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Il 2020: un anno
senza precedenti
Se da un lato per tutti noi il 2020 resterà senza dubbio un anno senza precedenti, il fatto che
lo sia stato anche per un Ente con più di 700 anni di storia rende l’idea dell’eccezionalità di
quanto abbiamo appena trascorso. Nella memoria di ciascuno di noi resteranno le immagini di Piazza Duomo deserta in pieno giorno come mai l’avevamo vista, le celebrazioni liturgiche trasmesse in diretta streaming, le porte del nostro Complesso monumentale chiuse.
La diffusione del Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni sull’Opera di Santa Maria del
Fiore che ha dovuto fronteggiare una situazione totalmente inedita e dall’evoluzione molto
incerta.
Da marzo a maggio 2020, infatti, l’Opera ha dovuto chiudere completamente, sia per i visitatori, sia per i fedeli sia per i dipendenti, e la chiusura dei monumenti si è dovuta ripetere
nei mesi di novembre e dicembre.
Inoltre, anche i mesi di apertura hanno visto importanti contrazioni nei flussi di visitatori a
causa del perdurare delle limitazioni negli spostamenti e nei viaggi a scopi turistici e delle
misure di contingentamento degli ingressi, necessarie per poter rispettare le norme di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus.
La mancanza dell’abituale flusso di turisti e visitatori ha rappresentato un forte impatto
per l’Opera che ha visto venir meno la sua principale fonte di proventi. Oltre a ciò, nel 2020
anche gli affittuari dei fondi immobiliari hanno mostrato molte difficoltà nell’onorare i loro
impegni, nonostante gli importanti sconti sull’affitto, andando a peggiorare ulteriormente
la situazione.
Per rendere un’idea dell’entità del danno subito, si consideri che i proventi da bigliettazione
sono passati dai 20 milioni di euro del 2019 ai 5 milioni di euro del 2020, determinando una
perdita corrispondente al costo di oltre tre anni di interventi di restauro.
Queste importanti contrazioni sul fronte delle entrate hanno necessariamente avuto delle
ripercussioni molto forti sull’Opera che ha dovuto interrompere, sospendere o riorganizzare
la sua operatività e prevedere, in tutte le Aree, una drastica diminuzione delle spese per
investimenti e dei costi di esercizio non strettamente necessari.
Tali aggiustamenti nel corso dell’anno sono stati purtroppo necessari per riuscire a concentrare le risorse disponibili sulle voci di spesa di primaria importanza: la tutela dei posti
di lavoro dei dipendenti, la realizzazione degli investimenti indispensabili per garantire a
dipendenti, fedeli e visitatori l’accesso in sicurezza agli spazi dell’Opera e il proseguo degli
interventi di restauro e manutenzione non rimandabili.
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Torneremo presto:
più belli di prima
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La contrazione dell’operatività che ne è purtroppo derivata, non si è limitata alla sola riduzione delle aperture del Complesso monumentale, ma ha significato anche il dover annullare le celebrazioni liturgiche che tradizionalmente raccolgono centinaia di fedeli, sospendere
o riorganizzare alcuni interventi di restauro, annullare gli eventi culturali, tra i quali soprattutto quelli previsti per le celebrazioni del Seicentenario della Cupola, le attività didattiche
e i progetti rivolti alle categorie più fragili.

Il rinnovo dell’offerta per i visitatori si è concretizzato anche grazie alla programmazione e messa in rete del nuovo sito, più moderno e funzionale e ad una nuova organizzazione del sistema di bigliettazione. In questo, si è dovuto abbandonare il biglietto
unico di accesso, nonostante l’indubbio successo avuto negli anni, a favore di biglietti
singoli per ogni monumento strumentali rispetto alla regolamentazione degli accessi.
Infine, si ricorda l’iniziativa realizzata a maggio per celebrare la fine del primo lockdown
e la riapertura dei musei: l’Opera di Santa Maria del Fiore ha aperto il proprio Complesso monumentale gratuitamente per tutti, accogliendo 16.449 visitatori, di cui 800
in Campanile, 9.132 Museo e 6.517 in Battistero. Gli accessi in Cattedrale nel periodo
dopo il primo lockdown, quando era obbligatoria la prenotazione, sono stati 10.134.

La gestione di una situazione emergenziale di tale portata, tuttavia, non è stata solo caratterizzata dalla riduzione delle attività, ma ha visto anche importanti slanci per introdurre
innovazioni e per riuscire a rispondere alla pandemia offrendo tempestivamente soluzioni
che garantissero la fruizione degli spazi in piena sicurezza. I mesi di chiusura sono stati, infatti, caratterizzati da un intenso lavoro da parte di tutte le Aree dell’Opera che hanno saputo
trovare nuovi metodi di lavoro, formulare nuove proposte e ripensare il loro ruolo.

• Definizione di nuove modalità di lavoro: i su riportati cambiamenti hanno determinato la necessità di rivedere la gestione delle risorse umane e l’organizzazione del
lavoro. È stato necessario riorganizzare le mansioni di alcuni i dipendenti, soprattutto
quelli tradizionalmente impegnati nelle attività sospese o fortemente ridotte a causa
della pandemia. Tali modifiche sono state implementate mantenendo un dialogo costante con le rappresentanze sindacali in un clima di profonda collaborazione. Complici i prolungati periodi di chiusura del Complesso monumentale l’Opera è dovuta
ricorrere all’impiego degli ammortizzatori sociali al fine di contenere la significativa
perdita di esercizio.

Le principali novità introdotte sono riassumibili secondo i seguenti assi di intervento:
• Sicurezza e misure anti-Covid19. La prima necessità è stata quella di ridisegnare
tutti i percorsi e le procedure per garantire a dipendenti, fedeli e visitatori la fruizione
in sicurezza degli spazi. In seguito alla stesura dei nuovi percorsi e delle nuove procedure, sono stati fatti importanti investimenti per la messa in sicurezza, la sanificazione
e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di rilevazione della temperatura
e di verifica del rispetto del distanziamento interpersonale. Tuttavia, gli investimenti
in questo settore non si sono limitati a questo: sono stati effettuati corsi di formazione per tutti i lavoratori dell’Opera affinché venissero dettagliatamente informati sulle
nuove misure di sicurezza attuate per poter mantenere al riparo dal rischio di contagio
se stessi e i colleghi, oltre a poter poi a loro volta istruire i visitatori e gli esterni al
rispetto di tali norme.

Da una parte, il 2020 è stato un anno critico, portatore di difficoltà e conseguenze complessivamente ancora indefinite che si protrarranno per molti anni. Dall’altra, tutto ciò ha
permesso di acquisire una diversa consapevolezza dell’Opera, dei suoi punti di forza e di
debolezza, tanto da permettere - fermo restando le finalità statutarie - l’avvio un profondo
ripensamento del complessivo modello di funzionamento.

• Rinnovo dell’offerta per i visitatori: preso atto delle forti limitazioni in termini di flussi di visitatori, sono state elaborate nuove proposte per rimanere in contatto con gli
stessi. È stato predisposto un piano di comunicazione di maggior spessore, sperimentando strategie di comunicazione più interattive e diffondendo quotidianamente approfondimenti su eventi storici e opere artistiche. Sono state create nuove proposte, nel
tentativo di intercettare l’interesse e l’entusiasmo di nuovi visitatori grazie all’offerta
di innovative visite guidate. In questa direzione, infatti, sono stati creati nuovi percorsi di visita, tra cui il cantiere di restauro del Battistero e il cantiere di restauro della
Pietà Bandini. Grande successo è stato altresì riscontrato grazie alle proposte di visite
guidate alla Bottega degli Scalpellini e all’Archivio Storico, che ha concesso a piccoli
gruppi di visitatori e appassionati di entrare nel cuore della storia dell’Opera e scoprire
con modalità inedite aspetti meno conosciuti.
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Il presente documento nasce dalla volontà dell’Opera di Santa Maria del Fiore di fornire alla
collettività, e in primis ai cittadini fiorentini, un’informativa dettagliata su quanto accaduto
nel corso del 2020 e sulle attività svolte dall’Opera durante l’anno.
Anche se la rendicontazione sociale risulta estremamente diffusa nell’ambito degli enti del
Terzo settore, i quali a partire da questo anno avranno addirittura l’obbligo di pubblicare un
bilancio sociale (D.M. 4 luglio 2019), e le stesse aziende for profit di grandi dimensioni devono redigere le dichiarazioni non finanziarie (D. Lgs. 254/2016), tale pratica risulta ancora
una novità per quanto riguarda le fabbricerie. L’Opera di Santa Maria del Fiore, infatti, con
il suo Annual Report relativo all’anno 2016 è stata la prima fabbriceria in Italia a pubblicare
un simile documento, integrandolo con le opportune informazioni di natura economica e
finanziaria, nel perseguimento di un percorso di piena trasparenza e accountability.

1.1 Nota Metodologica

Il presente documento è destinato principalmente ai cittadini fiorentini che
condividono insieme all’Opera di Santa Maria del Fiore il compito e il privilegio di
essere custodi di un patrimonio storico e culturale unico al mondo.

1.1 Nota Metodologica
Il Bilancio Annuale dell’Opera di Santa Maria del Fiore è stato redatto ispirandosi a due
standard di riferimento:
i) I contenuti previsti dal D.M. 4 luglio 2019, recante le Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore. Allo stato attuale la normativa sugli enti del
Terzo settore non si applica all’Opera di Santa Maria del Fiore, per cui le suddette linee
guida sono state opportunamente adattate;

La decisione di pubblicare un documento di rendicontazione integrata – sociale, economica
e finanziaria - da un lato risponde alle richieste di maggiore trasparenza che sono sempre
più diffuse da parte degli stakeholder, e, dall’altro, si colloca all’interno di un percorso di rinnovamento avviato ormai da anni dall’Opera di Santa Maria del Fiore. All’interno di questo
percorso una posizione centrale è ricoperta dalla volontà di riscoprire e rinnovare il dialogo
con la collettività e soprattutto con la comunità fiorentina, raccontandosi in maniera trasparente ai propri interlocutori e a chiunque sia interessato e incuriosito dal conoscere le attività e le modalità di gestione di un’organizzazione tanto peculiare e a suo modo affascinante
come l’Opera di Santa Maria del Fiore.
Se, infatti, la presenza dell’Opera risulta evidente a chiunque visiti la città di Firenze e nello
specifico il Complesso monumentale del Duomo, meno diffusa è la conoscenza delle attività svolte e dei risultati realizzati, di come l’Opera sia organizzata al suo interno, di quanto
complessa sia la tutela del suo patrimonio artistico e del ruolo centrale che essa ricopre nel
raccogliere e custodire la memoria della città.
Il Bilancio Annuale cerca, quindi, di raccontare e valorizzare questi aspetti, presentando
dettagliatamente quanto è stato realizzato dai diversi uffici e settori dell’Opera nel corso di
un anno eccezionale come il 2020, un momento storico tanto provante quanto unico.

ii) Le Linee Guida Global Reporting Initiative nella versione GRI Sustainability Reporting
Standards 2016. In particolare, il presente Bilancio Annuale è redatto in accordo alle linee guida GRI Standards: opzione Core1, l’ultima versione dello standard internazionale
riconosciuto per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità. Questa nota metodologica è seguita da una tabella di raccordo tra i contenuti del Bilancio Annuale e i vari
indicatori GRI ritenuti materiali.
Inoltre, l’identificazione dei contenuti e l’elaborazione dell’indice è avvenuta attraverso momenti di confronto tra i principali stakeholder interni: il Presidente, il Direttore Generale e
tutti i referenti di area.
Attraverso una discussione collettiva sono stati stabiliti sia i principali contenuti sia, soprattutto, le finalità assegnate a questo Bilancio Annuale.
La realizzazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di un template per la raccolta di dati qualitativi e quantitativi rivolto a tutti i referenti di area che hanno fornito il loro contributo riportando le funzioni centrali dei loro uffici, le attività principali e i risultati realizzati nel corso
del 2020, la mappatura dei loro stakeholder e la descrizione dell’impatto sociale generato
per la collettività.
Tali informazioni sono state poi approfondite attraverso attività di ricerca ad hoc sviluppata
attorno a determinati temi ritenuti particolarmente rilevanti.
Inoltre, ispirandosi alle Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto
sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore contenute nel decreto ministeriale del
23 luglio 2019, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha posto in essere una prima e sperimentale
attività di valutazione dell’impatto sociale generato sui propri stakeholder.
Come illustrato più estensivamente nella sezione 4 relativa all’impatto sociale, la metodologia scelta per la valutazione dell’impatto sociale dell’Opera di Santa Maria del Fiore è stata
la metodologia EHD – Evaluating Human Development, una metodologia per la valutazione
dell’impatto sociale elaborata dai ricercatori del centro di ricerca ARCO basata sul paradigma dello sviluppo umano e, nello specifico, sull’approccio delle Capabilities del premio Nobel per l’Economia Amartya Sen (1999). La valutazione è stata condotta attraverso la somministrazione online di un questionario rivolto agli stakeholder interni ed esterni dell’Opera.

Dopo questo primo capitolo di natura introduttiva, nel secondo capitolo si procede nella presentazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore attraverso i tratti salienti della sua storia - di
certo impossibile da sintetizzare in poche pagine - i valori statutari, il governo e le persone
che operano per l’ente e la mappa degli stakeholder principali.
Il terzo capitolo si concentra sulla descrizione delle attività principali dell’Opera nel corso
del 2020, articolate attorno a sei filoni principali: i) tutela del patrimonio monumentale,
artistico e immobiliare ; ii Museo dell’Opera); iii) Archivio storico; iv) valorizzazione e promozione del culto; v) attività culturali; vi) comunicazione; vii) i monumenti e i suoi visitatori .
Nel quarto capitolo si condividono alcune riflessioni relative all’impatto sociale prodotto
dalle attività dell’Opera del Duomo. In particolare, vengono illustrati i principali risultati
della valutazione dell’impatto sociale con metodologia EHD, basata sulla somministrazione
di un questionario rivolto agli stakeholder interni ed esterni dell’Opera.
Il quinto capitolo presenta il rendiconto gestionale in chiave economico-finanziaria relativo
all’anno 2020, riportando un’informativa dettagliata su oneri e proventi.
Infine, il sesto capitolo presenta uno sguardo sul 2021.
In chiusura del documento è possibile trovare la tabella di raccordo tra i contenuti del Bilancio Annuale e i vari indicatori GRI, i riconoscimenti e ringraziamenti per il gruppo di lavoro
nonché le principali fonti bibliografiche consultate.
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Cattedrale di Santa Maria del Fiore
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Santa Maria
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Indirizzo sede legale

Via della Canonica, 1
50122 - Firenze
Aree territoriali di operatività

Comune di Firenze
Collegamenti con altri enti

AFI – Associazione
Fabbricerie Italiane
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La storia dell’Opera di Santa Maria del Fiore inizia oltre settecento anni fa: si colloca infatti
fra 1294 e 1295 il decreto del Comune di Firenze con il quale si dà avvio alla costruzione
della nuova Cattedrale intitolata a Santa Maria del Fiore in sostituzione di quella di Santa
Reparata. Più tardi, l’8 settembre 1296, avviene la cerimonia di benedizione della prima
pietra: è il momento che segna l’inizio ufficiale dei lavori. Il progetto è affidato all’architetto
Arnolfo di Cambio, che continuò a sovraintendere al cantiere fino alla morte, verificatasi in
una data imprecisata tra il 1301 e il 1310.
Ciò che non risulta chiaro, nei primi anni della storia della Cattedrale, è a chi sia affidata la
gestione dell’impresa. Nei documenti di fine Duecento il termine opus, e più raramente opera, è associato al progetto portato avanti da Arnolfo di Cambio, ma l’ambiguità del vocabolo
lascia aperti dei dubbi sul suo reale significato. Con il termine opus ci si può infatti riferire
sia all’impresa edilizia sia all’ente che quell’impresa è chiamata a sovrintendere. Inoltre, in
quegli stessi documenti appaiono ancora incerti e frammentari gli accenni agli operarii, cioè
alle persone deputate a dirigere l’amministrazione del cantiere o, più concretamente, a gestire le risorse finanziarie del progetto. Le scarse notizie dei decenni iniziali della vita della
Cattedrale di Firenze lasciano intravedere una sperimentazione di formule diverse, in cui ad
una fase di cogestione comunale ed ecclesiastica della fabbrica subentra una chiara affermazione dell’istanza laica, che si traduce, secondo schemi da tempo collaudati a Firenze,
nell’affidamento dell’impresa alle grandi corporazioni. In un primo tempo la responsabilità
sarà condivisa da cinque delle sette Arti maggiori (Calimala, Lana, Por Santa Maria, Cambio
e Medici e Speziali); poi, dal 2 ottobre 1331, sarà la sola Arte della lana a prendere le redini
dell’Opera del Duomo.
Il provvedimento del 1331 è uno snodo cruciale per la storia dell’Opera: l’affidamento alla
corporazione dei lanaioli si accompagna, infatti, all’introduzione di un nuovo metodo di finanziamento dell’impresa, fondato sull’erogazione da parte del Comune di quote fisse di
alcune delle sue entrate principali. Il cantiere della Cattedrale, da anni in una situazione
di stasi causata dalle ristrettezze finanziarie, si rianima e può contare, ora, su un flusso
continuo di risorse. Nel 1334 prende così il via la costruzione del Campanile, che verrà
terminato nel 1359. Inizialmente il progetto venne commissionato a Giotto, considerato uno
dei massimi artisti di quel periodo storico. Alla sua morte, i lavori verranno affidati a Andrea
Pisano prima e a Francesco Talenti poi; sarà lo stesso Francesco Talenti, a partire dal 1357,
a essere nominato capomastro dell’Opera. Il nuovo progetto coordinato dal Talenti sarà ancora più ambizioso di quello arnolfiano: in base al nuovo modello, verrà allargata notevolmente l’ampiezza delle campate e ridotto a tre il loro numero in modo da lasciare inalterata
la lunghezza delle navate. Il progetto proposto da Francesco Talenti sarà approvato due
anni più tardi, nel 1359, anche se in quegli anni i lavori di costruzioni subiranno una nuova
battuta di arresto e non proseguiranno con un ritmo costante. Passeranno, infatti, dieci
anni prima che una commissione composta da architetti, “maestri dipintori” e orafi vari un
ulteriore ampliamento del piano di lavoro per le navate e la parte absidale della Cattedrale,
aggiungendo una quarta campata alle tre già previste. I lavori procedono, ora, con intensità:
ultimato nel 1380 il corpo basilicale, si passa ad erigere la vasta area delle tribune e successivamente, dal 1420, la cupola. Il concorso per la costruzione della cupola venne bandito
nell’agosto del 1418 e vinto, due anni dopo, da Filippo Brunelleschi, che venne incaricato di
realizzare questa maestosa opera architettonica.
Dal punto di vista gestionale, con le riforme del 1331, la fabbriceria, ora inquadrata in modo
stabile, ha acquisito una struttura amministrativa ben definita. Al vertice ci sono quattro
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Operai (aumentati a sei nella seconda metà del secolo), eletti per scrutinio, imborsazione e sorteggio tra i membri dell’Arte della lana. Il loro mandato, inizialmente di quattro
mesi, diventerà semestrale e poi nuovamente quadrimestrale dal 1410. La collegialità e la
breve durata caratterizzano questa magistratura secondo i canoni tipici degli uffici pubblici in età comunale. Altra figura di spicco all’interno dell’Opera è il camarlingo, incaricato
di registrare i finanziamenti ed effettuare i pagamenti. Selezionato all’interno della stessa
corporazione, anch’egli resta in carica per quattro mesi e, successivamente, per un semestre. L’organigramma è completato dal notaio, cui è affidata la produzione degli atti, e dal
provveditore, che svolge un compito di direzione generale delle attività, occupandosi tra le
altre cose della fornitura dei materiali da costruzione. Il personale dipendente è costituito
da un numero variabile di ministri, addetti a vari aspetti della gestione, e dalle maestranze
di scalpellini, muratori e manovali, sottoposte al capomaestro. I posti di Operaio e camarlingo, figure di particolare rilevanza, furono monopolizzati fin dai primi tempi dalle maggiori
famiglie dell’élite lanaiola fiorentina. Casate di grande peso politico ed economico, quali i
Rucellai, gli Albizzi, gli Strozzi, i Ridolfi o i Salviati, ebbero un ruolo-guida per tutto il tempo
della costruzione della nuova cattedrale e della cupola. In questa fase l’osmosi con il ceto
dirigente della Repubblica conferì autorevolezza e prestigio all’Opera di Santa Maria del
Fiore, anche se fu soprattutto il sostegno e la partecipazione dell’intera città a imprimere
l’energia necessaria alla grande impresa edilizia. La stretta collaborazione tra l’Opera del
Duomo e la città di Firenze è uno dei tratti che contraddistinguono la storia della Cattedrale,
e del complesso museale, da sempre: la sinergia tra la città e i suoi abitanti e l’Opera hanno
contribuito a far crescere l’importanza e la bellezza di questi luoghi, fino ad avere, come
oggi, il Museo, il complesso di piazza del Duomo di Firenze e tutta una serie di attività di
elevato valore culturale.
Un passaggio importante nella storia istituzionale dell’Opera si ebbe nel 1441, quando il
Comune varò una riforma dell’ufficio degli Operai, che prevedeva la riduzione del loro numero da sei a due, l’estensione temporale dell’incarico a un anno e l’attribuzione di uno
stipendio mensile di dieci fiorini d’oro (ridotti a otto l’anno dopo). Il provvedimento era il
riflesso del prestigio raggiunto dagli Operai di Santa Maria del Fiore dopo la chiusura, cinque anni avanti, della maestosa Cupola del Brunelleschi (costruita tra il 1420 e il 1436) e
la consacrazione della Cattedrale compiuta da papa Eugenio IV il 25 marzo 1436. Di fatto,
tuttavia, esso modificava profondamente i connotati di questi ufficiali, convertendoli in funzionari che, se potevano essere accreditati di maggiore professionalità e affidabilità, erano
anche più controllabili dall’alto. Dal 1497 il loro numero sarà portato a tre. La tendenza alla
stabilizzazione degli incarichi si avverte anche ad un livello più basso dell’organigramma,
investendo in particolare l’ufficio del notaio, per il quale il rinnovo del mandato semestrale
diventò prassi abituale già nel XV secolo: emblematico il caso di ser Niccolò di Diedi, che
tenne la cancelleria per ben ventiquattro anni, dal 1438 al 1462.
Erano i segni premonitori di un processo di burocratizzazione dell’ente e, quindi, di una sua
integrazione nel corpo dello Stato, che si sarebbe fatta più esplicita con il granducato mediceo e lorenese, quando l’Opera venne gradatamente ad assumere i tratti di un dipartimento
statale sotto la diretta autorità del sovrano e con attribuzioni nel settore dei lavori pubblici
e della fiscalità. Figura chiave di questa stretta dipendenza dal potere centrale fu l’Operaio
a beneplacito, introdotto nel 1581 e nominato direttamente dal granduca che lo avrebbe tenuto in carica a sua discrezione. Nel 1770 l’abolizione delle antiche corporazioni fiorentine
segnò per l’Opera la fine, dopo quasi quattro secoli e mezzo, del connubio con l’Arte della
lana. D’altra parte, lo stesso provvedimento portò sette anni più tardi all’unione con un’altra
gloriosa fabbriceria fiorentina, l’Opera di San Giovanni, preposta all’amministrazione del
Battistero e legata, almeno dal XII secolo, all’Arte di Calimala. Il 28 luglio 1777, Pietro Leo-
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Per approfondire la storia
dell’Opera di Santa Maria
del Fiore, si consiglia
L. Fabbri (2007) Archivio
dell’Opera di S. Maria del
Fiore di Firenze, Quaderni
di Archimeetings, 15
Polistampa, Firenze.
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poldo decretò la fusione delle due Opere, affidando
la cura del patrimonio di S. Giovanni alla fabbriceria
della Cattedrale. L’accorpamento avrebbe avuto effetti di rilievo anche sulla dotazione archivistica per
il trasferimento all’Opera del Duomo dell’importante serie dei registri battesimali. Nel 1891, poi, si aggiunse il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore,
istituito per accogliere le opere d’arte che, nel corso
dei secoli, erano state rimosse dal Duomo e dal Battistero.
Da allora la storia istituzionale dell’Opera ha attraversato altri due mutamenti fondamentali: il 22
febbraio 1818, ad un anno dalla creazione di una
Deputazione Ecclesiastica cui erano state trasferite
tutte le competenze sul culto in cattedrale, un motu
proprio granducale istituì la Deputazione Secolare
sopra l’Opera di Santa Maria del Fiore, composta
dal presidente dell’Accademia delle Belle Arti, dal
Gonfaloniere della città di Firenze e da un Deputato Residente. Questo assetto, che interrompeva una
sostanziale continuità amministrativa che durava dal
XIV secolo, rimase in vigore fino al 20 marzo 1934,
quando un Decreto Ministeriale, in ottemperanza al
Regolamento per l’esecuzione della «Legge del 27
maggio 1929 n. 848 sugli Enti ecclesiastici e sulle
Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini
di culto», sancì la forma istituzionale ancora oggi vigente, che conferisce la direzione dell’ente a un Consiglio di Amministrazione formato da sette membri,
eletti in parte dal Vescovo di Firenze e in parte dal
Ministero dell’Interno, e tra i quali viene eletto un
Presidente.
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600 anni di grandezza:
il seicentenario della Cupola
del Duomo
La scelta dell’artista che doveva occuparsi della costruzione della Cupola è esempio dell’attenzione che da sempre l’Opera di Santa Maria del Fiore ha riservato ai processi partecipativi, capaci di costruire consenso e dare legittimità al suo operato. Di fronte a decisioni di
vasta responsabilità l’Opera ha sviluppato una tradizione di consultazione e costruzione del
consenso che evocava esplicitamente la percezione del suo rapporto con il governo della
città e, in ultima analisi, con la popolazione fiorentina.
Nel 1418 viene bandito un concorso per la realizzazione della cupola della Cattedrale. Operai, giudici e cittadini di Firenze si trovarono di fronte, tra gli altri, due bellissimi progetti di
due talentuosi artisti, Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti, che già si erano confrontati
nel 1401 nel concorso per la porta nord del Battistero.
Dopo due anni di consultazioni, nella primavera del 1420, il concorso si concluse con il conferimento congiunto dell’incarico per la costruzione della Cupola a Brunelleschi e Ghiberti,
che avrebbero dovuto collaborare per portare a termine la maestosa opera. La pluralità
della supervisione e della responsabilità, così come la ricerca del consenso, sembravano
essere tradizioni consolidate nell’Opera e l’inclusione di Ghiberti come secondo supervisore
della cupola deve essere interpretata in questa prospettiva. Ghiberti sovraintenderà ai lavori
assieme al suo collega e antico rivale fino al 1425, anno a partire dal quale il cantiere fu
gestito interamente da Brunelleschi.

