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SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2020 

Sezione I – Obiettivi 
 

I 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 
 
Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi.  
 
Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di 
attuazione 

 
I.1 Realizzazione di n. 10 interventi di digitalizzazione sul patrimonio al fine di assicurarne controllo e diffusione 

 
Le Gallerie degli Uffizi che avevano già investito risorse economiche e umane nell’ambito della digitalizzazione, hanno 
implementato tale attività, secondo le indicazioni legate al lavoro in modalità agile. 
I singoli dipartimenti hanno quindi lavorato secondo il seguente schema: 
Le schede già informatizzate nel vecchio formato 2.00 sono state revisionate e trasformate nel nuovo formato in 3.00, 
uniformando i campi delle schede in 2.00 alle nuove normative ICCD. Attualmente le schede riversate nel corso del 2020, 
nelle due banche dati corrisponde a 25.978 suddivise in due grandi contenitori: il pregresso di competenza della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato 
e le schede di competenza delle Gallerie degli Uffizi. Sono state immesse 419 schede ex novo di opere delle collezioni delle 
Gallerie degli Uffizi.  
Nuovi progetti di digitalizzazione del patrimonio hanno interessato gli inventari. Nello specifico sono state inserite nella 
banca dati 298 schede per gli inventari: 1890, Oggetti d’arte di Palazzo Pitti e Inventario delle Sculture. 
Gli atti dell’inventariazione cartacea si attestano a quota 1906. 
La digitalizzazione del Regio archivio fotografico ha prodotto 16.913 schede da inserire nella sezione Archivi Digitali sul sito 
delle Gallerie degli Uffizi. 
Di seguito il dettaglio numerico: 
Schede di catalogo 
- Immissione di schede pregresse per allineamento da 2.00 a 3.00 sulla piattaforma Sigec e pubblicazione sulla banca dati 

delle schede di catalogo per il sito delle Gallerie degli Uffizi: 25.978 
- Digitalizzazione di nuove schede sulla piattaforma Sigec e pubblicazione sulla banca dati delle schede di catalogo per il 

sito delle Gallerie degli Uffizi: 419 
Schede inventariali 
- Digitalizzazione dell’inventario Arredi Sacri, numero schede: 430 
- Digitalizzazione dell’inventario Oggetti d’Arte di Palazzo Pitti, numero schede: 75 
- Digitalizzazione dell’inventario 1890, Oggetti d’Arte e inventario sculture numero schede: 223 
- Digitalizzazione del Regio Archivio Fotografico, numero schede: 16.913 
- Atti d’inventariazione cartacei: 1906 
- Pre-digitalizzazione nuclei collezionistici Gabinetto Disegni e Stampe, Museo del Costume, Galleria degli Uffizi, Galleria 

Palatina, Galleria d’arte Moderna, numero schede 11564 
Aggiornamento dati inventariali 
- Aggiornamento dati culturali: 27254 schede modificate 
- Aggiornamento movimentazioni (creazione e modifica): 16858 + 25885  
- Aggiornamento mostre (creazione e modifica): 454 schede  
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- Aggiornamento restauri (creazione e modifica): 5002 schede 
- Bibliografie (creazione e modifica): 356 
- Schede cancellate: 800 
Digitalizzazione immagini 
- Immagini create: 10309 
- Immagini modificate: 12906 
- Digitalizzazione del Regio Archivio Fotografico: numero immagini 32234 
 

I.2 Stesura di un programma dettagliato e completo di interventi di manutenzione e/o restauro con l'indicazione della tempistica di 
realizzazione, anche pluriennale , e dei fondi destinati agli interventi 

 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA: 
Programma dettagliato e completo di interventi di manutenzione e/o restauro anno 2020 
 
Per il 2020 le attività di programmazione e realizzazione dei lavori di tutela del patrimonio culturale hanno 
riguardato i seguenti ambiti: 
 
