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1   

PREMESSA 

 

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, con oltre otto milioni di esemplari e 

con quasi 240 anni di storia (la ricorrenza si celebra nel 2015), è il più grande museo naturalistico 

italiano e una delle più importanti e prestigiose istituzioni museali a livello internazionale.  

I reperti presenti nelle collezioni concorrono non solamente a raffigurare l’evoluzione del 

pensiero scientifico dal Rinascimento alla contemporaneità ma forniscono anche un quadro 

dettagliato e completo delle diversità (geologiche, mineralogiche, paleontologiche, botaniche, 

zoologiche) presenti sul nostro pianeta. 

In data 24 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze 

assunse una decisione che può, a pieno titolo, definirsi storica. Il CdA dell’Università deliberò 

infatti il trasferimento del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica – che occupava buona parte 

della superficie utile di Palazzo Torrigiani – e la destinazione degli spazi al Museo di Storia 

Naturale. 

Questo importante obiettivo, atteso per molti decenni, ha costituito – a tutti gli effetti – il 

prodromo della riunificazione della maggior parte delle collezioni del Museo di Storia Naturale in 

un’unica sede espositiva. 

Con la realizzazione di questo importante progetto museo logico, Firenze potrà conquistare 

una posizione di vertice, a livello nazionale e internazionale, anche nell’ambito della museologia 

scientifica e naturalistica. 

 

 
Immagini 2014 Cybercity, Google, Map data 
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SINTESI   STORICA 

 

Il complesso de “La Specola” rappresenta il luogo fisico dove si è concretizzato il pensiero 

illuminista di Firenze, dove la scienza e successivamente l’Università si sono costituite e poi 

sviluppate sotto l’impulso riformista e progressista dei Granduchi Lorenesi. 

Nel 1775 Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena, su indicazione del naturalista Targioni 

Tozzetti, utilizzando l’acquisito (1771) Palazzo Torrigiani di via Romana, fonda “L’Imperial 

Regio Museo di Fisica e Storia Naturale” che fu poi denominato “La Specola” per la presenza 

dell’Osservatorio Astronomico realizzato nei primi anni ‘800 dall’Architetto Gaspare Maria 

Paoletti; la strumentazione e la funzione resteranno in via Romana per quasi un secolo fino al suo 

trasferimento nell’attuale sede di Arcetri. 

L’idea era quella di dare una sistemazione organica e razionale  alle raccolte scientifiche 

medicee, già allestite con criteri prevalentemente scenografici nella Galleria degli Uffizi. Nelle 

sale furono esposti, oltre agli oggetti medicei, strumenti di nuova concezione per l’osservazione 

astronomica, per la sperimentazione scientifica e una grande quantità di cere anatomiche create da 

artisti-artigiani nelle officine del Museo. L’istituzione si configurava anche come un moderno 

centro di ricerca: disponeva di laboratori sperimentali, di un giardino botanico, di un osservatorio 

astronomico, di una biblioteca e, dal 1807, di un Liceo per l’insegnamento delle scienze 

(astronomia, fisica, chimica, anatomia comparata, mineralogia, zoologia e botanica). 

Per tutta la prima metà dell’ottocento sul principale corpo di fabbrica che si affaccia sul 

giardino di Boboli e sulla via Romana si susseguono lavori di ristrutturazione, completamenti e 

ampliamenti. Nel 1820 Pasquale Poccianti, già primo Architetto delle Regie Fabbriche durante il 

Regno di Leopoldo II in Toscana, inizia la costruzione del collegamento tra Palazzo Pitti e la 

Specola che prenderà il nome di “Corridoio del Poccianti”. L’opera risulta subito come  una 

continuazione meridionale del più celebre Corridoio Vasariano, concludendo un percorso ideale 

(politica-arte-scienza) che riassume il pensiero “illuminato” di Leopoldo II nella gestione del 

potere. La fase dei grandi lavori sette-ottocenteschi si conclude con la realizzazione di una grande 

Tribuna dedicata a Galileo Galilei (opera dell’Architetto Giuseppe Martelli) in occasione della 

Terza Riunione degli Scienziati Italiani del 1841. 