“Molti sono creati dalla natura piccoli di persona e di fattezze, che hanno l’animo pieno di
tanta grandezza et il cuore di sì smisurata terribilità, che se non cominciano cose difficili e
quasi impossibili, e quelle non rendono finite con maraviglia di chi le vede, mai non dànno
requie alla vita loro […]; perciocché e’ si sforzano di abbellire la bruttezza del corpo con la
virtù dell’ingegno, come apertamente si vide in Filippo di ser Brunellesco ma di ingegno
tanto elevato che ben si può dire che e’ ci fu donato dal cielo per dar nuova forma alla architettura, già per centinaia d’anni smarrita […].E volle il cielo, essendo stata la terra tanti
anni senza uno animo egregio et uno spirito divino, che Filippo lasciassi al mondo di sé la
maggiore, la più alta fabrica e la più bella di tutte l’altre fatte nel tempo de’ moderni et ancora in quello degli antichi, mostrando che il valore negli artefici toscani, ancora che perduto
fusse, non perciò era morto.”
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, architettori
“Chi mai sì duro o sì invido non lodasse Pippo architetto vedendo qui struttura sì grande,
erta sopra e’ cieli, ampla da coprire con sua ombra tutti e’ popoli toscani, fatta sanza alcuno
aiuto di travamenti o di copia di legname, quale artificio certo, se io ben iudico, come a questi
tempi era incredibile potersi, così forse appresso gli antichi fu non saputo né conosciuto?”

L’innovazione mirabile del Brunelleschi fu quella di voltare la Cupola senza armature, grazie all’uso di una doppia volta con intercapedine, di cui l’interna, spessa oltre due metri e
realizzata con conci a spina di pesce, aveva una funzione strutturale, essendo autoportante,
e quella esterna solo di copertura, realizzata come un guscio coperto con mattonelle di
terracotta. L’unico indizio da cui si evince che la Cupola che vediamo ne contiene un’altra è
rappresentato dai costoloni marmorei che articolano l’esterno, svelando e duplicando quelli
che lavorano al di sotto dei primi e che ricordano i contrafforti e le nervature caratteristici
delle chiese gotiche di tutta Europa. Filippo Brunelleschi mirava alla creazione di una nuova
maniera architettonica nella quale le forme classiche contribuissero a creare nuove espressioni di armonia e bellezza. E così è stato perché la Cupola è, da seicento anni, oggetto
dell’interesse di esperti di architettura e storia dell’arte in tutto il mondo, che desiderano
studiare i segreti della sua costruzione e il suo carattere innovativo.
Svetta sulla Cupola la lanterna con copertura a cono, su disegno del Brunelleschi, che fu
realizzata dopo la morte dell’artista (1446) e la palla di rame dorato con la croce, contenente
reliquie sacre, opera di Andrea del Verrocchio, che vi fu collocata nel 1466. Alla realizzazione della sfera di rame, e alla sua collocazione sulla lanterna della Cupola, pare abbia contribuito anche Leonardo Da Vinci, che, al tempo, lavorava presso la Bottega del Verrocchio.
La decorazione ad affresco della Cupola del Brunelleschi fu realizzata tra il 1572 ed il 1579
da Giorgio Vasari e Federico Zuccari, e presenta lo stesso tema iconografico del Battistero:
il Giudizio Universale.

Leon Battista Alberti

Ricorre nel 2020 il seicentenario dall’avvio dei lavori per la costruzione della Cupola, un’opera nata dal genio di Filippo Brunelleschi che ha contribuito a rendere il Duomo di Firenze
celebre e ammirato in tutto il mondo. È, infatti, il 7 agosto del 1420 quando comincia la
costruzione della Cupola, su progetto del Brunelleschi, artista visionario che sfidò le leggi
della fisica e lo scetticismo dei contemporanei. Conosciamo la data esatta grazie a una registrazione delle spese per un modesto rinfresco offerta dall’Opera di Santa Maria del Fiore
nel libro del suo provveditore: «A dì 7 d’aghosto lire 3 soldi 9 denari 4 per uno barile di vino
vermiglio e uno fiascho di trebiano e pane e poponi per una cholezione si fe’ la mattina che
si chominciò a murare la chupola».
Per commemorare questa importante ricorrenza, l’Opera di Santa Maria del Fiore aveva
stilato un programma ricco di eventi, conferenze e concerti, ma la pandemia di Covid-19 e
l’emergenza sanitaria hanno imposto di cancellare le celebrazioni. Nonostante le difficoltà,
l’Opera del Duomo non ha rinunciato all’idea di celebrare la Cupola della Cattedrale, che
rimane ancora oggi la più grande cupola in muratura mai costruita. Nei mesi di agosto e
settembre la Cupola è stata aperta tutti i giorni eccezionalmente fino alle 21, per permettere ai visitatori di ammirare la struttura e il bellissimo panorama di Firenze con la luce del
tramonto. Un modo per avvicinare l’opera del Brunelleschi e i cittadini di Firenze e quanti
hanno avuto la possibilità di recarvisi in visita e per ricordare l’avvio dei lavori che hanno
portato a una delle più imponenti e ammirate opere del Rinascimento italiano.
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I lavori di costruzione si conclusero sedici anni dopo quel 7 agosto 1420, il 30 agosto 1436:
da quel giorno la Cupola di Filippo Brunelleschi si erge su Firenze e è diventata un simbolo
del Rinascimento, un capolavoro capace di resistere ai fulmini, ai terremoti, al passare dei
secoli e incanta ancora chiunque lo osservi da lontano.
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Mission
La mission dell’Opera
del Duomo, da oltre
700 anni è incentrata
sulla convinzione che
conoscere, tutelare e
tramandare capolavori
artistici creati dal genio,
dalla passione e dal lavoro sia un dovere verso
le generazioni passate,
presenti e future.

L’Opera di Santa Maria del Fiore è una fabbriceria iscritta all’Associazione delle Fabbricerie
d’Italia (AFI) e registrata presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale Affari dei Culti del Ministero dell’Interno.
In quanto fabbriceria, le funzioni principali dell’Opera di Santa Maria del Fiore sono la manutenzione e il restauro della Chiesa; l’amministrazione dei beni patrimoniali destinati a
spese di ufficiature e di culto; la gestione delle spese per arredi, suppellettili e impianti
necessari alla Chiesa e alla sacrestia.
La mission dell’Opera del Duomo di Firenze si è contraddistinta, fin dalla benedizione della
prima pietra della Cattedrale l’8 settembre 1296, per la volontà di salvaguardare, promuovere e valorizzare i suoi monumenti. Se nel tardo Duecento il perseguimento di questa mission si concretizzava nel sovrintendere alla costruzione della Cattedrale e del Campanile,
oggi riguarda la manutenzione e la gestione dell’intero Complesso monumentale di Piazza
del Duomo e la cura della relazione e dello scambio, anche culturale, con visitatori e fedeli.
L’Opera di Santa Maria del Fiore, inoltre, sotto il profilo tributario ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), il cui Statuto, emanato nel 2001, pone tra i
fini istituzionali di utilità sociale, la “promozione della cultura e dell’arte” senza ingerenza
alcuna nei servizi di culto (Art. 2 dello Statuto).

La Fabbriceria di Santa Maria del Fiore, denominata anche Opera del Duomo di Firenze,
ha personalità giuridica per antico possesso di Stato ed è iscritta al n. 96 del Registro delle
Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Firenze.
L’Opera del Duomo ha adempiuto all’obbligo di iscrizione all’anagrafe ONLUS di cui all’art.
11 del D.lgs. 460/97 per avvalersi delle agevolazioni riservate. In riferimento alle condizioni
previste dal decreto legislativo, l’Opera ha modificato alcune clausole dello Statuto, inserendo altresì un nuovo articolo che prevede la tenuta di apposita contabilità separata per
le sole attività ONLUS rispetto alle eventuali altre attività svolte dall’Ente. A seguito della
modifica dello Statuto sono state esperite tutte le comunicazioni agli organi competenti. Lo
Statuto modificato è stato registrato ed inviato al Ministero dell’Interno facendo presente la
volontà dell’Opera di considerarsi ONLUS. Il Ministero ha interessato il Consiglio di Stato
che nella seduta del 28 settembre 2000 si è pronunciato riconoscendo la natura privatistica
della fabbriceria ed affermando che le fabbricerie possono a buon diritto rientrare nella
tipologia degli enti aventi titolo ad acquisire la qualifica di ONLUS.
A seguito del parere favorevole del Consiglio di Stato il Ministero dell’Interno, nel luglio
2001, ha richiesto all’Opera di Santa Maria del Fiore di aggiornare lo Statuto. Il Consiglio di
fabbriceria, con deliberazione del 21 novembre 2001, ha approvato le modifiche statuarie
richieste e l’Ordinario Diocesano ha espresso il suo assenso, in data 22 febbraio 2002. Lo
Statuto è stato poi approvato dal Ministero dell’Interno con il Decreto Ministeriale 39 del 9
luglio 2002. Successivamente, nell’ottobre del 2005, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, Settore accertamento – ha confermato l’iscrizione della fabbriceria
nel Registro delle ONLUS a decorrere dal 29 gennaio 1998.
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A seguito della riforma del Terzo Settore la normativa sulle ONLUS verrà abrogata a partire
dall’esercizio successivo all’autorizzazione della Comunità europea e, comunque, non prima dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dunque, l’esercizio 2021 si svolgerà in regime ONLUS e allo stato attuale non risultano informazioni da parte del Ministero dell’Interno su come le fabbricerie ONLUS verranno inquadrate
al momento dell’effettiva entrata in vigore della riforma.
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Art. 2 Statuto

La finalità dell’Opera di Santa Maria del Fiore è esposta all’interno dello Statuto dell’Opera
(Art. 2) che evidenzia il duplice scopo della sua azione. L’Opera, infatti, da un lato tutela
e promuove la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e tutti i suoi monumenti e fabbricati e,
dall’altro, si impegna attivamente nella promozione della cultura e dell’arte, con particolare
riguardo al Complesso monumentale di piazza del Duomo, ma non limitandosi a questo. Di
ciò sono testimoni i numerosi interventi sui monumenti, l’incessante attività della Bottega di
restauro, che ha lo scopo di manutenere, conservare e restaurare la decorazione scultorea
e architettonica del Battistero, della Cattedrale e del suo Campanile, e la manutenzione
del patrimonio immobiliare non religioso di piazza del Duomo. Infine, l’Opera è custode di
luoghi dediti alla funzione religiosa, agendo d’intesa con il Capitolo metropolitano nell’accoglienza dei fedeli e agevolando l’ottimale svolgimento delle liturgie.

La fabbriceria di Santa Maria del Fiore Opera del Duomo di Firenze persegue come suo scopo, senza ingerenza alcuna nei servizi di culto, esclusivamente finalità di utilità sociale, nei
seguenti settori di attività: nella tutela, promozione e valorizzazione, nelle funzioni religiosa,
civile, culturale e storica, della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nonché di tutti gli altri
suoi monumenti e fabbricati, soggetti al vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n.490, recante
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, provvedendo in particolare modo: alle spese di manutenzione, di custodia e di restauro di tali beni
e degli arredi, suppellettili ed impianti facenti parte degli stessi; all’amministrazione dei
beni patrimoniali ed avventizi a quanto sopra destinati; all’amministrazione delle rendite dei
suoi beni patrimoniali, dei proventi conseguiti per ingressi ad ogni luogo ove il pubblico sia
ammesso a pagamento e, ancora, delle offerte pervenutele da destinare allo svolgimento
dell’attività istituzionale di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico; ad
ogni altra spesa connessa o strumentale allo svolgimento delle predette attività.
Alla promozione della cultura e dell’arte, con particolare riguardo al Complesso monumentale di Santa Maria del Fiore, in ogni sua forma e manifestazione; La fabbriceria provvede,
altresì, sempre senza ingerenza nei servizi di culto: all’amministrazione ed alla manutenzione degli eventuali beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, non rientranti tra i beni soggetti al vincolo di cui al D. Lgs. 29.10.1999, n.490; le rendite destinate a
questi ultimi fini sono iscritte nel bilancio della fabbriceria nelle partite di giro e vengono
periodicamente versate alla autorità religiosa che sovrintende alla Cattedrale; non esistono, invece, beni con rendite a destinazione mista o indeterminata; a stabilire, d’intesa con il
Reverendo Capitolo Metropolitano Fiorentino, le condizioni per l’accesso delle persone alla
Cattedrale ed alle terrazze, al Battistero, alla Galleria dell’Opera ed inoltre a determinare
modalità e tempi per la consultazione del proprio Archivio storico e biblioteca; ad ogni altra
spesa che gravi per statuto sul bilancio della fabbriceria.

I monumenti dell’Opera del Duomo esercitano, come è noto, una forte attrazione sui numerosi turisti che scelgono di visitare Firenze: dalla Cupola del Brunelleschi, al Battistero
di San Giovanni, passando dal Campanile di Giotto e dagli scavi archeologici della Cripta di
Santa Reparata, per arrivare al Museo, interamente rinnovato nel 2015. Il Complesso monumentale dell’Opera del Duomo rappresenta, infatti, un patrimonio artistico e culturale di
straordinario valore che deve essere salvaguardato e valorizzato per far sì che si mantenga
sempre in ottimo stato di conservazione e che ne possa beneficiare, nel tempo, il maggior
numero possibile di persone. Inoltre, come tutti i luoghi di interesse storico e artistico, i
monumenti dell’Opera rappresentano un centro di aggregazione con una funzione sociale
rilevante. Questo risulta importante, forse ancora di più, nel caso dell’Opera del Duomo di
Firenze, che ha tra i suoi scopi quello di salvaguardare un patrimonio artistico molto vasto
e di grande pregio.
Inoltre, come emerge chiaramente dalla storia dell’Opera, non bisogna dimenticare anche
il profilo istituzionale e il ruolo che essa svolge (e ha svolto per secoli) nella crescita e fioritura della città di Firenze. All’interno dello Statuto dell’Opera di Santa Maria del Fiore, come
specificato all’articolo 2, viene riposta molta attenzione al rapporto con la città e con i suoi
abitanti, per i quali l’Opera realizza un’ampia offerta di eventi culturali, prevalentemente
di natura musicale, oltre ai consueti eventi della tradizione cittadina. Questo testimonia la
volontà dell’Opera del Duomo di prestare sempre grande cura all’organizzazione di eventi
culturali, per animare la vita della città e offrire a tutti gli abitanti momenti di svago e di
arricchimento personale.

L’Opera di Santa Maria del Fiore si configura come “fabbriceria”, nei termini specificati dalla
legge n. 848 del 1929 e delle sue successive modifiche. Con il termine “fabbriceria” si intende un ente destinato alla manutenzione e alla gestione materiale di un edificio di culto. Le
sue funzioni principali, infatti, sono: manutenzione e restauro della chiesa; amministrazione dei beni patrimoniali destinati a spese di ufficiature e di culto; sostegno delle spese per
arredi, suppellettili e impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia.
L’Opera del Duomo di Firenze fa parte dell’Associazione delle Fabbricerie d’Italia, che comprende 17 fabbricerie e, di queste, 9 si trovano in Toscana. L’AFI, che si configura come
associazione senza scopo di lucro, è stata costituita il 30 giugno 2005 a Pisa e ha, come si
evince dallo Statuto, varie finalità, tra cui quella di rappresentare gli interessi delle Fabbricerie interessate favorendone la crescita il progresso, di offrire consulenza specifica, assicurativa, legale, tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria e organizzativa agli associati, di
organizzare corsi di formazione manageriale e tecnico-professionale e di favorire dibattiti e
progetti legati alle questioni di categorie.

Lo Statuto dell’Opera
di Santa Maria del Fiore
La versione integrale dello Statuto dell’Opera
di Santa Maria del Fiore è disponibile sul sito
dell’Opera.
CLICCA QUI
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2.3 Governo, struttura e attività
Ufficio Bilancio, Contabilità e Fisco
e Ufficio Acquisti
L’Ufficio Bilancio, Contabilità e Fisco supporta il sistema di governo economico-finanziario e tributario dell’Ente attraverso la
cura delle registrazioni contabili necessarie a mantenere una
aggiornata ed efficace contabilità, gestisce le operazioni di cassa e di servizio bancario e assicura la regolarità fiscale dell’Ente
attraverso la cura degli adempimenti inerenti alle attività dell’Opera e dei relativi versamenti.
L’Area predispone il budget annuale e, attraverso un sistema di
controllo di gestione appositamente costruito, monitora nel corso dell’anno gli scostamenti tra gli obiettivi pianificati e i risultati
economico-finanziari effettivamente conseguiti dall’Ente. Si occupa inoltre della redazione dei bilanci (preventivi, intermedi e
consuntivi) e delle note di accompagnamento.
L’Ufficio Acquisiti si occupa della gestione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi da parte dell’Ente, dall’analisi e
pianificazione dei fabbisogni, alla ricerca e selezione dei fornitori, alle trattative, in funzione delle esigenze produttive dell’Ente.
A seguito dell’adozione del modello di organizzazione e controllo
ex d.lgs. 231/01 che ha implementato una diversa impostazione
gestionale standardizzando maggiormente tutte le procedure e
fissando vincoli sia operativi sia valutativi dettagliati e ben definiti, l’Ufficio ha dovuto supervisionare il rispetto della procedura
del Ciclo passivo e della procedura Contratti.
L’Ufficio Acquisti, inoltre, sovraintende all’Albo Restauratori e
all’Albo Fornitori.

demandava a professionisti esterni tutte le attività di carattere legale. Parte di tali attività per quanto concerne le controversie di
natura giudiziale restano di competenza dei professionisti esterni
incaricati, in quanto abilitati a rappresentare l’Ente in un eventuale
giudizio.
L’Ufficio ricopre un ruolo trasversale poiché offre supporto a tutti
i settori dell’Opera, laddove sia richiesta una consulenza di natura
legale che impatti sull’attività della stessa. Tra le principali attività dell’Ufficio vi sono: gestione di reclami, richieste di rimborso,
chiarimenti su rapporti istituzionali con altre realtà, mediazione
di posizioni creditizie, recupero di crediti, revisione contrattuale,
interpretazione di clausole e definizione di eventuali controversie
sorte in sede di esecuzione di contratti.
L’Ufficio detiene la qualifica di Responsabile della privacy ed è incaricato della gestione del sistema integrato della privacy dell’Opera del Duomo, in termini di costante verifica del rispetto delle
prescrizioni dell’Autorità Garante, della conformità agli adempimenti normativi. Inoltre, è deputato a produrre la documentazione
a supporto delle attività dei singoli uffici che hanno un impatto a
livello di privacy.