1. Manutenzione programmata Impianti e Verde 
(RUP. Eike Schmidt, RUP Chiara Laura Tettamanti, RUP Bianca Landi). 
L’amministrazione provvede alla manutenzione programmata degli impianti e del verde dei musei afferenti 
mediante convenzioni CONSIP. In vista della scadenza dei contratti, sono in corso di espletamento le nuove gare 
per l’approvvigionamento di tali servizi. 
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario delle Gallerie degli Uffizi  
Tempistica di esecuzione: cinque anni previ affidamenti dei contratti 
Stato di avanzamento: è in corso l’espletamento delle gare per gli affidamenti 
2. Nuovi Uffici e Laboratori della Didattica ad Annalena, Giardino di Boboli (RUP Arch. Paola Ruggieri) 
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario delle Gallerie degli Uffizi  
Tempistica di esecuzione: quattro anni 
Stato di avanzamento: terminato il Documento di Indirizzo Progettuale, terminato lo studio di fattibilità tecnico – 
finanziario, in corso di svolgimento la progettazione definitiva-esecutiva 
3. Deposito Arazzi al PT e Spazio Espositivo/Multifunzione al P1, Edificio Le Pagliere, Giardino delle Scuderie 
Reali (RUP Arch. Paola Ruggieri) 
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190 e Fondi antincendio 
Tempistica di esecuzione: quattro anni 
Stato di avanzamento: terminato il Documento di Indirizzo Progettuale, terminato lo studio di fattibilità tecnico – 
finanziario, in corso l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva 
4. Restauro integrale della Fontana dell’Isola e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190  
Tempistica di esecuzione: quattro anni 
Stato di avanzamento: terminato il Documento di Indirizzo Progettuale, terminato lo studio di fattibilità tecnico – 
finanziario, in corso la campagna di rilievo laser scanning, fotogrammetrica, topografica. 
5. Restauro integrale della Fontana del Nettuno e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190  
Tempistica di esecuzione: quattro anni 
Stato di avanzamento: terminato il Documento di Indirizzo Progettuale, terminato lo studio di fattibilità tecnico – 
finanziario, in corso la campagna di rilievo laser scanning, fotogrammetrica, topografica. 
6. Palazzo Pitti – Interventi di manutenzione straordinaria dei camini, dei lucernai e degli altri elementi 
sporgenti, revisione delle coperture e adeguamento norma in materia di installazione di linee vita anticaduta 
(Rup. Arch. Elena Pozzi) 
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario Gallerie degli Uffizi 
Tempistica di esecuzione: quattro mesi 
Stato di avanzamento: avviata la progettazione 
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7. Palazzo Pitti – Manutenzione straordinaria delle coperture del “Cucinone” - Consolidamento travi lignee 
esistenti  (Rup. Arch. Elena Pozzi) 
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario Gallerie degli Uffizi 
Tempistica di esecuzione: tre mesi 
Stato di avanzamento: conclusa la progettazione 
8. Palazzo Pitti – Ristrutturazione e adeguamento impiantistico uffici GAM – PALATINA e Nuovo Deposito 
Museo Tesoro dei Granduchi  (Rup. Arch. Elena Pozzi) 
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario Gallerie degli Uffizi 
Tempistica di esecuzione: quattro mesi 
Stato di avanzamento: conclusa la progettazione 
9. Palazzo  Pitti - Nuovi spazi espositivi e nuovo deposito OCCHI E SOFFITTONI –  (Rup. Arch. Elena Pozzi)  
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190 
Tempistica di esecuzione: un anno 
Stato di avanzamento: avviata la progettazione 
 

I.3 Avviamento del 30% degli interventi per manutenzione-restauro rispetto al numero totale di interventi da avviare per manutenzione-
restauro nell'anno 2020 

 
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA 
Per il 2020 sono stati completati i seguenti interventi di manutenzione e restauro: 
1. Lavori di manutenzione straordinaria negli ambienti da destinare a ASGI situato in località Le Cacce, 
Giardino di Boboli  (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
2. Lavori idraulici finalizzati al ricondizionamento funzionale dell’impianto di irrigazione –pozzo irriguo (Rup 
Arch. Paola Ruggieri) 
3. Messa in sicurezza dello scalone di Zanobi del Rosso Giardino delle Porcellane in Boboli (Rup. Arch. Paola 
Ruggieri) 
4. Messa in sicurezza del paramento lapideo e della copertura del Cortile dell’Ammannati di Palazzo Pitti –  
(Rup. Arch. Elena Pozzi) 
5. Lavori di restauro per il consolidamento del solaio ligneo del locale di servizio del mezzanino sopra le sale 
museali della Galleria Palatina a Palazzo Pitti (Rup. Arch. Elena Pozzi) 
 
