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Atto di indirizzo 2021 
Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

 
I Obiettivo 

 
Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni 

di Digitalizzazione 
(Priorità I.2.6) 

 
1. Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 2020, sul patrimonio al fine di assicurarne 
controllo e diffusione, compresi nuovi programmi realizzati per l’accesso web al patrimonio 

museale 
 

Nel corso dell’anno 2021 l’Area strategie Digitali delle Gallerie ha provveduto a:  
 
1. implementare sito web istituzionale, pubblicando/aggiornando in totale n. 568 pagine e con 
particolare riferimento alle sezioni ‘Video’, 'Opere' (149 schede pubblicate), 'Ipervisioni' (8 mostre 
virtuali pubblicate), Magazine (2 numeri pubblicati)  
 
2. aggiornare sito web istituzionale con nuova sezione 'Visita online' per raccolta offerta contenuti 
digitali di valorizzazione delle attività e delle collezioni; nuova sezione ‘Terre degli Uffizi’ per la 
promozione e comunicazione del relativo progetto di valorizzazione del territorio toscano; nuova 
sezione ‘Uffizi kids’ 
  
3. Realizzando e pubblicare i seguenti contenuti sui social: 
365 post pubblicati su Instagram 
931 Tweet su Twitter 
391 post su Facebook 
88 video su TikTok 
106 video prodotti e/o pubblicati 
132 eventi in live streaming  
 
CATALOGO 
Nel corso dell’anno 2021 il Dipartimento Catalogazione e Digitalizzazione del Patrimonio insieme 
al Gabinetto Fotografico hanno notevolmente contribuito all’incremento dei processi di 
digitalizzazione delle Gallerie degli Uffizi. 

CATALOGO 
L’attività di catalogazione ha riguardato il riordino e l’aggiornamento di 2.783 schede pregresse già 
pubblicate sulla piattaforma SIGECWEB e sulla banca dati delle Gallerie degli Uffizi. Sono state 
revisionate e trasformate da 2.00 a 3.00, secondo le normative ICCD aggiornate, 4.911 schede e 



successivamente riversate nelle banche dati. Le nuove schede immesse sono state 576 e pubblicate 
su entrambe le banche dati. 

Si è concluso il lavoro di revisione e correzione di 125.000 schede per il passaggio di competenza ai 
singoli istituti di tutela sulla piattaforma SIGECWEB ed è stato compiuto lo studio di fattibilità per 
l’allineamento dei tracciati informatizzati alle normative ICCD delle 5.126 schede D dei disegni del 
Gabinetto disegni e stampe delle Gallerie degli Uffizi.  

L’ufficio catalogo ha inoltre partecipato attivamente all’elaborazione dei progetti di digitalizzazione 
promossi dal Gabinetto Fotografico, riguardanti la libera circolazione delle immagini e la campagna 
fotografica del fondo stampe del GDSU. 

 
INVENTARI 
Per quanto riguarda il database Collezioni Digitali dove confluiscono inventari e immagini, nell’ottica 
del costante miglioramento della piattaforma, sono state introdotte due importanti novità: il 
repository di pre-importazione e la funzionalità di gestione delle richieste di prestito per mostre. 

1) lo strumento di pre-importazione è nato con lo scopo di centralizzare i dati che provengono da 
database esterni (compilati in passato dai musei delle Gallerie degli Uffizi), ognuno dei quali ha una 
propria struttura ed organizzazione dei dati (fogli Excel, database Access, FileMaker ecc.). Attraverso 
questo sistema è possibile, in modo semplice e organizzato, procedere all’associazione e 
all’importazione dei dati all’interno della piattaforma unica delle Collezioni digitali, comprese le 
immagini dei database sorgenti che vengono associate come allegati alle schede opera del nostro 
database. Lo strumento di pre-importazione è dotato di un motore di ricerca dedicato per 
individuare le schede all’interno dei vari repository e ha caratteristiche molto versatili perché, per 
ogni repository archiviato, permette una mappatura personalizzata dei campi in fase 
d’importazione. 

Grazie a questa innovazione si è provveduto ad incrementare il nucleo di opere digitalizzate del 
Museo della Moda e del Costume con l’archiviazione di 4.726 schede (originariamente contenute in 
un vecchio database Access) e la loro conseguente importazione nel database Collezioni Digitali. 

2) per venire incontro alle esigenze delle varie figure professionali che interagiscono con il database 
Collezioni digitali (non soltanto funzionari, schedatori, catalogatori, ma anche registrar) è stata 
introdotta la funzionalità di gestione delle richieste di prestito che le nostre opere ricevono 
costantemente. Attraverso questo sistema è adesso possibile: 

- individuare quali e quante opere sono state richieste, concesse, negate (e per quali motivi) 

- monitorare lo stato dei prestiti, delle partenze e dei rientri delle opere 

-  archiviare la documentazione pertinente le richieste di prestito 

Attualmente (gennaio 2022) sono state create nel database 1.147 richieste di prestito 

Nuovi progetti di digitalizzazione hanno interessato gli inventari storici delle Gallerie degli Uffizi. 
Nello specifico sono state inserite complessivamente nella banca dati 669 nuove schede per gli 
inventari 1890, Oggetti d’arte di Palazzo Pitti, Sculture, Mobili e Arredi Sacri, Mobili Palazzo Pitti. 
L’inventariazione e digitalizzazione del fondo del Regio Archivio Fotografico ha prodotto 30.918 
schede di fotografie, cartelline e indici. 



Notevole incremento, sempre nell’ambito degli inventari, si è avuto nell’ambito pre-digitalizzazione 
di schede inventariali con la trascrizione in excel di 45.575 schede di stampe dell’inventario Ferri del 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe e con le migliaia aggiornamenti riguardanti i dati culturali, le 
mostre, i restauri e le movimentazioni. 

GABINETTO FOTOGRAFICO 

Oltre alle schede, anche le nuove immagini immesse nel database Collezioni Digitali (fruibile al 
pubblico nella pagina Archivio Fotografico e Inventari del nostro sito) sono aumentate di 7361 unità, 
alle quali bisogna sommare le 46.429 immagini realizzate per il progetto di inventariazione digitale 
del fondo Regio Archivio Fotografico. 

Nel corso 2021 il Gabinetto Fotografico ha collaborato attivamente con la Direzione Generale Digital 
Library all’elaborazione delle Linee guida per la Digitalizzazione del patrimonio culturale e delle 
Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e riuso delle riproduzioni dei beni culturali, che 
confluiranno nel Piano Nazionale di Digitalizzazione, partecipando ai relativi tavoli tecnici. Il 
Gabinetto Fotografico ha contribuito all’individuazione degli standard tecnici nazionali per le 
immagini digitali e elaborato un piano di adeguamento alla libera circolazione delle riproduzioni 
delle opere delle Gallerie degli Uffizi concepito secondo le nuove linee guida. Le nuove modalità di 
fruizione e circolazione delle immagini per usi diversi dal lucro, cioè per motivi di studio e per usi 
editoriali, semplificheranno notevolmente l’accesso degli utenti al servizio di fornitura di fotografie 
digitali e saranno attuate nel corso del 2022. 

Per quanto riguarda l’informatizzazione dell’inventario negativi, progettata e affidata lo scorso anno 
e cominciata a marzo 2021, sono stati trascritti digitalmente 147.297 record come da progetto. 

Inoltre nel corso del 2021 si è cominciata una mappatura del degrado dei negativi con i primi casi di 
isolamento di pellicole per la presenza di nitrati di cellulosa e sindrome acetica e si è progettata la 
campagna fotografica del fondo di 70.000 stampe del GDSU per una richiesta di finanziamento 
inserita nel portale ARTBONUS. 

 

CIFRE 

DIPARTIMENTO CATALOGO E DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Catalogo 

Riordino e aggiornamento: 2783 schede 

Aggiornamento normativa da 2.00 a 3.000: 4811 schede 

Nuove schede: 576 

Revisione e correzione di 125.000 schede per il passaggio di competenza ai singoli istituti di tutela 
sulla piattaforma SIGECWEB. 

Studio di fattibilità per l’allineamento dei tracciati informatizzati alle normative ICCD delle 5.126 
schede D dei disegni del Gabinetto disegni e stampe delle Gallerie degli Uffizi. 