Nel 1859, dopo la fine del Granducato, il Governo Provvisorio della Toscana retto da 

Bettino Ricasoli fonda l’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, quasi una super-

Università Toscana che dopo alcuni anni  (1878) scinde le diverse collezioni della Specola in vari 
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musei interdisciplinari: Astronomia e poi Fisica salirono ad Arcetri, Chimica si spostò in via Gino 

Capponi, Geologia e Mineralogia e poi anche Botanica si trasferirono in Piazza San Marco vicino 

al Giardino dei Semplici, in via Romana restò solo la Zoologia e le cere anatomiche. Ogni Sezione 

si portò dietro le proprie collezioni costituendo altrettanti laboratori/museo determinando di fatto 

la fine, dopo un secolo, dell’originario Museo. Alla Specola rimasero solo le cere anatomiche, le 

collezioni zoologiche e gli strumenti scientifici che furono successivamente trasferiti al Museo di 

Storia della Scienza a Firenze. 

Con gli spostamenti delle collezioni, nei primi decenni del XX secolo, la sistemazione degli 

spazi interni subì dei cambiamenti; vennero ricavate aule per lezioni al posto delle sale espositive 

del piano primo, mentre tutta l’esposizione zoologica e delle cere si consolidava al secondo piano 

nella forma museografica visibile ancora oggi. La collezione delle ossa, che si trovava nelle sale 

prospicienti il giardino, fu trasferita nella grande sala del piano terra. 

 Con la “consegna” dell’immobile da parte del Demanio dello Stato all’Università degli 

Studi di Firenze (1956) si accentuano gli interventi funzionali al lavoro didattico, di ricerca ed 

amministrativo propri dell’Università; aule, aule speciali, laboratori, studi ed uffici si organizzano 

un po’ ovunque (una sala espositiva del piano primo è divisa in due volumi per ospitare uffici) 

invadendo la totalità degli spazi interni disponibili. 

Con il trasferimento del Dipartimento di Biologia nella nuova sede del Polo Scientifico di 

Sesto Fiorentino è finalmente iniziato quel processo che porterà ad attribuire a tutto l’edificio della 

“Specola” la funzione museale per la quale era nata.  
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CONSIDERAZIONI  GENERALI  E  OBIETTIVI 

 

Il Museo de “La Specola”, o meglio, il complesso de “La Specola”, dal punto di vista della 

struttura muraria è formato dalla fusione e dagli accorpamenti di diverse tipologie edilizie 

(abitazioni, corti interne, case-torri, palazzi nobiliari, fondi e magazzini) portatrici di connotazioni 

strutturali, funzionali e spaziali molto diverse tra loro che non hanno mai portato a considerare “La 

Specola” come un “unicum”, limitandone quindi ruolo e sviluppo. Al riguardo basti ricordare che 

lo stesso Gaspare Maria Paoletti, principale architetto della corte lorenese che per un certo periodo 

diresse i lavori di ristrutturazione, giudicò la fabbrica de “La Specola” carente e non adatta per le 

funzioni che doveva assolvere. 



 4 

A tutt’oggi percorrendo la stretta via Romana nei due sensi verso il Museo de “La Specola”, 

tra motorini parcheggiati a pettine, cassonetti dei rifiuti, facciate di alti palazzi vetusti allineati 

lungo la stretta via e autobus che corrono radendo i marciapiedi, pochi si accorgono di passare 

davanti ad un pezzo di storia fiorentina, a un Museo. 

Con la nuova disponibilità di spazi che è venuta a determinarsi a seguito del trasferimento 

del Dipartimento di Biologia, l’edificio della Specola può oggi ritornare a svolgere un ruolo 

educativo primario, riunendo in un unico contenitore alcune collezioni del Museo di Storia 

Naturale dell’Università di Firenze e adeguando il percorso espositivo alle contemporanee 

esigenze di fruizione e sicurezza. Sarà così possibile migliorare la ricettività e la fruibilità, oltreché 

incrementare la didattica e la comunicazione con l’utilizzo di strumenti multimediali e 

laboratoriali.  

Il Museo assolve a un’importante funzione pedagogica che guarda simultaneamente al 

passato e al futuro, diventa luogo di scoperta, di relazione, di proposizione e occasione di crescita 

personale, diviene elemento propulsore e veicolo dei saperi: assecondare questa funzione è la 

nostra massima aspirazione. 