DIPARTIMENTO MANUTENZIONE – LOGISTICA ARTE 
Per il 2020 le attività di manutenzione programmate hanno riguardato i seguenti ambiti: 
1. Manutenzione ordinaria degli impianti meccanici della Galleria delle statue e delle Pitture 
2. Manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitario, 
3. Manutenzione ordinaria degli Impianti Metal detector e Raggi x  
4. Manutenzione ordinaria delle fosse biologiche del complesso vasariano; 
5. Manutenzione di tutti gli impianti elevatori con conseguente verifica biennale 
6. Messa a norma di impianto ascensore a Palazzo Pitti 
7. Manutenzione di ambienti – Palazzo dei veliti e di Vicolo dell’oro per conseguente trasferimento degli uffici di via 

della Ninna 
8. Restauro ed adeguamento normativo di appartamento per trasferimenti degli Uffici della Comunicazione 
9. Revisione e controllo delle facciate del complesso Vasariano e della Loggia dei Lanzi 
10. Controllo delle acque del complesso vasariano attraverso l’impianto antilegionella la con conseguente 

manutenzione dell’impianto idrico.  
11. Costruzione di nuovo depositi per Museo della Moda e del Costume (cappelli e Scarpe) 
12. Varie manutenzioni edili all’interno del Complesso Vasariano. 
 
DIPARTIMENTO BOTANICA: 
Per il 2020 le attività di manutenzione programmate hanno riguardato i seguenti ambiti: 
1. Manutenzione ordinaria aree verdi (Giardino di Boboli e Scuderie Reali) 
2. Valutazione di stabilità degli alberi alto fusto e relativa esecuzione prescrizioni di intervento 
3. Manutenzione straordinaria mezzi agricoli ed elettrici 
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4. Manutenzione dispositivi controllo accessi 
5. Manutenzione generale dell’arredo (panchine, ecc,) 
Gli interventi di restauro invece hanno riguardato: 
1. La prosecuzione del Progetto “Primavera di Boboli” (fondi Gucci) 
2. Il ripristino funzionale della Fontana delle scimmie presso il Giardino del Cavaliere 
 

II 

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, enti di ricerca ed enti territoriali, rendendo disponibile anche la fruizione tramite 
strumenti di accesso web 
 
Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti 
 
Assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi 
 
Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell' emergenza 
sanitaria da Covid-19 

 

II.1 
Realizzazione di n. 5 accordi con università, scuole, enti di ricerca, enti territoriali  per finalità di ricerca e di promozione dello sviluppo 
della cultura 

 
DIPARTIMENTO LEGALE 
Il Dipartimento Legale delle Gallerie degli Uffizi si è occupato della redazione secondo tutti i termini di legge dei 
seguenti protocolli e convenzioni: 
1. Protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna ex art 15 l. 241/1990 per lo svolgimento di iniziative celebrative nel 

Settecentenario della scomparsa di Dante Alighieri (con dott.ssa Pasquinucci) 
2. Accordo ex art. 15 l. 241/1990 con la Sabap di Firenze per il completamento dei lavori negli ambienti denominati 

“Deposito Brenci e Deposito Brogi” (con arch. Pozzi) 
3. Convenzione ex art. 15 l. 241/1990 per la disciplina delle attività di collaborazione tecnico-scientifica e di ricerca con il 

dipartimento Sagas dell’Università di Firenze sui dipinti del Duecento e Trecento delle Gallerie degli Uffizi (con dott.ssa 
Parenti) 

4. Convenzione con il dipartimento Sagas dell’Università di Firenze per la realizzazione della mostra “Storie di pagine 
dipinte” (con dott.ssa Pasquinucci) 

5. Convenzione per il prestito di opere d’arte per l’organizzazione in collaborazione con la provincia di Parma della mostra 
dal titolo “Adornamenti da tavola. Porcellane europee del Settecento dei duchi di Parma” (con dott.ssa Conticelli) 

6. Contratto di prestito con le Scuderie del Quirinale con collaborazione scientifica per la realizzazione della mostra 
“Raffaello alle Scuderie del Quirinale” su Raffaello (con dott.ssa Pasquinucci) 