Consiglio di
Fabbriceria

Direttore Generale
Lorenzo Luchetti
Coordinatore Ufficio
Stampa
Anna Maria Nepi

Responsabile Area
Eventi Comunicazione e
segreteria di Presidenza
Antonella Chiari

Responsabile
Area Risorse Umane
Simone Baldini

Coordinatore Ufficio
Comunicazione
Alice Filipponi

Coordinatore Ufficio
Legale e Seg. di
Direzione
Elisa Suardi

Ufficio Risorse Umane

Coordinatore
Ufficio Acquisti
Leonardo Rossi

Responsabile
Area Acquisti
Lorella Pulice

Responsabile
Ufficio Contratti
Barbara Ricci

Coordinatore Ufficio
Reti e IT
Massimo Cortopassi

Coordinatore
Ufficio Controllo
Capitolato Tecnico
Nuovo inserimento

Responsabile Area
Bilancio, Contabilità e
Fisco
Lorella Pulice

Responsabile Area Tecnica
Samuele Caciagli

Coordinatore Ufficio
Contabilità e Fisco
Ugo Manzini

Ufficio Legale
Responsabile Area
Relazioni con il pubblico
Marco Fredducci

L’Ufficio Legale dell’Opera di Santa Maria del Fiore è parte dell’Area staff della direzione generale ed è attualmente composto
da un avvocato abilitato alla professione forense (inquadrato
come dipendente). La creazione dell’Ufficio Legale, avvenuta nel
2018, ha comportato un significativo mutamento nelle procedure dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che fino a quel momento

Coordinatore
Accessibilità
Barbara Fedeli

Responsabile Area
Archivio Storico
Lorenzo Fabbri

Coordinatori di Servizio
Cappelli, Ficcadenti,
Mannelli, Tufariello

Coordinatore
Archivio Fotografico
Giuseppe Giari

Coordinatore Museo e
Collezioni
Rita Filardi
Coordinatore
Studium
Laura Bertoni
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Responsabile Area
Commerciale
Leonardo Prosperi

L’Ufficio Risorse Umane dell’Opera di Santa Maria del Fiore ha il
compito di proporre e definire, di concerto con i vertici dell’Ente,
le politiche relative alla gestione del personale e di assicurarne
l’applicazione, garantendone la coerenza con i valori e la cultura
dell’Opera. Oltre a questo, l’Ufficio assicura la corretta gestione
amministrativa, contrattuale e disciplinare dei dipendenti, provvedendo alla verifica dei fabbisogni di personale sia quantitativi sia
qualitativi assicurando e sviluppando azioni, metodi e tecniche più
efficaci per la migliore corrispondenza tra fabbisogni e disponibilità.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, l’Ufficio Risorse Umane
si occupa di rappresentare l’Opera del Duomo nei rapporti con le
associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e con gli enti
pubblici di controllo. Inoltre, sovrintende alle relazioni sindacali
aziendali concordando la strategia con i vertici dell’organizzazione,
in particolare per quanto concerne i rinnovi degli accordi collettivi
di secondo livello. Il Responsabile Risorse Umane ricopre il ruolo di Dirigente alla Sicurezza, con particolare delega alla gestione
amministrativa ed organizzativa dei corsi obbligatori per i dipendenti e alla gestione di malattie ed infortuni professionali.

Il Consiglio di Fabbriceria

Responsabile Restauri
Beatrice Agostini

Coordinatore
Restauratori
Marcello Del Colle
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Coordinatore
Energia
Alessandro Noccioli

Coordinatore
Edilizia
Carlo Tacconi

Coordinatore Guide
Servizi alla clientela
Giovanna Calcinai

Coordinatore
Servizi Generali
Sonia Benci
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Coordinatore
Educazione
Enrica Paoletti

Coordinatore
Ufficio Marketing
Cristian Ducceschi

Ai sensi del D.P.R. 33/1987, le fabbricerie sono rette da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell’Interno sentito il Vescovo
diocesano e sono gestite da un Consiglio di fabbriceria composto
da sette membri nominati dal Vescovo diocesano (due membri) e
dal Ministro dell’Interno (cinque membri), sentito il Vescovo stesso. Il consiglio di fabbriceria rimane in carica per tre anni. Il Ministro nomina anche il presidente, che è eletto tra i membri del
Consiglio della fabbriceria (D.P.R. 33/1987).
In data 1° luglio 2020 il Consiglio di fabbriceria, che si era insediato
l’11 marzo 2017, è stato confermato per un ulteriore triennio. Il
consigliere Flavio Galantucci, che non poteva essere rinnovato per
effetto della Circolare del Ministero dell’Interno che fissa il tetto
massimo di due mandati, è stato sostituito dal professor Giacomo
Manetti. Inoltre, è stato riconfermato presidente il professor Luca
Bagnoli.
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Luca Bagnoli
Presidente

Sergio Givone
Vicepresidente

Giacomo Manetti
Consigliere

26

2.3 Governo, struttura e attività

Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Firenze. Dottore commercialista e revisore
legale, la sua attività di ricerca e professionale si incentra
sulla misurazione dei risultati sia economico-finanziari che
sociali delle aziende senza scopo di lucro, con particolare
attenzione alle imprese cooperative e sociali.
È autore di numerosi articoli pubblicati su riviste di portata
sia nazionale sia internazionale, nonché di vari libri sulle tematiche sopra citate.
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Domenico Mugnaini
Consigliere

Filosofo e professore emerito di Estetica all’Università di
Firenze. Discepolo di Luigi Pareyson, ha perfezionato i suoi
studi all’Università di Heidelberg, rivestendo in seguito incarichi universitari a Perugia, Torino e Firenze. Prendendo le
mosse dalla nozione di “pensiero tragico”, che non considera la filosofia un superamento della religione, ma conserva
un legame con il mito e con la tradizione religiosa, Givone è
fautore di un approccio ermeneutico all’esperienza estetica.
È autore di numerose pubblicazioni accademiche, ma anche
di tre romanzi.

Antonio Natali
Consigliere

Andrea Simoncini

Professore associato di Economia Aziendale presso la Scuola
di Economia e Management dell’Università di Firenze. È delegato del Rettore per il bilancio per il sessennio 2015-2021,
membro del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dove
coordina la commissione permanente sulla programmazione delle risorse, in rappresentanza dei professori associati
delle scienze economiche e statistiche. Su designazione del
CUN è membro della commissione per la contabilità economico-patrimoniale negli atenei presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. I suoi interessi di ricerca includono la
rendicontazione sociale, ambientale, di sostenibilità e dialogica, il Terzo settore e la storia della ragioneria. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali
e cinque monografie. È membro dell’editorial board della
rivista internazionale “Voluntas” (Springer) dal 2016.

Consigliere
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Giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera nella
stampa e nei media cattolici fiorentini, tra cui “L’Osservatore
Toscano”, “Toscana Oggi” e “Avvenire”. Tra le sue esperienze si ricordano quella all’agenzia “Asca”, di cui ha aperto la
sede fiorentina, con il “Gruppo Cecchi Gori”, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore, e nell’ufficio stampa di Palazzo Vecchio, nella prima giunta Domenici. Ha collaborato con
l’Ansa dal 2004 fino al 2019 quando è stato nominato direttore della testata “Toscana Oggi”.

Storico dell’arte. Nel 2006, ha ottenuto l’idoneità come professore ordinario di Storia dell’arte moderna. Dal giugno del
2006 al novembre del 2015 è stato direttore della Galleria
degli Uffizi, dove ha lavorato dal 1981 al 2016. Durante la direzione degli Uffizi, Natali si è contraddistinto per aver curato mostre di ampio respiro internazionale e per aver portato
i capolavori custoditi agli Uffizi fuori dall’edificio. In particolare, si ricorda la mostra “La Terra dei Fuochi”, per cui otto
opere sono state esposte, nel 2015, a Casal di Principe, nei
locali di una villa confiscata a un boss della camorra.

Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze. Insegna diritto costituzionale, diritto dell’ambiente e diritto regionale presso la Scuola
di Giurisprudenza e istituzioni di diritto pubblico presso la
Scuola di Economia e Management. È stato assistente presso la Corte costituzionale e ha ricevuto il riconoscimento di
Fulbright Distinguished Fellow presso la Notre Dame Law
School (USA). I suoi principali interessi di ricerca sono: diritto costituzionale italiano ed europeo, dinamiche di sviluppo
delle fonti di legge, diritti socioeconomici, relazioni tra leggi
e tecnologia e tra diritto naturale e sistemi legali positivi.
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Vincenzo Vaccaro
Consigliere

Lorenzo Luchetti
Direttore Generale
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Architetto. Dal 1980 al 2016 ha progettato e diretto, come
architetto, numerosi restauri di ville, palazzi e chiese della Toscana. Nell’agosto del 1993 ha ricevuto una medaglia
d’argento per il lavoro svolto, in occasione della riapertura
della Galleria degli Uffizi, dopo l’attentato di via dei Georgofili, offerta a testimonianza del suo impegno civile. Dal 1999 al
2016 è stato responsabile per la tutela della città di Firenze.
Dal 2001 al 2011 ha insegnato Cantieri per il Restauro all’Università di Firenze. Membro ICOMOS si occupa delle tematiche del restauro architettonico in campo internazionale.

Il Direttore Generale dell’Opera di Santa Maria del Fiore opera in stretta collaborazione con il Consiglio di fabbriceria, sia
occupandosi di dare esecuzione operativa alle delibere del
Consiglio, sia supportando e indirizzando a sua volta il Consiglio nella pianificazione strategica di breve, medio e lungo
periodo.
Questo rapporto di dialogo e reciproco supporto tra i due
organi di governo garantisce che l’Opera segua una linea
strategica coerente e armoniosa nel suo insieme, capace
di coniugare la visione di indirizzo con l’operatività concreta
dell’Ente, rafforzandone la capacità di porsi come interlocutore istituzionale e come attore dinamico e competitivo sui
propri mercati di riferimento.

L’attuale Direttore Generale, scelto dal Consiglio di fabbriceria, ricopre questo incarico dal dicembre del 2017. Nei suoi
25 anni di esperienza lavorativa nel settore bancario, il dottor Luchetti ha ricoperto incarichi manageriali e si è specializzato, oltre che in settori tecnici legati al mondo bancario e
finanziario, in gestione delle risorse umane, clima e cultura
organizzativa, occupandosi a più livelli delle problematiche
legate alla riorganizzazione aziendale.
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Art. 3 Statuto

Albo Fornitori

Secondo il regolamento di esecuzione delle norme
relative alle fabbricerie (art. 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222) introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con D.P.R. 13/2/ 87, n. 33, si determina
che la fabbriceria di Santa Maria del Fiore – Opera
del Duomo di Firenze – è composta da sette membri,
scelti tra persone di specchiata moralità, di ottima
condotta e professanti la religione cattolica; essi
sono nominati per un triennio, due dall’Arcivescovo
di Firenze e cinque dal Ministro dell’Interno, sentito
l’Arcivescovo stesso.

L’Albo Fornitori è stato creato nel 2019: ogni fornitore, professionista o prestatore di servizi in collaborazione sia temporanea sia contrattualizzata con
l’Opera vi si deve accreditare con la presentazione
di una documentazione aziendale (di carattere sia
tecnico sia amministrativo) e per essere possibile
soggetto di collaborazione a seconda della propria
categoria di appartenenza, nel rispetto di una rotazione temporale, sull’assegnazione dei lavori ai vari
Fornitori.

Il Presidente è eletto tra i membri della fabbriceria
ed è nominato con decreto del Ministro dell’Interno;
i membri della fabbriceria prestano la loro opera
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute a cagione del mandato, e possono essere riconfermati. Non può essere nominato fabbriciere chi ha
rapporti di interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria
e non possono essere contemporaneamente membri della stessa coniugi o parenti affini entro il terzo
grado. È fatto divieto al Consiglio e al Presidente di
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la
vita della fabbriceria, il tutto nei limiti di legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse, di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,
dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la
realizzazione di dette attività.
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La gestione della sicurezza
Occorre guardare avanti, traendo però ispirazione anche dal passato e, in particolare per noi italiani e fiorentini, a un’epoca come il Rinascimento in cui l’Uomo
seppe riportarsi al centro del mondo elaborando un nuovo modo di pensare e di
pensarsi.
La gestione della sicurezza, tema da sempre centrale nella gestione dell’Opera e dei suoi
flussi di visitatori, ha ricoperto un ruolo ancora più fondamentale nel corso del 2020. La
pandemia di Covid-19 ha, infatti, richiesto di operare profondi cambiamenti e di rivedere
tutto il lavoro svolto negli anni scorsi alla luce dei recenti sviluppi.
Le attività svolte nel corso del 2020 per quanto riguarda il settore sicurezza hanno seguito
quattro direttrici fondamentali:
• Formazione: tutti i lavoratori dell’Opera di Santa Maria del Fiore sono stati formati e
informati riguardo ai rischi specifici emersi dalla diffusione dell’emergenza sanitaria.
Tali corsi, oltre alle norme generali valide per tutti, sono stati poi appositamente adattati
alle specificità di ogni mansione e di ogni luogo di lavoro. Inoltre, i lavoratori dell’Opera
sono stati anche formati sugli aggiornamenti per le procedure di accesso e tracciabilità
dei fornitori esterni, oltre che alle norme comportamentali da adottare e da far adottare.
• Aggiornamenti D.V.R (Documenti di Valutazione dei Rischi): ogni unità operativa ha
dovuto ridisegnare i propri percorsi e le proprie procedure. Un’attenzione particolare è
stata posta alle procedure per la sanificazione dei luoghi del Complesso monumentale. È
stato possibile identificare le procedure migliori per la sanificazione dei luoghi tenendo in
considerazione sia la dovuta cautela per tutelare il patrimonio artistico, sia la necessità
di effettuare sanificazioni frequenti e approfondite visto l’importante afflusso di persone.
Inoltre, sono stati riprogettati nuovi percorsi di visita e fruizione degli spazi, nel pieno
rispetto delle norme anti-Covid.
Anche le funzioni liturgiche hanno dovuto apportare dei cambiamenti per essere effettuate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid prevedendo, ad esempio, il monitoraggio
costante della temperatura corporea all’ingresso e il conteggio del numero di presenze.
• Tutela della salute dei lavoratori: uno dei capisaldi che ha guidato le scelte dell’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2020 è stata la centralità dei lavoratori e la tutela della
loro salute. Per questo motivo, oltre agli investimenti in formazione e all’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha
da subito elaborato dei piani di sicurezza per poter portare avanti i cantieri edili e di restauro in modo tale da ridurre il più possibile gli effetti della pandemia su questo settore,
garantendo, al contempo, la sicurezza dei lavoratori.
• Aggiornamento continuo: data l’imprevedibile evoluzione degli effetti della pandemia,
è stato necessario rivedere e aggiornare su base continuativa le procedure di volta in
volta predisposte in modo da garantire il rispetto dei decreti governativi succedutisi nel
tempo.
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2.4 Le risorse umane
Al 31 dicembre 2020 i dipendenti dell’Opera erano in totale 139, di cui 132 full time e
7 part time, oltre a 8 collaboratori esterni.

Numero di dipendenti

131

Tempo indeterminato

7 Part Time

124 Full Time

3 Categorie Protette

8

Tempo Determinato

8 Full Time

32

Andrea Pisano, Lanificium

139

Totale
dipendenti
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l’alternanza
scuola-lavoro
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98

41

Uomini

Donne

34

2

6

Tempo
Determinato

Tempo
Determinato

La promozione della cultura è una delle attività
chiave dell’Opera di Santa Maria del Fiore che ritiene importante la costruzione di un dialogo soprattutto con le generazioni più giovani. Attraverso
l’alternanza scuola-lavoro, l’Opera ogni anno ha la
possibilità di accogliere giovani offrendo loro un’esperienza formativa in grado di arricchire il percorso
scolastico sviluppando competenze nell’accompagnamento di visitatori italiani e stranieri all’interno
del Complesso monumentale. Purtroppo, nel 2020
tali attività hanno dovuto interrompersi a seguito
della chiusura delle scuole e del Complesso monumentale imposta dagli inizi del mese di marzo.
In prospettiva di una riapertura futura, tuttavia, nel
2020 sono stati mantenuti i contatti con gli utenti
che lo richiedevano e sono state ideate e progettate
nuove attività educative in collaborazione con l’area
commerciale, in vista di un rilancio delle attività nel
2021.
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Numero di collaboratori/stagisti
dell’Opera di Santa Maria del Fiore

7

1

0

N. collaboratori
CO.CO.CO

N. collaboratori
CORO

N. stagisti

39

Tempo
Indeterminato

92

Tempo
Indeterminato

Numero di studenti in alternanza scuola-lavoro

4

72

10

N. studenti
alternanza
scuola- lavoro

N. ore alternanza
scuola-lavoro
per studente

N. giorni
alternanza
scuola-lavoro
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Descrizione indicatore
Numero CU Certificazioni uniche elaborate nel 2020

Nell’ottica di promuovere la crescita delle proprie risorse umane, l’Opera del Duomo organizza per il personale corsi
di formazione, nella convinzione che aggiornarsi e continuare a formarsi migliori l’ambiente lavorativo e l’approccio
al lavoro. A fronte della difficile situazione dovuta all’emergenza sanitaria tutti i dipendenti dell’Opera hanno seguito
un corso di formazione sulle modalità di comportamento appropriate all’interno dei luoghi di lavoro nel periodo del
Covid-19.

Tabella 1: Attività di formazione obbligatoria e facoltativa svolte nel 2020

Titolo corso di formazione
Anno 2019

Argomento

1

Accordi in sede protetta per chiusura consensuale rapporto di lavoro

1

Licenziamento per giusta causa n. dipendenti

1

Gestione e chiusura rapporti di lavoro per pensionamento n. dipendenti

4

Ore lavorate per rapporti sindacali RSU aziendali Provinciali e Nazionali

160

Libro unico del lavoro elaborati e gestiti nel 2020 in N.
Destinatari
(es.: Operatori museali, guide…)

N. partecipanti

Ore ordinarie lavorate, gestite ed elaborate 2020
Ore di straordinario gestite ed elaborate 2020

Corso di formazione
annuale agli RLS
Rappresentanti Lavoratori
Sicurezza

RLS Rappresentanti Lavoratori
Sicurezza

Corso Covid-19

Come comportarsi sul posto
di lavoro nel periodo di
COVID 19

Tutti i dipendenti aziendali
di qualsiasi livello e ruolo

139

Corso utilizzo PLE

Corso per utilizzo PLE
piattaforme aeree

Corso per utilizzo PLE
piattaforme aeree

24

Corso formazione RLS

2

Legge di Bilancio 2020

Informativa sulla legge
di bilancio

CU 2020

Come compilare ed
elaborare la Certificazione
Unica

Responsabile Risorse Umane

1

Il Modello 770

Come compilare ed
elaborare il modello 770

Responsabile Risorse Umane

1

Responsabile Risorse Umane

1

2.096
259.713
2.143
28.900

Ore Donazione sangue gestite ed elaborate nel 2020

140

Ore di maternità gestite ed elaborate nel 2020

1.530

Ore di malattia gestite ed elaborate nel 2020

7.104
36

Ore di permessi retribuiti gestiti ed elaborati nel 2020

910

Ore per permessi visite mediche gestiti ed elaborati 2020

280

Ore per permessi di studio gestiti ed elaborati 2020

148

Ore di FIS (Fondo integrativo salariale) gestite ed elaborate 2020
Dipendenti con trattenute sindacali gestite ed elaborate 2020
Pasti mensa gestiti ed elaborati nel 2020
Gestione prestiti a dipendenti

36

36

Ore di Permesso ordinario gestite ed elaborate 2020

Ore di infortunio gestite ed elaborate nel 2020

FORMAZIONE FACOLTATIVA

160

Numero 770 aziendale gestito ed elaborato

Ore di lavoro per rapporti con le altre fabbricerie per gestione emergenza Covid-19

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Valore numerico

37

73.544
18
8.935
17
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Tra gli stakeholder dell’Opera del Duomo figurano il Comune di Firenze, la Regione Toscana,
la Prefettura, le Soprintendenze e altri enti pubblici con i quali l’Opera collabora per lo svolgimento delle sue attività, per il restauro delle opere e per la salvaguardia del patrimonio
artistico. I monumenti dell’Opera di Santa Maria del Fiore sono il simbolo di Firenze e una
ricchezza culturale da tutelare ed è anche grazie alla stretta collaborazione con gli enti
pubblici che l’Opera riesce a portare avanti le sue attività da oltre settecento anni.

Gli stakeholder (o portatori di interesse) dell’Opera di Santa Maria del Fiore sono tutti quei
soggetti che influenzano o che sono influenzati dalle attività e dai risultati dell’Opera. Gli
stakeholder sono, dunque, una pluralità di soggetti con i quali l’Opera sviluppa una relazione
bidirezionale di reciproco interesse ed influenza.
La mappa degli stakeholder è uno strumento che racconta le relazioni fondamentali per
l’Opera del Duomo e quanto queste siano rilevanti.
Il 2020 è stato, per l’Opera del Duomo e per i suoi stakeholder, un anno molto impegnativo
e ha portato con sé cambiamenti significativi, ma le relazioni costruite nel corso degli anni
hanno superato le difficoltà e hanno rappresentato una base solida da cui ripartire.

Le relazioni che, negli anni, l’Opera del Duomo ha creato e rinforzato con i suoi stakeholder
sono quelle che permettono, ancora oggi, di generare valore e valori per la città di Firenze
e per tutti coloro che desiderano visitare il Complesso monumentale, simbolo dell’arte italiana e patrimonio culturale.
Figura 1. Mappa degli stakeholder dell’Opera

Tra gli stakeholder principali dell’Opera di Santa Maria del Fiore troviamo i fedeli, gli enti
religiosi e l’Associazione Italiana Fabbricerie: l’Opera è una fabbriceria e, in quanto tale, è
custode dei luoghi dediti alla funzione religiosa, con l’importante compito di accogliere i fedeli e agevolare lo svolgimento delle liturgie. L’Opera si pone al servizio delle più importanti
celebrazioni liturgiche e feste solenni in Cattedrale e in Battistero, provvedendo al posizionamento degli arredi necessari allo svolgimento del culto e all’accoglienza dei fedeli. La relazione con questi soggetti risulta, così, di particolare importanza per l’Opera di Santa Maria
del Fiore che, fin dall’inizio della sua storia, ha svolto il ruolo di custode di luoghi sacri.

ISTITUZIONI
CULTURALI
ITALIANE

ASL

SCUOLE
UNIVERSITÀ

C.C.