Il presente progetto prende quindi in considerazione l’idea di incentrare su “La Specola” 

essenzialmente la funzione espositiva delle collezioni naturalistiche dell’Università degli Studi di 

Firenze perseguendo, nello specifico, i seguenti obiettivi: 

- creare, presso il Museo “La Specola” di via Romana, un percorso di storia naturale nel 

quale possano trovare idonea collocazione le collezioni di Mineralogia, di Botanica e di 

Zoologia nonché la collezione di Ceroplastica (anatomica e botanica) e quella degli 

Scheletri; 

-    adeguare il percorso espositivo alle contemporanee esigenze di fruizione e      

    comunicazione ed aumentarne specificità, ospitalità, godibilità e fruibilità; 

-    rispettare l’impianto distributivo murario e gli arredi ad alta rilevanza storica; 

- incrementare la didattica e la comunicazione  attraverso l’uso di strumenti multimediali e 

laboratoriali; 

- adeguare gli impianti generali, la sicurezza, le barriere, i collegamenti verticali (interni 

ed esterni) ed i servizi igienici alle normative vigenti; 

-    dare “visibilità” esterna ed integrare alcuni servizi con il quartiere.  

 

In sintesi il progetto di massima complessivo prevede una riorganizzazione funzionale degli 

spazi di ambito museale in relazione alle diverse collezioni naturalistiche (Scheletri, 

Paleontologia, Geologia, Mineralogia, Zoologia, Cere anatomiche) oltre alla definizione di luoghi 
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di supporto tecnico, amministrativo (uffici), educativo (laboratori operativi per gruppi scolastici), 

di accoglienza (ingresso, guardaroba, bookshop), di servizi generali, di eventi (spazio mostre 

temporanee e sala congressi) e di rapporti con le emergenze storiche ed ambientali di cui è parte, 

come Palazzo Pitti (rendere fruibile il Corridoio del Poccianti e valutare la fattibilità del 

collegamento con Palazzo Pitti e con il Corridoio del Vasari), il Giardino di Boboli (ripristino in 

funzione ricreativa del Giardino Giapponese con l’accesso anche da Boboli ) ed il quartiere di via 

Romana (alcuni locali che si affacciano sulla via Romana potrebbero essere adibiti a ristoro-bar-

edicola-sportello bancario o postale). 

Il progetto complessivo prevede anche il ripristino della scala (ora celata da un muro) detta 

“rampa dei cavalli” che un tempo univa il piano terra al piano di Boboli, oltre alla realizzazione di 

un ascensore che è stato recentemente ultimato ed è entrato in funzione nel febbraio 2014. 

Dal punto di vista della conservazione i contenitori ostensivi avranno differenti 

caratteristiche tecniche in relazione al materiale esposto/contenuto: sarà valutata, di volta in volta, 

la necessità di conservare le vetrine esistenti o di realizzarne di nuove (vetrine antipolvere, 

blindate, a temperatura ed umidità controllate, a tenuta stagna, con vetri speciali, ecc…) sempre 

comunque nel pieno rispetto della conservazione dei reperti e della storicità del luogo.  

Tecnologie informatiche e multimediali saranno utilizzate come “medium” tra 

comunicazione e didattica. Attraverso immagini, suoni, ipertesti e filmati sarà possibile avvicinare 

chiunque al mondo della natura; ogni sezione espositiva sarà fornita di adeguate postazioni 

multimediali. 

 

Per una corretta interpretazione del percorso espositivo e delle planimetrie funzionali è 

necessario chiarire che il termine “Sezione” è qui usato come semplificazione tipologica di una 

certa area del Museo per la prevalenza di alcune specie o campioni.  

In realtà tutto il percorso espositivo è inteso come una “narrazione” (dalla nascita della 

Terra alla nascita della vita sulla Terra) in cui tutti i campioni, gli animali, le specie, le 

ricostruzioni e i reperti delle diverse collezioni naturalistiche dell’Università di Firenze 

concorrono a una lettura unitaria; un “unicum” diversificato nel materiale ostensivo ma ricco di 

correlazioni che identificano un fenomeno e ne danno una lettura pluridisciplinare. 
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COMUNICAZIONE e DIDATTICA 

 

In linea con le direttive europee sarà perseguita l’adozione della metodologia educativa 

Inquiry Based Science Education (IBSE), metodo basato sull’investigazione che spinge a 

formulare domande e azioni al fine di risolvere problemi e capire fenomeni. Nonostante questo 

approccio sia promosso dalla Commissione Europea (Rapporto Rocard 2007), un recente progetto 

finanziato dal programma Scienza e Società dell’Unione, ha rivelato come nella scuola italiana 

l’IBSE sia ancora poco utilizzato. Il motivo è la scarsa conoscenza delle sue cinque fasi che sono 

del tutto innovative rispetto ai consueti modi di fare lezione, propria dell'IBSE. 