 



Inventari 

Digitalizzazione dell’inventario Arredi Sacri, numero schede create: 99 

Digitalizzazione dell’inventario Oggetti d’Arte di Palazzo Pitti, numero schede create: 304 

Digitalizzazione dell’inventario 1890, ODA, Inventario Sculture 1914, inventario Mobili Palazzo Pitti 
numero schede create: 266 

Digitalizzazione del Regio Archivio Fotografico, Schede (cartelle, indici, album, fotografie) create: 
30918 

Atti d’inventariazione cartacei: 346 

Pre-digitalizzazione  

Gabinetto Disegni e Stampe: trascrizione su file excel di 42.350 schede inventariali Ferri  

Museo della Moda e del Costume: importazione e correzione di 4726 schede da database in 

Access 

Altri inventari: 4875 schede pre-inventariali create 

 
Aggiornamento dati inventariali 

Aggiornamento dati generali, culturali, tecnici: 24315 schede modificate 

Aggiornamento movimentazioni (creazione e modifica): 16165 + 21360 

Aggiornamento mostre (creazione e modifica): 577+906 

Aggiornamento restauri (creazione e modifica): 915+2715 

Aggiornamento dati Regio Archivio Fotografico (modifica): 25854 

Bibliografie (creazione e modifica): 183 

 

GABINETTO FOTOGRAFICO 

Nuovi scatti digitali: 1147 

Immagini immesse nel database e schedate: 6099 (con scheda) 1262 (senza scheda) 

Immagini modificate: 11539 

Scansioni negativi: 609 

Numero fotografie fornite a pagamento: 2.172 (841 preventivi e 789 note di pagamento) 

Numero fotografie fornite gratuitamente (richieste d'ufficio): 839 

Digitalizzazione del Regio Archivio Fotografico: 46.429 nuove immagini 

Informatizzazione dell’inventario negativi: trascrizione di 147297 records 

 



 
2. Aggiornamento del programma dettagliato di interventi di manutenzione e/o restauro 

presentato nel 2020 con il monitoraggio degli interventi conclusi o da concludere 
 
1.  Manutenzione programmata Impianti, Portierato, Pulizia, Verde (RUP. Eike Schmidt) 
Descrizione: Nell’anno 2020 l’amministrazione ha provveduto alla manutenzione ordinaria 
programmata degli impianti, delle pulizie, del portierato e del verde e relativi impianti attinenti il 
verde per i musei afferenti all’Amministrazione.   
Tali manutenzioni sono state attuate mediante convenzione CONSIP, che tuttavia risultava in 
scadenza. Pertanto sono state espletate le nuove gare per l’approvvigionamento di tali servizi, che 
si sono concluse con i nuovi contraenti nel primo semestre del 2021. Delle quattro gare avviate, ne 
sono state concluse tre nello specifico: pulizie, portierato e manutenzione impianti. Per quanto 
attiene l’affidamento della manutenzione del verde e dei relativi impianti idrici e di irrigazione 
inerenti il giardino, il procedimento non risulta ancora concluso a causa di un ricorso al TAR di una 
ditta non vincitrice della gara; tuttavia il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6722/2021 ha accolto 
l’istanza cautelare fissando l’udienza di merito per il 7 giugno 2022 disponendo allo stesso tempo 
che la stessa ordinanza non avrebbe inibito la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 
Tempistica di esecuzione dei nuovi contratti a partire dalla data di sottoscrizione del nuovo 
contratto: cinque anni   
Stato di avanzamento: già in vigore tre contratti di manutenzione su quattro gare espletate. Anche 
il quarto affidamento di servizi è stato avviato a seguito di risoluzione del Consiglio di Stato in data 
16 dicembre 2021.  
2. Manutenzione programmata Impianti Speciali (RUP Chiara Tettamanti)  
Descrizione: è in atto lo svolgimento della procedura per l’affidamento del servizio con gara 
europea; fase di gara: apertura delle offerte economiche. I servizi appaltati per l’anno 2021 sono 
invece stati completati secondo programma. 
3. Le Pagliere: manutenzione ordinaria degli impianti fino al 31/12/2021 e fornitura e posa in 
opera di apparecchiature di rilevazione incendio ed antintrusione ad ampliamento del sistema 
esistente (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: È stata svolta una manutenzione dell’impianto antintrusione e ampliamento 
dell’impianto preesistente. 
4.  Deposito Arazzi al PT e Spazio Espositivo al P1, Edificio Le Pagliere, Giardino delle Scuderie  
Reali (RUP Arch. Paola Ruggieri)  
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190 e Fondi antincendio  
Tempistica di esecuzione dei lavori: un anno per il PT; un anno per il P1  
Stato di avanzamento: è in fase di completamento la progettazione definitiva.  
Descrizione: L'edificio fu costruito su progetto dell'arch. Fabio Nuti come parte integrante del 
complesso delle Regie Scuderie della Pace e realizzato, come indica la denominazione, per la 
conservazione della paglia, delle biade e del fieno destinati ai cavalli qui ospitati.  Rimasto a lungo 
in disuso dopo la soppressione delle scuderie, l'edificio fu utilizzato dagli inizi degli anni del 1930 
fino al 1950 come sede dei laboratori di scenografia del Teatro Comunale, destinazione giustificata 
sia dall'ampiezza dei locali sia dallo stretto legame del teatro con il vicino Istituto d'Arte, in quel 
momento noto per la qualità degli insegnamenti soprattutto nei settori della pittura e della scultura 
decorativa. Dal 1950 al 1987 fu impiegato dallo stesso Teatro Comunale come magazzino. Tuttavia 
al 1965 risale il progetto di massima per la riqualificazione dell'area, redatto dagli architetti 
Domenico Cardini, Leonardo Ricci e Emilio Isotta (affiancati da Guido Morozzi, Piero Sanpaolesi e 
Leonardo Savioli), nell'ambito del quale viene proposto di destinare “Le Pagliere” a scopi museali 
trasformando il fabbricato in Palazzo dell'Arte (si vedano gli articoli apparsi su alcuni quotidiani 



fiorentini in quell'anno). A partire dagli anni novanta - oramai accantonato il progetto prima 
menzionato - iniziò il recupero della fabbrica secondo criteri di restauro, per valorizzarne la sua 
originaria configurazione.   
Per diversi anni il grande ambiente che prospetta sul viale Niccolò Machiavelli è stato utilizzato 
saltuariamente per esposizioni temporanee. L’edificio è accessibile su due lati, dal Viale Macchiavelli 
(separato dalla viabilità da una cancellata) e dal Giardino delle Scuderie Reali.   
Il fabbricato è costituito da un lungo corpo centrale organizzato su due livelli e da due avancorpi 
laterali articolati su tre livelli. Il prospetto sul viale Machiavelli è caratterizzato da un porticato ad 
arcate mentre il prospetto sul giardino delle Scuderie Reali presenta ampie finestre dal grigliato in 
cotto.   
Da poco le Gallerie degli Uffizi hanno terminato un intervento che ha concentrato l’attenzione sul 
piano terra del fabbricato, restituendo al locale le caratteristiche originarie di un unico grande 
ambiente, scandito da pilastri e coperto da volte a crociera.   
È in corso la realizzazione di un progetto che prevede di destinare le Pagliere a Esposizioni 
temporanee di arazzi e arte contemporanea oltreché a deposito della collezione di arazzi e tappeti 
delle Gallerie degli Uffizi.   
È in corso di ultimazione il progetto definitivo ed è previsto l’inizio svolgimento del primo lotto dei 
lavori nell’anno 2022 previo svolgimento della gara di appalto e finanziamento essendo l’intervento 
suddiviso in stralci funzionali da svolgere nel prossimo triennio. 
5.  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 dei lavori: un anno  
Stato di avanzamento: terminata la progettazione definitiva.  In corso di ultimazione la 
progettazione esecutiva.  
Descrizione: Il progetto nasce, concordemente con la Soprintendenza territoriale, in stretta 
collaborazione tra le Gallerie degli Uffizi e la Direzione Generale Musei.  
L’intervento si propone il restauro e l’adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del 
manufatto denominato localizzato nel Giardino di Boboli nella zona adiacente alla Grotta di Adamo 
ed Eva e in prossimità dell’ingresso di Annalena sulla via Romana.  
Si tratta di una posizione strategica del Giardino a stretto contatto con il contesto urbano essendo 
in prossimità di Via Romana.   
L’obbiettivo dell’intervento è di utilizzare la Palazzina di Annalena per realizzare un luogo dove 
organizzare in modo specifico gli spazi per le attività didattiche e di studio da destinare al 
dipartimento dell’educazione delle Gallerie degli Uffizi.   
Il museo, infatti, seguendo un processo di avvicinamento al pubblico, non è più solo un luogo di 
fruizione diretta dell’opera d’arte, ma si trasforma anche in uno spazio culturale dove si allestiscono 
sale, laboratori e ateliers per il lavoro, l’apprendimento, lo studio e la ricerca. Spazi non accessori 
alla struttura museale tradizionale, ma strumenti di accessibilità culturale per creare un rapporto 
dinamico tra utente ed istituzione museale.  
6.  Restauro integrale della Fontana dell’Isola e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190   
Tempistica di esecuzione dei lavori: 18 mesi  
Stato di avanzamento: è conclusa la campagna di rilievo laser scanning, fotogrammetrica, 
topografica; in corso la campagna diagnostica.  In corso la progettazione definitiva.  
Descrizione: Il Bacino dell’Isola è un grande spazio di forma pressoché ellittica situato all’estremità 
sud del Viale dei Cipressi. Esso ingloba la vasca con il Giardino dell’Isola al centro, il viale dei Platani, 
la Ragnaia della Stella, il Viale della Stella, il Viale degli Obelischi, i quattro grandi prati esterni 



