
ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 

Normativa di 
riferimento I Obiettivo Valore 

dell’obiettivo Indicatori Valore 
dell’indicatore Target I e II quadrimestre 2021 

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

Potenziare le attività di 
catalogazione del 
patrimonio culturale, 
rafforzando le azioni di 
Digitalizzazione 
(Priorità I.2.6) 
 
Svolgere attività di 
manutenzione 
programmata, con 
tempistiche certe rispetto 
ai lavori di restauro e all' 
uso dei fondi 
(Priorità I.4.14) 
 
Programmare e realizzare 
lavori di tutela del 
patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio 
dello stato e dei tempi di 
attuazione 
(Priorità I.4.15) 

21 

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 

7/21 20 

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: 4.911 
Digitalizzazione di nuove schede sulla piattaforma Sigec e pubblicazione sulla banca dati delle schede di catalogo per il sito delle Gallerie degli 
Uffizi: 279 
Riscontro delle schede con codici S155 e S156 presenti sulla vecchia banca dati e in Sigec per il passaggio ai nuovi istituti: 70.000 circa 
Riscontro e verifica per la digitalizzazione di schede D delle Gallerie degli Uffizi: 5126 
Schede inventariali 
Digitalizzazione dell’inventario Arredi Sacri, numero schede create: 99 
Digitalizzazione dell’inventario Oggetti d’Arte di Palazzo Pitti, numero schede create: 236 
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:19703 
Atti d’inventariazione cartacei: 273 
Pre-digitalizzazione  
Gabinetto Disegni e Stampe: trascrizione su file excel 42.350 schede inventariali Ferri  
Museo della Moda e del Costume: importazione di 3764 schede (su 4726) da database in Access 
Aggiornamento dati inventariali 
Aggiornamento dati generali, culturali, tecnici: 19442   schede modificate 
Aggiornamento movimentazioni (creazione e modifica): 11146 + 15676 
Aggiornamento mostre (creazione e modifica): 1081  
Aggiornamento restauri (creazione e modifica): 3084 
Aggiornamento dati Regio Archivio Fotografico (modifica): 25854 
Bibliografie (creazione e modifica): 161 
Digitalizzazione immagini 
Nuovi scatti digitali: 680 
Immagini immesse nel database e schedate: 5996 
Immagini modificate: 8950 
Scansioni negativi: 510 
Digitalizzazione del Regio Archivio Fotografico: numero immagini create 34115 

Sito web 
Implementazione sito web istituzionale con particolare riferimento alle sezioni 'Opere', 'Ipervisioni', Magazine.  
Aggiornamento sito web istituzionale con nuova sezione 'Visita online' per raccolta offerta contenuti digitali di valorizzazione delle attività e 
delle collezioni 



2. Aggiornamento del 
programma dettagliato di 
interventi di manutenzione 
e/o restauro presentato nel 
2020 con il monitoraggio 
degli interventi conclusi o 
da concludere 

7/21 
Consegna del 
programma 
aggiornato 

1. Manutenzione programmata Impianti, Portierato, Pulizia, Verde 
(RUP. Eike Schmidt) 
2. Manutenzione programmata Impianti Speciali (RUP Chiara Tettamanti) 
3. Nuovi Uffici e Laboratori della Didattica ad Annalena, Giardino di Boboli (RUP Arch. Paola Ruggieri) 
4. Deposito Arazzi al PT e Spazio Espositivo al P1, Edificio Le Pagliere, Giardino delle Scuderie Reali (RUP Arch. Paola Ruggieri) 
5. Restauro integrale della Fontana dell’Isola e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
6. Restauro integrale della Fontana del Nettuno e dell’Intorno (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
7. 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) 
8. Palazzo Pitti – Manutenzione straordinaria delle coperture del “Cucinone” - Consolidamento travi lignee esistenti (Rup. Arch. Elena Pozzi) 
9. Palazzo Pitti – Ristrutturazione e adeguamento impiantistico uffici GAM – PALATINA e Nuovo Deposito Museo Tesoro dei Granduchi (Rup. 
Arch. Elena Pozzi) 
10. Palazzo Pitti - Nuovi spazi espositivi e nuovo deposito OCCHI E SOFFITTONI –  (Rup. Arch. Elena Pozzi 
11. Restauro adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano finanziato dal Piano stralcio cultura e turismo - Fondi per lo sviluppo e la 
coesione 2014 - 2020.  
12. Complesso museale degli Uffizi. Lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con realizzazione di impianti 
meccanici, elettrici e speciali - IV stralcio II lotto   

3. Numero di interventi 
avviati nel 2021    per 
manutenzione e restauro  
/N° di interventi da avviare 
nel 2021 per manutenzione 
e restauro 

7/21 50% 

Numero degli interventi avviati nel 2021 per manutenzione e restauro  beni immobili 
1. Lavori idraulici finalizzati al ricondizionamento funzionale dell’impianto di irrigazione –pozzo irriguo (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
2. Lavori di manutenzione straordinaria nell’alloggio demaniale denominato” Ex Borelli “situato in località Le Cacce, Giardino di Boboli  (Rup 
Arch. Paola Ruggieri) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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 autorizzazione di competenza (Rup 
Arch. Paola Ruggieri) 



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) 
11. Vigilanza e remotizzazione degli impianti di videsorveglianza e antintrusione delle Pagliere e del Giardino delle Scuderie Reali (Rup Arch. 
Paola Ruggieri) 
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) 
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) 
14. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da vetraio nel complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. 
Elena Pozzi) 
15. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da imbianchino nel complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. 
Elena Pozzi) 
16. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da fabbro nel complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena 
Pozzi) 
17. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere da tappezziere nel complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. 
Elena Pozzi) 
18. Manutenzione programmata, predittiva e a guasto opere di lattoneria nel complesso di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli (Rup Arch. 
Elena Pozzi) 
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) 
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) 
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) 