Le attività nelle scuole saranno programmate attraverso il modello a 5E che comprenderà: 

1) Engagement - L’osservazione dell'oggetto (strumento scientifico o esemplare 

naturalistico), il suo inquadramento tra i temi di un modulo didattico conosciuto su cui gli studenti 

sono invitati a riflettere, liberi di porsi e porre domande e di esprimere opinioni. 

2) Explore - Gli studenti avviano la fase sperimentale per avere delle risposte. Lo scopo di 

questa fase è registrare dati, isolare variabili, creare grafici e analizzare i risultati. 

3) Explain - Agli studenti sono presentate leggi e teorie, mostrati modelli simili a quello 

proprio del funzionamento dello strumento osservato. Sono spiegati in modo scientificamente 

rigoroso i risultati delle loro esplorazioni, stimolando la ricerca autonoma sul contesto studiato. 

4) Elaborate - Con l'elaborazione di quanto appreso nelle fasi precedenti, gli studenti 

estendono il loro sapere ad altre situazioni e strumenti scientifici, affinché raggiungano il 

completo trasferimento dell’apprendimento (transfer of learning). 

5) Evaluate - I prodotti finali (filmati, catalogazione del singolo strumento scientifico, schede 

di divulgazione scientifica sul web, allestimento dello spazio espositivo...) saranno discussi 

davanti agli esperti, agli insegnanti e ai ricercatori universitari nei momenti topici. 

Inoltre, verrà posta particolare cura alla multidisciplinarietà e a un impatto emozionale sulla 

materia storico-scientifica e museologica in particolare, quali disciplina tesa quindi a conservare, 

valorizzare e promuovere un bene. 

La rapida evoluzione tecnologica ha aperto nuovi e inaspettati orizzonti anche per i musei. 

Le diverse tipologie di oggetti naturali che saranno esposte presentano connotazioni talmente 

differenziate da richiedere strategie descrittive completamente diverse tra loro.  Da un lato vi sono 

i minerali che posseggono caratteristiche fisiche (forma, colore, lucentezza) tali da rendere 

agevole il compito del divulgatore, dall’altro si hanno i reperti fossili di animali e piante (rapporti, 
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ambiente, sviluppo, trasformazioni, ecc.), dotati di un enorme potenziale evocativo, ma che 

richiedono un “medium” per trasmettere al visitatore tutto il significato che racchiudono.  

Ecco che si rende necessario il ricorso all’informatica (postazioni) e alle tecnologie 

multimediali: attraverso immagini, suoni, filmati e ipertesti sarà così possibile avvicinare chiunque 

a questo affascinante mondo; ogni Sezione espositiva del Museo sarà fornita di adeguate 

postazioni multimediali. 

È prerogativa di una struttura educativa come un Museo stimolare e trasmettere il messaggio 

scientifico-culturale ricercando nuovi canali di comunicazione e interesse;  è nata così l’idea di 

allestire spazi sperimentali di comunicazione per ogni Sezione museale e laboratori operativi 

rivolti ad alunni delle scuole (per fasce di scolarizzazione) nella Sezione didattica. 

Il laboratorio è il luogo della scoperta, della conoscenza, della constatazione causa-effetto, 

della sperimentazione, dell’approfondimento culturale; attraverso l’esperienza diretta si 

favoriscono i processi percettivi a vantaggio dei saperi e delle abilità. 

Per questi motivi è prevista la creazione di laboratori didattici incentrati sulle scienze 

naturali come la Paleontologia (lo scavo), la Geologia e la Mineralogia, l’Entomologia, la 

Botanica ecc,  supportati da una struttura organizzativa-educativa.  

 

5 

ZONE FUNZIONALI  

 

PIANO QUOTA quota +11.00 (Giardino giapponese) 

– Deposito Collezione Ornitologica (ex spazi Dipartimentali) 

–  Deposito Collezione malacologia (trasferimento già realizzato) 

–  Locali tecnici 

– “Exploratorium”: nuovo locale didattico (lotto futuro) 

 

PIANO SECONDO quota +15.00 

– Le sale attigue al Corridoio Pocciantiano, che hanno a lungo ospitato gli studi dei conservatori 

(Figura 1.2), dovranno tornare ad essere luoghi dedicati all’esposizione museale (come già 

peraltro era avvenuto nel corso dell’ottocento – vedi a questo proposito, gli interventi specifici 

previsti per questi ambienti nel lotto 1 dei lavori). 

