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RELAZIONE OBIETTIVI SECONDO QUADRIMESTRE 2017 

 

 Anche nel corso del secondo quadrimestre del 2017 le attività dei Dipartimenti e dei 

Musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi sono state in linea con quanto programmato dal 

Progetto Culturale.  

Le attività iniziate nel corso del primo quadrimestre, che avevano come obiettivo 

l’ottimizzazione della fruizione dei luoghi culturali afferenti alle Gallerie degli Uffizi 

attraverso l’ampliamento e la manutenzione degli spazi espositivi e la razionalizzazione 

dell’attività di vigilanza sono proseguiti anche nel secondo quadrimestre, di pari passo con il 

potenziamento della sicurezza antropica. 

Nelle aree interessate al cantiere dei Nuovi Uffizi sono proseguiti i lavori per la realizzazione 

dell'Auditorium e si è dato l’avvio ai lavori complementari al II Lotto – II stralcio, mentre 

sono stati portati a conclusione i lavori di compartimentazione e impiantistica antincendio del 

Gabinetto Fotografico. 

È in fase di prosecuzione, secondo il calendario prestabilito, la stesura del progetto esecutivo 

per il restauro e la ristrutturazione del Corridoio Vasariano al fine di aprire al pubblico il 

“Percorso del Principe” che si snoda da Palazzo della Signoria a Palazzo Pitti passando 

attraverso gli Uffizi e il Corridoio Vasariano. 

Come primo significativo passo dell’apertura al pubblico del famoso percorso e in seguito 

all’accordo stipulato con il Comune di Firenze, il 5 luglio, alla presenza dell’On. Ministro 

Franceschini, è stato inaugurato il cavalcavia di collegamento tra Palazzo Vecchio e la 

Galleria delle Statue e delle Pitture che per il momento consente la visita di entrambi i musei 

(con ingresso da Palazzo della Signoria) con un unico biglietto a dieci gruppi giornalieri 

composti da un massimo di 25 persone.  
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A Palazzo Pitti è stato concluso il restauro della grande Fontana del Carciofo i cui giochi 

d’acqua sono tornati a far da quinta scenica e sottofondo sonoro alla visita al cortile del 

Palazzo e all’Anfiteatro del Giardino di Boboli. 

In attesa della creazione del nuovo Museo degli Arazzi, è stato infine completato lo studio di 

fattibilità tecnico – finanziaria del nuovo deposito arazzi e tappeti di Palazzo Pitti, che 

contempla interventi di adeguamento impiantistico (impianti meccanici, antincendio, 

antintrusione e videosorveglianza) per garantire la conservazione del cospicuo e delicato 

patrimonio tessile delle Gallerie. 

Per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza si è conclusa la procedura telematica per 

l'acquisto di apparecchiature radio ricetrasmittenti destinate all'attivazione di una sorveglianza 

dinamica e il personale sta partecipando al relativo corso sul loro corretto utilizzo. 

A prosecuzione dello studio della nuova organizzazione relativa ad una guardiania più 

moderna e funzionale si è provveduto ad iniziarne la sperimentazione alla Galleria Palatina di 

Palazzo Pitti dove la razionalizzazione delle postazioni, con conseguente risparmio di 

personale, ha permesso di incrementare gli spazi museali abitualmente aperti al pubblico.  

Si è svolta la sperimentazione per il calcolo della permanenza media in Galleria nelle 

domeniche a ingresso gratuito al fine di comprendere meglio l’andamento dei flussi ed 

evidenziare i punti di eccessiva concentrazione per capire con quali mezzi si potrebbe arrivare 

a migliorare il deflusso.   

 Nell’ottica di offrire una più ampia qualificata fruizione dei nostri spazi museali in 

concomitanza con il periodo estivo, di maggior affluenza turistica, le Gallerie degli Uffizi 

hanno aderito al Progetto di Valorizzazione 2017 che ha consentito l’apertura straordinaria 

della Galleria delle Statue e delle Pitture ogni martedì dalle ore 19.00 alle 22.00. 