OPERATORI
CULTURALI TURISTICI

REGIONE
TOSCANA

ALTRI ENTI
PUBBLICI

MI
IN.
MIN.
NT.
NT
T.
INT.

Attorno ai visitatori ruotano figure fondamentali, come gli operatori turistici e le istituzioni culturali, italiane ed estere, che permettono ai turisti e ai cittadini di Firenze di vivere
la visita come un’esperienza a valore aggiunto, non solo per le opere di pregio ammirate,
ma anche per la passione e la cura dei particolari con cui queste vengono raccontate. Le
chiusure dei monumenti e le limitazioni delle visite hanno posto i professionisti del settore
turistico di fronte a una situazione molto difficile, ma l’Opera del Duomo ha continuato a
curare queste collaborazioni per poter offrire sempre a visitatori e clienti un’esperienza di
visita di alta qualità.
L’Opera del Duomo svolge anche un ruolo formativo e ha, da molti anni, una stretta collaborazione con università e istituti superiori, con i quali vengono avviati progetti di vario
tipo, dall’alternanza scuola-lavoro agli stage curriculari. Per i giovani studenti vivere un’esperienza di studio o di lavoro all’Opera del Duomo rappresenta un momento formativo di
grande valore, così come per l’Opera è molto importante confrontarsi con le generazioni più
giovani e far conoscere loro la storia di monumenti e opere che fanno parte della tradizione
fiorentina. Purtroppo, nel 2020 tali attività hanno dovuto interrompersi a seguito della chiusura delle scuole e del Complesso monumentale dagli inizi del mese di marzo. Nel corso
dell’anno, tuttavia, sono stati mantenuti i contatti con gli utenti che lo richiedevano e sono
state ideate e progettate nuove attività educative, in prospettiva di una riapertura futura.

ONLUS

AFI

FORNITORI

DIOCESI

CEI
CLIENTI

PREFETTURA
A.
A.
S.A.
S

AFI - ASSOCIAZIONE FABBRICERIE ITALIANE
MIN.INT. - MINISTERO DELL’INTERNO
C.C. - CASE CIRCONDARIALI
CITTÀ METRO - CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
CEI - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
OPD - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
SA - STRUTTURE ASSISTENZIALI
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Un ruolo fondamentale è ricoperto dai visitatori, che rappresentano uno degli stakeholder
principali dell’Opera. Il 2020 è stato un anno particolare, anche per quanto riguarda il numero di persone che hanno visitato il Museo e il Complesso monumentale e che hanno preso parte a eventi culturali e musicali, i quali, purtroppo, a causa delle limitazioni sono stati
in larga parte annullati insieme alle celebrazioni della tradizione fiorentina. Nonostante
questo, il 2020 è stato anche la conferma della profonda fiducia che lega l’Opera ai suoi visitatori poiché le riaperture hanno registrato un alto numero di ingressi, a dimostrazione, da
un lato, della volontà dei cittadini di tornare a vivere il Complesso monumentale e, dall’altro,
dell’impegno dell’Opera nel garantire ai suoi visitatori di effettuare visite in totale sicurezza,
mantenendo alta l’attenzione loro riservata.
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2.5 Gli stakeholder

2. L’Opera di Santa Maria del Fiore
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Nel corso del 2020 sono aumentati i rapporti con le altre
Fabbricerie con le quali l’Opera si è confrontata costantemente. In particolare, si è cercato di affrontare in modo
unitario e condiviso la gestione delle significative difficoltà
dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
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artistico e immobiliare

Complesso
monumentale
dell’Opera di
Santa Maria
del Fiore
CLICCA QUI

Dopo oltre settecento anni dalla fondazione, l’Opera di Santa Maria del Fiore continua il suo
impegno per la tutela, la promozione e la valorizzazione nella funzione religiosa dei beni
architettonici e artistici che costituiscono il Complesso monumentale: la Cattedrale di Santa
Maria del Fiore con la Cupola del Brunelleschi, il Battistero di San Giovanni, il Campanile
di Giotto. A questi monumenti si sono aggiunti, nel corso del tempo, altri luoghi di elevato
valore culturale quali il Museo dell’Opera del Duomo, nato nel 1891 e recentemente ristrutturato e ampliato, e l’antica basilica di Santa Reparata, un sito archeologico riscoperto fra
gli anni Sessanta e Settanta del Novecento che conserva i resti dell’antica cattedrale, oggi
musealizzati.
L’Area Tecnica si occupa della manutenzione, conservazione e valorizzazione del suddetto
Complesso monumentale, al quale si aggiunge il patrimonio immobiliare non monumentale
accumulato nel corso dei secoli grazie ad acquisizioni funzionali, lasciti e donazioni.
L’Area cura la progettazione e l’esecuzione, soprattutto con l’impiego di professionalità e
maestranze interne, degli interventi di restauro, conservazione e manutenzione, oltre alle
attività legate alla tutela e alla fruizione di architetture e opere d’arte. Solo quando l’estensione dei cantieri richiede l’impiego di un maggior numero di maestranze e una varietà più
articolata di professionalità si ricorre alla cessione in appalto totale o parziale delle lavorazioni. Sempre tra le competenze di quest’Area rientrano la manutenzione e conservazione
dell’Antica Canonica di San Giovanni, del Museo dell’Opera del Duomo e della sua collezione
permanente.
Inoltre, fanno riferimento all’Area Tecnica una serie di unità immobiliari a destinazione
commerciale, direzionale e residenziale che formano parte del patrimonio dell’Opera di
Santa Maria del Fiore e tutti i servizi tecnici legati alla realizzazione e al mantenimento
in efficienza delle componenti impiantistiche elettriche e meccaniche, agli adempimenti
tecnici e agli allestimenti per eventi religiosi e di pubblico intrattenimento, oltre alle attività
ricorrenti e giornaliere di pulizia e piccola manutenzione, attività indispensabili per una
corretta fruizione dell’intero complesso.
Attualmente le attività dell’Area Tecnica sono articolate e dedicate prevalentemente al restauro architettonico, monumentale e scultoreo, all’edilizia, al monitoraggio degli interni
e degli esterni del Complesso e delle sue componenti strutturali, al monitoraggio dell’intorno urbano, alla catalogazione, alla manutenzione o alla conservazione della collezione,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e di quello storico
artistico, alla gestione dei servizi tecnici generali, del Museo e delle attività legate al monitoraggio, alla conservazione, alla movimentazione e alla fruizione della collezione di opere,
nonché all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività legate alle funzioni di culto siano esse di carattere ordinario o celebrazioni con diverso grado di solennità.
Tale organizzazione, per la sua complessità, richiede sempre più l’adozione dei principi di
pluralità, interazione e condivisione, per il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio operativo e differenziazione dei ruoli.

42

43

Bilancio Annuale
2020

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare

Bilancio Annuale
2020

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare

Area tecnica
La responsabilità dell’Area Tecnica è affidata a un
dirigente, mentre a livello inferiore sono previsti
una responsabilità di area (assunta ad interim dal
dirigente) e una per i restauri.
- Responsabilità di area: i cantieri attivi sul patrimonio storico artistico non monumentale per il restauro, la manutenzione e la rifunzionalizzazione
degli spazi, le opere provvisionali e la gestione delle
manutenzioni.
- Responsabilità per i restauri: progettazione, direzione dei lavori e organizzazione, i grandi cantieri di
restauro e manutenzione avviati nella Cattedrale e
nel Battistero così come i restauri delle opere mobili.
Alle due aree individuate fanno capo due gruppi
coordinatori di Edilizia e Restauro, che coordinano
l’attività di 10 restauratori e scalpellini e 10 muratori, manovali e pontisti, un gruppo al cui interno è
organizzata una squadra speciale di manutenzione
e restauro in trattenuta su fune. La gestione degli
impianti elettrici e speciali è affidata ad un piccolo
gruppo guidato da un coordinatore Energia e costituito da due unità. Questo gruppo, che fa parte della
squadra attiva in trattenuta su fune, si occupa della
realizzazione, della manutenzione programmata,
di quella straordinaria e della gestione di tutti gli
impianti, anche in collaborazione, soprattutto sugli
edifici che non rivestono carattere monumentale,
da ditte e professionisti esterni, ai quali sono demandate, la progettazione e la direzione dei lavori.

Fanno capo all’Area Tecnica anche la gestione delle pratiche di acquisizioni e donazioni, con
le contestuali ricerche archivistiche e storico-artistiche, finalizzate al recupero di opere del
patrimonio dell’Opera attualmente appartenenti ad altre collezioni o proprietà (musei o collezioni private). Questo per valutare possibili acquisizioni, prestiti in deposito permanente o
prestiti temporanei.

te Energia, si occupa della gestione tecnica e della
programmazione del funzionamento dell’intera cella
campanaria della “torre” di Giotto.
Una specifica sezione dell’Area Tecnica, coordinata
da uno storico dell’arte e affine alla Direzione del
Museo, si occupa del controllo dello stato di conservazione della collezione del Museo, della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria da effettuare sulle opere, della gestione delle teche e, con il coordinatore Energia, del monitoraggio dei parametri termoigrometrici nelle sale
del Museo. Alla stessa sezione, in collaborazione con
l’Ufficio Contratti, competono le attività di gestione
delle pratiche assicurative per i beni mobili in giacenza e di quelle per le movimentazioni dal Museo
e dal Complesso monumentale, oltre che le pratiche
per i prestiti temporanei in entrata e in uscita, comprese le procedure di movimentazione delle opere.
Lo stesso ufficio coordina le attività per la gestione
e l’implementazione del catalogo unico dell’Opera di
Santa Maria del Fiore.

Tra le attività culturali rientrano quelle di coordinamento di progetti scientifici, di organizzazione e promozione di giornate di studi o convegni inerenti al patrimonio dell’Opera del
Duomo, oltre che le attività di coordinamento e curatela di alcune pubblicazioni di carattere
storico artistico. Non ultime le attività di redazione dei contenuti storico artistici per il sito
internet aziendale, per eventi, manifestazioni e per altre iniziative.

Altro gruppo specialistico è quello dei Servizi Tecnici Generali. Spesso associato alle sole attività di
pulizia e del relativo coordinamento, dedicato anche
alla gestione delle attività di raccolta dei rifiuti e
dei residui delle lavorazioni di cantiere, le attività di
allestimento per concerti e altre attività di trattenimento e tutte le attività accessorie a quelle di culto,
quali allestimenti per cerimonie ed eventi religiosi.
Questo gruppo, in collaborazione con la componen-
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RESTAURI E ALTRI INTERVENTI
Nel corso del 2020, a causa degli effetti della pandemia di Covid-19, alcuni degli interventi di
restauro in programma sono stati rimandati, quali, ad esempio, il rifacimento della Bottega
di restauro, l’aggiornamento di “Arnolfo” il Catalogo unico dell’Opera Santa Maria del Fiore,
il restauro di alcune delle facciate su via della Canonica e su via del Campanile, la musealizzazione di Santa Reparata, l’allestimento del parafulmine sulla Cupola, la rotazione della
campana maggiore, la sostituzione del pennone del campanile di Giotto, il rifacimento della
catena lignea della Cupola e il restauro di due vetrate della Cattedrale.

Facciate interne del Battistero di San Giovanni
L’intervento di restauro, che nel 2020 è stato sospeso da marzo a luglio e poi riavviato progressivamente nel mese di agosto, ha riguardato sia le parti marmoree o lapidee, sia le
decorazioni parti musive.
Le fasi di restauro architettonico dei prospetti interni condotte nel 2020 hanno riguardato
tutte le superfici dal piano di calpestio fino all’imposta della cupola, di 4 lati in particolare.
A supporto del restauro sono state completate campagne di studi iconografici e storici e
campagne diagnostiche, a cura di atenei universitari e istituti di ricerca, necessarie per la
caratterizzazione di ogni tipologia di degrado presente e per la conseguente individuazione
della metodologia da utilizzare per il restauro.
Il restauro architettonico, in generale, si è riferito a depositi di particolato e di fumi, vecchie
stuccature cementizie e uso di vecchi protettivi, come le cere. In particolar modo, sul terzo
ordine dei paramenti, si riscontra principalmente un deposito superficiale poco compatto,
sul secondo ordine il deposito diventa più compatto fino ad averlo molto tenace sul primo
ordine dove è ancora molto presente, oltretutto, il passaggio dell’alluvione.
Il procedimento utilizzato per rimuovere i depositi superficiali presenti è stato differenziato
a seconda della compattezza del deposito stesso passando dall’uso di tensioattivi neutri
emulsionati in acqua deionizzata per i depositi poco compattati, resine a scambio ionico fino
all’utilizzo di solventi quali citrato di ammonio e carbonato di ammonio a basse percentuali
per le zone con depositi molto compattati (presenti soprattutto nella parte del basamento).
Le soluzioni sono state applicate a pennello su carta giapponese o con impacchi di pasta di
cellulosa e argilla con tempi di contatto specifici e differenziati per ogni zona.
Dopo la pulitura il lavoro verrà ultimato con l’applicazione localizzata a tampone di solventi
idonei e con tecniche meccaniche grazie all’ausilio di bisturi e specilli.
Per quanto riguarda il verde Prato sono stati riscontrati, in alcune zone, tanti interventi precedenti diversi, dalla stesura di cera colorata di verde sul terzo ordine, alla copertura completa della materia in alcune lastre sul secondo e primo ordine. Dopo molteplici prove per
l’asportazione delle sostanze cerose e pigmentate stese sopra, si sono rese necessarie analisi specifiche2 per individuare il solvente idoneo vista la tenacia della materia da rimuovere.

In attesa delle foto
dei restauri del
Battistero

Restauro del Battistero
Le indagini diagnostiche sono state eseguite da Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra con la collaborazione dell’ICVBC – CNR.

2
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Diagnosi e Manutenzione delle strutture lignee
del Complesso monumentale di Santa Maria del Fiore

Sono state analizzate le malte di stuccatura delle lesioni e delle mancanze all’interno delle
lastre di marmo e le malte di stuccatura tra le fughe per stabilirne la natura. Di conseguenza, si è proceduto, dove possibile, con l’asportazione di tutte le stuccature cementizie
e gessose presenti per il risanamento della struttura che sono state poi rifatte con impasto
di calce e inerti di polveri di marmo, per le zone di marmo, e sabbie, per le fughe, per raggiungere la granulometria simile a quella originale. A questo impasto sono stati aggiunti
pigmenti, terre e ossidi naturali, per raggiungere la cromia adeguata. Successivamente le
stuccature sono state leggermente ritoccate pittoricamente per omogeneizzarle con il contesto dell’opera e dei marmi circostanti.
Nelle zone di pietra arenaria decorata a finto marmo policromo presenti nello spessore
delle nicchie, dietro i colonnati, e nelle imbotti delle porte oltre ad aver risarcito alcune fessurazioni precedentemente stuccate ma con materiali ormai degradati è stata eseguita una
pulitura superficiale ed un successivo ritocco pittorico. Nella parte bassa nelle zone dove la
pietra sottostante risultava degradata a causa dell’umidità di risalita sono stati eseguiti interventi di consolidamento con silicato di etile e riprese cromatiche al fine di omogenizzare
il colore presente.
La doratura presente nei capitelli e basi risultava essere stabile pertanto è stato necessario
solo un intervento di pulitura con tensioattivi neutri senza eseguire integrazioni o ritocchi
pittorici.
Per quanto riguarda l’intervento manutentivo relativo al Monumento funebre a Baldassarre
Cossa, antipapa Giovanni XXIII, dopo un’accurata depolveratura delle superfici marmoree
tramite pennelli morbidi e ausilio di aspiratori si sta procedendo con la rimozione del deposito superficiale tramite l’uso di solventi e carta giapponese. In alcune zone dove lo sporco è
maggiormente concretizzato verranno applicati impacchi localizzati con solventi.
Per quanto riguarda la scultura bronzea dorata, dopo la depolveratura, vengono utilizzati
tamponcini di cotone imbevuti di acetone.
Nelle fasi iniziali, erano state notate varie problematiche strutturali che avevano costretto a
modificare in maniera consistente la progettazione e il modus operandi di questo restauro,
su queste sono stati condotti puntuali interventi di ricucitura nei mesi passati.

Le strutture di legno storiche sono considerate, da alcuni decenni, parte integrante del patrimonio culturale in quanto, oltre ad avere il valore di memoria culturale, hanno assunto
e assumono tuttora importanti funzioni strutturali, legate alla fruizione e alla sicurezza del
bene architettonico e monumentale.
Le indicazioni della Roadmap 3 - volte a stimolare lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni
tecnologicamente avanzate, a basso impatto ed economicamente sostenibili per la conservazione del patrimonio culturale - hanno aperto la strada a progetti come questo che
intende sviluppare un protocollo di indagine per le strutture lignee della copertura della
Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il punto di partenza sono le linee-guida della normativa
europea in corso di pubblicazione (prEN 17121), mentre l’obiettivo finale è quello di ottenere un quadro esaustivo che permetta di progettare gli eventuali interventi strutturali che
dovessero rivelarsi necessari nel rispetto delle linee guida della norma UNI 11138:2004 e
dei risultati ottenuti dal progetto DRESL. Non di secondaria importanza è l’attività dedicata
alla messa a punto di un apposito protocollo di manutenzione basato sulla sensoristica sviluppata dal progetto MUSE. I lavori sono in corso e sono andati avanti anche a seguito della
riapertura dopo il primo lockdown.

Restauro della Pietà di Michelangelo

Restauro Pietà Bandini

I lavori per il restauro della Pietà Bandini di Michelangelo, conservata nel Museo, sono stati
sospesi nel mese di marzo 2020 e poi ripresi, con impegno limitato, dal mese di luglio, prima di essere nuovamente sospesi nel mese di novembre.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO TIME-LAPSE
CON GLI AVANZAMENTI DEL RESTAURO

L’intervento, commissionato dall’Opera di Santa Maria del Fiore e finanziato dalla Fondazione Friends of Florence è ancora sospeso e la scadenza di fine lavori sarà prorogata per
uguale tempo rispetto a riduzioni di orario e sospensioni.
Dopo accurate indagini diagnostiche, eseguite prima dell’intervento di restauro, è stata individuata la procedura più idonea per la rimozione dello sporco superficiale - cere e gesso
- residuo del calco ottocentesco. Questa prima pulitura, già terminata nel retro della scultura, viene eseguita utilizzando tamponi di cotone imbevuti di acqua deionizzata leggermente
riscaldata. Le gocciolature delle cere, presenti soprattutto sul retro del gruppo scultoreo,
sono state rimosse coadiuvando la pulitura ad acqua con l’utilizzo di bisturi.
I lavori al momento si trovano nello stato di evoluzione che vede il completamento della
pulitura nella parte tergale mentre le attività, al momento del fermo, erano appena iniziate
sulla parte frontale.
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Il Battistero di San Giovanni
Il Battistero di San Giovanni, il tempio dedicato al
Battista, è il capolavoro dell’architettura fiorentina
che più di ogni altro domina nella storia della civiltà
e illustra al meglio la grandezza storico-artistica di
Firenze. È anche il suo monumento più antico (più
antico della cattedrale di Santa Maria del Fiore e di
Santa Reparata) e il fulcro del centro cristiano e,
nel corso dei secoli, ha trovato, proprio per questo,
la sua collocazione tra piazza Duomo e piazza San
Giovanni.
La sua struttura ottagona policroma, caratterizzata
dall’alternanza di marmi bianchi e serpentinite, suscita ancora oggi grande interesse, per la straordinaria ricchezza di particolari decorativi e per le sue
eleganti geometrie classiche.
Le sue origini sono lontane ma anche tuttora controverse, tanto che gli studiosi continuano a farsi promotori di indagini finalizzate ad avvalorare o
smentire le tesi avanzate dai più illustri ricercatori
di ogni tempo con l’intento di pervenire ad una datazione certa del monumento.
Sono molti gli antichi cronisti che hanno fantasticato sulle sue origini, addirittura mitologiche, ritenendolo in principio una trasformazione medioevale
di un tempio romano dedicato a Marte poi, a partire
dal XVII secolo, un edificio monumentale risalente
ai primi secoli del cristianesimo oppure all’epoca
longobarda.
Nei secoli XIII e XIV molti eruditi hanno assecondato
la leggenda di cui riferiva Giovanni Villani, il quale,
nelle sue Cronache, raccontava di un “Tempio meraviglioso all’onore dell’Iddio Marte, per la vittoria
che’ Romani avieno avuta della città di Fiesole, e
mandaro al senato di Roma che andasse loro gli migliori e più sottili maestri che fossono in Roma”. In
questo senso si sono pronunciati anche autori come
Dante, Boccaccio, il cronista Marchionne di Coppo
Stefani e, successivamente, antiquari e storici quali
Vasari, Borghini e Richa. Di diverso avviso, era, invece, il cronista fiorentino Ricordano Malispini, il
quale riteneva che il Battistero fosse stato edificato
in epoca romana come edificio adibito al culto cristiano.
È probabilmente questa origine mitica che ha suscitato e suscita ancora oggi negli studi storiografici e
artistici dibattiti, non ancora del tutto esauriti, sulla
genesi e sulle trasformazioni di questo monumento.
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Se straordinaria, per preziosità e armonia, è la sua
architettura, eccezionale è anche l’arredo artistico
che lo ha arricchito dal Medioevo al Rinascimento,
facendone la vetrina e lo scrigno prezioso dell’eccellenza dell’arte fiorentina e toscana.
Tanta magnificenza fu possibile grazie anche all’Arte di Calimala, la potente fra le corporazioni professionali che formavano il tessuto politico e sociale
dell’antico Comune fiorentino. Calimala riuniva i
mercanti di tessuti, con commerci e affari finanziari
in tutta Europa e in Oriente: dalla fine del XII secolo
divenne per molti secoli lo “sponsor” delle imprese
artistiche destinate ad abbellire il Battistero, il tempio per eccellenza rappresentativo della città e della
sua supremazia.
Alla sua committenza si devono i gruppi scultorei
dei tre accessi, le tre porte bronzee, una prima con
rilievi dorati realizzata Andrea Pisano, e le due, più
celebri, di Lorenzo Ghiberti.
Questo splendido apparato decorativo esterno corrisponde, all’interno allo splendore dell’arredo artistico fatto di geometrie policrome e mosaici dorati, un
apparato che allora come oggi doveva sorprendere e
incantare chi entrava all’interno del Battistero.
Agli inizi del XII secolo il rivestimento delle pareti
dell’ottagono era già compiuto e l’architettura interna era scandita dalle colonne di granito addossate
alle pareti, coronate da capitelli in parte provenienti
da edifici del tempo di Roma antica. L’impresa più
spettacolare doveva però ancora essere realizzata.
Solo nel secolo successivo con circa 70 anni di lavoro, tra il 1240 e il primo decennio del Trecento, gli
otto spicchi della grande cupola furono rivestiti interamente da tessere musive in vetro, composte a rappresentare il Giudizio Finale e con cicli di storie della
Genesi, di Giuseppe Ebreo, del Battista e di Cristo.
Circa 1000 metri quadri di mosaico, abbagliante per
l’oro dei fondi e per la vivida policromia dei soggetti
raffigurati, ai quali lavorarono tre generazioni di artisti e anche Cimabue, maestro di Giotto. Fu un’impresa unica, per lo sforzo economico, organizzativo e
artistico, che fu ripagata dalla generale ammirazione tributatagli nei secoli. Ne è prova anche la cura
che, nel tempo, è stata dedicata a riparare i danni
che i mosaici potevano subire, e che ha consentito
che arrivassero fino a noi.
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Dal 1296 Maestri della Pietra