all’ellisse ed un tratto del Viale Carrozzabile Est. L’esecuzione di questo progetto rende omaggio alla 
importanza della presenza della scenografia idraulica integrata alla componente scultorea antica e 
rinascimentale, inserita in un percorso iconografico intessuto di rimandi letterari alla tradizione 
classica ed in particolare alla mitologia: l’acqua come proseguimento del programma iconografico 
di Palazzo Pitti.  
La vasca dell’Isola costituisce l’elemento focale dei progetti commissionati da Cosimo II a Giulio 
Parigi per l’ampliamento seicentesco di Boboli verso Porta Romana. Ispirata al tema classico del 
Bagno di Venere, la grande vasca fu concepita come richiamo alla mitologia dell’isola di Citera.  Dalla 
ricerca storica ed archivistica si evince che i giochi d’acqua non furono più messi in azione dal 
periodo sabaudo.  
Nel 1948 la vasca dell’Isola ospitò lo scenografico allestimento curato da Giorgio Strehler per la 
rappresentazione della Tempesta di Shakespeare.   
Ormai lontani dai virtuosismi seicenteschi, il tema del gioco d’acqua fu riportato temporaneamente 
al centro dell’Isola in quell’occasione (1948) e da allora non sono mai stati realizzati interventi di 
restauro tali da consentire di riportare alla luce questa importante opera d’arte che rappresenta un 
unicum non solo per Boboli ma per la città di Firenze.  
L’intervento risponde alla necessità di proseguire e rendere esecutivo il progetto di restauro 
integrale (architettonico – impiantistico, scultoreo e vegetale) avviato con una accurata campagna 
di studio e di ricerca iniziata circa due anni orsono.   
7.  Restauro integrale della Fontana del Nettuno e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190   
Tempistica di esecuzione: 12 mesi  
Stato di avanzamento: in corso il completamento della campagna di rilievo laser scanning, 
fotogrammetrica, topografica; in corso la campagna diagnostica; in corso la progettazione definitiva. 
Descrizione: Il complesso architettonico e statuario del Nettuno costituisce un elemento 
significativo del Giardino di Boboli oltreché per la città di Firenze. Il Bacino del Nettuno costituisce il 
secondo vivaio di Boboli detto “Vivaio Grande” o “Bacino Quadro” su progetto del Fortini (il primo 
vivaio fu trasformato da Buontalenti nella Grotta Grande). È unvasca di forma mistilinea con al 
centro il complesso scultoreo del Nettuno.  
Originariamente la fontana non aveva la composizione che vediamo oggi. Quando venne 
commissionata da Cosimo I, (1566) aveva come primo riferimento la sfilata di carri del Carnevale del 
1565 (Genealogia degli Dei), fatta durante il matrimonio di Francesco I, in cui compare il Carro di 
Nettuno.   Fu concepita come fontana a kylix (con una forma a candelabra), dato che Stoldo Lorenzi 
aveva come riferimento diretto le fontane della Villa di Castello (della Venere-Fiorenza e di Ercole e 
Anteo), dove aveva già lavorato a fianco del Tribolo.   
La nuova forma della fontana, oltre a ispirarsi alla mascherata per le nozze di Francesco I, faceva 
parte di un tema legato al “Giudizio dei dodici dei” per il dominio dell’Attica (di Ovidio), incentrato 
appunto sul Nettuno bronzeo, una volta perso il suo “Trionfo” originario, a causa dei lavori di 
ampliamento del palazzo (1630).   
Il rimando alla versione meno conosciuta del mito è suggerita dall’impugnatura del tridente a due 
mani, che evocava l’ira del dio del mare che percuoteva le rocce nella sua prerogativa di scuotitore 
della terra (dataci da Esiodo), facendo sgorgare una sorgente di acqua dolce e inondando la pianura 
di Tiria.  Appoggiate allo scoglio sono presenti delle statue: tritoni e ninfe marine (in marmo), un 
delfino e una conchiglia (queste ultime due aggiunte seicentesche). In sommità compare il Nettuno 
di Stoldo Lorenzi, completato nel 1571 (fusione figura in bronzo), sostituito poi con una copia in 
arenaria (l’originale in bronzo è custodito nel deposito).  
Gli ultimi interventi inerenti il Bacino del Nettuno risalgono al 1969-71 quando la Soprintendenza 
territoriale eseguì un restauro strutturale che ha riguardato l’invaso e la fontana centrale.  



Da allora non sono mai stati realizzati interventi di restauro, tali da consentire di riportare alla luce 
questa importante opera d’arte che rappresenta un unicum non solo per Boboli ma per la città di 
Firenze.  
Oggi la fontana, con le sue sculture di pregio, si presenta in condizioni di degrado materico e 
impiantistico senza la possibilità di attivare alcun gioco d’acqua. Pertanto necessita di un importante 
di restauro che consta di interventi sostanziali che interessano sia la parte botanica, sia quella 
architettonica che quella impiantistica. Si elenca di seguito una sintesi delle lavorazioni, principali 
previste nel progetto:   il restauro della Statua del Nettuno (1) , il restauro della Roccaglia sottostante 
la Fontana del Nettuno; il restauro delle Naiadi (2), il restauro dei Tritoni (2), il restauro dei Delfini 
(2), il restauro della conchiglia (1), la revisione e la sostituzione ove necessario dell’apparato 
idraulico di adduzione e di scarico, abbassamento del troppo-pieno sia per mettere in evidenza la 
roccaglia sia per agevolare il funzionamento dei getti dei delfini;  previo studio analitico dell’attuale 
sistema delle acque di Boboli il ripristino funzionale e/o la revisione dell’impianto idrico del Bacino 
in relazione all’impianto idraulico generale del Giardino etc.  
8.  Palazzo Pitti: interventi di manutenzione straordinaria dei camini, dei lucernari e degli altri 
elementi sporgenti, revisione delle coperture e adeguamento norma in materia di installazione di 
linee vita anti caduta (Rup. Arch. Elena Pozzi)  
Finanziamento: Fondi Bilancio Ordinario Gallerie degli Uffizi  
Tempistica di esecuzione dei lavori: quattro mesi  
Stato di avanzamento: Conclusa la progettazione  
Descrizione: Le coperture del complesso museale di Palazzo Pitti necessitano di costante 
manutenzione ordinaria (pulizia gronde, pulizia e manutenzione grandi lucernai lucernari, 
spostamento coppi). A seguito di segnalazioni e sopralluoghi si è inoltre verificato che i corpi 
sporgenti (lucernai, abbaini, camini ) versano in un precario stato di conservazione, tale da causare 
la perdita e la caduta di frammenti di calce o di altro materiale, ovvero da minacciare, in alcuni casi, 
il crollo degli elementi. L’intervento di cui si è conclusa la progettazione definitiva prevede pertanto 
la manutenzione straordinaria dei suddetti corpi sporgenti, al fine di metterli completamente in 
sicurezza, e, nell’occasione, in conformità alla Legge regionale, l’installazione dei sistemi anti caduta, 
nelle modalità già autorizzate dalla locale soprintendenza competente per territorio, al fine di 
garantire il tempestivo intervento in caso di manutenzioni a guasto, oltre che il corretto svolgimento 
delle manutenzioni preventive, garantendo altresì la sicurezza dei lavoratori.   
9. 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: Conclusi i lavori  
Descrizione: A seguito della verifica dello stato di marcescenza di alcune delle travi della copertura 
del Cucinone in Galleria Palatina, si è approntato un intervento di sostituzione delle stesse, nelle 
modalità già autorizzate dalla locale soprintendenza competente per territorio, compresi il 
rifacimento del manto di copertura e l’installazione del sistema anti caduta, in conformità alle 
Disposizioni normative regionali.  
10. 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 ei lavori: 
quattro mesi  
Stato di avanzamento: Conclusi i lavori. 
Descrizione: A seguito del trasferimento degli uffici curatoriali presso il piano mezzanino tra il piano 
primo ed il piano secondo di Palazzo Pitti, considerato che unitamente ad essi si è trasferito l’archivio 