La visita serale è stata inoltre arricchita con la seconda edizione della rassegna “Uffizi Live”, 

in cui giovani artisti provenienti da tutt’Italia si esibiranno fino al 26 settembre con 

performance di musica, danza e teatro, animando le sale della Galleria attraverso il dialogo tra 

le nuove forme espressive e le opere d’arte in esse conservate.  
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Una piccola indagine di customer satisfaction svoltasi nei mesi di luglio e agosto ha 

evidenziato il grande gradimento del pubblico per la rassegna, confermato anche dal 

significativo incremento dei visitatori serali nell'ordine minimo di un 30% in più rispetto al 

2016 e di un 110% in più rispetto a simili aperture serali straordinarie degli anni precedenti. 

L’incremento di pubblico nelle serate del martedì testimonia anche l’ottimo lavoro svolto dai 

nostri canali di comunicazione e promozione museale: sui nostri canal social si sono registrati 

significativi incrementi di pubblico nell'ordine di 1700 persone a settimana per Instagram e 

200 per Twitter, canale, quest'ultimo, che ha notoriamente pochi seguaci in Italia; molto 

seguite sono inoltre le dirette Periscope attivate per “Uffizi Live”. 

 Anche nel corso del secondo quadrimestre del 2107 grande attenzione è stata dedicata 

alla realizzazione di progetti per le scuole, le famiglie e i visitatori con esigenze particolari. 

Il Dipartimento Scuola e Giovani, nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, ha 

coordinato il progetto “Ambasciatori dell’Arte” che ha visto la partecipazione di 14 istituti e 

più di 800 studenti delle scuole superiori impegnati nell’accoglienza dei nostri visitatori e 

nella realizzazione di piccole visite guidate.  

Sempre nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e in collaborazione con il Teatro “La 

Pergola”, nei mesi di maggio e giugno si è svolta la rassegna “La panchina delle fiabe”: gli 

studenti delle scuole superiori hanno accolto nel Giardino di Boboli i bambini partecipanti ai 

centri estivi organizzati dal Comune di Firenze intrattenendoli con fiabe, favole, novelle e 

racconti sia della tradizione che inventati da loro stessi ispirandosi alle suggestioni provate 

durante le visite nel Giardino. 

Per la rassegna “Musei da Favola” che, come ogni anno, vede la realizzazione di percorsi di 

visita espressamente dedicati alle famiglie, nel secondo quadrimestre sono stati offerti i 

seguenti tre percorsi (con la distribuzione di materiale didattico per i bambini partecipanti): 

- Una passeggiata incantata al Giardino di Boboli  

- La moda specchio del gusto e del vivere alla Galleria d’Arte Moderna 

- La casa del Principe a Palazzo Pitti  
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Il Dipartimento Accessibilità e Mediazione Culturale si è invece occupato, anche per 

questo secondo quadrimestre, di organizzare, in collaborazione con le strutture e le 

associazioni di settore, visite ed attività per i visitatori diversamente abili, con disagi mentali 

e psichici o con esigenze particolari. 

Come primo passo verso una particolare attenzione all’importante ed attuale tema 

dell’interculturalità, il Dipartimento ha inoltre organizzato il seminario di approfondimento 

sul libro “Un patrimonio di storie. La narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza 

culturale” (24 maggio 2017 – Aula di San Pier Scheraggio), in cui le curatrici del libro hanno 

esposto la loro esperienza nella realizzazione di progetti interculturali alla Pinacoteca di Brera 

e in altri musei di Milano e della Lombardia. 

 Anche in questo secondo quadrimestre l’offerta culturale delle Gallerie degli Uffizi è 

stata arricchita dall’apertura di quattro nuove mostre: 

• Giuliano da Sangallo. Disegni dagli Uffizi, Gallerie degli Uffizi, Sala Edoardo Detti e 

Sala del Camino, 16 maggio – 20 agosto 2017;  

• Il Museo effimero della Moda. Appunti per un museo ideale, Palazzo Pitti, Museo della 

Moda e del Costume, 13 giugno – 22 ottobre 2017;  

• Omaggio al Granduca: memorie dei piatti d’argento per la festa di San Giovanni, 

Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi, 24 giugno – 8 ottobre 2017;  

• Helidon Xhixha: in Ordine Sparso, Giardino di Boboli, 27 giugno – 29 ottobre 2017. 