In questa Bottega si sono succeduti, dal 1296, tutti
i grandi maestri che hanno preso parte ai lavori di
costruzione del Complesso monumentale tradizionalmente noti come scalpellini della Bottega, artisti
e restauratori attivi per la manutenzione e per il restauro, non solo conservativo ma anche integrativo
degli elementi artistici o costruttivi dei monumenti.
Durante il corso di questi ultimi anni nella Bottega
dell’Opera del Duomo sono state realizzate le copie
di tre sculture provenienti dalla facciata della Cattedrale: il San Celestino di Dante Sodini, San Gregorio
di Galli e San Leoni di Romanelli. Le copie sono state
realizzate in marmo di Carrara e il metodo di riproduzione, non invasivo per l’opera originale, consiste
nel creare un sistema di riferimento spaziale attorno alla statua da copiare, prendere le coordinate di
alcuni punti della scultura e riportarli su un blocco
di marmo munito di analogo sistema di riferimento.
Oltre a queste copie sono stati realizzati, come di
consueto, i piccoli pezzi di sostituzione come tarsie
sia per i pavimenti sia per le decorazioni del Duomo.
La Bottega è anche sede di un corso di formazio-
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ne per Tecnico Restauratore e Scalpellino. Il corso
“Dal 1296 Maestri della Pietra” ha lo scopo di formare nuove professionalità capaci di manutenere,
conservare e restaurare la decorazione scultorea e
architettonica del Battistero e della Cattedrale con
il suo Campanile. È un’importantissima attività che,
grazie a ingenti investimenti di carattere economico, permette di poter contare su figure professionali di assoluto livello che vantano una formazione
specifica nell’ambito di lavorazione, conservazione
e restauro dei materiali lapidei. Queste figure professionali, oltre alle capacità manuali della tradizione, hanno competenze tecnico-scientifiche, sempre
più importanti nella moderna accezione della disciplina restaurativa e/o nella moderna scienza della
conservazione. Il Tecnico del Restauro, detto anche
“collaboratore del restauratore”, è una figura fondamentale negli interventi di conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio architettonico e
artistico. Una figura di assoluta importanza nel supporto al Restauratore esperto durante le lavorazioni
in cantieri dove il patrimonio artistico viene riabilitato e riportato a nuova vita.
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Luca della Robbia, Grammatica

Fin dal Medioevo, l’Opera di Santa Maria del Fiore si
è sempre strutturata attorno alle sue maestranze
impegnate per la costruzione di uno dei complessi
monumentali più importanti al mondo. Di pari passo con l’attività di queste maestranze procede la
storia della Bottega, attrezzata per la realizzazione
della decorazione scultorea e architettonica della
Cattedrale e del Campanile e oggi divenuta una vera
e propria Bottega di Restauro dedicata al mantenimento e alla conservazione dell’inestimabile patrimonio monumentale e dei suoi materiali costitutivi.
La Bottega, che a partire dalla metà del XIX secolo
è situata in via dello Studio 23 rosso, a pochi passi
dal Duomo di Firenze, è un luogo dove, tra macchine
comuni proprie di un moderno laboratorio artigiano
e strumenti manuali della tradizione, come subbie,
gradine, scalpelli e martelli, si respira ancora l’aria
della Bottega d’arte fiorentina rinascimentale.
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Tabella 2: Tabella riassuntiva degli interventi di restauro e manutenzione

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE

Oggetto dell’intervento

Descrizione tecnica
dell’intervento

Rimozione di una vetrata della Cappella
detta della Madonna della Cattedrale e
intervento di restauro

In corso

Manutenzione delle terrazze della
Cattedrale

Applicazione di biodeteriogeno
Pulitura meccanica
Rimozione degli elementi vegetali rilevati
Pulitura meccanica dei gocciolatoi

Lavoro chiuso

Progettazione ponteggio tribuna morta
della Cattedrale Sud-Est

Progettazione esecutiva
e inizio lavori

In corso.
Sospeso fino alla primavera

Durata
dell’intervento

Restauro dei paramenti marmorei
interni del Battistero di San Giovanni

Restauro dei prospetti interni
del Battistero di San Giovanni

In corso.
Sospeso da febbraio a luglio

Restauro dei mosaici del Battistero di
San Giovanni

Restauro dei mosaici dei prospetti interni
del Battistero di San Giovanni

In corso.
Sospeso da febbraio a luglio

Nuovo Guardaroba

Esecuzione
delle lavorazioni

In corso.
Sospeso nel mese di marzo,
ancora da concludere

Restauro della Pietà
di Michelangelo

Indagini conoscitive,
diagnostiche e restauro

In corso. Sospeso nel mese
di marzo. Avviato da luglio a
ottobre con impegno ridotto.
Sospeso a novembre

Progettazione dell’impianto di
rilevazione fumi per la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore

Progettazione dell’intervento e
assegnazione dei lavori

In corso

Restauro e consolidamento del Carro
in legno per le celebrazioni pasquali

Restauro e consolidamento
degli elementi lignei

Terminato nel mese
di ottobre 2020

Progetto per la manutenzione ed il
restauro della facciata condominiale di
via del Campanile. Complesso delle Tre
Fabbriche

Intervento manutentivo di rifacimento
degli intonaci e infissi

In corso di approvazione

Sculture facciata Cattedrale

Progetto di restauro delle sculture originali

Approvato
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Restauro delle vetrate della Cattedrale
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Manutenzioni
Manutenzioni
ordinarie
monumenti

Manutenzione
ordinaria
museo

Monitoraggio
e ispezioni
programmate

5

1

30 giorni

N. settimane
di manutenzione

N. giorni
al mese

N. giorni di
monitoraggio
e ispezioni

2

volte l’anno

Frequenza della
manutenzione

10 restauratori +

Responsabile Restauri
N. risorse umane
coinvolte
Piattaforma da 36 mt.
Dal 27 al 31 gennaio
2020
Piattaforma da 56 mt.
Dal 13 gennaio al 24
gennaio 2020
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7

manutenzioni
nell’anno
Frequenza della
manutenzione

10 restauratori +
10 operai
N. risorse umane
coinvolte

1

volte l’anno e
volta interno

Gli interventi di manutenzione ordinaria, che solitamente vengono eseguiti due volte all’anno all’interno della Cattedrale e coinvolgono i 10 restauratori
dell’Opera del Duomo per circa tre settimane in autunno e inverno, sono stati sospesi durante il periodo corrispondente al primo lockdown.
Tali interventi, eseguiti al momento della ripartenza,
hanno riguardato la depolveratura di tutte le opere
esposte, la pulitura degli altari con acqua deionizzata e del coro bandinelliano, la verifica della stabilità
delle tessere pavimentali e, qualora necessario, il
loro riallettamento.

1

Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel 2020 hanno riguardato soprattutto il percorso
di visita della Cupola Brunelleschiana e quello delle
Terrazze Nord e Sud.

Frequenza della
manutenzione

La Bottega
La Bottega è cuore pulsante di un cantiere sempre aperto in cui il lavoro non
finisce mai, non solo per l’immenso patrimonio artistico che insiste su Piazza
del Duomo, ma anche per la costante
manutenzione di cui hanno bisogno queste grandi architetture.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO
E SCOPRIRE LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI

10 restauratori +

Responsabile Restauri
N. risorse umane
coinvolte

Ufficio Tecnico
Progettazione e
coordinamento
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3.1.1 Progetti di ricerca e convenzioni
PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI
STIPULATE E/O IN CORSO NEL 2020
Progetti di ricerca e convenzioni
stipulate e/o in corso nel 2020

Descrizione convenzione

Università degli studi di Firenze – (Biologia e LAM)

Progetto seconda fase dello studio di nuovi metodi, quali
l’utilizzo degli olii essenziali, per la rimozione della patina
biologica sui marmi.

Università degli studi di Firenze – (DIDA)

Riprese fotogrammetriche mosaici Battistero
(primi ponteggi)

Università degli studi di Firenze

Progetto di ricerca avente per oggetto l’acquisizione di
conoscenze e studi sui materiali litoidi dell’apparato di
rivestimento del Campanile di Giotto e della parete nord
della Cattedrale

Università degli studi di Firenze (DST)

Studio consistenza delle strutture e murature Battistero

Università degli studi di Firenze

Rilievo laser scanner delle lesioni e delle parti degli
elementi strutturali fessurati, Gis delle lesioni, BIM

CNR IVALSA

Studio e consulenza, con particolare riguardo agli aspetti di
diagnosi, restauro e manutenzione delle strutture antiche di
legno di pertinenza dell’Opera di Santa Maria del Fiore

CNR IBE

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto
“DiaManTe” per lo studio delle capriate lignee della
Cattedrale

Università degli studi di Firenze (INFN)

Progetto di ricerca avente per oggetto un’attività di
indagine non invasiva sulle opere murarie delle cupole
della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, basata sulla
metodologia denominata “radiografia muonica”

Università degli studi di Firenze (DAGRI)

Video Esercitazione corso Tecnologia
del legno applicata ai Beni Culturali

Università degli studi di Firenze (DST)

Studi sui materiali litoidi della Pietà Bandini

Università degli studi di Firenze – (DIDA)

Progetto di ricerca “Inclusione all’Opera. Il piano per
l’accessibilità del Complesso monumentale dell’Opera
di Santa Maria del Fiore, Firenze – NEAR”
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3.1.2 Servizi ambientali
In ottemperanza alle normative in materia ambientale, l’Opera di Santa Maria del Fiore è
produttrice di rifiuti nelle 6 unità di produzione poste in Piazza del Capitolo 1, Piazza del
Capitolo 3r, via della Canonica 1, Via G. dei Marignolli 71a, via dello Studio 23r e piazza delle
Pallottole 5.
La gestione amministrativa dei rifiuti, coordinata nell’ambito dei Servizi Generali dell’Opera,
è stata affidata ad una ditta specializzata che provvede alla compilazione dei formulari, dei
registri di carico e scarico del rifiuto e della dichiarazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), all’identificazione del rifiuto, alla verifica delle autorizzazioni dei trasportatori e delle discariche e alla verifica delle giacenze con confezionamento ed etichettatura del rifiuto. L’Ufficio Tecnico dell’Opera del Duomo ha, quindi, il compito di interfacciarsi
con la ditta specializzata incaricata dei lavori, verificandone l’operato e archiviando tutta la
documentazione presso la sede.
Lo smaltimento dei rifiuti viene, invece, svolto da una ditta esterna specializzata, che risponde direttamente ai coordinatori Edile, Restauro e Energia. Questa sinergia fa sì che i
rifiuti possano essere correttamente confezionati e conferiti alle discariche o agli impianti
di recupero.
Nel corso del 2020 la pandemia di Covid-19 ha provocato la chiusura del Complesso monumentale per diversi mesi e la sospensione di molte attività e cantieri con il conseguente
rallentamento delle lavorazioni.
Sono stati compilati soltanto 35 formulari, per un totale di 10 viaggi, nelle unità produttive
di piazza del Capitolo 3/r e via Marignolli. I rifiuti maggiormente prodotti sono: CER 170904
“misti da demolizione e costruzione” e CER 170201 “legno”.
È stata introdotta la raccolta differenziata per le mascherine, i guanti e i DPI, smaltiti in base
alla normativa vigente, con l’installazione di appositi contenitori negli ambienti lavorativi
comuni.
Continua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - plastica, carta e indifferenziata prodotti dagli uffici.

Tabella 3: Catalogazione Rifiuti Opera di Santa Maria del Fiore
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CODICE CER
(Catalogo Europeo
dei Rifiuti)

PERICOLOSITÀ

DESCRIZIONE RIFIUTI

080409

P

Adesivi e sigillanti di scarto pericolosi

120116

P

Materiale abrasivo di scarto

130802

P

Altre emulsioni/olio emulsionato

140603

P

Altri solventi e miscele di solventi

150101

NP

Imballaggi in carta e cartone

150106

NP

Imballaggi misti

150110.1

P

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

150111

P

Bombolette spray

150202

P

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

150203

NP

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
non pericolosi

160103

NP

Pneumatici fuori uso

160211

P

Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

160213.1

P

Materiale elettrico pericoloso

160214

NP

Materiale elettrico non pericoloso

160506

P

Sostanze chimiche di laboratorio pericolose

160601.

P

Batterie al Piombo

161002

NP

Rifiuti liquidi acquosi

170201

NP

Legno

170202

NP

Vetro

170203

NP

Plastica

170405.

NP

Ferro e Acciaio

CODICE CER
(Catalogo Europeo
dei Rifiuti)

PERICOLOSITÀ

030105

NP

Segatura, trucioli, residui di taglio

1709 04

NP

Misti da demolizione non pericolosi non cernitabili

040222

NP

Rifiuti da fibre tessili lavorate

170904.1

NP

Calcinacci puliti

080111

P

Pitture e vernici di scarto pericolose

180103

P

Rifiuti infettivi fino a 30 kg

080318

NP

Cartucce toner uffici

190905

NP

Resine a scambio ionico saturate

200121

P

Neon e tubi fluorescenti

150102.2

NP

Polistirolo

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
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DESCRIZIONE RIFIUTI
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Il Museo dell’Opera del Duomo è stato inaugurato dall’Opera di Santa Maria del Fiore il 3
maggio del 1891 su progetto di Luigi Del Moro, quattro anni dopo il completamento della
facciata in stile neogotico della Cattedrale a cura di Emilio De Fabris.
Fin dalla sua apertura il Museo ha avuto sede nell’edificio prospiciente l’abside del Duomo,
luogo che nel XV secolo Filippo Brunelleschi aveva progettato come sede di laboratori e
depositi della Fabbrica dell’Opera del Duomo.
Il Museo raccoglie un patrimonio di importanza storico-artistica unica, con la maggiore
concentrazione al mondo di scultura monumentale medievale e rinascimentale fiorentina in
marmo, bronzo e argento. Ne sono un esempio le sculture dell’antica facciata del Duomo di
Arnolfo di Cambio, oggi collocate nella spettacolare ricostruzione dell’incompiuta facciata
originaria, le Porte del Battistero di Andrea Pisano e di Lorenzo Ghiberti ricondotte all’antico splendore e esposte dopo anni di importanti e accurati interventi di restauro, le sculture
e i rilievi del Campanile di Giotto, la Maria Maddalena Penitente dal Battistero, le Cantorie
di Donatello e di Luca della Robbia, il prezioso Altare d’argento con rilievi di Andrea del Verrocchio e Antonio Pollaiolo e la Croce d’argento di Antonio Pollaiolo dal Battistero realizzati
tra il XIV e il XV secolo sotto l’egida della corporazione di mercanti dell’Arte di Calimala. E
ancora, l’incompiuta Pietà realizzata dal Buonarroti per il suo monumento funebre, donata
alla Cattedrale da Cosimo III dei Medici nel 1722, dipinti su tela e su tavola, oreficerie e oggetti liturgici, reliquiari, tessuti pregiati, realizzati nel corso dei 700 anni di storia dell’Opera
del Duomo e destinati alla Cattedrale, al Battistero di San Giovanni e al Campanile di Giotto.
Il progetto di fondare il Museo si realizzò concretamente grazie alla ferma intenzione dell’Opera di Santa Maria del Fiore di riprendere possesso delle Cantorie di Luca della Robbia e
di Donatello, date in deposito alle Regie Gallerie degli Uffizi, per esporle adeguatamente
insieme ad altri manufatti di valore fino ad allora stivati nei depositi dell’Opera e renderli
fruibili al pubblico.
Nel corso dei secoli molti capolavori erano stati rimossi dalla collocazione originaria e raccolti nel Museo per motivi di tutela e conservazione oppure per nuove committenze che
hanno mutato l’apparato decorativo del Complesso monumentale.
La missione del Museo dell’Opera del Duomo è, oltre alla tutela e alla conservazione dei
manufatti, quella di presentare e ricontestualizzare in modo adeguato i capolavori commissionati per questi monumenti, valorizzando il pregnante messaggio religioso e spirituale
che viene trasmesso da tutte le opere d’arte che nell’insieme costituiscono ciò che è oggi il
prezioso tesoro dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
Nel corso degli anni l’Opera si è trovata nella doverosa necessità di ampliare considerevolmente il Museo, ricavando con accortezza nuovi spazi dai vani adiacenti al nucleo iniziale.
Nell’assetto originario di fine Ottocento il Museo era costituito in tutto da tre sale, mentre
oggi, in seguito al riallestimento più recente del 2015, è articolato in 28 spazi espositivi disposti su tre livelli.
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Redazione del Regolamento del museo

1

Redazione della Carta dei Servizi del museo

1

Pubblicazioni
Gli ampliamenti hanno permesso di esporre sia le statue facenti parte della facciata medievale recuperate da altri musei e giardini fiorentini, sia i manufatti da proteggere e tutelare,
come le sculture del Campanile esposte alla riapertura del Museo nel 1948 dopo la Seconda
guerra mondiale, i rilievi del Campanile a fine anni Sessanta, la Maddalena dopo l’alluvione
del 1966. Il nuovo percorso espositivo ripercorre cronologicamente, nella sequenza delle
sale, la storia artistica dell’Opera di Santa Maria del Fiore e dei suoi monumenti.

Richiesta di istanza di riconoscimento
di museo di rilevanza regionale

Il Museo è concepito secondo i dettami più aggiornati in materia di conservazione e di valorizzazione, è privo di barriere architettoniche, è dotato di apparati multimediali, musica,
filmati, touch screen per agevolare la fruizione del percorso espositivo a tutte le tipologie di
pubblico e per attirare l’interesse delle nuove generazioni.

Sessioni plenarie gruppi di lavoro UNI (ente normativo italiano)
e CEN (ente normativo europeo)

Museo dell’Opera del Duomo

900

N. di opere
permanenti

N. ore controllo
conservativo

55 ore
1

Donors

2

Progetto di valorizzazione digitale e di raccolta fondi

1

Restauratori esterni controlli museo e collezioni

5

Richieste di prestito opere per
esposizioni temporanee ricevute

4
50 ore

Rilevamenti parametri microclima in Santa Reparata

25 sessioni

Controlli sistema climatizzazione
e rilevamenti parametri museo

60 sessioni

Interventi di manutenzione preventiva opere museo

N. di giorni di apertura
del museo

Rotazione esposizione manufatti sensibili

*causa pandemia di Covid-19,
solitamente è aperto 350 giorni

Implementazione catalogo unico digitale

Sopralluoghi soprintendenza

Aggiornamento liste patrimoniali per assicurazione

13
16 opere
5
300 ore
40 ore

Campagna rilievi non invasivi tramite misurazioni spettroscopiche
XRF degli strumenti cantiere brunelleschiano

2 sessioni

Analisi termoluminescenza

1 scultura

Visita del museo nuovo console USA a Firenze
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5

Contributo come relatore a convegni

Ricerche archivistiche consulente
esterno su Pietà di Michelangelo

180*
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1

Nomina Coordinatore del gruppo di lavoro UNI
(Ente normativo italiano) ambito “Beni culturali”

Corsi formativi e seminari

750

1

Museology and values.
Art and human dignity in
the 21st century

1
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3.3 Archivio storico
L’inestimabile patrimonio storico gestito e conservato dall’Opera di Santa Maria del Fiore
non si limita ai ben noti edifici e monumenti artistici, ma comprende anche un vastissimo
patrimonio documentale custodito all’interno dell’Archivio storico e fotografico. L’Archivio
non ricopre solo la funzione di memoria storica dell’Opera di Santa Maria del Fiore: al suo
interno vengono svolte attività di ricerca, affluiscono ricercatori e studiosi da tutto il mondo,
e vengono acquisite e catalogate nuove pubblicazioni e materiali fotografici che riguardano
l’Opera e il suo patrimonio storico e artistico. L’Archivio, quindi, oltre a conservare la memoria del passato, è anche una realtà in continua evoluzione che raccoglie di anno in anno tutta
la documentazione prodotta dall’attività dell’Opera e si proietta, così, verso le generazioni
future.
Le funzioni principali dell’Archivio storico possono essere ricondotte alle seguenti attività:
tutela e ordinamento del materiale documentario, conservazione e restauro del patrimonio
archivistico, digitalizzazione di manoscritti, apertura al pubblico di una sala di studio, assistenza ai ricercatori, promozione di attività di ricerca e di pubblicazioni scientifiche, tutela
e ordinamento dell’Archivio fotografico, promozione di nuove campagne fotografiche, visite
guidate all’Archivio.
Oltre a questo, l’Archivio svolge un importante ruolo di ricerca e supporto tecnico alle altre
aree dell’Opera fornendo approfondimenti specifici. Ad esempio, prima di procedere con
alcuni restauri particolarmente rilevanti, l’Archivio raccoglie e fornisce tutta la documentazione necessaria per consentire all’Area Tecnica di progettare il proprio intervento anche
nel rispetto dei precedenti storici dell’oggetto del restauro.
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Museo dell’Opera del Duomo, Donatello, Sacrificio di Isacco

L’Archivio storico dell’Opera del Duomo conserva al suo interno circa 6000 unità archivistiche, suddivise in tre sezioni principali: l’Archivio storico dell’Opera propriamente detto,
l’Archivio delle fedi di battesimo e l’Archivio musicale.