In particolare queste sale ospiteranno una rappresentazione delle diverse tipologie di opere 

presenti nelle collezioni ceroplastiche: cere anatomiche, cere vegetali,  cere di anatomia comparata 

(animali) e cere artistiche con una sala speciale dedicata alle opere del ceroplasta siciliano Zumbo.  
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La gran parte delle opere conserveranno interamente le loro teche originali che dovranno 

comunque essere restaurate ed illuminate in modo adeguato. 

 

– il Corridoio del Poccianti: Pasquale Poccianti, già primo Architetto delle Regie Fabbriche 

durante il Regno di Leopoldo II° in Toscana, nel 1820 inizia la costruzione del collegamento tra 

Palazzo Pitti e la Specola.  

L’opera risulta subito come  una continuazione meridionale del più celebre Corridoio 

Vasariano, concludendo un percorso ideale (politica-arte-scienza) che riassume il pensiero 

“illuminato” di Leopoldo II° nella gestione del potere. Il collegamento tra i due corpi di fabbrica è 

diretto e rettilineo, è come un’alta muraglia, con aperture a finestroni sul piano di calpestio 

(Q+11), si sviluppa su due livelli di cui il più alto (Q+15), voltato a botte che rappresenta il vero e  

proprio Corridoio. È interamente rivestito di armadiature in legno per tutta la sua lunghezza (dei 

primi decenni del XX sec.), alle estremità si conclude con due esedre, di cui una in legno che 

nasconde una porta che immette in una zona confinante con Palazzo Pitti. 

Il ripristino di questo corridoio rappresenta un intervento la cui valenza trascende i meri 

aspetti funzionali, che pure sono importanti, ed è invece da individuare nella ricostituzione di 

quell’unità ideale e fisica tra complessi architettonici ed interpretazione dei saperi che fu voluta 

prima dai Medici e poi dai Lorena. Al momento si prevede di allestirci la Quadreria del Bimbi. 

Nel progetto il corridoio assume il ruolo di “medium” attraverso il quale riottenere la 

continuità con gli Uffizi attraverso Palazzo Pitti. Il sistema Uffizi, Galleria Vasariana, Palazzo 

Pitti, Galleria Pocciantiana, Specola diverrebbe così il paradigma dell’evoluzione del pensiero e 

della tradizione museologica che si articola, in oltre tre secoli di storia, dalla Firenze 

rinascimentale alla Firenze illuminista.  

È auspicabile, in un futuro non troppo lontano, una stabile apertura della Galleria 

Pocciantiana (in entrata e uscita) a creare un percorso culturale artistico-scientifico con 

caratteristiche di assoluta unicità. All’interno potrebbero svilupparsi mostre tematiche. 

   

-  Sale espositive delle collezioni zoologiche. Appaiono oggi le più carenti sotto il profilo 

museografico, impiantistico e della comunicazione. Le vetrine di fine ‘800 e inizio ‘900 non 

garantiscono un livello di esposizione, di illuminazione e di comunicazione di particolare 

efficacia.  Il progetto di massima prevede la ricollocazione di una parte delle teche nei locali di 

origine (cioè quelli al primo piano dedicati alla museologia ottocentesca). Verranno altresì 

realizzate nuove teche idoneamente illuminate (luci a fluorescenza, ioduri, fibre ottiche o led) ed a 

tenuta antipolvere, laddove si renda necessario garantire la corretta conservazione di esemplari di 
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particolare rilevanza scientifica o storico-scientifica. Sono previste sale in cui gli animali appaiono 

raggruppati in relazione a tematiche particolari, ad ottenere chiavi di lettura etologiche, ecologiche 

ed ambientali che non vogliono e non devono essere interamente sostitutive di quella sistematica 

ma ne devono bensì rappresentare i necessari complementi. 