Mentre le nostre collezioni sono state incrementate grazie a importanti donazioni: 

• Diego Galizzi (donatore), Sandro Bracchitta, Contenitori ciclici, 2015, puntasecca 

• Helidon Xhixha, Autoritratto e cornice, acciaio inox 

• Luigi Mariani,1 spilla, argento e oro giallo 

• Gill Galloway-Whitehead, 1 spilla, argento ossidato e oro  

• Yayoi Tsuji, 1 bracciale "Katachi" 2014, argento; 1 collana "Katachi" 2006, argento 

• N° 6 gioielli del Gruppo Bench 866 (artisti di Taiwan): Cai-Xuan Wu, 2 spille, acciaio; 

Chen Ying-Hsiu, 1 spilla e 1 collana, ceramica; Heng Lee, 1 spilla, acciaio; Wen-Miao 
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Yeh, 1 spilla, plastica e rame; Yung-Huei Chao, 2 anelli, nichel e lega d'argento; Zita 

Ying-Hsun Hsu, 1 spilla, calamita, resina e oro bianco 

e nuove acquisizioni: 

• Acquisto coattivo decreto prot. n. 18340, rep. n. 539 del 21.06.2017: Gino Severini, 

Studio per la Ciociara, matita su carta, cm 15x13 

• Acquisto coattivo decreto prot. n. 18336, rep. n. 540 del 21.06.2017: Gino Severini, 

Maschere della Commedia dell'Arte, matita su carta, cm 35x25 

Per quanto riguarda il reperimento di risorse economiche aggiuntive nel secondo 

quadrimestre del 2017 sono state sottoscritte le seguenti importanti donazioni: 

• Atto pubblico rep. 34/2017 del 14.06.2017 con la Fondazione Enzo Hruby (Milano) per 

la donazione di apparecchiature destinate al controllo degli accessi e finalizzate 

all'implementazione dei sistemi di sicurezza 

• Atto pubblico rep. 25/2017 del 18.05.2017 con la società Guccio Gucci S.p.A. per la 

donazione liberale di 1.800.000 euro, finalizzata a lavori di valorizzazione del Giardino 

di Boboli. Tale donazione prevede il versamento di tre rate annue di 600.000 euro 

ciascuna, di cui la prima è stata versata in data 22.05.2017 

Infine, nell’ottica di indirizzare i flussi turisti a visitare le nostre collezioni in mesi ed 

orari di minor concentrazione di visitatori, sono state istituite e presentate al pubblico le 

nuove tariffe stagionali che entreranno in vigore dal primo marzo 2018 e che prevedono 

biglietti d’ingresso a costo ridotto nei mesi invernali e, a Palazzo Pitti, anche nelle prime ore 

della mattina. 

Mentre per agevolare la fidelizzazione dei visitatori, oltre alle iniziative già menzionate, 

dedicate ai bambini e alle famiglie fiorentine, sono state istituite le tessere nominative 

annuali, entrate in vigore dal primo settembre scorso. 

Sono state indirizzate risorse umane alla costituzione dell’ufficio legale, il cui organico 

non è stato completato ma ha visto anche il reclutamento di personale Ales. 

Fra i principali compiti di tale ufficio è il supporto legale alla complessa questione degli 
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alloggi demaniali e degli spazi di Palazzo Pitti recentemente pervenuti nelle competenze delle 

Gallerie degli Uffizi e affidati ad un gruppo misto GOAD di tecnici e amministrativi che ha 

già iniziato i lavori. 

Sono state vagliate alcune delle scelte da comunicare a Consip, la società cui il Ministero 

ha affidato la gestione delle gare di appalti, servizi e forniture, per la stesura delle nuove gare 

per la bigliettazione e i servizi e inoltrati i dati economici come richiesto. 

Si è cercato di favorire la formazione sul tema delle normative contenute nel codice dei 

contratti pubblici e direttive Anac attraverso corsi destinati a vari comparti 

dell’Amministrazione delle Gallerie. 

Sono stati anche attivati corsi di lingua straniera per il personale che vi ha volontariamente 

aderito. 

 

ES/ma 

 

Firenze, 08.09.2017                    Il Direttore 

Dott. Eike Schmidt 
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