Archivio storico
Perdute le scritture dei primi decenni, il patrimonio documentario dell’Archivio storico inizia alla metà del XIV secolo e prosegue ininterrottamente fino a oggi. Il più antico pezzo
presente nelle serie archivistiche è il registro di Ricordanze di Filippo Marsili, provveditore
dell’Opera di Santa Maria del Fiore dal 1353 al 1358.
Tuttavia, l’Archivio storico comprende anche manoscritti più antichi benché non prodotti direttamente dall’Opera del Duomo. Tra questi, sono meritevoli di attenzione due registri del
XIII secolo: un libro rituale intitolato Mores et consuetudines canonice florentine, contenente
prescrizioni per il clero della vecchia cattedrale di Santa Reparata, relative alle celebrazioni
da tenersi all’interno e all’esterno della chiesa, e il cosiddetto Necrologio di Santa Reparata,
un registro in pergamena databile intorno al 1260-1270, nel quale sono annotati giorno per
giorno i nomi di coloro che furono sepolti fino al 1320 nel cimitero contiguo alla Cattedrale.
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Archivio delle fedi di battesimo

3.3 Archivio storico

È stata inoltre completata la preparazione alla stampa del voluminoso catalogo del fondo
musicale polifonico dell’Archivio, a cura di Frank A. D’Accone e Gabriele Giacomelli. L’opera,
articolata in due volumi (il primo consiste in una monografia storica sulla cappella musicale del Duomo, il secondo è il catalogo vero e proprio), dovrebbe uscire alla fine del 2021 o
all’inizio del 2022.

L’Archivio delle fedi di battesimo, che pervenne all’Opera del Duomo nel 1777 per effetto
della fusione con l’Opera di San Giovanni, comprende circa 1600 unità archivistiche. È la sezione più nota agli utenti, poiché trasmette la memoria di quanti ricevettero il primo sacramento nel Battistero fiorentino dal 1450 al 1900. In tempi più recenti le chiese parrocchiali
delle diocesi sono state dotate di un proprio fonte battesimale, mentre prima di allora tutti i
fiorentini erano battezzati all’interno del Battistero.

L’Archivio segue la pubblicazione anche di volumi non inseriti nella suddetta collana. È in
fase di avanzata elaborazione un volume miscellaneo sull’antico Studio fiorentino. L’uscita
è prevista per il 2021 in corrispondenza con il settimo centenario della prima istituzione
dell’ateneo.

I registri offrono una documentazione anagrafica di primaria importanza e di eccezionale
continuità per la storia della città, tanto da avere alimentato una tradizione di studi demografici che risale al 1775, quando furono pubblicate le Ricerche sull’antica e moderna popolazione della città di Firenze di Marco Lastri.

Risorse digitali
Nel corso dell’ultimo ventennio l’Archivio storico dell’Opera ha dedicato notevoli sforzi nella
creazione di strumenti utili alla ricerca fruibili online. Ricordiamo in particolare: Gli anni
della Cupola, un Archivio digitale delle fonti di Santa Maria del Fiore dal 1417 al 1436; Registri Battesimali, uno strumento per la consultazione digitale dei registri dei battezzati al
fonte di San Giovanni (1450-1900); I codici corali, che consente lo studio analitico e a più livelli dei cinquantotto codici corali, in gran parte miniati, che fanno parte del fondo musicale
dell’Opera.

Archivio musicale
Nell’Archivio musicale, cui afferiscono circa 350 unità, sono conservati i libri liturgici e musicali che dal XIV al XX secolo sono stati utilizzati per la Messa in Duomo o in Battistero. Ben
noti sono i codici corali, che tramandano un ricco repertorio di canti gregoriani e contengono al loro interno una vera e propria galleria d’arte, grazie alle innumerevoli e straordinarie
miniature realizzate dai maggiori miniatori fiorentini tra il Trecento e l’inizio del Cinquecento. Purtroppo, l’alluvione che ha colpito la città di Firenze nel 1966 ha gravemente danneggiato questi manoscritti. Grazie al prezioso lavoro dei restauratori, giunto a compimento nel
1999, è stato possibile ricostruire e depurare dal fango le pagine dei singoli codici, anche
se non sarà più possibile ammirare nel loro pieno splendore una parte consistente delle
miniature istoriate dai maestri miniatori del tempo.

Nel corso del 2020 è stata realizzata una versione completamente rinnovata della risorsa
sui registri battesimali, che si avvale di nuove riproduzioni digitali di tutte le carte dei registri, la cui pubblicazione è programmata per l’inizio del 2021.
Riguardo agli stessi registri è proseguita l’elaborazione di una banca dati relativa ai primi
cento anni della serie, dal 1450 al 1550, intesa a favorire la ricerca puntuale dei Fiorentini
che in quegli anni ricevettero il primo sacramento al fonte di San Giovanni.
Le risorse digitali sono reperibili alla pagina web https://duomo.firenze.it/it/archivio/risorse-digitali.

Un posto di assoluto rilievo spetta ai volumi di polifonia, che raccolgono un ricchissimo
repertorio di musica sacra, realizzata per la cappella del Duomo tra il XVI e XVIII secolo da
compositori quali Pier Luigi da Palestrina, Francesco Corteccia, Marco da Gagliano, Tommaso Lodovico da Victoria e i vari maestri di cappella che si sono succeduti nel corso dei
secoli.

Digitalizzazione
Da alcuni anni l’Archivio cura la digitalizzazione del proprio patrimonio documentario. Nel
2020, a causa della pandemia di Covid-19, tale attività si è interrotta dopo il primo trimestre.
Il lavoro era arrivato a coprire le prime sette serie dell’Archivio storico e parte dell’ottava,
oltre ai registri battesimali già digitalizzati in precedenza. L’augurio è di poter riprendere
il prima possibile questa attività che presenta importanti benefici sia sotto il profilo della
conservazione sia per la ricerca.

Pubblicazioni
L’Archivio storico cura dal 2004 la collana editoriale Archivi di Santa Maria del Fiore, diretta
dal responsabile dell’Archivio ed edita da Olschki. La collana nasce con l’obiettivo di pubblicare monografie, edizioni di fonti, inventari e cataloghi di studiosi provenienti da discipline
diverse che abbiano per oggetto la documentazione conservata negli archivi storici delle
due istituzioni maggiormente legate alla storia della cattedrale, l’Opera del Duomo e il Capitolo Metropolitano. Tale attività si colloca nell’ambito della promozione e valorizzazione
della ricerca scientifica inerente all’Opera di Santa Maria del Fiore e al suo importante patrimonio archivistico.

Archivio fotografico
L’Archivio fotografico si occupa non solo di conservare il patrimonio storico di immagini
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, ma anche di arricchirlo e aggiornarlo costantemente
attraverso nuove acquisizioni.
La fototeca rende disponibili tali materiali per usi interni ed esterni registrando una sempre
crescente richiesta di immagini per gli usi legati alla comunicazione, dalla stampa ai social
network.

Nel corso del 2020, è stata portata a termine la pubblicazione del volume Cesare Guasti: un
protagonista della scena culturale fiorentina dell’Ottocento, a cura di Lorenzo Fabbri, con saggi di Cosimo Ceccuti, Lorenzo Fabbri, Piero Fiorelli, Francesco Gurrieri, Giovanni Pestelli,
Carlo Sisi e Diana Toccafondi.
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In cifre...
Sul versante della conservazione è proseguito il restauro, iniziato nel 2017, di alcune fotografie antiche di grande valore storico.

Biblioteca

N. manoscritti restaurati

11

N. libri acquistati per la biblioteca

La biblioteca è costituita soprattutto da pubblicazioni derivanti da ricerche sulla documentazione archivistica dell’Opera o comunque relative ai monumenti ad essa affidati. La sua
consistenza è di circa 4000 titoli, incluse otto cinquecentine e dodici seicentine. La collezione si segnala inoltre per numerosi opuscoli ottocenteschi. Il catalogo della biblioteca è
accessibile online attraverso l’OPAC dello SDIAF (Sistema Documentario Integrato dell’Area
Fiorentina), cui l’Opera aderisce dal 2007 (Consultabile al sito: https://opac.comune.fi.it/
easyweb/w2001/).

N. libri ricevuti in dono

Nel 2020, a causa dei tagli finanziari dettati dall’emergenza sanitaria, lo sviluppo del patrimonio librario è stato modestissimo limitandosi a titoli ottenibili gratuitamente. Nei primi
mesi dell’anno, tuttavia, era stato possibile acquisire uno strumento estremamente prezioso per la Sala di Studio quale il Glossarium mediae et infimae latinitatis di Charles Du Cange.

N. libri ricevuti come copia d’obbligo

18

N. libri ricevuti in scambio

N. libri autoprodotti
N. foto acquisite
N. foto restaurate
N. visite didattiche

1

2
9

2

N.D.*
2
2

N. ore apertura al pubblico della sala studio
N. utenti della sala studio

29

N. presenze in sala studio

118

396**

* Il dato delle fotografie acquisite non è rilevabile perché durante il 2020, essendo stata scartata ogni ipotesi di campagna fotografica strutturata, l’archivio si è arricchito soltanto di sporadiche riproduzioni dettate da necessità contingenti.
** In applicazione dei decreti governativi a contrasto della pandemia di Covid-19 la Sala di Studio è stata chiusa al pubblico per
due periodi prolungati: 2 marzo-22 maggio e 9 novembre-11 dicembre.
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3.4 Valorizzazione e
promozione del culto
L’Opera del Duomo in osservanza della Legge Concordataria del 1929 è chiamata a garantire la piena libertà dell’attività religiosa per la quale la Cattedrale di Santa Maria del Fiore
è stata costruita. L’Opera è, infatti, custode di luoghi dediti alla funzione religiosa: nell’accoglienza dei fedeli agisce d’intesa con il Capitolo Metropolitano, cui il Vescovo ha affidato
la gestione religiosa del complesso della Cattedrale, e agevola l’ottimale svolgimento delle
liturgie.

Richiedere in alta
definizione

L’Opera del Duomo ha il compito di provvedere alla manutenzione del Complesso monumentale, nel quale rientra l’impianto campanaro. Per questo scopo, vengono utilizzati dispositivi speciali per l’arresto del suono delle campane e componenti progettate appositamente per la campana maggiore.

Celebrazioni religiose
In occasione delle più importanti celebrazioni liturgiche e delle feste solenni in Cattedrale
e in Battistero, l’Opera di Santa Maria del Fiore è preposta al posizionamento degli arredi
necessari allo svolgimento del culto e all’assistenza tecnica dell’impianto audio durante le
celebrazioni, grazie a un gruppo di tecnici appositamente formati per seguire il cerimoniale
delle funzioni.
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6 gennaio

Eventi religiosi

Festività

24 giugno

23 giugno

Nell’anno 2020 purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria provocata
dal COVID-19 l’evento non è stato effettuato
Corpus domini: l’Opera di Santa Maria del Fiore si è impegnata ad “infiorare” le
strade interessate dalla processione che la Chiesa fiorentina con il Cardinale
Giuseppe Betori in testa, percorre in occasione della solennità religiosa del Corpus
Domini.
Nell’anno 2020 purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal
COVID-19 l’evento è stato realizzato soltanto con la celebrazione della S.
MessaNell’anno 2020 purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal
COVID-19 l’evento è stato realizzato soltanto con la celebrazione della S. Messa
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Domenica delle Palme

5 aprile 2020

Giovedì Santo

9 aprile 2020

Venerdì Santo

10 aprile 2020

Veglia pasquale

11 aprile 2020

Pasqua

12 aprile 2020

S. Messa del Crisma

Festa dei Battezzati: il 24 giugno, festa del patrono di Firenze, in Battistero alcuni
bambini, tra quelli che hanno ricevuto il Battesimo nel periodo dal primo gennaio
al 31 dicembre 2018, e le loro famiglie, residenti nella Provincia di Firenze, , hanno
riaffermato il loro legame con la chiesa fiorentina in una iniziativa promossa
dall’Opera di Santa Maria del Fiore e dall’Arcidiocesi di Firenze.
Nell’anno 2020 purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria provocata
dal COVID-19 non ha avuto luogo.

Celebrazioni Liturgiche feriali
e domenicali presiedute
dai Canonici della Cattedrale

3.4 Valorizzazione e promozione del culto

Dall’8 di marzo al 18 di aprile la Cattedrale è stata chiusa per il lockdown. Le celebrazioni
sono riprese subito dopo tenendo conto delle disposizioni di distanziamento negli allestimenti, in base ai vari DPCM e ai relativi protocolli CEI.
Di seguito, si riportano le celebrazioni fisse e mobili che, nel 2020, sono state trasmesse in
streaming.

Cavalcata dei Magi: ogni 6 gennaio l’Opera del Duomo, in occasione dell’Epifania,
organizza una rievocazione storica della Cavalcata dei Magi (https://youtu.be/
wGlVYQ15kPU). La manifestazione è nata nell’ambito dei festeggiamenti per i 700
anni dalla posa della prima pietra della Cattedrale e della fondazione dell’Opera,
quando si decise di riprendere un’antica e gloriosa tradizione fiorentina del XV
secolo organizzando un corteo storico, sotto gli auspici dell’Arcidiocesi, del Capitolo
del Duomo, in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partecipazione dei
comuni della provincia.

Celebrazioni Liturgiche presiedute
dal Cardinale Arcivescovo

3. Attività

28
1.028
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30 maggio 2020

Funerale Don Corso Guicciardini

7 novembre 2020

Cattedrale incontro Diocesi

6 settembre 2020

Te Deum

31 dicembre 2020
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3.5 Attività culturali
L’Opera di Santa Maria del Fiore promuove, organizza e sostiene iniziative di carattere culturale, come concerti ed altri eventi musicali, conferenze, convegni di studi, mostre, manifestazioni popolari o aperture straordinarie dei monumenti. L’organizzazione e la gestione
di eventi culturali ricoprono un’importanza fondamentale all’interno dell’Opera del Duomo,
che ha, tra i suoi fini statutari, proprio la promozione della cultura e dell’arte. All’Ufficio
Eventi spetta il compito di organizzare, ideare e svolgere gli eventi, coordinando le attività,
in sinergia con gli altri uffici dell’Opera del Duomo.
Alcune iniziative hanno assunto, negli anni carattere periodico, tanto da essere stabilmente
inserite nel calendario dell’offerta culturale fiorentina. A questi eventi ricorrenti si accompagnano altri progetti culturali, che spaziano dalle manifestazioni di assoluto rilievo internazionale a iniziative rivolte al pubblico locale, fino a quelle di inclinazione più accademica e
scientifica. L’ampia ed articolata proposta culturale è pensata per incontrare le più diverse
aspettative di cittadini e visitatori.
Dati relativi alla gestione delle sale per eventi organizzati da enti esterni:
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Titolo evento

Organizzatore

Corsi Formativi
di vario genere

Opera di Santa
Maria del Fiore

Meeting
Aziendali

Privati

N. partecipanti

1.300
150
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3.5.1 Cultura musicale

3.5.2 Conferenze e convegni

Cappella Musicale

Dal 5 marzo 2020 causa pandemia mondiale sono stati annullati tutti gli eventi in programma compresi gli eventi relativi al seicentenario della Cupola.

La Cappella Musicale dell’Opera del Duomo è composta da 40 cantori non professionisti e ha
un repertorio di oltre 350 brani. Solitamente si avvale di 8/16 cantanti solisti (a seconda del
programma) e di 40/ 50 cantori non professionisti in media per ogni esecuzione. La Cappella
Musicale è stata ricostituita nel 2012 con lo scopo di formare un coro specializzato nell’esecuzione del completo repertorio della musica sacra. Compito principale della Cappella
Musicale è quello di accompagnare le celebrazioni liturgiche più importanti con l’esecuzione di tutti i brani a lei assegnati dalle norme liturgiche, tratti sia dal repertorio antico sia
composti per l’occasione. In altri casi, la Cappella Musicale tiene concerti e rassegne e, nei
progetti futuri, c’è quello di collaborare con le Cappelle delle Cattedrali europee per avviare
un proficuo scambio culturale con altre città.

Data

Titolo dell’evento

14 gennaio
28 gennaio
11 febbraio
25 febbraio

Ciclo di conferenze

15 luglio

Online – Youtube –Facebook

Ricorrenze di Brunelleschi e Raffaello

560

partecipanti

Coro delle voci bianche
Nel 2016, a quattro anni di distanza dal completamento della struttura della Cappella Musicale, è stato costituito il Coro di voci bianche, composto da bambini in età compresa tra i
7 e gli 11 anni. Il Coro ha come scopo la formazione di giovani cantori, volta al servizio delle
celebrazioni liturgiche più importanti. Tale servizio viene svolto sia in comunione con il Coro
degli adulti, sia dal solo Coro di bambini.

764

partecipanti
29 luglio

Online – Youtube –Facebook

187

partecipanti
Pubblicazioni

4 agosto

Cesare Guasti: un protagonista della scena culturale fiorentina dell’Ottocento, Atti della giornata
di studio, (a cura di) L. Fabbri. Firenze, Olschki, 2020
Atti della Giornata di Studio sulla figura intellettuale di Cesare Guasti (Prato, 1822 – Firenze,
1889), tenuta a Firenze il 4 aprile 2014. I contributi trattano dei diversi contesti in cui l’erudito pratese si trovò a operare, dalla formazione scolastica nella città natale al trasferimento
a Firenze, dove svolse le funzioni di archivista diventando soprintendente dell’Archivio di
Stato e partecipò attivamente al dibattito culturale e artistico in un’epoca di transizione dal
Granducato di Toscana al Regno d’Italia.

261

partecipanti
13 febbraio

Convegno

Lavorare in sicurezza in luoghi
di lavoro unici al mondo

Museology and values. Art and human dignity in the 21st century, (a cura di) T. Verdon, R. Filardi,
Brepols, 2020
Pubblicazione degli atti del convegno internazionale organizzato nel 2018 dall’Opera di Santa Maria del Fiore e curato dal Museo dell’Opera del Duomo, con i patrocini di Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, Council of Europe, UNESCO, Regione Toscana, Comune di
Firenze, Fondazione Architetti Firenze, ICOM Italia.
La pubblicazione presenta i contributi di direttori di musei di rilevanza mondiale (Louvre,
Hermitage, Boden Museum, Gallerie degli Uffizi, Pinacoteca di Brera, Musei Vaticani, National Gallery Londra) e le riflessioni di direttori, curatori, Museologi e architetti museali riuniti
in tavole rotonde che si sono confrontati sul ruolo e sulla missione dei musei nel XXI secolo;
di come i musei oggi possano contribuire a fondare un nuovo modello globale in cui sia centrale la dignità dell’essere umano. di come venga colmata la distanza tra passato e presente
attraverso la valorizzazione delle opere d’arte e di come i musei offrano alternative a una
contemporaneità senza radici realizzando la propria funzione sociale, con l’obiettivo di far
scaturire nei visitatori, nelle nuove generazioni e nei pubblici speciali il senso della dignità
umana e dei valori universali.
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Online – Youtube –Facebook

19 giugno

Osservazioni guidate

Gnomone – Diretta Instagram

21 maggio

Conferenza stampa

Riapertura dei Monumenti – Diretta Instagram

8/12/2020
3 /01/2021
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Evento religioso
Presepe

120

partecipanti

3.073

partecipanti

5.233

partecipanti
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Lavorare in sicurezza in luoghi di lavoro unici al mondo

In attesa di
immagini Covid-19

L’Area Tecnica dell’Opera di Santa Maria del Fiore ha organizzato, il 13 febbraio, un convegno
dal titolo “Lavorare in sicurezza in luoghi di lavoro unici al mondo” presso l’Antica Canonica
di San Giovanni. Nel restauro e manutenzione di grandi complessi monumentali o edifici di
carattere storico artistico, considerata la consistenza del patrimonio culturale a Firenze e
in Italia, il tema della sicurezza è di primaria importanza e oggi più che mai di attualità. La
sicurezza nei luoghi di lavoro, regolata in Italia dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i., risulta essere un problema di primaria importanza e ogni giorno la cronaca ci rende
partecipi di infortuni più o meno gravi.
Nonostante la presenza di una normativa in merito, infatti, non si assiste ancora a una diminuzione significativa delle morti sul lavoro. Per questo motivo l’Opera di Santa Maria del
Fiore, attraverso il suo RSPP e attraverso i suoi dirigenti, ha promosso e organizzato una
giornata di studi su questo tema, mai stato oggetto di pubblico dibattito. È stato un momento di riflessione che ha messo a confronto esperti della materia, imprese e studiosi attivi per
la tutela dei grandi complessi monumentali.
L’Opera di Santa Maria del Fiore ha tra i suoi obiettivi primari quello di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori. Da questo costante impegno è nata l’idea di realizzare il convegno:
un modo per cooperare e collaborare con il fine di prevenire i rischi per chi presta le sue
mansioni in ambienti di lavoro “unici al mondo”
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3.6 Comunicazione

24

3.6.1 Web & Social

1.426

L’Ufficio Comunicazione dell’Opera del Duomo si
occupa di coordinare le attività di comunicazione,
online attraverso il sito web e i social media e offline tramite brochure, manifesti e cartellonistica, e di
gestire i segni distintivi con particolare attenzione
alla loro immagine. Tra le attività principali va ricordata la gestione e l’aggiornamento del sito web,
attraverso il quale vengono fornite informazioni rilevanti sulle visite al Complesso museale di Santa
Maria del Fiore. Si tratta di uno strumento molto
importante per comunicare efficacemente a turisti
e abitanti di Firenze quali sono le attività in corso, gli
orari di apertura, l’organizzazione aziendale e tante
altre informazioni interessanti per chi desidera avvicinarsi all’Opera. Per questo è stato aperto anche
un blog aziendale: la strategia di comunicazione e
la creazione di contenuti sono studiati dall’Ufficio
Comunicazione, che si occupa di condividere argomenti sempre nuovi e aggiornati per comunicare
con efficacia qual è la vita all’interno dell’Opera del
Duomo. Un ruolo importante è rivestito dai social
media, un canale comunicativo molto efficace, che
permette di raggiungere un numero elevato di persone in poco tempo ed è compito dell’Ufficio Comunicazione curare la pubblicazione di contenuti. Un
altro strumento di comunicazione adottato dall’Opera di Santa Maria del Fiore è la newsletter aziendale, che viene inviata con cadenza mensile e rappresenta un modo per aggiornare tutti gli iscritti su
eventi in corso, attività particolari o novità rilevanti
all’interno dell’Ente.
Nel 2020 è si è conclusa con la messa on line la
costruzione del nuovo sito dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che ha visto cambiare il dominio in
duomo.firenze.it. È stata incrementata la sezione
multimedia e il sito reso più agile e intuitivo. È in
ultimazione il progetto di pubblicazione del catalogo online di tutte le opere del Museo sia in lingua
italiana sia in lingua inglese.
https://duomo.firenze.it/it/home
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N. articoli pubblicati su
Opera Magazine

N. pubblicazioni sociali
Facebook 367 - Twitter 88
Instagram 971

26.452

N. like su Facebook

138

N. richieste evase via chat
Messenger

10

N. recensioni ricevute su
Facebook

8.839

N. follower su Twitter

45.149

N. follower su Instagram

203.307

N. like su Instagram

690

N. follower su Linkedin

7.864

N. iscritti alla newsletter
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Le attività dell’Ufficio Stampa
Virtual Tour
Il progetto Virtual Tour nasce nel 2018 ed è stato
pensato sia per l’utente online che naviga da casa
e sta organizzando la propria visita, sia per tutti
quei visitatori impossibilitati a salire sul Campanile
di Giotto e sulla Cupola di Brunelleschi. Si tratta,
infatti, della ricostruzione, in seguito ad una mappatura fotografica a 360 gradi, dei percorsi interni
che portano fino in vetta alla Cupola e al Campanile,
entrambi disponibili sul sito ufficiale dell’Opera del
Duomo.