7. Convenzione con LCSD (Leisure and Cultural Services Department - organo direttivo Hong Kong Museum of Art) per 
l’organizzazione congiunta per la mostra dal titolo “Botticelli e l’arte della pittura a Firenze nel Rinascimento”  

8. Convenzione ex art 15 l. 241/1990 con l’Università di Ferrara: “Progetto dei lavori di restauro del bacino denominato 
dell’Isola o del Nettuno, del Forcone, del Cavaliere e del Giardino di Melaranci facenti parte del giardino denominato 
Giardino di Boboli “ 

 
UFFICIO URP 
Nel corso del 2020 l’Istituto ha provveduto stipulare i seguenti accordi convenzionali con vari istituti formativi a livello 
universitario e post universitario per avviare progetti di tirocinio individuali volti a finalità di ricerca promozione della cultura 
e digitalizzazione del patrimonio: 
SCUOLA PER MEDIATORI LINGUISTICI PISA –Riconosciuta con DM 31/7/2003  
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PALAZZO SPINELLI  
ENTE PER LE ARTI APPLICATE ALLA MODA ED AL COSTUME – POLIMODA  
GIUNTI E TRECCANI ACADEMY School of Management 
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA  
ALMA MATER STUDIORUM AREA DI CAMPUS CESENA E FORLI’ 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FLORIDA STATE UNIVERSITY  
ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE ISIA 
LUISS BUSINNES SCHOOL   
FONDAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO  
SCUOLA UNIVERSITARIA DELLA SVIZZERA ITALIANA – SUPSI 
USL CENTRO TOSCANA PER INSERIMENTO LAVORATICO A SCOPO SOCIOTERAPEUTICO - PROGETTO SERTI  
 
DIPARTIMENTO BOTANICA 
Nell’ambito dell’adesione all’European Route of Historic Gardens, il Giardino di Boboli ha ottenuto la menzione di rotta 
culturale europea da parte del Consiglio d’Europa. 
 

II.2 
Realizzazione di n. 1 accordo con un museo minore o sito archeologico della regione al fine di promuovere la conoscenza delle realtà 
museali o archeologiche meno note 

 
L’Istituto ha ancora in essere i seguenti accordi: 
• Accordo di valorizzazione tra le Gallerie degli Uffizi e la Direzione Regionale Musei per la Toscana con decorrenza 
dal 1.03.2018 fino al 28.02.2023 nel quale è previsto l’ingresso gratuito al museo Archeologico di Firenze ai possessori del 
biglietto della Galleria delle Statue e delle Pitture; le Gallerie degli Uffizi contribuiscono al mancato introito del Museo 
Archeologico versando il 2,5% degli introiti da bigliettazione della Galleria delle statue e Pitture al Museo archeologico 
peri il restauro, nuovi allestimenti e nuove acquisizioni; 
• accordo di valorizzazione con l’Opificio Pietre Dure di Firenze dal 1.10.2019 di durata triennale che prevede 
l’ingresso gratuito all’OPD ai possessori del biglietto della Galleria delle Statue e delle Pitture. Le Gallerie degli Uffizi 
compensano il mancato introito versando all’OPD il 2% degli introiti da bigliettazione della Galleria delle Statue e delle 
Pitture degli uffizi. 
 

II.3 Realizzazione di n. 3 programmi  per un rinnovato accesso web al patrimonio museale 

 
Tra le iniziative che nel 2020 hanno migliorato la fruizione web del patrimonio e delle attività didattiche, scientifiche e 
divulgative delle Gallerie degli Uffizi si segnala, in primo luogo, l’apertura di due nuovi canali social, nello specifico, Facebook 
- essenzialmente dedicato a contenuti video e dirette streaming sulle collezioni da parte di curatori e assistenti – e Tik Tok, 
dedicata all’esplorazione dei nuovi linguaggi della cosiddetta Generazione Z e del suo rapporto con l’arte e i musei. Non 
meno centrale è stata l’implementazione del sito web www.uffizi.it, attraverso l’inaugurazione di una nuova sezione di 
VideoStorie, suddivisa per temi, che ad oggi contiene 273 video; la pubblicazione di circa 100 nuove schede opere in doppia 
lingua italiano/inglese dedicate alla presentazione di altrettanti capolavori delle collezioni; la creazione di 13 mostre virtuali 
sui più diversi argomenti (temi sacri, temi profani, moda, archeologia, letteratura ecc.); un tour virtuale con visualizzazione 
panoramica a 360° delle nuove sale del ‘500 veneto degli Uffizi; la pubblicazione di 2 numeri della rivista scientifica Imagines 
su studi, ricerche e approfondimenti di carattere storico-artistico che hanno ad oggetto le collezioni delle Gallerie degli 
Uffizi. Infine, si segnala anche l’attivazione di un ciclo di conferenze settimanali a carattere divulgativo fruibili 
completamente in modalità streaming. 
 

