spettacolo e durante le pause. Il 
Foyer è un ambiente molto ampio con pavimentazione in parquet liscio, arredato con 
poltroncine, divanetti e piccoli tavoli con altezza di 45 cm. 
 

  
. 
Sulla destra invece troviamo un grande banco nero destinato al desk informativo, alla 
reception, alla biglietteria e al guardaroba. Il banco ha un’altezza di 112 cm. 
Di fronte al banco vi è una piccola area di attesa arredata da divanetti e piccoli tavoli con 
altezza di 45 cm. 
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Tra il Foyer e il Desk informativo si trova l’ingresso alla sala del teatro. 
 
 

  
 
E’ possibile accedere alla sala del teatro attraverso due porte con larghezza di 200 cm 
ciascuna, che si aprono da ambo i lati. Entrambe le porte dispongono di una maniglia a leva 
all’esterno e una barra antipanico all’interno. 
 
 

  
 
La sala teatro si compone di 416 posti disposti in posizione ascendente.  
 
Le file hanno una numerazione alfabetica. Le prime quattro file A,B,C,D sono in piano.  
 
Gli ospiti con disabilità motoria vengono sistemati sempre in questa area. 
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 SERVIZI IGIENICI AREA TEATRO 

 
L’area teatro dispone di servizi igienici accessibili da ospiti con ridotta mobilità, ben segnalati 
con insegne e raggiungibili in piano. Sul lato destro troviamo i bagni per le donne, sul lato 
sinistro quelli per gli uomini. Entrambi i bagni sono uguali, nelle dimensioni e negli arredi. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

La larghezza utile della porta di ingresso del 
bagno (esterna) è di cm 88. 

 

 

 

La porta apre verso l’interno ed ha una 
maniglia a leva sia esternamente che 
internamente. 
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I lavabi si trovano nell’area sinistra dei bagni. 

L’altezza sotto il lavabo è di 60 cm. 

Sopra ai lavabi è presente un grande specchio a parete, con bordo inferiore alto da terra cm 
130. 

Sul lato sinistro dei lavabi si trova il bagno accessibile con porta scorrevole e larghezza utile di 
90 cm. 

L’altezza del wc è di 48 cm, con spazio libero a destra di 26 cm e spazio libero a sinistra e 
frontalmente superiore a 100 cm. 

Il wc dispone di maniglioni a destra e a sinistra. 

Il lavabo ha un’altezza di 81 cm con spazio sottostante per accostamento carrozzina di 67 cm 
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 AREA BAR, RISTORANTE E SALA POLIVALENTE 

L’area bar si raggiunge dal desk informativo proseguendo in direzione destra. 

Il servizio bar è attivo durante la stagione teatrale. Il banco del bar ha un’altezza di 120 cm. Il 
bar dispone di tavoli e sedie per una consumazione al tavolo. I tavoli sono a quattro gambe ed 
hanno un’altezza di 75 cm con spazio sottostante di 70 cm. 

 

 

 

 

Il ristorante si trova accanto al bar ed è raggiungibile in piano attraverso una porta a vetri con 
larghezza di 180 cm, con apertura da ambo i lati e maniglia a leva.  
Il ristorante è a due piani, solo il piano terra è accessibile agli ospiti con ridotta mobilità. 
Il ristorante dispone di tavoli e sedie con altezza 75 cm e spazio sottostante di 70 cm. 
Il ristorante è attivo solo in alcune serate della stagione teatrale. Per prenotare un tavolo  è 
necessario contattare l’ufficio del turismo allo 056652012. 

 

  

Tra il bar e il ristorante si accede anche alla sala polivalente. La sala è un ampio spazio che 
viene utilizzato per concerti, piccole dimostrazioni, o esposizioni.  
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Si tratta di un ambiente di 270 metri quadri raggiungibile in piano attraverso una grande porta 
di accesso con larghezza di 115 cm (1 Anta), maniglia a leva all’esterno, barra antipanico 
all’interno e apertura esterna da ambo i lati. 

 

 
 SERVIZI IGIENICI AREA BAR 

 

Accanto al bar vi sono i servizi igienici per persone con ridotta mobilità. I bagni sono 
raggiungibili in piano. La porta di ingresso esterna ha una larghezza di 88 cm. Entrando si 
trovano sul lato sinistro i lavabi con altezza di 82 cm e spazio sottostante di 70 cm. Sopra ai 
lavabi vi è uno specchio a parete con bordo inferiore da terra di 118 cm. 
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Dal corridoio si accede al servizio igienico 
accessibile. 

La porta di ingresso è di tipo scorrevole ed ha 
una larghezza utile di 88 cm. 

La superficie del bagno è molto ampia.  

A sinistra troviamo un lavabo con altezza 81 
cm e spazio sottostante utile per 
accostamento carrozzina di 67 cm. 

A destra troviamo il wc con altezza di cm 48, 
spazio libero a sinistra di 30 cm, oltre 100 cm 
sia a destra che frontalmente. 

All’interno in prossimità del wc vi è un 
maniglione fisso, da entrambi i lati. 

  

N.B. Questa scheda descrittiva, insieme alle altre che seguiranno, relative alle strutture 
turistiche di Follonica, è stata realizzata da esperti in materia di turismo accessibile, 
dell’associazione onlus Handy Superabile, per la realizzazione del progetto “Follonica 
SuperAbile”, grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto. 
 
Obiettivo: fornire una informazione validata sull’accessibilità e fruibilità dei servizi turistici e dei 
musei a Pisa e proporre interventi per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza per le persone con 
diversa abilità. 
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