I locali della collezione di cere anatomiche (la più importante del suo genere a livello 

mondiale) sono già stati in parte ristrutturati e sono comunque interamente climatizzati. In uno di 

questi locali (quello adiacente al locale dell’ascensore) è stata realizzata la nuova biglietteria della 

Specola. Le opere (cere di anatomia comparata) che erano esposte nel locale della nuova 

biglietteria e nel locale dell’ascensore (opere di Gaetano Zumbo) dovranno essere ricollocate nei 

locali sopra descritti. È, a oggi, in corso uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova 

illuminazione a led.  
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FASI DEGLI INTERVENTI 

 
A livello progettuale, i lavori sono stati frazionati in 3 lotti funzionali definiti, in base alle 
indicazioni contenute nella determinazione n. 5 del 9.6.2005 dell’Autorità di vigilanza, come 
quella parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne 
funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, così 
richiedendo che ogni singolo lotto abbia una sua propria autonomia, cioè una sua specifica 
utilità, di modo che non vi sia “il rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di 
mancata realizzazione della restante parte d’intervento”. 

Comunque, al fine di rispettare il principio della non frammentazione dell’appalto, sono state 
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro, in 
ottemperanza all’art. 128, comma 7, del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

 
 
Figura 1.2 Locali del secondo piano destinati alla nuove sale della Ceroplastica 
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1.1 Ristrutturazione dei locali al secondo piano precedentemente occupati dal personale 

del Museo  

 

La ristrutturazione di questi locali prevede l’apertura di due nuovi varchi nella muratura e la 

chiusura di alcune porte (solo chiusura delle porte e non muratura dei varchi) per poter realizzare 

una parziale circolarità nel percorso di visita. (vedi Figura 1.3) 

Sarà necessario esaminare con attenzione l’impianto elettrico per adeguarlo alle nuove esigenze 

allestitive (vedi descrizione successiva); parimenti sarà necessario installare un impianto di 

climatizzazione in tutti i locali per poterli rendere idonei alla nuova funzione d’uso espositiva. 

 
Figura 1.3 Ipotesi nuovo percorso espositivo nuove sale della Ceroplastica 

 
 

1.2 Progettazione e realizzazione dell’allestimento all’interno dei locali al secondo piano 

precedentemente occupati dal personale del Museo  
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Nel progetto di ristrutturazione della Specola e di creazione di un nuovo polo espositivo museale, 

assume un notevole rilievo la necessità di individuare spazi idonei a garantire un’adeguata 

visibilità ai nuclei delle collezioni artistiche ad oggi non fruibili dai visitatori. 

Occorre infatti considerare che la realizzazione dell’ascensore e di una nuova biglietteria ha 

comportato lo spostamento di alcuni importati reperti (le opere ceroplastiche di Gaetano Zumbo e 

tutte le opere della collezione ceroplastica di anatomia comparata) che dovranno trovare una 

nuova collocazione e per le quali sarà realizzato un nuovo allestimento (Figura 1.4). 

 

 
Figura 1.4 - Ipotesi di allestimento per le opere di Gaetano Zumbo 

 

 

Oltre a queste opere, da molti decenni attendevano una degna collocazione anche le opere di 

ceroplastica botanica nonché alcune opere pittoriche di Bartolomeo Bimbi che sono state 

sicuramente conservate in maniera adeguata presso la Sezione Botanica del Museo di Storia 

Naturale ma che, fino ad oggi, non erano mai state esposte continuativamente al pubblico.  

I modelli botanici in cera riguardano sia piante a grandezza naturale sia preparati anatomici 

ingranditi (Figura 1.5). Furono realizzati tra la seconda metà del XVIII sec. e la fine del XIX 

presso l'officina di ceroplastica dell'Imperiale e Regio Museo di Fisica e Storia Naturale da valenti 

ceraioli come Clemente Susini, Francesco Calenzuoli, Luigi Calamai ed Egisto Tortori. 
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I modelli di piante sono 184 e riguardano, per lo più, specie esotiche. Da notare i vasi in 

porcellana di Doccia della manifattura Ginori in cui sono inseriti gli splendidi modelli. 

I preparati anatomici sono 38 e riguardano l'anatomia, la fisiologia e la patologia vegetale. 

 

Accanto ai modelli di piante, esiste anche una ricca collezione di modelli di frutti (circa 290 pezzi) 

realizzati in materiale vario (cera, cartapesta, marmo, ecc.). Essi sono interessanti oltre che per 

motivi storici ed artistici, anche per ragioni "colturali", in quanto costituiscono una ottima 

documentazione di antiche varietà, un tempo coltivate sia nelle nostre campagne che in quelle di 

paesi esotici. 