 Numero degli interventi da avviare nel 2021 per manutenzione e restauro  beni immobili 
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) 
2. Giardino di Boboli: restauro e riqualificazione dell’accesso in Boboli denominato Annalena (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
3. Giardino di Boboli: manutenzione straordinaria della segnaletica nel Giardino di Boboli (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
4. Giardino delle Camelie in Boboli: restauro e consolidamento strutturale (Rup Arch. Paola Ruggieri) 
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) 
6. Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Teatro del Rondò di Bacco a Palazzo Pitti (Rup Arch. Elena Pozzi) 
7. Deposito per le opere della collezione Del Bravo presso il complesso di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli (Rup Arch. Elena Pozzi) 
 
Numero degli interventi avviati nel 2021 per manutenzione e restauro  beni mobili 
N 104 interventi di manutenzione o restauro condotti dal personale interno delle Gallerie.  Progettazione di interventi di manutenzione o 
restauro su opere appartenenti alla collezione degli Autoritratti   in previsione del nuovo allestimento di parte delle sale del Primo piano della 
galleria delle Statue e delle pitture. Progettazione di interventi di manutenzione o restauro di affreschi staccati e tele per il nuovo 
allestimento del Corridoio Vasariano 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 

Normativa di riferime  II Obiettivo Valore 
dell’obiettivo Indicatori Valore 

dell’indicatore Target I e II quadrimestre 2021 

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

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.) 
 
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) 
 
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 
fruiizione tramite 
strumenti di accesso web 
(Priorità II.1.4) 
 
Predisporre appositi 
strumenti di verifica del 
grado di soddisfazione 
degli utenti 
(Priorità II.1.6) 

36 

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

6/36 5 
1. Completamento video-guide LIS e IS dei capolavori degli Uffizi;  
2. Realizzazione di n. 7 kit educativi destinati in particolare alle persone con disabilità per ridurre la distanza imposta dalla crisi sanitaria;  
3. Realizzazione libro tattile "Primavera" di Botticelli;  

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

6/36 3 

1. Predisposizione del controllo metal detector a tutti gli ingressi 
2. Controllo temperatura per tutti i visitatori e i dipendenti 
3. Posizionamento sartelonistica specifica regole anti-Covid 
4. Predisposizione controllo Green Pass per i visiatori 
5. Corso antincendio rischio alto per n. 202 dipendenti 

3. Numero di interventi per 
la promozione dell’eco-
efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei 
musei e siti culturali statali; 

6/36 5 
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) 

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 

6/36 5 n. 12 accordi 

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 

6/36 1 n. 9 accordi 

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’isti tuto 
e del patrimonio museale 

6/36 

Report 
sulla 
customer 
satisfaction 

Biblioteca Uffizi: predisposto e messo online  il Report di customer satisfaction 

 

 



 

ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 

Normativa di 
riferimento III Obiettivo Valore 

dell’obiettivo Indicatori Valore 
dell’indicatore Target I e II quadrimestre 2021 

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

Implementare le azioni 
mirate al monitoraggio 
delle misure di 
prevenzione dal rischio 
corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

5 

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

5/5 100% Il funzionario incaricato degli adempimenti in materia di trasparenza ha supervisionato e verificato il costante adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente 

 

 

ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 
 
 
Normativa di 
riferimento 

VI Obiettivo Valore 
dell’obiettivo Indicatori Valore 

dell’indicatore Target I e II quadrimestre 2021 

Obiettivo 
personalizzato 
proposto dall’istituto 
Promuovere la 
fruizione 
dei luoghi della 
cultura 
attraverso la 
collaborazione 
con gli enti 
territoriali 

Nuovi allestimenti e 
riallestimenti di sale 6 

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

3/6 100% PER LA DESCIRIZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI VEDERE RELAZIONE ALLEGATA 

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

3/6 80% PER LA DESCIRIZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI VEDERE RELAZIONE ALLEGATA 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 
Normativa di 
riferimento V Obiettivo Valore 

dell’obiettivo Indicatori Valore 
dell’indicatore Target I e II quadrimestre 2021 

Obiettivo 
personalizzato 
proposto dall’istituto 
Promuovere la 
fruizione 
dei luoghi della cultura 
attraverso la 
collaborazione 
con gli enti territoriali 

Realizzazione di iniziative 
di comunicazione e di 
mostre 

7 

Realizzazione di almeno 
3 iniziative di 
comunicazione volte ad 
una maggior conoscenza 
delle realtà 
territoriali coinvolte 
nelle iniziative culturali 
dell’Istituto 

3/7 3 Realizzazione sezione del sito istituzionale dedicata a Terre degli Uffizi e relativo piano di comunicazione digitale 

Realizzazione di almeno 
3 mostre in 
collaborazione con 
l’Istituto per la 
valorizzazione del 
territorio 

4/7 3 

Progetto Uffizi diffusi: 
 
1. Anghiari, Museo della Battaglia di Anghiari, “La civiltà delle armi e le corti del Rinascimento” dal 30 agosto 2021 al 16 gennaio 2022; 
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” dal 24 luglio al 5 settembre 2021; 
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; 
4. Isola d’Elba, Pinacoteca Foresiana, “Nel segno di Napoleone: gli Uffizi Diffusi all’isola d’Elba” dall’8 luglio al 10 ottobre 2021; 
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; 
6. Montespertoli, Museo d’Arte Sacra, “Pittori in Val d’Elsa al tempo di Giotto” dal 25 settembre 2021 al 6 gennaio 2022; 
7. Poppi, Castello di Poppi, “Nel segno di Dante” dal 17 luglio al 30 novembre 2021. 

    75   75     
 