II.4 Realizzare e rendere operativo almeno uno  strumento permanente di verifica del grado di soddisfazione degli utenti (indagini di 
customer satisfaction, survey, uso statistico  dei social media, ecc.. ) al fine di disporre di  risultati da confrontare con l'anno precedente 

 
UFFICIO URP 
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L’URP dell’Istituto ha reso operativo uno strumento di CSA - Customer Satisfaction Analysis - attraverso la somministrazione 
di un questionario volto a valutare il grado di soddisfazione dei visitatori delle collezioni di Palazzo Pitti, che al momento 
tuttavia è stato somministrato solo per due settimane vista la repentina chiusura dei musei statali, ma che, al termine 
dell’emergenza consentirà di poter comparare i risultati anno dopo anno. 

 
II.5 Predisposizione del 70% delle gare per i servizi aggiuntivi rispetto al numero totale di gare da predisporre  

 
Il bando di gara tramite Consip per i Servizi aggiuntivi e di bigliettazione è in fase di preparazione 
È in preparazione anche la gara per il servizio caffetteria di Palazzo Pitti 
 

II.6 Realizzazione di n. 3 iniziative per garantire la sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per il miglioramento dell'accessibilità in 
relazione al Covid 19 

 
Tra le iniziative volte a garantire la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti e per il miglioramento dell'accessibilità in 
relazione al Covid 19 si elencano di seguito i principali: 
1. messa in funzione di n. 4 termoscanner fissi per misurazione della temperatura del personale e del pubblico 
2. predisposizione di percorsi a senso unico in tutti Musei afferenti all’Istituto 
3. dotazione di circa 100 dispenser con gel igienizzante per il personale e i visitatori 
4. fornitura mensile al personale di tutti i DPI idonei (mascherine/ visiere/guanti) 
 
Per una relazione completa e dettagliata si rimanda all’All. 1 della Scheda di autovalutazione dei comportamenti 
organizzativi – Problem solving 
 

III Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

 

III.1 Attuazione del 100% degli adempimenti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2022 

 
Il funzionario incaricato degli adempimenti in materia di trasparenza ha verificato il costante adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente, fornendo il necessario supporto al personale incaricato delle relative pubblicazioni il 
100% dei dati afferenti al settore “Bilanci”, “Bandi di gara e Contratti”, “Provvedimenti”, “Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo”, Contrattazione integrativa, Tassi di assenza, Dotazione Organica. Conto 
Annuale;   
Al personale è stata diffusa una comunicazione di servizio (Prot. n. 0009668-P del 20 novembre 2020), predisposta dal 
funzionario incaricato degli adempimenti anticorruzione, in cui si richiama all’imminente scadenza deli adempimenti di 
cui alla legge 190/2012 e, avente ad oggetto: Adempimenti art. 1, c. 32, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” — Scadenza termine di espletamento 
dell’adempimento 31 gennaio 2021 
 
L’Istituto ha provveduto all’acquisto della licenza e all’attivazione attivazione del Portale Gare (Piattaforma Traspare) 
dedicato alle procedure di gara dell’Istituto, raggiungibile alla URL: portalegare.uffizi.it e relativa attivazione del corso 
sull’utilizzo della piattaforma da parte del 
 

III.2 Effettuazione di almeno n. 3 monitoraggi sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti 

 
La regolarità delle procedure di affidamento è stata garantita dall’attivazione del Portale Gare dell’Istituto che consente 
una maggiore trasparenza delle procedure 
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IV Assicurare la tutela, la conservazione e la maggiore fruizione dei beni culturali in consegna all'istituto 

 

IV.
1 

Allestimento di nuovi spazi museali (Palazzo Pitti: sale della collezione delle Icone russe; Uffizi: Sale del Primo Cinquecento) 

