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ALLEGATO 3: REPORT SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI IN CONSEGNA 
 

 

Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

 

 

Prot. n.  

   A     

Firenze, 

Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo 

Direzione Generale Musei 

Servizio II 

Via di San Michele, 22   

00153 Roma  

                 

dgmu.servizio2@beniculturali.it 

 

   
Prot. 6345 Class. 251904 del 04.07.2018  

  E p.c.        

 
 
 
 
Oggetto : Report sullo stato di conservazione dei beni culturali in consegna. Risposta Vs. nota MIBACT-
DG-MU SERV II  0004644 del 13/04/2018 CI. 34.16.07/2.18. 
 
In risposta alla nota in oggetto si comunica quanto segue.  
Lo stato di conservazione del patrimonio in consegna alle Gallerie degli Uffizi si può dire 

complessivamente buono in quanto l’autonomia delle Gallerie degli Uffizi e prima dell’ex Polo Museale 
Fiorentino ha consentito una buona manutenzione delle opere e anche il restauro di quelle per le quali si rendeva 
necessario. 

Grazie alla digitalizzazione degli inventari e delle notizie relative allo stato di conservazione, i restauri e 
le movimentazioni delle singole opere, le Gallerie possono riuscire agevolmente a governare anche l’enorme 

Lettera inviata solo tramite E-MAIL costituisce 
comunicazione valida ai fini amministrativi e 
SOSTITUISCE GLI ATTI ORIGINALI ai sensi 
degli artt. n. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445/2000 
e n. 45 del D. Lgs. n. 82/2005 
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afflusso di richieste di prestito cercando, ove possibile e necessario, di tramutare la movimentazioni in 
occasioni di revisione, manutenzione o restauro delle opere. 

A tale scopo, essendo stato creato un ufficio mostre centralizzato, è stata varata una procedura interna di 
gestione dei prestiti che è di aiuto al monitoraggio continuo delle condizioni conservative del patrimonio. 

La scheda da compilarsi, a fronte delle richieste di prestito pervenute, tiene infatti conto di una pluralità 
di aspetti e conseguentemente di competenze perché prevede l’interazione all’interno dei musei di varie aree 
di competenza. 

Si allega modello di tale scheda per meglio rendere ragione di quanto sopra. 
Per gli interventi di manutenzione e restauro delle opere e dunque per la redazione dei progetti e la 

valutazione delle offerte è stata attivata una collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure che supporta 
l’operato dei curatori. 

Il patrimonio immobiliare delle Gallerie degli Uffizi è molto vasto e l’operato dei tecnici si confronta 
con due elementi fondamentali: per quanto riguarda il complesso vasariano degli Uffizi, l’andamento dei lavori 
del cantiere è un elemento che costringe ad una continua flessibilità nell’utilizzazione degli spazi tale da 
mantenere aperto il museo non alterando gli standard necessari per l’accesso del pubblico. 

Palazzo Pitti invece, essendo una struttura estremamente complessa e al suo interno stratificata, richiede 
continui adeguamenti strutturali e impiantistici, ove possibile e presenta criticità in ordine alla conciliazione 
fra la presenza massiccia di uffici e le esigenze strettamente museali. 

In allegato due sintetiche relazioni tecniche relative ad entrambi i complessi redatte dagli architetti 
competenti in cui sono evidenziate le necessità principali e gli interventi già attuati. 

Resto a disposizione per ogni chiarimento. 
 

 
Il Direttore 

E.D. Schmidt 
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