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RELAZIONE MONITORAGGIO OBIETTIVI ISTITUTO 

TERZO QUADRIMESTRE 2018 
 

Come si evince dai dati e dalle relazioni trasmesse anche per quest’ultimo quadrimestre 2018 le Gallerie 
degli Uffizi hanno posto in essere in maniera prioritaria tutte le azioni necessarie a garantire la salvaguardia 
delle opere d’arte ivi custodite attraverso un costante monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse e 
la pianificazione di interventi di manutenzione e restauro per i cui dati in dettaglio si rimanda alla tabella e alle 
relazioni descrittive allegate. 

Parallelamente alle azioni di tutela, l’Istituto, in fase di programmazione della gestione delle risorse 
umane ed economico-finanziarie, ha stabilito tra i suoi obiettivi prioritari i seguenti interventi, volti al 
miglioramento della fruizione dei nostri spazi museali e all’incremento dell’offerta culturale ai visitatori: 

• costante monitoraggio del fabbisogno degli interventi di natura ordinaria e straordinaria da effettuare 
sugli immobili che accolgono le nostre collezioni (si veda tabella obiettivi III quadrimestre); 

• abbattimento delle barriere architettoniche (si veda tabella obiettivi III quadrimestre) 
• realizzazione di percorsi facilitati per persone diversamente abili (si veda tabella obiettivi terzo 

quadrimestre) 
• miglioramento dell’accoglienza al visitatore con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di attesa 

in coda (si veda scheda Problem Solving) 
• incremento degli apparati didattici (si veda scheda Problem Solving) 
• incremento dell’offerta culturale, attraverso aperture straordinarie, mostre, convegni, eventi musicali, 

ecc.; 
• incremento e miglioramento della comunicazione attraverso il sito internet e i canali social. 

 
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta culturale ai visitatori, si elencano di seguito le mostre 
temporanee inaugurate nel periodo di riferimento: 
 

• Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L'Acqua Microscopio della Natura 
a cura di Paolo Galluzzi 
Uffizi, Aula Magliabechiana 
29 ottobre 2018 – 20 gennaio 2019 

 
• Fragili tesori dei principi 

Le vie della porcellana tra Vienna e Firenze  
a cura di Rita Balleri, Andreina d'Agliano, Claudia Lehner-Jobst  
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi di Palazzo Pitti, 
13 novembre 2018 – 10 marzo 2019 
 

• Il Ratto di Polissena. Pio Fedi scultore classico negli anni di Firenze capitale 
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a cura di Simonella Condemi e Elena Marconi 
Uffizi, Sala del Camino 
24 novembre 2018 – 24 febbraio 2019 
 

• Flora Commedia: Cai Guo-Qiang agli Uffizi 
Uffizi, Primo Piano, Sale di Levante 
20 Novembre 2018 – 17 Febbraio 2019 
 

• Giorgio Vasari e gli artisti a Bologna 
a cura di Michele Grasso 
Uffizi, Sala Edoardo Detti 
9 ottobre 2018 – 6 gennaio 2019 
 

• Tesfaye Urgessa. Oltre 
a cura di Chiara Toti e Eike Schmidt 
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini 
7 dicembre 2018 – 4 febbraio 2019 

 
Dopo il successo del ciclo di conferenze tenute in occasione delle aperture serali del mercoledì, un nuovo ciclo 
d’incontri dal titolo Dialoghi d’arte e cultura si è tenuto ogni mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 17.00 
nell’Auditorium Vasari. Gli incontri hanno affrontato temi assai diversi proponendo formule del tutto inedite 
per i musei italiani che hanno unito l’esperienza dell’opera d’arte originale con l’approfondimento caratteristico 
dell’aula accademica. 
Di seguito l’elenco delle conferenze: 
 

• 17 ottobre 
Dietro le quinte 
Paolo Giulierini Il Mann e Napoli: Un museo e la sua città all'ombra del Vesuvio 
 

• 24 ottobre 
Capolavori su carta 
Marzia Faietti: La finestra di Raffaello 
 

• 31 ottobre 
Novità alle Gallerie 
Non smetter di sognare. Omar Galliani e il suo Autoritratto 
 

• 7 novembre 
Capolavori su carta 
Claudia Conforti: Disegno per un soffitto 
 

• 14 novembre 
Tesori dai depositi 
Fabrizio Paolucci: Antichità d’Africa agli Uffizi. Due stele punico-romane e il viaggio di Giovanni 
Pagni nella Tunisia del XVII secolo 
 

• 21 novembre 
Novità alle Gallerie 
Barbara Agosti e Vittoria Romani: Daniele da Volterra, Elia, e i nostri disegni dell'artista 
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• 28 novembre 

Novità alle Gallerie 
Jan Stubbe Østergaard: Presentazione degli atti sulla cromia nella scultura di epoca classica e 
medievale (convegno internazionale tenutosi alle Gallerie degli Uffizi nel novembre del 2015) 
 

• 5 dicembre 
Laboratorio Universale 
Paolo Galluzzi e Annibale Mottana: Leonardo astrofisico 
 

• 12 dicembre 
Tesori dai depositi 
Daniela Parenti: Cennino Cennini fra storia e leggenda: l’affresco dell’Ospedale di Bonifacio 
 

• 19 dicembre 
Laboratorio Universale 
Primo Lorenzi: I culti misterici nella crisi del mondo antico 
 
Anche nel terzo quadrimestre, l’attenzione prestata alla comunicazione e ai canali social ha dato i 

risultati di gradimento sperati. 
Sito ufficiale www.uffizi.it 
Dai dati raccolti tramite il servizio Analytics di Google, si evidenziano, per il periodo richiesto, 

2.910.920 visualizzazioni di pagina (incremento del 15,27% rispetto al quadrimestre precedente), con 820.096 
sessioni di durata media di 3 minuti e  21 secondi. L’incremento delle nuove sessioni è pari al 17,17%, rispetto 
al quadrimestre precedente, 65,56% di nuove sessioni rispetto alle prime visite. Gli utenti sono 552.638 con un 
incremento del 15,93% rispetto al quadrimestre precedente.  

Profilo Twitter @UffiziGalleries 
Dai dati raccolti tramite il servizio Analytics di Twitter, si evidenziano per il periodo richiesto una 

media di 128 tweet / mese per un totale di 512 tweet. Si è apprezzato un incremento di follower pari a 1.871 
(+467,75 follower in media / mese), pari ad una crescita del 16,50 % in più rispetto al quadrimestre precedente. 

Il numero di visite al profilo medio è pari a 8.022,50 al mese per un totale di 32.090. Il totale di 
visualizzazioni si attesta intorno ai 2 milioni e  724  mila (681.000 visualizzazioni/mese). Follower al 31 
dicembre 29.171.  

Profilo Instagram @UffiziGalleries 
Dati raccolti tramite il servizio Instagram Insight. I post al 31 dicembre sono 999 (media 1 post al 

giorno) per un totale di 226.449 follower. Rispetto al dato del quadrimestre precedente, l’incremento di 
follower è di circa 63.279 con un incremento pari al 38,78%.  Follower guadagnati in media al mese 15.819,75. 
Il post con maggior numero di like, pubblicato durante il periodo in oggetto, ha ricevuto 11.800 like (pubblicato 
in data 25 dicembre 2018). La media totale dei like per ciascun post è di 4223 (+769 rispetto al quadrimestre 
precedente). 
  
 

 
Il Direttore 

Dr. Eike Schmidt 
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