 
1. La Collezione delle Icone a Palazzo Pitti (Progettista e DL Arch. Mauro Linari) 
L’esposizione permanente della Collezione delle Icone occupa gli ambienti annessi alla Cappella Palatina di Palazzo Pitti 
ubicati al piano terra del palazzo e che si affacciano sul lato destro del Cortile dell’Ammannati. 
Il percorso del nuovo spazio museale si snoda lungo quattro sale e comprende la visione della stessa Cappella Palatina. 
Nella sala d’ingresso saranno collocati alcuni pannelli esplicativi relativi alla collezione delle icone e agli ambienti che le 
ospitano. Nella prima sala sarà esposto, in quattro vetrine appositamente realizzate, il nucleo più antico delle icone. Da 
questa sala si passa direttamente nella Cappella Palatina, visibile attraverso un passaggio delimitato da distanziatori. Da qui 
si entra nella seconda sala espositiva dove sono presenti dieci vetrine della stessa tipologia delle precedenti. Infine, 
attraverso un disimpegno attrezzato con immagini relative alle icone, si arriva all’ultima sala espositiva dove si trovano otto 
vetrine. 
Gli ambienti che ospitano la collezione sono stati oggetto di una serie di lavori resisi necessari per adeguarli a spazio 
espositivo. In primo luogo si è provveduto al potenziamento dell’impianto di riscaldamento e alla messa in opera di una 
serie di fancoil. E’ stato poi necessario effettuare una revisione di tutto l’impianto elettrico. Siam poi intervenuti 
sull’illuminazione, totalmente o parzialmente mancante in due delle tre sale espositive. Poiché la prima e la terza sala 
destinate all’esposizione sono interamente affrescate si è dovuto realizzare alcuni totem, due per sala, per ospitare gli 
apparecchi illuminanti. I totem sono predisposti per poter mettere in opera anche l’impianto di allarme e l’impianto TVCC. 
Nella seconda sala l’illuminazione è demandata ad una serie di apparecchi illuminanti collocati all’altezza della cornice che 
sorregge la volta. Si è quindi proceduto all’adeguamento e al potenziamento dell’impianto di allarme volumetrico. Sono 
state poi necessarie alcune riprese pittoriche sugli affreschi intervenendo su parti parzialmente degradate e colmando 
lacune ove esistenti. Infine sono di prossima realizzazione i lavori atti a compartimentare gli ambienti isolandoli da quelli 
adiacenti dove si svolgono attività diverse da quella espositiva. A tal fine verranno messi in opera due pannelli in 
cartongesso REI 120 e una vetrata tagliafuoco sempre REI 120 in corrispondenza di altrettante porte, nonché una porta 
tagliafuoco REI 60 avente funzione anche da uscita di sicurezza.  
Per esporre le 67 icone della collezione sono state progettate e quindi realizzate apposite vetrine, venti per esporre in 
verticale le icone di dimensioni maggiori e due per esporre su di un piano inclinato le 25 più piccole. Le vetrine verticali, che 
costituiscono un prototipo per future vetrine espositive da realizzare per altri musei di Palazzo Pitti, in particolare per il 
Tesoro dei Granduchi, sono interamente in vetro. Un sistema mobile consente di far avanzare la parte anteriore della 
vetrina e di estrarre lateralmente la lastra interna, sempre in vetro, dove verranno ancorate ad un telaio in metallo le icone. 
Il telaio risulterà poi invisibile una volta messa in opera l’icona. Questo sistema consente un’agile messa in opera delle 
icone.  Le vetrine sono poi provviste di un sistema di climatizzazione passiva attraverso panetti di silica gel collocati nella 
parte inferiore. All’interno, nella parte bassa, un piano rivestito di tessuto ignifugo nasconde il meccanismo rotante. Le 
vetrine, totalmente trasparenti, consentono la visione delle superfici affrescate delle pareti e presentano le icone come 
fossero sospese nel vuoto. Il senso di leggerezza delle vetrine è accentuato da uno specchio anticato che riveste la parte 
inferiore riflettendo l’ambiente circostante. Le due vetrine con piano inclinato, presenti nella seconda sala, hanno 
caratteristiche estetiche uguali alle altre. Il piano inclinato, rivestito di tessuto ignifugo, viene estratto orizzontalmente per 
potervi adagiare le icone piccole. Anche queste vetrine sono climatizzate con silica gel.  Tutte le vetrine  sono illuminate 
esternamente attraverso una striscia led collocata nella parte superiore. Sono dotate tutte di chiusura di sicurezza e di 
allarme funzionante a livello locale, ma che farà capo al Centro di Visualizzazione di Palazzo Pitti. I fancoil presenti nelle sale 
saranno rivestiti da un carter in specchio sempre nell’ottica del rispetto degli ambienti decorati. Un apparato didattico, 
collocato su supporti appositamente progettati in linea con i canoni estetici delle vetrine, consentirà una facile lettura delle 
opere esposte. 
 