 

  
 

Figura 1.5 – Modelli di piante in cera 
 
 

Le opere di Bartolomeo Bimbi – pittore di Cosimo III de Medici – sono costituite da 58 quadri di 
diverse dimensioni aventi come soggetto frutti e ortaggi.  

Da alcuni mesi è inoltre in corso il restauro di una serie di calchi in gesso che furono 
originariamente adoperati dai ceroplasti fiorentini per la preparazione delle famose opere in cera. 

I locali che naturalmente apparivano deputati ad ospitare suddette opere sono quelli collocati al II 
piano e attigui alle sale espositive delle collezioni zoologiche e delle cere anatomiche (Figura 1.2). 

Questi locali sono particolarmente idonei non solo perché garantiscono un facile accesso ai 
visitatori (trovandosi sulle stesso piano delle altre cere) ma anche perché storicamente essi hanno 
sempre ospitato le collezioni ceroplastiche. 

In particolare, come mostra la pianta di Niccolò Paoletti (Figura 1.6), attorno al 1783 questi locali 
erano già dedicati all’esposizione della collezione di ceroplastica anatomica; più tardi, invece, 
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attorno al 1840, questi stessi locali ospitarono la collezione delle cere botaniche. Dalla figura 1.7 
risulta piuttosto evidente che le stanze dei frutti e semi, dell’organografia vegetabile e delle piante 
in cera erano collocate nella stessa porzione dell’edificio in cui saranno ricollocate le medesime 
opere. 

 
Figura 1.6 – Organizzazione dell’ostensione alla fine del ‘700 

(Niccolò Paoletti, datazione presunta 1783, china acquarellata; 
La Specola: “N. V Pianta del secondo piano del Real Gabinetto di Fisica”. 

A.S.F., Segr. Fin., n. 479) 
 

 

In aggiunta si prevede di collocare nei corridoi anche una parte della collezione dei calchi in gesso 
(preziose testimonianze delle fasi di lavoro utilizzate per la realizzazione delle opere 
ceroplastiche) e della quadreria di Bartolomeo Bimbi . 

Di grande significato sarà anche la “vista” sul Corridoio Pocciantiano, realizzato da Pasquale 
Poccianti nella prima metà dell’ottocento per volontà di Leopoldo II, che metteva in collegamento 
la Specola con la residenza del Granduca. 
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Figura 1.7 – Organizzazione dell’ostensione nel corso dell’ottocento 
(Giuseppe Martelli, La Specola, circa 1840;  

“R.le Museo di Fisica e Storia Naturale – Piano dell’Ostensione) 
 
 

Il corridoio, che nel corso dell’ottocento ospitava la galleria di mineralogia (Figura 1.7), 
custodisce oggi la più grande collezione italiana di rettili e anfibi da studio: un tesoro fatto di oltre 
67000 esemplari in barattolo, oggetto di attenzione da parte degli erpetologi di tutto il mondo. 

È del tutto evidente, infine, che con questa operazione il Museo di Storia Naturale crea le 
premesse per una riapertura del Corridoio Pocciantiano e per l’auspicabile riconnessione con 
Palazzo Pitti. 

 
 

 
 
1.3 Ristrutturazione dei locali presenti nell’ala dell’edificio prospiciente il giardino 

giapponese  
 
I locali presenti nell’ala di edificio della Specola prospiciente il “giardino giapponese” (Figura 1.9 
in colore giallo) sono destinati a ospitare la collezione ornitologica che è attualmente depositata 
presso il piano terra di un edificio posto in Borgo degli Albizi. Sempre nella stessa ala dovranno 
essere ricavati anche gli uffici che ospiteranno il curatore della collezione (Fausto Barbagli) e i 
suoi collaboratori (Figura 1.8, aree in colore arancio). 
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Gli interventi di adeguamento dei locali alla nuova funzione d’uso dovranno prevedere una 
ricognizione sull’impianto elettrico e un suo eventuale potenziamento legato alla necessità di 
garantire una climatizzazione dei locali stessi (la temperatura e l’umidità relativa dovrebbero 
mantenersi nei seguenti intervalli: UR(%) 45-60; T(°C) <22. 