corrente da questi impiegato, si è approntato un intervento di manutenzione straordinaria degli 
impianti e di adeguamento alla normativa vigente, al fine di garantire idonee condizioni agli 
ambienti.  
11. Palazzo Pitti: nuovi spazi espositivi e nuovo deposito OCCHI E SOFFITTONI – (Rup. Arch.  
Elena Pozzi)   
Finanziamento: Fondi speciali Legge 190  
Tempistica di esecuzione dei lavori: un anno  
Stato di avanzamento: concluso Studio di fattibilità, avviata progettazione definitiva. 
Descrizione: Tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento gli ambienti degli ‘Occhi’ (il piano 
mezzanino tra piano secondo e sottotetto così nominato per via delle caratteristiche aperture 
circolari) e dei ‘Soffittoni’ (il monumentale sottotetto di Palazzo Pitti) furono sottoposti a un 
importante progetto di consolidamento finalizzato all’implementazione delle sale espositive e delle 
aree ad uso di deposito; questi lavori, che vennero interrotti e lasciati incompleti a metà degli anni 
novanta, rientravano nel piano di progetto nazionale F.I.O costituito nei primi anni Ottanta del 
Novecento.  
Al momento gli ambienti si trovano nello stato di incompiutezza lasciato a seguito dell’interruzione 
del cantiere avvenuto ormai più di venti anni fa, e risultano pertanto in condizioni di semi 
abbandono e degrado, ovvero in un cattivo stato di conservazione.  
Attualmente l’Amministrazione ha concluso il Documento di indirizzo alla progettazione e lo studio 
di fattibilità tecnico-economica, ed ha avviato la progettazione definitiva dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli ambienti del piano degli Occhi, da destinarsi a deposito delle opere della Galleria 
di Arte Moderna, attualmente non idonei.  
12. Restauro adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano finanziato dal Piano stralcio 
cultura e turismo - Fondi per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020.  Finanziamento: Piano Stralcio 
Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 Tempistica di esecuzione dei lavori: un anno  
Stato di avanzamento: la procedura di affidamento è terminata con l'aggiudicazione all'operatore 
economico e i lavori saranno avviati nel settembre 2021. 
13. Complesso museale degli Uffizi. Lavori di restauro architettonico e strutturale, 
adeguamento funzionale con realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali IV stralcio II 
lotto    
Finanziamento: Piano Stralcio Cultura e Turismo" FSC 2014-2020  
Tempistica di esecuzione dei lavori: 1500 gg  
Stato di avanzamento: è stato stipulato il contratto rep. 365 del 14.09.2021. è in corso la 
progettazione esecutiva prevista dall’appalto integrato. È in corso d’esecuzione la fase di saggi e 
indagini propedeutica a tale progettazione. 
 
Dipartimento restauri 
Restauri realizzati con fondi dell’A.F. 2020 e condotti da restauratori selezionati dalle Gallerie: 
Francesco Botti, Autoritratto, Inv 1890 n. 1715 
Luigi Crespi, Autoritratto, Inv. Poggio Imperiale n. 384, olio su tela 
Jean Baptiste Youf, Scrivania, Inv MPP 1911 n. 16944 
Tavolino e mobilio Tavolino Inv MPP 1911 n. 13613 
Restauri ancora in corso e finanziati con fondi dell’A.F. 2020 e condotti da restauratori selezionati 
dalle Gallerie: 
Antonio del Ceraiolo, Madonna con Bambino,Inv. 1890 n. 5918, olio su tavola 
Bonifacio Veronese, Conversione di San Paolo, Inv. 1890 n. 936, olio su tela 
Restauri ancora in corso e finanziati con fondi provenienti in occasione di prestito ad esposizioni 
condotti da restauratori selezionati dalle Gallerie: 



Pietro Lorenzetti, Madonna col Bambino in trono e angeli, inv. 1890 n. 445 
Manutenzioni realizzate con fondi dell’A.F. 2020 e condotti da restauratori selezionati dalle 
Gallerie: 
mobili storici: coppia di cassettoni presenti nel Bagno di Maria Luisa, 13 panchetti, 10 sedie, un 
divanetto, due console, uno stipo e un tavolino della Sala Verde degli Appartamenti Reali e Imperiali 
di Palazzo Pitti. 
manutenzione ordinaria alle collezioni conservate presso il tesoro dei Granduchi. 
Manutenzione di tutte le opere tessili conservate negli Appartamenti Imperiali e Reali 
 
3. Numero di interventi avviati nel 2021 per manutenzione e restauro /N° di interventi da avviare 

nel 2021 per manutenzione e restauro 
 

Numero degli interventi avviati nel 2021 per manutenzione e restauro   
 
1. Lavori idraulici finalizzati al ricondizionamento funzionale dell’impianto di irrigazione – 
pozzo irriguo (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: come ogni anno viene svolto il lavoro di cui all’oggetto al fine di assicurare 
l’approvvigionamento e del fabbisogno idrico del Giardino. Il lavoro è stato ultimato. 
2. Lavori di manutenzione straordinaria nell’alloggio demaniale denominato” Ex Borelli 
“situato in località Le Cacce, Giardino di Boboli (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: continua la riconversione funzionale del patrimonio immobiliare secondo le indicazioni 
impartite con la Circolare n. 8 del 07.03.2017 del Segretariato Generale MIC come recepite nel 
masterplan Ns. Prot. 8664 del 21.09.2018: Progetto strategico “Riqualificazione del patrimonio 
immobiliare Pitti e Boboli”. Il lavoro è stato ultimato. 
3. Servizio di imballaggio e movimentazione di opere scultoree finalizzato ad operazioni 
rilievo tridimensionale a mezzo scansione laser - Gallerie degli uffizi, Giardino di Boboli (Rup Arch. 
Paola Ruggieri)  
Descrizione: alcune sculture di Boboli che erano ubicate nell’Area dell’Isola sono state in passato 
ricoverate nel deposito per ragioni conservative; pertanto è stato necessarie movimentare le 
sculture al fine di registrare le scansioni necessarie per la elaborazione del modello tridimensionale 
al fine delle riprese. Il servizio è stato ultimato. 
4. Adeguamento ed efficientamento dell’impianto idrico ed elettrico delle aree dell’Isola e 
del Nettuno: studio di fattibilità tecnico-finanziario, progetto definitivo ed esecutivo e rilascio 
delle autorizzazioni di competenza - Giardino di Boboli (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: è in fase di svolgimento la progettazione definitiva ed esecutiva volta al perseguimento 
dei seguenti obietti: razionalizzazione ed efficientamento del sistema di approvvigionamento idrico 
del Giardino, relativamente alle adduzioni sorgive ed emungimento da pozzo in relazione alle riserve 
idriche del Bacino dell’Isola e del Nettuno; per il Bacino dell’Isola il ripristino funzionale dei giochi 
d’acqua relativi alle fontane  denominate: balaustra, dell’Oceano , degli Amori, delle Arpie, della 
Navicella e del Viale della Stella; il trattamento delle acque dell’invaso e delle fontane; la 
realizzazione dell’impianto di irrigazione dei Prati dell’isola, la realizzazione dell’impianto di 
drenaggio dell’acqua meteorica all’interno del Bacino dell’Isola; per quanto concerne il Bacino del 
Nettuno il rispristino funzionale di giochi d’acqua relativi alla fonata del Forcone e il trattamento 
delle acque nell’invaso e delle fontane.  
5. Progetto pilota trattamento acqua vasca inferiore dell’Isola – Giardino di Boboli.  Lo studio 
si propone di valutare l’efficacia della combinazione di metodi fisici e chimici nel migliorare la qualità 
dell’acqua di bacini irrigui caratterizzati dal fatto di insistere su strutture che prevedano anche 