Il 2020 era iniziato con la conferenza stampa di annuncio del programma per le celebrazioni del Seicentenario della Cupola a fine febbraio. Purtroppo,
il programma è stato annullato ma sono comunque
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1.077

3.118

N. articoli edizioni stampate

N. articoli pubblicati in Italia

253 milioni

2.041

N. comunicati stampa

3.6.2. Ufficio Stampa
L’Ufficio Stampa dell’Opera di Santa Maria del Fiore cura i rapporti con i media locali, regionali, nazionali e internazionali e gestisce i corrispondenti
flussi di informazione. L’Ufficio si occupa di gestire le richieste da parte di stampa e televisione e di
emettere comunicati stampa per informare sulle
attività in corso presso l’Opera. Nel caso delle televisioni viene seguito tutto l’iter, dai contatti iniziali
fino alla realizzazione delle riprese video. L’Ufficio
Stampa si occupa anche delle richieste che arrivano
dalle guide editoriali, stampate e online, che desiderano avere informazioni circa i monumenti e le
attività dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Nel caso
di eventi particolari, come il restauro Porta Sud del
Battistero, provvede alla realizzazione della campagna pubblicitaria, partendo dal piano media fino ad
arrivare al resoconto finale.
L’Ufficio Stampa lavora in stretta sinergia con l’Ufficio preposto alla Comunicazione web & social perché tutte le notizie diffuse siano rilanciate anche sui
canali social dell’Opera, per dare loro ancora più
risonanza tra tutte le persone interessate alla vita
dell’Ente.

22

di cui 64,9 milioni per il web

OTS potenziale di lettori

usciti importanti articoli sulla stampa nazionale e internazionale per ricordare questa ricorrenza.
Dopo il lockdown è stata diramata la notizia della riapertura del Complesso monumentale, sottolineando
il fatto che la riapertura sarebbe avvenuta in totale sicurezza e che, per prima al mondo, l’Opera del
Duomo avrebbe utilizzato un dispositivo di distanziamento sociale. Questa notizia ha avuto un’eco straordinaria sulla stampa, in particolare quella estera.
Tutte le grandi agenzie di stampa nazionali (Ansa,
Adn Kronos, Agi, Agensir) e internazionali (AP Associated Press, AFP Agence France Press, EFE, GETTY
IMAGE), le maggiori televisioni e quotidiani italiani
e esteri hanno dato conto della riapertura del Complesso monumentale di piazza Duomo con una forte
ricaduta in termini di visibilità dell’Opera e di flussi
di visitatori.

24,2 milioni

Un altro evento che ha avuto un’importante risonanza internazionale è stato l’avvio del restauro della
Pietà di Michelangelo, meglio descritto all’interno
delle attività dell’Ufficio Tecnico.
Gli articoli - sia nelle edizioni stampate sia online – e
i servizi tv e radio sono rilanciati dalle relative testate sui profili social o sul canale Youtube che raccoglie migliaia di visualizzazioni, generando un traffico
consistente verso il sito dell’Opera.

29 febbraio 2020

N. conferenze stampa

N. articoli pubblicati sul web

AVE
Valore Equivalente se fosse
stata pubblicità (esclusi tv, radio)

Le tre principali notizie del 2020
Lancio delle celebrazioni per il Seicentenario della Cupola di Brunelleschi

Riapertura dei monumenti in sicurezza con l’utilizzo, per primi nel mondo,
di un dispositivo di distanziamento sociale

13 maggio 2020
Avanzamento del restauro della Pietà di Michelangelo

16 settembre 2020
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Alcune delle principali trasmissioni
italiane e estere che hanno coinvolto
l’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2020
Televisione estera
NBC News (National Broadcasting Company)
Emittente americana seguita da 112 milioni di famiglie americane che fornisce programmazione a oltre
200 emittenti affiliate.
Businesses across Italy reopen, museums expect
financial losses
18 maggio 2020
TF1
TF1 è il primo canale televisivo francese per ascolti
Le Duomo de Florence rouvre ses portes au public
22 maggio 2020
FRANCE 2 - Edizione delle ore 13.00
France 2 è uno dei canali televisivi pubblici francesi
Cathedral de Florence un détecteur pour mesurer
le distances
5 giugno 2020
NRK
NRK è uno dei canali televisivi pubblici norvegesi
Servizio nel telegiornale nazionale
5 giugno 2020
NHK
Televisione nazionale giapponese
Servizio su Firenze post Coronavirus e sulla riapertura dei nostri monumenti con l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
9 giugno 2020
BBC News Channel
Programma Click
The Future of Shopping?
13 giugno 2020
NBC news (National Broadcasting Company)
The Next Italian Renaissance: Preserving classic
art isn’t free, so what will Florence do now that coronavirus is keeping tourists away?
Servizio di 7 minuti e 45 secondi
19 giugno 2020
NBC News (National Broadcasting Company)
CANALE You tube della NBC con 3,5 milioni di iscritti
What Will Florence Do Now That Coronavirus Is Keeping Tourists Away?
19 giugno 2020
86

CBS NEWS
CBS è una delle tre grandi reti televisive statunitensi
con milioni di spettatori e 240 stazioni televisive possedute e affiliate in tutti gli Stati Uniti.
As Italy slowly loosens coronavirus restrictions, its
deep cultural heritage is making a comeback
6 luglio 2020
BBC
La televisione pubblica inglese e una delle più autorevoli al mondo con il suo canale BBC World
Servizio sulla riapertura dei musei a Firenze e per
quanto riguarda l’Opera l’utilizzo dei dispositivi di
distanziamento sociale per visitare i monumenti
6 agosto 2020
BBC WORLD
Servizio sulla riapertura dei musei a Firenze e per
quanto riguarda l’Opera l’utilizzo dei dispositivi di
distanziamento sociale per visitare i monumenti
7 agosto 2020
https://twitter.com/marklowen/status/1291623637309624321?s=12
EURONEWS.COM
Il servizio è stato inserito nel circuito di EURONEWS
e quindi viene ripreso da varie televisioni europee
Apre al pubblico il restauro della Pietà Bandini
18 settembre 2020

Televisione italiana
RAI TG2 “ITALIA”
Puntata dedicata alle Fabbriche italiane con focus
sulla manutenzione e sicurezza dei monumenti
dell’Opera di Santa Maria del Fiore a partire dalla
Cupola per i suoi 600 anni
2 marzo 2020
SKY - TG24
Servizio Duomo di Firenze riapre per la preghiera
2 maggio 2020
SKY TG24
Programma “La forma della cultura”
Come cambierà il turismo culturale
31 maggio 2020
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TG1 RAI
Servizio dedicato alla Giornata mondiale del Turismo
26 settembre 2020
TG1 RAI
Servizio “Il Turismo di domani”
26 settembre 2020
RAI 3 Programma “Kilimangiaro”
Camila Raznovich intervista il giornalista de “Il Corriere della Sera” Aldo Cazzullo che ha scritto il libro “A Riveder le stelle”. Cazzullo illustra i luoghi di
Dante in un viaggio in occasione dei 700 anni dalla
morte del poeta. Si parla di Firenze, del Duomo, del
Campanile di Giotto e soprattutto del Battistero.
22 novembre 2020
RAI 3 Programma “Bell’Italia”
Itinerario nelle città più importanti della biografia
dantesca viste con gli occhi del poeta e degli artisti suoi contemporanei. Prima tappa Firenze con il
Battistero.
14 novembre 2020
Servizi sul Seicentenario della Cupola di
Brunelleschi:
• SKY
29 febbraio 2020
• RAINEWS
2 marzo 2020
• TG1 RAI
6 agosto 2020
• SKY TG24
6 agosto 2020
• TG2 RAI
7 agosto 2020
• RAI CULTURA
Programma “Accadde Oggi”
7 agosto 2020
• RAI 3 Programma “Bell’Italia”
Servizio dal titolo “La Cupola geniale”
28 novembre 2020
Servizi su riapertura dei monumenti ai visitatori con
dispositivo di distanziamento sociale:
• TG1 RAI
15 maggio 2020
• STUDIO APERTO, ITALIA 1, MEDIASET
16 maggio 2020
• TG5 MEDIASET
16 maggio 2020
• TG2000
16 maggio 2020
• TELEVIDEO.RAI.IT
16 maggio 2020
• SKY TG24
17 maggio 2020
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• TG1 RAI
22 maggio 2020
• TG2 RAI
22 maggio 2020
• RAI 1 Programma “La vita in diretta”
22 maggio 2020
Servizi sul restauro della Pietà Bandini:
• RAI 3 - Programma “Bell’Italia”
18 gennaio 2020
• TG1 RAI
16 settembre 2020
• SKY TG24
Pietà di Michelangelo, tornano alla luce le cromie
16 settembre 2020
• RAINEWS 24
Il restauro della Pietà di Michelangelo
17 settembre 2020
• RAI 3 Programma “Bell’Italia”
31 ottobre 2020

Televisioni regionali
RAI 3 TGR Toscana:
• Servizio sui Seicento anni della Cupola
• Servizio Duomo di Firenze riapre per la preghiera
• Servizio su riapertura dei monumenti ai visitatori
con dispositivo di distanziamento sociale
• Riapertura del Museo dell’Opera del Duomo e visite guidate speciali
• Il restauro della Pietà che il vecchio Michelangelo
non amava
• Riapertura di Santa Reparata e visite guidate speciali
Servizio sul restauro della Pietà Radio
RADIO RAI 1 - GR1
Servizio sui Seicento anni della Cupola
29 febbraio 2020				
RADIO RAI 3 - GR3
Servizio sui Seicento anni della Cupola
2 marzo 2020 -7 agosto 2020
RADIO RAI 3
Programma “Qui Comincia” condotto da Anna Menichetti
Servizio sui Seicento anni della Cupola
7 agosto 2020
RADIO 3 SUITE
Servizio sui Seicento anni della Cupola
7 agosto 2020
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Alcune dei principali articoli sull’Opera
di Santa Maria del Fiore nel 2020
Stampa estera
AFP (Agence France Press)
Coronavirus: dans la cathédrale de Florence, un
“collier de distanciation” pour les visiteurs 16
16 maggio 2020
ARTNET.COM
Italy’s Museums Reopen, Offering Vibrating Social-Distancing Necklaces and a New Chance to See
Rome’s Once-in-a-Lifetime Raphael Show
20 maggio 2020
THE DAILY TELEGRAPH
A site for sore eyes: Florence’s Duomo reopens with
high tech social distancing alarms
23 maggio 2020
Agenzia stampa spagnola EFE.COM (che copre tutte
le nazioni di lingua spagnola e l’America Latina)
La cúpula de Brunelleschi en Florencia: seis siglos
de proeza en los cielos
1 agosto 2020
LA VANGUARDIA
La cúpula que cambió el mundo
2 agosto 2020
BBC RADIO
Servizio sulla riapertura dei musei a Firenze e per
quanto riguarda l’Opera l’utilizzo dei dispositivi di distanziamento sociale per visitare i nostri monumenti
6 agosto 2020
AFP Agence France Press
Salen a la luz los secretos de la «Piedad» que Miguel
Ángel intentó destruir
16 settembre 2020
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ANSAMED (Paesi che si affacciano sul Mediterraneo
e Paesi Arabi)
Pietà di Michelangelo, tornano alla luce le cromie
16 settembre 2020
ANSA LATINA (Paesi in lingua spagnola in particolare il Sud America)
Pietad Bandini de Miguel Angel recupera matices
16 settembre 2020
AP Associated Press (Paesi lingua inglese)
Restorers uncover new details in a Michelangelo
Pietà
16 settembre 2020
AP Associated Press (Paesi in lingua spagnola e
America Latina)
Restauración devela detalles en Pietad de Miguel
Ángel
16 settembre 2020
WASHINGTONPOST.COM
Restorers uncover new details in a Michelangelo
Pieta
16 settembre 2020

Stampa estera
IL VENERDÌ DI REPUBBLICA
Un sogno a forma di Cupola.
A seicento anni dalla posa della prima pietra, il filosofo e “fabbriciere” del Duomo di Firenze Sergio
Givone ci guida in cima al capolavoro di Brunelleschi
a piedi e con un libro
13 marzo 2020
LA REPUBBLICA ed. Firenze
Ha dedicato una serie di articoli alla Cupola e ben
cinque intere pagine
12 marzo 2020; 17 marzo 2020; 28 marzo 2020;
7 aprile 2020; 16 aprile 2020
CORRIERE DELLA SERA
Città italiane prezzi da americani di Aldo Cazzullo
8 luglio 2020
ARBITER
Copertina dedicato alla Cupola, interpretata da un
artista, e intero numero
Agosto 2020

LE FIGARO HORS-SERIE
Michel-Ange; Le corps et l’ame
1° ottobre 2020
LE FIGARO LIVE
Diretta interamente dedicata a Michelangelo con la
Pietà del Museo dell’Opera del Duomo sul sito del
principale quotidiano francese in occasione della
mostra da Donatello a Michelangelo al Louvre
10 novembre 20
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92.724

Accessi ai monumenti Bimestre agosto-settembre 2020

I beni architettonici e artistici che costituiscono
il Complesso monumentale rappresentano una
grande ricchezza per la città: la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore con la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto, il Battistero di San
Giovanni, il Museo dell’Opera del Duomo e il sito
archeologico dell’antica basilica di Santa Reparata rappresentano un’attrazione imperdibile per
i turisti.
I monumenti costituiscono uno dei simboli della
città di Firenze e richiamano visitatori da tutto
il mondo: purtroppo per effetto della pandemia
nel corso del 2020 sono state soltanto 343.124 le
persone che hanno effettuato l’accesso ad almeno uno dei siti dell’Opera del Duomo, in drastico
calo rispetto ai 1.228.668 visitatori del 2019.

10%
Battistero

12%
Cripta

32%
Cupola

22%
Museo

24%
Campanile

Accessi in Cupola
44.570

Battistero

Accessi in Campanile
30.157

Cupola

168.086

Accessi in Museo
17.997

Campanile

125.258

Accessi in Battistero
Biglietto combinato Museo+ Battistero

Museo

113.464

Accessi in Cripta
Cripta chiusa alle visite turistiche

Cripta

61.407

54.943

Flusso dei visitatori 2020
90.000

Totale visitatori (fedeli + turisti) in
ingresso Monumenti per l’anno 2020

80.000

343.124

70.000
60.000

72.606

75.843

50.000

60.171
40.000

46.785

30.000

16.449

20.000

10.497

9.188

33.018

17.353

10.000

1.214
GENNAIO
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FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO
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3.7.1. La gestione dei flussi di visitatori
Il personale di Vigilanza e Custodia addetto alla sorveglianza e all’accoglienza offre assistenza e controllo sulle dinamiche di affluenza all’interno del
Complesso monumentale e contribuisce, con un costante monitoraggio, alla conservazione dell’intero
Complesso. Il personale ha esperienza pluriennale
e le competenze professionali sono costantemente
aggiornate al fine di garantire sia l’adeguamento
delle procedure di sicurezza sia il miglioramento
per i servizi di accoglienza. Un’attività questa necessaria per allineare l’Opera al contesto internazionale dei numerosi visitatori che la scelgono come
meta turistica e culturale e dei tanti pellegrini che
partecipano alle attività liturgiche.
L’attività principale è, da un lato, costituita dall’attenzione rivolta ai visitatori (turisti, pellegrini, persone con disabilità, scolaresche), e dall’altro, dalla
salvaguardia del Complesso monumentale. Infatti, ciascun visitatore, sia esso fedele o turista, che
voglia entrare in uno degli edifici del Complesso
monumentale viene accolto e controllato mediante
un sofisticato sistema di varchi muniti di metal detector a transito. Grazie a queste misure l’Opera di
Santa Maria del Fiore può tutelare il proprio personale e le molte persone che ogni giorno accedono al
Complesso monumentale.
In seguito alla pandemia di Covid-19, le turnazioni
di lavoro sono state modificate e gli orari di apertura compattati: la fruizione del Complesso Monumentale, da parte di fedeli e visitatori, ha dovuto necessariamente sottostare al rispetto di tutte quelle
norme che il distanziamento sociale, la necessità di
sanificare ogni ambiente prima e dopo averlo reso
fruibile e l’uso dei dispositivi di prevenzione individuale hanno imposto. Nonostante tutto ciò, è stato
possibile riaprire gli ingressi al pubblico, aumentando in maniera graduale il numero dei visitatori e
la frequenza degli slot d’ingresso.

Prima della pandemia, potevano salire sulla
Cupola del Brunelleschi 125 visitatori ogni 30
minuti; alla riapertura, a giugno del 2020, inizialmente salivano 16 visitatori ogni 75 minuti,
per poi arrivare ad agosto a 50 persone ogni
45 minuti.

Fatturato da prodotti
a valore aggiunto

€ 333.041

N. clienti prodotti
a valore aggiunto

18.886

Dispositivi di
distanziamento
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3.7.2. Ufficio
commerciale

Il commento
di un visitatore

L’Ufficio Commerciale ha come finalità la promozione e la vendita al visitatore di un “prodotto”, rappresentato dalla combinazione tra biglietto d’ingresso
ai monumenti e servizi aggiuntivi. I servizi proposti
ai visitatori sono: accompagnamento, guida, prepagamento e assistenza in generale. Il lavoro dell’Ufficio è volto a garantire ai visitatori la miglior esperienza di visita possibile, soddisfacendo le necessità
e i bisogni di turisti e cittadini.

Ieri sono stato uno dei fortunati che
hanno potuto visitare il cantiere di
restauro della pietà di Michelangelo.
Mi sembra giusto lasciarvi un feedback
anche per onorare l’idea di questo tipo
di visita.
Devo dire che è stato una cosa
emozionante… me-ra-vi-gli-osa!
Un grazie per la possibilità offerta,
un grazie al personale addetto al
restauro, veramente speciale, ed
anche alla ragazza dell’accoglienza,
Barbara, che ci hanno fatto entrare
sia nella tecnica dell’intervento che nel
pensiero geniale di Michelangelo….
Belle condivisioni all’ ombra della
pietà.
Direi che vedere un patrimonio
culturale di questo livello, in questa
modalità è qualcosa di assolutamente
unico che lascia una forte emozione.
Essere faccia a faccia con il viso di
Nicodemo/Michelangelo e studiare
ogni particolare così in dettaglio è
qualcosa che mi poterò dietro per
tanto tempo.

La chiusura dei monumenti nel corso dell’anno ha
generato una perdita di assoluto rilievo del fatturato
aziendale (- 75,83 %). La completa assenza dei turisti americani ha di fatto annullato anche gli accordi
commerciali con i tour operator più importanti con
i quali da anni venivano intrattenuti rapporti continuativi. Tuttavia, tra gli aspetti positivi di questo
anno, i visitatori hanno apprezzato una più ampia
scelta di visite guidate, hanno gradito la mancanza di code e di tempi lunghi di attesa, proprio per
gli obblighi di contingentamento, distanziamento
e composizione ridotta dei gruppi durante i tour.
Sono state proposte, con un calendario regolare visite guidate ordinarie e visite guidate esclusive: sulle Terrazze della Cattedrale, al Museo e Battistero,
alla Cattedrale, alla Chiesa di Santa Reparata. E
ancora alla Cupola in occasione del seicentenario,
alla Bottega degli scalpellini, all’Archivio Storico, al
Cantiere di restauro del Battistero, al Cantiere di restauro della Pietà.
Infine, l’attività dell’Ufficio Commerciale si è concentrata nel dare assistenza a coloro che, avendo
acquistato un biglietto d’ingresso o una visita guidata e non potendo utilizzare il titolo acquistato a
causa della chiusura dei monumenti, hanno richiesto supporto per riprogrammare la visita in futuro.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO
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Visita Guidata Cattedrale

€ 63.886
7.661 clienti

Visite guidate
standard interi

€ 16.321
676 clienti
Tour

€ 40.900
1.384 clienti
Percorsi Privati

€ 14.550
291 clienti

Scolaresche + visita

€ 2.541
231 clienti
TOTALE
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Terrazze

€ 170.530
7.236 clienti

I biglietti

Visite guidate
standard ridotti

€ 192,00
24 clienti

€ 20,00

€ 25,00

Prezzo biglietto Cupola

Prezzo visita guidata

Tour ridotti

€ 15,00

€ 30,00

€ 1.266
93 clienti

Aperture Particolari

€ 11.047
634 clienti

Prezzo biglietto Campanile

Prezzo tour speciali

€ 10,00

€ 65,00

Prezzo biglietto Museo +
Battistero

Prezzo tour esclusivi

€ 25,00

€ 100,00

Prezzo biglietto Terrazze

Visite destagionalizzate

€ 11.808
656 clienti

€ 5,00

Prezzo biglietto Battistero

€ 10,00

€ 333.041
18.886 clienti

Prezzo visita guida
Cattedrale - intero

95

Prezzo aperture
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Biglietti emessi nell’intero anno 2020
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343.127

Biglietti emessi alle casse con operatore nell’anno 2020

154.373

Biglietti emessi dalle casse automatiche nell’anno 2020

5.341

Firenze Card convertite alle casse con operatore nell’anno 2020

3.865

Biglietti emessi tramite fatturazione nell’anno 2020
Biglietti emessi online e verificati in ingresso Monumenti nell’anno 2020
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Dati relativi agli accordi con tour operator, università americane e scuole

N. accordi con tour operator mercato italiano

1

N. accordi con tour operator mercato USA

6

12.822
166.726

2

N. accordi con università americane

non svolti

N. accordi/relazioni con scuole italiane - gruppi
Biglietti emessi nel bimestre agosto-settembre 2020

106.956

Biglietti emessi alle casse con operatore nel bimestre agosto-settembre 2020

38.490

Biglietti emessi dalle casse automatiche nel bimestre agosto-settembre 2020

-

Firenze Card convertite alle casse con operatore nel bimestre agosto-settembre 2020

-

Biglietti emessi tramite fatturazione nel bimestre agosto-settembre 2020
Biglietti emessi online e verificati in ingresso Monumenti nel bimestre agosto-settembre 2020

N. accordi/ relazioni con scuole straniere - gruppi

N. totale guide
interne

2.377

8

150
30

N. visite per
gruppi scolastici

20

N. visite per gruppi
istituzionali, parrocchiali,
stagisti, ufficio stampa,
aperture straordinarie

67

66.089

N. tour effettuati per
gruppi da agenzie e tour
operator

N. visite per
gruppi privati

96

non svolti

97

225

1.893

N. VISITE GUIDATE

2.205
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3.7.3 Attività laboratoriali e
percorsi speciali per le scuole

3.7.4. Accessibilità

L’Opera di Santa Maria del Fiore offre una selezione
di attività educative, corsi, seminari di approfondimento e percorsi laboratoriali pensati per diverse
varie tipologie di pubblico. Dalla riapertura del Museo, avvenuta nell’ottobre del 2015, l’Opera si rivolge agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
che costituiscono un destinatario privilegiato dell’Opera.