2. Nuovo allestimento delle sale dell’ala di levante piano primo  delle Gallerie degli Uffizi (Il RUP e Progettista Arch. 
Antonio Godoli) 



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO  

Il criterio alla base di questo allestimento museografico è quello di individuare due contesti compresenti ma distinti: ovvero, 
il tema ampiamente dibattuto e variamente risolto nel ‘900, in considerazione  sia dello spazio dell’architettura del 
monumento che dello spazio museografico. In modo che sia resa possibile la lettura di entrambi; con questo intento i dipinti 
sono collocati su pannelli di varie cromie visivamente indipendenti dalle pareti murarie. Il sistema di fissaggio è costituito 
da telai metallici portanti inghisati ai muri, telai che hanno funzione portante sia dei pannelli che dei vetri a protezione dei 
quadri.  Ove possibile, per una migliore percezione delle stereometrie dei vani e per un evidente aumento della superficie 
utile pavimentale si è optato per l’eliminazione delle barriere-transenne metalliche, garantendo la protezione dei dipinti 
con cristalli antiriflesso –indice di riflessione < 0,8% della luce incidente-  e antisfondamento di ultima generazione , tuttavia 
questo non sarà sempre possibile per l’esistenza delle quinte tecniche, non idonee a sorreggere il carico dei vetri, e  che 
sarebbe troppo dispendioso rimuovere e ricostruire. 
Claudia Conforti storica dell’architettura e fra i massimi studiosi di Vasari, citando Antonio Paolucci, ha messo in evidenza 
commentando l’allestimento già attuato nelle prime sale dell’ala di ponente: “… come la natura “relativa” della pittura sia 
il presupposto museologico del Direttore, quale si rispecchia nei due registri, perfettamente accordati, dell’allestimento 
museografico. Attenzione particolare si è dedicata all’illuminazione sia naturale che artificiale. Le finestre, per esempio, non 
sono occultate, ma incorniciano vedute urbane, mutevoli come la luce diurna che tempera quella artificiale. Ogni ambiente 
traguarda prospetticamente le sale contigue, e può dilatarsi nella ritmica dei portali. La squisita architettura della fabbrica 
di Vasari si lascia assaporare nelle geometrie diverse delle volte, rischiarate da un intonaco luminoso che si estende alle 
pareti, dalle quali si staccano i pannelli colorati di supporto dei dipinti. I loro colori dialogano sommessamente con le tele…il 
visitatore viene indirizzato con grazia e riserbo in un percorso critico…” in Giornale dell’Arte, agosto 2019. 
 
3. Sale Fama e Psiche e Bagno e Vestibolo circolare di Maria Luisa d’Austria -  Galleria Palatina -  Palazzo Pitti 
(Progettista e DL Arch. Elena Pozzi) 
Le sale oggetto del presente intervento sono da decenni chiuse al pubblico. Il lavoro in oggetto prevede il riallestimento 
delle tappezzerie e la revisione ed integrazione del sistema espositivo tradizionale che caratterizza la quadreria. 
Nelle Sale della Fama e della Psiche saranno esposte opere d’arte mobile in gran parte attualmente non esposte al pubblico. 
Il Bagno e il Vestibolo circolare di Maria Luisa d’Austria saranno oggetto di un intervento di restauro delle superfici decorate 
a stucco, attraverso la rimozione dei depositi superficiali, la rimozione di efflorescenze e macchie conseguenti a infiltrazioni 
di acqua; il ritocco pittorico superficiale. 
Tutte le sale saranno ulteriormente dotate di un nuovo sistema impiantistico illuminotecnico, in linea con le più avanzate 
istanze in materia, al fine di valorizzare le opere e le medesime Sale. 