l’attivazione di giochi d’acqua inseriti in contesti di alto pregio storico artistico e frequentati, in 
prossimità, da visitatori (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: È in fase di valutazione l’efficacia della combinazione di metodi fisici e chimici nel 
migliorare la qualità dell’acqua di bacini irrigui caratterizzati dal fatto di insistere su strutture che 
prevedano anche l’attivazione di giochi d’acqua inseriti in contesti di alto pregio storico artistico e 
frequentati da visitatori.  La fase sperimentale è stata condotta sulla Vasca inferiore del Bacino 
dell’Isola.  
6.  Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva per realizzazione di una caffetteria - 
gelateria.  Complesso Museale delle Gallerie degli Uffizi. Giardino di Boboli, Edificio “Prato dei 
Castagni” (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: è in corso la progettazione per la realizzazione di una nuova caffetteria – gelateria a 
Boboli. L'edificio oggetto di intervento è ubicato all'interno del complesso museale di Boboli, di 
fronte al prato denominato "dei Castagni", a ridosso delle mura medicee che segnano il confine fra 
il parco nella sua originale costituzione e quello determinatosi dopo l'ampliamento di Giulio Parigi 
del primo '600. Questa zona del giardino ed in particolare la testata a valle dell'edificio, sono posti 
sulla sommità del declivio verso Porta Romana e costituisce un punto di riferimento visivo del nuovo 
viale di cipressi, o Viottolone (progettato da Giulio Parigi). Dal Prato dei Castagni è possibile 
ammirare una delle vedute più suggestive della città di Firenze. Il progetto di propone di destinare 
tre unità immobiliari alla Caffetteria e alla Ludoteca. Inizio lavori previsti nel 2022.  Ad oggi è stato 
completato il progetto definitivo architettonico. Fine dei lavori previsti nel 2023.  
7. Progettazione definitiva – esecutiva strutturale ed ogni altra attività necessaria per 
l’approvazione del progetto esecutivo strutturale. Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per la realizzazione di una caffetteria-gelateria (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: Idem come sopra. L’edificio verrà messo in sicurezza per quanto attiene il rispetto della 
sicurezza strutturale mediante un progetto specifico. Ad oggi è stato completato il progetto 
definitivo strutturale. 
8. Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva. Complesso Museale delle Gallerie degli 
Uffizi. Giardino di Boboli, Prato dei Castagni. Riqualificazione funzionale ed impiantistica 
dell’edificio Prato dei Castagni per realizzazione di caffetteria-gelateria (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
Descrizione: Idem come sopra. L’edificio verrà messo in sicurezza per quanto attiene il rispetto della 
normativa vigente in materia d’impianti.   Ad oggi è stato completato il progetto definitivo 
impiantistico. 
9. Museo e Deposito degli arazzi alle Pagliere: progettazione impianti idrosanitari, meccanici, 
antincendio, elettrici inclusa rilevazione incendi, elettrici speciali: studio di fattibilità tecnico - 
finanziaria, progetto definitivo ed esecutivo e rilascio delle autorizzazioni di competenza (Rup 
Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: al fine di realizzare il nuovo deposito degli arazzi e dei tappeti ospitare la collezione 
proveniente dagli Uffizi e da Palazzo Pitti, è stata affidata la progettazione preliminare e definitiva - 
esecutiva integrale degli impianti.  Ad oggi è stato completato il progetto preliminare impiantistico.  
È in svolgimento la progettazione definitiva. 
10. Prestazione professionale a carattere geologico, geotecnico e sismico con campagna 
geognostica e geofisica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica nell’edificio Le Pagliere; 
analisi del sottosuolo previa indagine esplorativa ai fini della realizzazione di un campo sonde 
geotermiche verticali nel Giardino di Boboli e delle Scuderie Reali; direzione operativa “geologica” 
relativamente alla prevista campagna di indagini geognostiche e geofisiche (Rup Arch. Paola 
Ruggieri)  



Descrizione: al fine di realizzare il nuovo deposito degli arazzi e dei tappeti ospitare la collezione 
proveniente dagli Uffizi e da Palazzo Pitti, è stata affidato l’incarico al geologo per lo studio di 
competenza.   Completata la campagna di indagini, in attesa dei risultati.  
11. Vigilanza e remotizzazione degli impianti di videsorveglianza e antintrusione delle Pagliere 
e del Giardino delle Scuderie Reali (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: è prevista una implementazione dell’impianto antintrusione e videosorveglianza al fine 
di migliorare le condizioni di sicurezza del sito. Ad oggi è stato ultimato il progetto e sono state 
avviate le procedure amministrative per lo svolgimento dei lavori. 
12. Controllo della potabilità dell’acqua, verifica e interventi di prevenzione dal rischio di 
legionellosi complessi Palazzo Pitti e Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Sono state effettuate indagini ed esami finalizzate alla verifica della presenza della 
legionella e della potabilità dell’acqua; ulteriormente, dopo aver constatato che non sussiste il 
problema della legionella, si è proceduto ad interventi di mitigazione del rischio.  
Aggiornamento: lavori conclusi 
13. Restauro, manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere di falegnameria nel 
complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei complessi di Palazzo 
Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione predittiva e a guasto 
di opere di falegnameria (portoni e infissi storici, persiane, arredi permanenti). 
Aggiornamento: lavori conclusi 
14. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da vetraio nel complesso di 
Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei complessi di Palazzo 
Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione predittiva e a guasto 
di opere da vetraio (sostituzione di vetri semplici, siliconatura)  
Aggiornamento: lavori conclusi 
15. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da imbianchino nel complesso di 
Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei complessi di Palazzo 
Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione predittiva e a guasto 
di opere da imbianchino ed edile (tinteggiature ambienti uso ufficio, muri contenimento esterni, 
pulitura pavimento in pietra serena Cortile Ammannati, pulitura e rimozione atti vandalici). 
Aggiornamento: lavori conclusi 
16. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da fabbro nel complesso di 
Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei complessi di Palazzo 
Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione predittiva e a guasto 
di opere da fabbro (sostituzione e/o riparazione serrature, trattamento antiruggine cancelli, 
sostituzione parti ammalorate di cancelli). 
Aggiornamento: lavori conclusi 
17. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da tappezziere nel complesso di 
Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei 
complessi di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione 
predittiva e a guasto di opere da tappezziere (lavaggio tende, sostituzione e manutenzione guide 
per la fruizione del pubblico, pulitura tappezzerie permanenti). 



Aggiornamento: lavori conclusi 
18. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere di lattoneria nel complesso di 
Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Considerata l’estensione e la varietà del patrimonio immobile dei complessi di Palazzo 
Pitti e del Giardino di Boboli, si sono eseguiti lavori di restauro, manutenzione predittiva e a guasto 
di opere di lattoneria (pulizia gronde, sistemazione coppi smossi). 
Aggiornamento: lavori conclusi 
19. Redazione di studio di fattibilità tecnico economica per adeguamento impiantistico e 
realizzazione di impianto di controllo microclimatico del Museo del Tesoro dei Granduchi a 
Palazzo Pitti (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: Il Museo del Tesoro dei Granduchi a Palazzo Pitti non è dotato di impianti di controllo 
microclimatico, pertanto, al fine di garantire la corretta conservazione del patrimonio mobile qui 
conservato, oltre che di quello immobile, considerata la ricchezza degli apparati decorativi che lo 
caratterizzano, l’Amministrazione ha dato avvio alla progettazione dell’impianto di controllo 
microclimatico, attraverso la redazione di uno studio di fattibilità tecnico – economica, che ha 
permesso di verificare la possibili tecniche da adottare, oltre che la necessità di rinnovare i sistemi 
di illuminazione, ormai datati e dannosi per le opere, e di mettere a norma gli impianti di sicurezza.  
Aggiornamento: lavori conclusi 
20. Lavori in urgenza per la messa in sicurezza del fronte interno e dei pluviali nel cortile del Museo 
della Moda e del Costume e degli infissi della Sala della Tazza in Galleria Palatina a Palazzo Pitti 
(Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: A seguito di improvvisi eventi atmosferici torrenziali, di è approntato un intervento in 
urgenza per la rimozione ed il rifacimento di intonaco caduto dal fronte del cortile della Galleria 
della Moda e del Costume, oltre che la sigillatura degli infissi storici nella Sala della Tazza in Galleria 
Palatina a Palazzo Pitti.  
Aggiornamento: lavori conclusi 
21. Messa in sicurezza e avvio in urgenza della progettazione definitiva ed esecutiva della 
manutenzione straordinaria di trave lignea lungo la copertura delle Sale Contini presso il Museo 
della Moda e del Costume a Palazzo Pitti (Rup Arch. Elena Pozzi)  
Descrizione: In corso di verifiche della copertura delle Sale Contini presso la Galleria della Moda e 
del Costume, si è accertata la presenza di una trave in stato di marcescenza. Si è pertanto avviato 
un intervento di messa in sicurezza e si è avviata la progettazione per il rinforzo strutturale, 
considerata l’impossibilità di sostituire la trave. 
Aggiornamento: lavori conclusi 
  
Numero degli interventi da avviare nel 2021 per manutenzione e restauro   
  
1. Campagna diagnostica per la verifica dello stato di conservazione delle Sculture del bacino del 
Nettuno e del bacino dell’Isola presso il Giardino di Boboli (Rup Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: al fine di consentire lo svolgimento del progetto di restauro delle statue collocate nelle 
fontane del Bacino del Nettuno e dell’Oceano   sono previste indagini in situ, indagini in laboratorio.  
Ad oggi è corso la campagna di indagini. 
2. Giardino di Boboli: restauro e riqualificazione dell’accesso in Boboli denominato Annalena (Rup 
Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: al fine di migliorare il decoro e la sicurezza antropica è stato previsto di dotare l’ingresso 
di una nuova tettoia metallica.  Ad oggi è stato ultimato il progetto. 