Siccome nella situazione attuale l’edificio è interrotto da numerose pareti divisorie (tramezzi) in 
cartongesso o in forati (vedi Figura 1.8), al fine di rendere possibile il posizionamento in 
continuità dei numerosi armadi nei quali sono riposti gli esemplari, si renderà necessario 
l’abbattimento di tutte le pareti divisorie per arrivare ad una situazione che non presenti soluzione 
di continuità. Eventuali soluzioni alternative infatti – quali ad es. il mantenimento delle pareti 
divisorie e la collocazione degli armadi sulle pareti stesse – non sono perseguibili giacché non vi 
sarebbe quella continuità che è desiderabile anche per garantire una più efficace e immediata 
fruizione di tutta collezione. La presenza di accessi multipli è inoltre altamente sconsigliata anche 
considerando la presenza del giardino attiguo che potrebbe rappresentare una potenziale fonte di 
infestazioni da insetti. 

 
Figura 1.8 
 
 
Nell’ottica di bilanciare gli interventi programmati con azioni che possano innescare risparmi e 
liberare risorse di Ateneo, è opportuno sottolineare che questo primo intervento porterà a liberare i 
locali del piano terra della palazzina di Borgo degli Albizi 28 – nei quali la collezione è 
attualmente ospitata – per i quali l’Ateneo paga annualmente un canone di locazione. 

 
1.4 Trasloco della collezione ornitologica dall’edificio di Borgo Albizi alla Specola, nei locali 
ristrutturati presenti nell’ala dell’edificio prospiciente al giardino giapponese 
 
La collezione ornitologica del Museo di Storia Naturale possiede un notevole valore scientifico e 
storico, sia per il grande numero di esemplari che la compone (circa 18.000), sia per la rarità di 
molti di essi. Parte del materiale appartiene alle collezioni dell'epoca granducale; a queste si è 
aggiunta, durante la fine del XIX e tutto il XX secolo, una notevole quantità di uccelli di varie 
parti del mondo provenienti da donazioni, acquisti, scambi con altri Musei e spedizioni di raccolta. 
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L'avifauna italiana è ben rappresentata, grazie soprattutto al lavoro di raccolta e catalogazione 
compiuto da uno dei più importanti direttori della Specola del passato, Enrico Hillyer Giglioli 
(1845-1909), e all'acquisizione di varie importanti collezioni come ad esempio quelle Ridolfi, 
Griffoli, Strozzi, Della Gherardesca, ecc. Alcuni di questi esemplari hanno un elevato valore 
scientifico poiché appartengono a specie non più presenti in Italia o arrivate accidentalmente e 
quindi raramente osservabili. 

La collezione ornitologica – con la sola eccezione degli esemplari esposti al pubblico – fu 
trasferita quattro anni fa in Borgo degli Albizi 18 (in un immobile di proprietà privata, già affittato  
dall’Università degli Studi di Firenze per altre finalità); i locali occupati dalla collezione furono 
restaurati grazie ad un finanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e furono destinati ad 
ospitare la mostra Cristalli, tuttora aperta al pubblico. 

Adesso, anche in considerazione della volontà – manifestata dall’Università di Firenze – di cessare 
il contratto di locazione dell’immobile suddetto, la collezione ornitologica deve definitivamente 
rientrare alla Specola in locali che possano però risultare adeguati a conservarla e studiarla.  

Le operazioni di trasloco consisteranno appunto nel trasferimento dell’intera collezione, 
dall’attuale sede di Borgo degli Albizi alla Specola (nei locali prospicienti il cosiddetto giardino 
giapponese). 

La collezione ornitologica da movimentare è appunto composta da circa 18.000 (diciottomila) 
esemplari di uccelli tassidermizzati di dimensioni varie che vanno dalla taglia di un piccolo 
passero (cm. 20x15x5) a quelle di un grosso cigno (cm. 120x50x75), con tutte le dimensioni 
intermedie. Gli esemplari di grandi dimensioni sono qualche centinaio, mentre la maggior parte 
sono di dimensioni medio piccole.  

In ogni caso si tratta di reperti molto leggeri e fragili; per questo motivo è necessario che vengano 
accuratamente inscatolati – in modo da evitare rotture – e che le penne delle code e delle ali non 
premano contro nessuna superficie che potrebbe piegarle.  

Tutti gli esemplari sono contenuti negli armadi che, una volta svuotati del materiale, dovranno 
essere smontati e rimontati nella nuova sede dove dovranno essere riposizionati i reperti; per le 
pelli, invece, contenute nelle cassettiere sotto dettagliate, sarà sufficiente imballare con cura i 
singoli cassetti. 
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