3. Giardino di Boboli: manutenzione straordinaria della segnaletica nel Giardino di Boboli (Rup  
Arch. Paola Ruggieri)  
Descrizione: al fine di favorire l’orientamento del pubblico all’interno dell’area del Giardino di Boboli 
che si estende per una superficie di 30 ha, è prevista la fornitura e la posa in opera di segnaletica 
pedonale verticale direzionale, informativa e di avviso. Ad oggi è stato ultimato il progetto e sono 
avviate le procedure amministrative per lo svolgimento dei lavori. 
4. Giardino delle Camelie in Boboli: restauro e consolidamento strutturale (Rup Arch. Paola 

Ruggieri)  
Descrizione: All’interno del Giardino di Boboli, in continuità con l’ala di ponente di Palazzo Pitti e 
in aderenza al muro di contenimento del Piazzale della Meridiana, si trova il Giardino delle 
Camelie. Percorsa la rampa di accesso al Giardino di Boboli, il visitatore lo trova alla propria 
destra, prima di proseguire la salita verso l’Anfiteatro. Il piccolo spazio, oggi conosciuto come 
Giardino delle Camelie, è uno dei rari esempi di luoghi privati ricavati all’interno di Boboli, ovvero 
“giardini segreti” riservati ad alcuni membri della famiglia granducale o della corte, dove 
solitamente erano coltivate piante rare di agrumi o esotiche. Fu realizzato attorno alla metà del 
XVII secolo, in continuità con l’appartamento del principe Mattias, fratello minore del Granduca 
Ferdinando II de’ Medici, ubicato al piano primo mezzanino dell’ala di ponente del palazzo. In 
epoca lorenese, il Giardino è menzionato come “giardino di S.A.R.”, “giardinetto particolare di 
S.A.R.” o “giardinetto del sovrano”, trovandosi nell’ala del Palazzo che Pietro Leopoldo ha 
riservato ai suoi appartamenti ma anche alla sua segreteria privata, di cui costituisce il naturale 
prolungamento esterno. Relativamente alla coltivazione delle camelie a Boboli, le prime notizie 
certe risalgono al 1818, quando venne redatto l’inventario del Giardino botanico annesso al 
Gabinetto di Fisica e Storia, mentre nel corso del XIX secolo la collezione subì un considerevole 
incremento sfruttando le aiuole già presenti, è della prima metà dell’Ottocento l’impianto nel 
piccolo Giardino di una coltivazione a schiera di camelie, alle quali si deve la denominazione 
attuale di questo angolo di Boboli. Nel 2021, a completamento della gara per l’affidamento dei 
lavori, si dà esecuzione al progetto di restauro finalizzato a restituirne la fruizione ai visitatori del 
complesso monumentale. Attualmente, per motivi di sicurezza connessi con stato di 
manutenzione delle strutture architettoniche e della pavimentazione lapidea, il Giardino è chiuso 
al pubblico.   
Durata dei lavori prevista: 315 gg. I lavori sono in corso di svolgimento. 
5. Manutenzione straordinaria di trave lignea lungo la copertura delle Sale Contini presso il 
Museo della Moda e del Costume a Palazzo Pitti (Rup Arch. Elena Pozzi)  

Descrizione: L’accertamento dello stato di marcescenza di una trave presso le Sale Contini nella 
Galleria del Moda e del Costume ha spinto l’Amministrazione ad avviare in urgenza la messa in 
sicurezza e la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria. Entro il 2021 si 
avvieranno i suddetti lavori.  
Aggiornamento: Nel dicembre 2021 è stata affidata a ditta specializzata l’esecuzione dei lavori, che 
pertanto si avvieranno entro la fine del mese di gennaio. 

6. Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Teatro del Rondò di Bacco a 
Palazzo Pitti (Rup Arch. Elena Pozzi)  

Descrizione: L’Amministrazione sta lavorando al Documento di indirizzo alla progettazione per i 
lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento del Teatro del Rondò di Bacco a Palazzo Pitti. 
Si intende affidare la progettazione definitiva ed esecutiva.  

7. Deposito per le opere della collezione Del Bravo presso il complesso di Palazzo Pitti e 
Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi)  



Descrizione: A seguito della donazione delle opere della collezione della Collezione Del Bravo (circa 
400 opere tra tele, arredi, sculture) è necessario provvedere tempestivamente alla manutenzione 
straordinaria ed adeguamento di alcuni locali situati nel complesso del Giardino di Boboli da 
impiegarsi come deposito per le stesse, al fine di garantirne la corretta ed idonea conservazione.  
  
Dipartimento restauri 
In previsione dell’allestimento delle nuove sale della Galleria delle Statue e delle Pitture è stato 
avviato un progetto di revisione conservativa di opere appartenenti alla collezione degli Autoritratti. 
Tale revisione potrà essere realizzata, a seconda dello stato di conservazione delle singole opere, 
con manutenzioni e/o restauri. 
In previsione del nuovo allestimento del Corridoio Vasariano verranno progettate manutenzioni e 
restauri su affreschi staccati e tele di grandi dimensioni realizzati come apparati effimeri 
I restauratori delle gallerie degli Uffizi hanno condotto operazioni di manutenzione e restauro su 
opere spesso oggetto di prestito ad esposizione temporanee. Si possono contare circa 53 operazioni 
di manutenzione e restauro. 
I restauratori interni delle Gallerie sono inoltre coinvolti in due progetti che prevedono il restauro o 
manutenzione delle matrici in vari metalli conservate al GDSU e di cartoni di grande formato sempre 
conservati al GDSU. In particolare sono state restaurati due cartoni di Fra Bartolomeo raffiguranti 
San Pietro e Paolo inv 1781E e 1782E. 
 

Atto di indirizzo 2021 
Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

 
II Obiettivo 

 
Assicurare l’attuazione dei pro- grammi di intervento finalizzati a realizzare la piena 
accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il superamento delle 

barriere fisiche, sensopercettive e cognitive  
(Priorità II.1.2.) 

 
1. Iniziative adottate per il superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

 
1. Completamento video-guide LIS e IS dei capolavori degli Uffizi: montaggio, sottotitolatura, 
caricamento sul sito istituzionale e presentazione al pubblico. 
A novembre 2021 è stato completato il montaggio e la sottotitolatura (in italiano e in inglese) delle 
video-guide in Lingua dei Segni italiana e Segni Internazionali dei capolavori degli Uffizi: agli 11 video 
già presenti sul sito istituzionale, sono andati quindi ad aggiungersi, da dicembre 2021, altri 7 video 
LIS e 10 video IS, questi ultimi a beneficio soprattutto del pubblico sordo internazionale. I video sono 
stati presentati il 2 dicembre in previsione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con 
Disabilità 2021. 
2. Stampa e presentazione al pubblico del libro tattile "Primavera" di Botticelli.         
A novembre 2021, dopo un anno di progettazione, è stato stampato il libro tattile dedicato alla 
celebre Primavera di Sandro Botticelli, utile strumento per visitatori ciechi e ipovedenti che possono 
così esplorare anche le collezioni pittoriche degli Uffizi con un buon livello di autonomia. Il libro è 
stato presentato il 2 dicembre in previsione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone 
con Disabilità 2021 e sarà a breve messo a disposizione per l’acquisto sui bookshop e on-line. 



3. Progettazione e realizzazione di n. 15 nuove didascalie in Braille e a caratteri ingranditi per il 
percorso tattile “Uffizi da toccare”. 
Il percorso tattile “Uffizi da toccare”, molto richiesto dal pubblico non vedente, è stato oggetto di 
un’accurata revisione nel corso della quale sono state individuate alcune nuove opere scultoree 
idonee per l’esperienza tattile e si è contestualmente provveduto alla scrittura delle nuove 
didascalie con testi in Braille e a caratteri ingranditi. Le didascalie, testate nelle varie fasi di 
progettazione dagli esperti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sono state stampate e saranno 
messe in opera nelle prossime settimane. 
4. Progettazione e realizzazione mappa tattile del percorso "Uffizi da toccare"   
Unitamente alla revisione del percorso e alla realizzazione delle nuove didascalie, è stata progettata 
e stampata la nuova mappa tattile del percorso “Uffizi da toccare”, con grafiche a rilievo e testi in 
Braille e ingranditi, con la funzione di orientare il visitatore cieco nel percorso e nella ricerca delle 
sculture da toccare. La mappa tattile andrà a sostituire la vecchia mappa cartacea con solo testo 
visibile finora in uso e sarà distribuita gratuitamente ai visitatori ciechi in biglietteria. 

 
2. Numero di iniziative intraprese e per garantire la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati messi in atto tutti i protocolli 
aggiornati e le linee guida condivise con le organizzazioni sindacali. RSU e RSL per l’adozione delle 
misure di sicurezza anti-contagio. Sono stati implementati quindi tutti i protocolli già in atto come i 
controlli della temperatura agli ingressi, sia per il pubblico, sia per i dipendenti che per le ditte 
esterne, così come l’obbligo della mascherina, in contingentamento e la distanza di sicurezza nelle 
sale espositive. È stato poi predisposto il controllo del Green Pass per tutti visitatori  
Sono naturalmente rimaste le classiche misure di sicurezza come il controllo Metal detector e il 
controllo con video sorveglianza ai Corpi di Guardia. 
 
L’amministrazione ha inoltre provveduto a completare la formazione del personale delle Gallerie 
degli Uffizi che ancora non aveva effettuato il corso antincendio rischio alto così come richiesto 
dall’Igeam. 
 
Dal 13 al 16 dicembre si sono svolte n. 6 prove d’esodo (tre nel Complesso Vasariano e 3 a Palazzo 
Pitti) sia di mattina che di pomeriggio in modo da coinvolgere tutto il personale che lavora su più 
turni. 
 
Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 

energia nei musei e siti culturali statali 
(Priorità II.1.3) 

 
3. Numero di interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia 

nei musei e siti culturali statali; 
 

1. Analisi del sottosuolo previa indagine esplorativa ai fini della realizzazione di un campo sonde 
geotermiche verticali nel Giardino di Boboli e delle Scuderie Reali (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
Finanziamento: Fondi Legge 190 
Tempistica di esecuzione dei lavori: 90 gg 
Descrizione: al fine di consentire lo svolgimento del progetto strutturale e d’impianti per adibire 
l’edificio Pagliere e l’Infermeria alle nuove destinazioni d’uso proposte, è necessario svolgimento di 
una campagna diagnostica soprasuolo e sottosuolo. Tale campagna consentirà di avere gli elementi 



utili per orientare la progettazione verso soluzione innovative per quanto attiene la sostenibilità nel 
rispetto delle caratteristiche di tutela del bene. 
Stato di avanzamento: le indagini sono ultimate e siamo in attesa della consegna dei dati analitici.    
 

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, rendendo 

disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web  
(Priorità II.1.4) 

 
4. Numero di nuovi accordi con università, scuole, enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei 

ed extracomunitari, per finalità di ricerca a e di promozione dello sviluppo della cultura 
 
Convenzioni e accordi stipulati per la fruizione e valorizzazione dei beni culturali nel corso del III 
quadrimestre 2021: 

1. rinnovo della convenzione con il CeIs (centro di solidarietà di Pistoia onlus) per iniziative di 
carattere educativo (A. Soffici); 

2. Convenzione ex art. 15 per l’esecuzione di Indagini e rilievi strumentali per la 
caratterizzazione dei materiali lapidei del Cortile dell’Ammannati di palazzo Pitti, con il 
Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell’Università degli Studi di Firenze, Scienze della 
Terra;   

3. Convenzione con il Dipartimento di architettura (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze 
per la realizzazione di un progetto per il piano di accessibilità a Boboli (B.M. Landi);  

4. Convenzione con il Dipartimento di ingegneria (DICEA) dell’Università degli Studi di Firenze 
per la realizzazione del progetto 4D su palazzo Pitti (E.Pozzi); 

5. Convenzione ex art. 15 Legge 241/1990 per l’esecuzione di indagini diagnostiche su opere 
grafiche delle Gallerie degli Uffizi con IFAC-CNR - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (L. Donati); 

6. Convenzione con Intesa Sanpaolo S.p.A. per il progetto Cultura (Euploos) per la 
inventariazione e messa in rete dei disegni del Gabinetto Disegni e Stampe delle Gallerie 
(GDSU); 

7. Protocollo d’intesa con la Fondazione Fossoli di Carpi per la realizzazione di iniziative di 
carattere artistico e divulgativo;  

8. Protocollo d’intesa con la Caritas diocesana di Firenze per iniziative di carattere educativo; 
9. Convenzione con il Musée de la Romanité di Nimes per l’allestimento della mostra dal titolo 

“Imperatrici Matrone e Liberte” 
 

 
5. Numero di nuovi accordi con musei minori o siti archeologici della regione al fine di promuovere 

la conoscenza delle realtà museali archeologiche meno note 
 

1. Convenzione per la realizzazione della mostra dal titolo “Arte in tempo di peste: Giovanni da 
San Giovanni e oltre. 1630-1633” con il Comune di Monsummano Terme; 

2. Convenzione per il prestito opere d’arte per la realizzazione della mostra in collaborazione 
scientifica dal titolo “Pittori in val d’Elsa al tempo di Giotto” con il Comune di Montespertoli; 

3. Convenzione per l’organizzazione in collaborazione della mostra dal titolo “I santi Pietro e 
Paolo di Raffaello e Fra Bartolomeo” con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 
– Direzione dei Musei e dei Beni Culturali (Musei Vaticani) 

 



Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti 
(Priorità II.1.6) 

 
6. Attraverso lo strumento di rilevazione implementato nel 2020, elaborazione di un report 
dettagliato sul grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla consultazione on line del sito 

dell’istituto e del patrimonio museale 
 
La Biblioteca degli Uffizi ha predisposto un questionario di “customer satisfaction” aggiungendo il 
documento online, sul sito ufficiale degli Uffizi, in fondo alla pagina dedicata alla Biblioteca. 

 
 

Atto di indirizzo 2021 
Priorità IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’Amministrazione 

 
III Obiettivo 

 
Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal 

rischio corruttivo (Priorità IV.3.12) 
 

Adempimenti realizzati /adempimenti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

 
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. 
Per un rapporto dettagliato di tutti gli adempimenti si rimanda alla relazione inserita alla Sezione n. 
6 del Modulo Anticorruzione presente sull’RPV del MiC delle Gallerie degli Uffizi. 

 
Obiettivo personalizzato proposto dall’istituto: 

Promuovere la fruizione dei luoghi della cultura attraverso la 
collaborazione con gli enti territoriali 

 
IV Obiettivo 

 
Nuovi allestimenti e riallestimenti di sale 

 
Riallestimento delle sale di Fama e Psiche nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti 

 
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. 
Aggiornamento: si è realizzato il lavoro secondo i principi espositivi propri delle quadrerie, se così 
come previsto da progetto. Si è dunque trattato di disallestire gli ambienti; rimuovere la tappezzeria 
moderna ormai logora e non coerente dal punto di vista stilistico-estetico; di effettuare il restauro 
conservativo degli apparati decorativi lungo i basamenti e le volte; di sostituire i corpi luce, in gran 
parte non funzionati e comunque non coerenti con i più avanzati criteri illuminotecnici in materia di 
ambienti espositivi; di mettere in opera nuove tappezzerie, scelte in modo che siano coerenti con 
gli ambienti attigui e con le vicende storiche degli ambienti oggetto di intervento; infine di riallestire 
le Sale. Oltre a quanto previsto, l’Amministrazione ha avviato la manutenzione degli infissi e delle 
persiane, ormai non più efficienti; la realizzazione di una teca su misura per esporre nella Sala della 
Fama lo stendardo di San Sebastiano di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma. 
 

Allestimento delle sale degli Autoritratti alla Galleria delle Statue e delle Pitture 
 

Allestimento delle sale dell’ala di levante piano primo delle Gallerie degli Uffizi (Progettista e DL 
Arch. Antonio Godoli) 
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. 
Aggiornamento: si è proseguito nella realizzazione degli allestimenti secondo i principi espositivi 
applicati nell’allestimento del precedente anno, secondo quanto novellato nella corrispondente 



relazione. Si è dunque trattato di continuare l’esposizione delle opere d’arte prevalentemente 
pittoriche oltre che di scultura classica antica, al medesimo piano primo nobile della medesima ala 
di ponente degli Uffizi per l’estensione di quindici sale. Al contempo si è lavorato, applicando le 
stesse soluzione museografiche al layout della nuova sezione degli “Autoritratti” che occuperà 
ulteriori quindici sale al piano primo nobile dell’ala di ponente nella parte nord dell’edificio 
vasariano. 
I criteri stabiliti ed enunciati per i nuovi allestimenti sono stati realizzati proseguendo e attuando la 
presentazione delle sale della pittura Manierista al piano nobile degli Uffizi nell’ala di ponente, 
settore nord. Si è anche allestita, con i medesimi principi museografici, la prima delle quindici sale 
della Collezione degli Autoritratti. Sempre nel corso del 2021 abbiamo costruito, secondo il progetto 
predisposto da questo Istituto, al piano mezzanino dello scalone buontalentiano fra il piano secondo 
e il primo, la batteria di servizi al pubblico con otto postazioni wc ed un ampio lavabo comune 
nell’antibagno.” 
 
Aggiornamento del quadro già presentato 
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. È 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 78 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. 
Aggiornamento: rispetto a quanto descritto sono stati realizzati altri interventi ad integrazione del 
progetto originario resisi possibili usufruendo di ribassi ed economie. In particolare sono stati 
compartimentati i coretti della Cappella Palatina con le messa in opera di due porte Rei una sulla 
scala dei canonici l'altra sulla scala elicoidale; è stata realizzata l' illuminazione della Cappella 
Palatina con un nuovo impianto illuminante che tende a valorizzare gli affreschi e l'altare; stiamo 
infine predisponendo il tendaggio a chiusura della lunetta sopra l'altare ripristinando l'antico 
sistema di oscuramento, la tenda è nuova e ignifuga mentre per la mantovana si è provveduto al 
restauro dell' originale. 
Tutto quanto precedentemente descritto sia nella relazione iniziale che nell'aggiornamento è stato 
realizzato. 
Il Museo delle icone è stato aperto al pubblico il 2 gennaio 2022.  
 
Ulteriori nuovi allestimenti e riallestimenti previsti 
1. Sale del cosiddetto Quartiere del Volterrano in Galleria Palatina -  Palazzo Pitti (Progettista 
e DL Arch. Elena Pozzi) 
Il lavoro in oggetto prevede il riallestimento e la revisione impiantistica degli ambienti espositivi, in 
continuità formale e metodologica con quanto già effettuato nelle Sale di Fama, di Psiche e del 
Bagno e del Vestibolo circolare ad esso antecedente. 
Nelle Sale, previa movimentazioni, restauri degli apparati decorativi a soffitto, eventuale 
sostituzione delle tappezzerie moderne, ed opportuno adeguamento impiantistico, saranno esposte 
opere d’arte mobile in parte attualmente non esposte al pubblico, in continuità con quanto già 
effettuato nelle adiacenti Sale della Fama e della Psiche. 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 l’architettura. 
2. Sale afferenti al Tesoro dei Granduchi al piano terra di Palazzo Pitti (ampliamento delle 
sale espositive) (Rup Arch. Elena Pozzi; Progettista e DL per una parte del progetto Arch. Mauro 
Linari). 
È previsto il restauro delle sale attualmente utilizzate come uffici dalla SABAP-FI e il rilascio nel corso 
del 2022 delle sale attualmente in uso al Concessionario (rilascio già sollecitato più volte dopo il 
termine ultimo del 30.09.2021) per ospitare i nuovi allestimenti del Tesoro dei Granduchi al fine di 
esibire anche opere attualmente nei depositi. 



 
Obiettivo personalizzato proposto dall’istituto: 

Promuovere la fruizione dei luoghi della cultura attraverso la 
collaborazione con gli enti territoriali 

 
V Obiettivo 

 
Realizzazione di iniziative di comunicazione e di mostre 

 
Realizzazione di almeno 3 iniziative di comunicazione volte ad una maggior conoscenza delle realtà 

territoriali coinvolte nelle iniziative culturali dell’Istituto 
 

Sezione del sito istituzionale dedicata a Terre degli Uffizi e relativo piano di comunicazione digitale 
In relazione al progetto Terre degli Uffizi, che vede Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze lavorare in sinergia per promuovere i beni artistici e il patrimonio culturale e 
paesaggistico del territorio toscano, è stato delineato un piano di comunicazione che prevede, da 
giugno 2021 in avanti: la progettazione e applicazione di un brand dedicato al progetto; la messa on 
line di una nuova sezione del portale istituzionale uffizi.it dedicata al progetto; un piano di 
comunicazione digitale composto da una serie di contenuti testuali e multimediali da pubblicare sui 
canali social istituzionali per ciascuno dei 5 eventi che costituiscono l’edizione 2021 del progetto; la 
progettazione e produzione di 10 video documentaristici per la valorizzazione del patrimonio 
artistico e naturalistico dei territori protagonisti di questa prima edizione. 

 
Realizzazione di almeno 3 mostre in collaborazione con l’Istituto per la valorizzazione del territorio 
 
1. Anghiari, Museo della Battaglia di Anghiari, “La civiltà delle armi e le corti del 
Rinascimento” dal 30 agosto 2021 al 16 gennaio 2022 
Il percorso espositivo analizza l’ascesa sociale attraverso il mestiere delle armi fra Quattrocento e 
Seicento evidenziando le relazioni fra città e periferia nel Rinascimento e valorizzando vita e 
relazioni fra uomini d’arme e contesti socio-politici. 
2. Castagno D’Andrea, Centro Visite Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, “Dante Alighieri e Andrea del Castagno tornano a San Godenzo” 
Il progetto celebra Dante Alighieri ospitato presso l’Abbazia di San Gaudenzio in occasione del 
Convegno degli Esuli e Andrea di Bartolo meglio conosciuto come Andrea del Castagno nato a 
Castagno frazione di San Godenzo, riunendo i due artisti metaforicamente e riportandoli sul 
territorio grazie all’Esposizione del Ritratto di Dante realizzato da Andrea del Castagno intorno al 
1450 
3. Castiglion Fiorentino, Pinacoteca Comunale, “L’ultimo sigillo di San Francesco alla Verna: 
dagli Uffizi a Castiglion Fiorentino” dal 2 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022; 
L’esposizione si concentra sulla figura di San Francesco di Assisi che ha nel Santuario della Verna uno 
dei luoghi più celebrati della Cristianità. In occasione del Santo Patrono d’Italia, le Gallerie degli Uffizi 
e la Pinacoteca Comunale di Castiglion Fiorentino si “scambieranno” due importanti dipinti 
raffiguranti l’episodio delle stigmate. 
4. Isola d’Elba, Pinacoteca Foresiana, “Nel segno di Napoleone: gli Uffizi Diffusi all’isola 
d’Elba” dall’8 luglio al 10 ottobre 2021 



In coincidenza con il bicentenario della morte di Napoleone, scomparso il 5 maggio 1821, un 
omaggio al Bonaparte si è imposto come tema di fruttuosa collaborazione tra gli Uffizi e il Comune 
di Portoferraio. I dieci anni della sua permanenza sul territorio toscano, segnarono per l’isola, in 
maniera tutt’ora leggibile nei siti monumentali e museali, una felice stagione. La mostra presenta 
una piccola ma significativa selezione di opere intitolata a Napoleone e ai Napoleonidi.  
5. Monsummano Terme, Museo della Città e del Territorio, “I disegni preparatori per le 
lunette della chiesa di Maria SS, della Fontenuova di Giovanni da San Giovanni” da novembre 
2021 – marzo 2022 
L’esposizione parte da un periodo buio della storia del nostro territorio: la peste che negli anni 1630-
1633 colpì la Toscana. Durante le epidemie molti intellettuali e artisti si rifugiarono in campagna e 
in molti di questi luoghi “rifugio” gli artisti, chiamati da illustri mecenati, lasciarono alcune opere. 
Tra questi Giovanni Mannozzi detto Giovanni da San Giovanni. Una parte importante della mostra 
è dedicata ai disegni preparatori delle lunette della Chiesa della Fontebuona. 
6. Montespertoli, Museo d’Arte Sacra, “Pittori in Val d’Elsa al tempo di Giotto” dal 25 
settembre 2021 al 6 gennaio 2022 
La mostra vuole favorire la conoscenza di paesi, chiese e monumenti esclusi dalle principali rotte 
turistiche. Vuole inoltre sostanziarsi del confronto con un dipinto di Filippo di Benivieni delle Gallerie 
degli Uffizi realizzato per la Chiesa di San Pier Maggiore a Firenze con quello del Museo di 
Montespertoli. Si potrà anche capire come il maestro Lippo di Benivieni aveva interpretato lo stile 
di Giotto. 
7. Poppi, Castello di Poppi, “Nel segno di Dante” dal 17 luglio al 30 novembre 2021 
Nell’anno delle celebrazioni Dantesche, il Casentino si presenta come luogo perfetto per rendere 
omaggio al poeta fuggitivo. Le opere esposte nella mostra casentinese, accolta nel castello dei conti 
Guidi – luogo nel quale egli scrisse una parte della Divina Commedia, sono state scelte in relazione 
alle tre Cantiche, inferno, Purgatorio e Paradiso e raccontano come la figura di Dante abbia pervaso 
la storia del territorio.  
8. Ravenna, Casa Dante, settembre 2021 – settembre 2023 
Nell’ambito delle celebrazioni nazionali del Settimo centenario della morte di Dante Alighieri, le 
Gallerie degli Uffizi hanno contribuito alla valorizzazione degli spazi denominati “Casa Dante”  presso 
la tomba del sommo poeta, con la concessione in temporaneo deposito di alcuni dipinti di soggetti 
danteschi della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, considerando una rilevante occasione di 
diffusione e conoscenza delle proprie collezioni sul territorio. 
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