Molto spesso, quando si parla di “accessibilità museale” si tende a pensare che questa si limiti alla
sola questione della rimozione di barriere fisiche.
In realtà l’Ufficio Accessibilità si occupa di garantire la fruizione del Museo e degli altri monumenti
dell’Opera del Duomo da parte di ogni tipologia di visitatore, con particolare riguardo all’accoglienza di
persone con difficoltà (temporanea o permanente)
di tipo cognitivo, psichico, senso-percettivo, sociale
e motorio. Infatti, garantire a tutti la piena fruizione
e l’accesso all’arte e alla cultura significa eliminare
anche tutte quelle barriere che possono limitare la
partecipazione di persone con difficoltà cognitive,
intellettuali e lessicali. Questa linea di condotta che
valorizza e comprende profondamente l’unione tra
cultura e società è stata intrapresa da anni dalle più
importanti istituzioni museali a livello mondiale.

L’Area Educazione dell’Opera ha il compito di progettare, supervisionare e coordinare i contenuti
delle attività educative e di controllarne il corretto
svolgimento. Per il pubblico scolastico, le attività si
propongono di affiancare e approfondire i programmi curriculari favorendo l’apprendimento creativo,
la cooperazione e lo sviluppo di competenze trasversali, attraverso l’esperienza e la scoperta del
linguaggio originale dell’opera d’arte. Per i visitatori
appartenenti a gruppi a rischio di marginalizzazione, le proposte didattiche si offrono come occasione
di inclusione e partecipazione attiva per stimolare
riflessioni ed esternare emozioni, favorendo così
un’esperienza di benessere. L’autenticità e la concretezza dei percorsi didattici, la continua ricerca di
forme di approccio artistico, la multidisciplinarietà
dei linguaggi sperimentati e l’ampia gamma dei laboratori sui “mestieri d’arte”, che hanno reso unica
nel mondo la tradizione fiorentina, sono i fattori che
mostrano che si può, attraverso un dialogo aperto,
entrare in relazione con la ricchezza sempre nuova
dell’opera d’arte e con le testimonianze della storia.
Grazie alle attività proposte le persone a rischio di
esclusione sociale e culturale - fra cui migranti, detenuti, persone senza fissa dimora o in carico presso centri diurni - possono sperimentare, insieme ai
loro educatori, percorsi di conoscenza e dialogo interculturale e interreligioso, nella convinzione che
l’arte e la cultura possano essere uno strumento di
riscatto e di apprendimento.
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Alle proposte di visita e approfondimento si affiancano percorsi laboratoriali finalizzati ad approfondire
la conoscenza dei mestieri d’arte che, dal Medioevo,
si trasmettono nelle Botteghe: conoscere e valorizzare questo patrimonio di saperi rappresenta una
parte essenziale del percorso educativo offerto che
riconosce e riscopre, attraverso l’opera d’arte, il lavoro, la fede, la passione e il genio degli uomini che
l’hanno creata. Le proposte sono articolate in quattro percorsi educativi differenti: Dialoghi, Lezioni,
Mestieri d’Arte e Labor.

3

2

Istituti coinvolti in
Alternanza scuola
lavoro

Università
americane

24

3

Istituti
scolastici

Altre
Istituzioni

Per questo motivo, per far sì che tutti possano beneficiare delle opere architettoniche e artistiche
dell’Opera, l’Ufficio Accessibilità offre soluzioni
mirate attraverso progetti inclusivi che partono da
difficoltà specifiche, ma che coinvolgono, poi, ogni
tipo di utenza. Viene offerta la possibilità di adattare
metodologie, strumenti e percorsi di visita, creando
attività personalizzate, sia per singoli visitatori sia
per gruppi.
Il lavoro dell’Ufficio Accessibilità è, dunque, rivolto
a sviluppare percorsi e iniziative inclusivi, che rendano l’esperienza di visita dei luoghi d’arte soddisfacente per tutti i visitatori.
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Access
ToOpera
AccessToOpera è un percorso pensato
per rendere fruibile il Museo e tutto il
Complesso monumentale della Cattedrale a tutti, anche alle persone sorde,
tramite una video guida realizzata con
il supporto di narratori LIS (Lingua dei
Segni Italiana), integrata da sottotitoli,
musica, audio ed animazioni interattive.
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO
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Accessibilità in numeri
Progetto CoOPERAtività - Numero di adesioni di
caregiver professionali (e.g., educatori, badanti,
animatori geriatrici, OSS) in veste di accompagnatori
dei partecipanti con disturbo neurocognitivo dovuto a
malattia di Alzheimer o altra forma di demenza

N. progetti
per accessibilità

8

N. interventi
per accessibilità

2 visite guidate tattili

N. personale dedicato
su accessibilità

1 interno
6 collaboratori esterni (N.1 educatrice museale, N.1

Progetto CoOPERAtività - Numero di adesioni di
caregiver familiari (e.g., educatori, badanti, animatori
geriatrici, OSS) in veste di accompagnatori dei
partecipanti con disturbo neurocognitivo dovuto a
malattia di Alzheimer o altra forma di demenza

29 e 2

psicologo, N.2 educatrici geriatriche, N.1 educatore e
psicologo esperto in Disturbo dello Spettro dell’Autismo,
N.1 fotografo)

Progetto Riflessi BLU
Numero di attività svolte

Le visite guidate tattili sono condotte anche da alcune
guide interne

Progetto Riflessi BLU - Numero di adesioni di
partecipanti con disturbo dello spettro dell’autismo

45

Progetto Riflessi BLU - Numero di adesioni di caregiver
professionali (e.g., educatori, badanti, animatori
geriatrici, OSS) in veste di accompagnatori dei
partecipanti con disturbo dello spettro dell’autismo

21

24

Progetto In Viaggio al Museo
Numero di attività svolte

17

Progetto CoOPERAtività
Numero di attività svolte in presenza

6

Progetto In Viaggio al Museo
Numero di partecipanti

67

Progetto CoOPERAtività
Numero di attività svolte online

7

Progetto Emozioni al Museo
Numero di attività svolte

3

Descrizione indicatore
Progetto TouchAble
Numero di visite guidate tattili
Progetto TouchAble
Numero di adesioni di partecipanti

Progetto CoOPERAtività - Numero di adesioni di
partecipanti con disturbo neurocognitivo dovuto a
malattia di Alzheimer o altra forma di demenza

100

5e7

2

Progetto Emozioni al Museo
Numero di adesioni di partecipanti

30 e 121
101
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Tabella 4 - Progetti realizzati nel 2020 dall’Ufficio Accessibilità

Titolo
progetto

TouchAble

Access
ToOpera

PROGRAMMA LIGET

CoOPERAtività

Riflessi

102

Riflessi BLU

Un sotto-progetto, rispetto a Riflessi, dedicato specificatamente a persone con
Disturbo dello Spettro dell’Autismo.
Gli appuntamenti seguono un calendario predefinito in bassa stagione e sono
disponibili attualmente su prenotazione obbligatoria e selezione dei partecipanti:
• 2 percorsi museali che comprendono la visita di 4 opere e due momenti di
accoglienza, per il basso-medio funzionamento
• 1 laboratorio creativo digitale per alto funzionamento
• 1 laboratorio creativo digitale per basso – medio funzionamento
Questi programmi sono stati realizzati grazie alla collaborazione a titolo gratuito
di APPLE STORE Firenze nell’ambito di Today at Apple

CONtatto

Per persone con disturbi psicopatologi o medici che causano disagio cognitivo,
emotivo, fisico o sociale e chi se ne prende cura.
Sono previste attività diverse a seconda dello specifico target di riferimento. In
particolare, attività di osservazione e interpretazione libera dell’opera d’arte,
riflessione tematica, promozione dell’espressione personale e condivisione delle
emozioni sono rivolte a persone con disturbi psicopatologici o medici.
Per caregiver (familiari) sono previste attività di auto-aiuto, all’interno delle
quali l’opera d’arte diventa uno stimolo per attivare un contesto interpretativo
volto all’esplorazione di un livello più profondo nella sfera delle emozioni e delle
esperienze, per riuscire ad esternare i propri pensieri, le difficoltà, creando
un’occasione di interscambio e supporto nella relazione e nella condivisione con
l’altro.
Gli appuntamenti sono concordati in base alle esigenze dei fruitori con
prenotazione obbligatoria.

In Viaggio al Museo – attività per le
famiglie

Un viaggio all’interno del Museo alla ricerca di alcune opere particolari. Le
famiglie sono accompagnate da un mediatore in un’esplorazione guidata.
Un’esperienza condivisa di interazione con l’arte, ponendo l’attenzione su alcuni
dettagli significativi; allo stesso tempo uno spunto per inventare insieme la storia
di un viaggio personale.

Emozioni al Museo:
un’esperienza di incontro con l’arte e con
gli altri

Attività di interpretazione libera di un’opera d’arte,
espressione e condivisione delle proprie emozioni. Durante questo periodo
particolare a causa della pandemia, abbiamo affrontato una situazione di
isolamento e nuove difficoltà anche sociali, che gravano sul nostro stato
generale. Visitare il Museo con un approccio più profondo; soffermarsi davanti
ad un’opera, osservarla con calma ed ascoltare le emozioni che ci suscita,
esprimendole liberamente, in un interscambio con altre persone, può aiutarci
a ritrovare una dimensione di benessere o magari anche solo farci vivere
un’esperienza diversa di incontro con l’arte, con noi stessi e con gli altri.

Descrizione sintetica
del progetto

Percorso tattile con copie «ad opera d’arte» delle sculture più rappresentative
del Museo, un modellino architettonico dei monumenti della piazza, pannelli e
schede informative in Braille e testo aumentato.
Si organizzano le seguenti tipologie di visite guidate tematiche, su prenotazione,
con selezione delle opere:
• Visite tattili guidate per le persone non vedenti e ipovedenti
• Visite tattili appropriate per le persone con difficoltà di altro genere
• Visite tattili guidate con occhi bendati per tutti, per un diverso approccio all’arte

Video guida realizzata con il supporto di narratori LIS (Lingua dei Segni Italiana),
sottotitoli e audio in italiano, musica, immagini e animazioni interattive.
Il contenuto è gratuito e disponibile su tablet in dotazione al Museo e all’interno
dell’Applicazione #MuseoDuomo scaricabile dagli Store Apple e Android.

Insieme di progetti rivolti a persone con disturbi neurocognitivi o del
neurosviluppo, persone con disagio cognitivo, comportamentale e/o sociale,
psicopatologici o medici e a chi si prende cura di loro, ossia familiari e operatori.
Ne fanno parte: CoOPERAtività, Riflessi, Riflessi BLU e CONtatto

Per persone con Alzheimer e altre forme di demenza e per chi se ne prende cura.
Nelle giornate di mercoledì da gennaio a giugno (prima sessione) e da settembre
a dicembre (seconda sessione), vengono svolti alcuni cicli di incontri, composti
ciascuno da due differenti attività e da alcuni appuntamenti extra durante l’anno;
attraverso attività dialogiche, di narrazione creativa e di espressione gestuale.
A seguito del lock down e della sospensione delle attività in presenza,
la responsabile del progetto ha provveduto a portare avanti le attività,
volontariamente, da casa attraverso sessioni online.

Per persone con disturbo del neurosviluppo, si rivolge sia a gruppi omogenei di
persone che condividono la stessa problematicità, sia a gruppi eterogenei. Gli
incontri sono costruiti ad hoc e realizzati in collaborazione con associazioni del
territorio, in sinergia con operatori esperti per seguire i partecipanti e strutturare
i percorsi in maniera adeguata

L’Ufficio Accessibilità si è dotato di un sistema di valutazione per i partecipanti alle attività e per operatori e caregiver.
Nel corso del 2020, sono state fatte attività di rilevazione con la consegna di un questionario che permetteva di indagare la soddisfazione dei partecipanti con riferimento a vari aspetti che riguardano le attività svolte, tra cui gli spazi
e i materiali a disposizione, le difficoltà di partecipazione riscontrate e l’utilità dell’iniziativa.
L’analisi dei dati raccolti ha permesso di rilevare un ottimo grado di soddisfazione da parte di utenti, caregiver e familiari che hanno dimostrato di aver apprezzato le attività in programma, le modalità di svolgimento dei diversi incontri
e la competenza e professionalità degli operatori.
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9.537

Infatti, a partire dal 2014 è attiva la copertura Wi-Fi
della piazza e dei monumenti e questo consente la
navigazione gratuita per i cittadini e per i visitatori
del Complesso monumentale dell’Opera del Duomo. Attualmente è in corso il progetto di aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura Wi-Fi che
permetterà di potenziare la rete e offrire un servizio
migliore a coloro che vogliono connettersi.

26

Nel corso del 2020 sono stati realizzati importanti
interventi di rinnovo dell’infrastruttura di reti wireless.
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Con la pandemia di Covid-19 anche
l’Ufficio IT e Reti ha dovuto ripensare
la sua attività e introdurre alcune
novità per permettere ai visitatori di
fruire del Complesso monumentale
dell’Opera di Santa Maria del Fiore e
ai dipendenti di portare avanti il loro
lavoro in totale sicurezza.

3.7.5 Servizi informatici
L’attività dell’Ufficio IT e Reti ha come obiettivo la
manutenzione, l’assistenza, l’implementazione e
l’aggiornamento dell’infrastruttura IT dell’Opera di
Santa Maria del Fiore. Sempre più servizi sono disponibili su cloud e sono accessibili in modo sempre più facile e veloce dai visitatori, per la fruizione
di informazioni che migliorino la qualità della visita.

3. Attività

N. utenti creati
per accesso a rete WiFi

N. utenti creati per accesso
a rete WiFi/giorno

Tra queste:
• attivazione di un sistema per favorire il lavoro da remoto e per semplificare
il sistema di circolazione delle informazioni

2 H : 57m
Durata connessioni media

• implementazione di 250 dispositivi di distanziamento per agevolare la
riapertura del Complesso monumentale

4.411 H : 2m

• nuovo sistema di bigliettazione (a partire dal 2020 viene gestito internamente):
contingentamento degli ingressi, 4 biglietti separati, vendita online, messa
in comunicazione con il nuovo sito, tracciabilità dei visitatori e piattaforma
flessibile per poter vendere biglietti per le nuove tipologie di visite

Durata connessione totale

• predisposizione del sistema per la trasmissione in streaming delle
celebrazioni religiose.
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4. L’Impatto Sociale
dell’Opera di Santa Maria
del Fiore
Nell’ambito della rendicontazione sociale e degli strumenti di accountability, un tema che
sta acquisendo sempre più di rilievo è la valutazione di impatto sociale.

Valutazione
di impatto sociale

L’impatto sociale, ampiamente descritto nella più recente letteratura accademica italiana
e internazionale, può essere sinteticamente definito come “il cambiamento non economico
creato dalle attività delle organizzazioni” (Emerson et al. 2000). In merito alla valutazione di
impatto sociale, invece, il legislatore nella Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) fornisce
la seguente definizione:
“Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul
breve, medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento
rispetto all’obiettivo individuato”
Legge n. 106/2016 «Riforma del Terzo Settore»
Tuttavia, resta ancora molto aperto il dibattito su quale metodologia adottare per una valutazione dell’impatto sociale. Anche nel più recente decreto ministeriale del 23 luglio 2019
“Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte dagli enti del Terzo settore” non vengono fornite informazioni più dettagliate in merito a questo punto e le organizzazioni rimangono libere di scegliere la metodologia per loro
più adatta.
Molte sono, infatti, in letteratura le metodologie che possono essere applicate a tale scopo
e la scelta di quale sia da preferire va operata in considerazione prevalentemente di due
elementi: la finalità della valutazione e la tipologia di attività che si vuole valutare.
Per quanto riguarda l’Opera di Santa Maria del Fiore, la scelta è ricaduta sulla metodologia
EHD – Evaluating Human Development, una metodologia per la valutazione dell’impatto
sociale elaborata dai ricercatori del centro di ricerca ARCO3 basata sul paradigma dello
sviluppo umano e, nello specifico, sull’approccio delle Capabilities del premio Nobel per
l’Economia Amartya Sen (1999).
L’EHD è sembrata essere la metodologia che più di altre poteva cogliere e misurare l’impatto sociale dell’Opera di Santa Maria del Fiore, in quanto si concentra prevalentemente sugli
effetti multidimensionali e intangibili prodotti sui propri stakeholder e sull’impatto generato
sul benessere di questi ultimi.
Partendo dalla lista delle 20 dimensioni dello sviluppo umano identificata da ARCO tramite
la letteratura esistente (Nussbaum, 2000, 2003; Robeyns, 2003, 2005; Alkire, 2002; Clark,
2002; Testi et al., 2011), sono state identificate 12 dimensioni per descrivere l’impatto sociale dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
La figura 2 mostra le dimensioni considerate nella valutazione.

Figura 2. Dimensioni considerate nella valutazione

Benessere mentale e
serenità
Relazioni sociali e affettive
La valutazione si è basata sulla somministrazione
di un questionario rivolto agli stakeholder interni ed
esterni dell’Opera. Tale questionario è stato prima
validato internamente dal Consiglio di fabbriceria
attraverso interviste semi-strutturate e successivamente tradotto in 4 lingue e somministrato online
principalmente attraverso i canali di comunicazione
dell’Opera.
La somministrazione del questionario si è svolta dal
22 gennaio al 1° febbraio 2021 e si è chiusa con 721
questionari completi e 204 questionari parziali. L’analisi si è concentrata solo sui questionari compilati
fino alla fine.

Chi ha risposto al questionario?
Come anticipato, il questionario era disponibile in
quattro diverse lingue, in considerazione della portata internazionale del Duomo di Firenze e del fatto che i suoi stakeholder principali, i visitatori, sono
sparsi in tutto il mondo. Tuttavia, è stata registrata
una netta preferenza per la compilazione in italiano
(88%), mentre l’8% ha scelto la lingua inglese e solo
il 3% e l’1% hanno scelto rispettivamente il francese
e lo spagnolo.
Per quanto riguarda la distribuzione di genere, il
questionario ha visto una prevalenza di rispondenti
donne, 62%, contro i 38% uomini.
La fascia di età prevalente è stata quella 46-65 anni
(40%), seguita dalla fascia 26 – 45 anni (31%) e più
di 65 anni (21%). Purtroppo, il questionario non è riuscito a intercettare le fasce d’età più giovani (sotto
i 25 anni) che rappresentano appena il 6% del campione.

3
Centro di Ricerca di PIN S.c.r.l. – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze.
Per maggiori informazioni: www.arcolab.org
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Rispetto verso gli altri e la
cosa pubblica
Partecipazione alla vita
politica e sociale della
comunità
Istruzione e formazione
personale
Sicurezza economica
Contesto abitativo
Mobilità
Tempo libero e attività
ricreative
Definizione dell’identità
personale
Spiritualità
Creatività e senso del
bello
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Figura 4. Titolo di studio conseguito

La valutazione si è basata sulla somministrazione di un questionario rivolto agli stakeholder interni ed esterni dell’Opera. Tale questionario è stato prima validato internamente dal
Consiglio di fabbriceria attraverso interviste semi-strutturate e successivamente tradotto in
4 lingue e somministrato online principalmente attraverso i canali di comunicazione dell’Opera.
La somministrazione del questionario si è svolta dal 22 gennaio al 1° febbraio 2021 e si è
chiusa con 721 questionari completi e 204 questionari parziali. L’analisi si è concentrata
solo sui questionari compilati fino alla fine.

Titolo di studio conseguito
Licenza media
superiore

Chi ha risposto al questionario?
Come anticipato, il questionario era disponibile in quattro diverse lingue, in considerazione
della portata internazionale del Duomo di Firenze e del fatto che i suoi stakeholder principali, i visitatori, sono sparsi in tutto il mondo. Tuttavia, è stata registrata una netta preferenza
per la compilazione in italiano (88%), mentre l’8% ha scelto la lingua inglese e solo il 3% e
l’1% hanno scelto rispettivamente il francese e lo spagnolo.

4%
31%

Diploma di
scuola superiore

13%

Laurea
triennale

Per quanto riguarda la distribuzione di genere, il questionario ha visto una prevalenza di
rispondenti donne, 62%, contro i 38% uomini.
La fascia di età prevalente è stata quella 46-65 anni (41%), seguita dalla fascia 26 – 45 anni
(31%) e più di 65 anni (21%). Purtroppo, il questionario non è riuscito a intercettare le fasce
d’età più giovani (sotto i 25 anni) che rappresentano appena il 6% del campione.

44%

Laurea
specialistica
Dottorato
di ricerca

Figura 3. Fasce di età dei rispondenti

Altro

Fasce di età dei rispondenti

7%
1%

Fonte: Elaborazione degli autori

Coerentemente con la scelta linguistica, i rispondenti sono per la maggior parte di provenienza italiana (87%) e prevalentemente residenti a Firenze.

6%

18-25 anni

31%

26-45 anni

41%

46-65 anni

Il 48% dei rispondenti ha dichiarato di essere residente a Firenze, mentre il 16% di recarvisi
frequentemente (una volta a settimana o una volta al mese). Il 17% ha, poi, affermato di
trovarsi a Firenze qualche volta all’anno e il 15% di essersi recato a Firenze alcune volte nel
corso della vita. Infine, il 4% dei rispondenti è stato a Firenze solo una volta.

21%

Per quanto riguarda i non residenti a Firenze, la maggior parte (53%) ha dichiarato di essersi recata a Firenze per motivi di turismo o svago.

Più di 65 anni

Fonte: Elaborazione degli autori

Per quanto riguarda il titolo di studio, i rispondenti sono mediamente molto istruiti visto che
il 64% del campione ha almeno una laurea triennale.
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Figura 5. Risposte alla domanda: “Quanto spesso ti capita di trovarti a Firenze?”

Risposte alla domanda:
“Quanto spesso ti capita
di trovarti a Firenze?”

7

Distribuzione
dei rispondenti
720 Totali

1

3
5

3

1

5
1

1

1

631
2

8

Mai
Sono stato a Firenze
solo una volta

0%
4%
15%

Sono stato a Firenze alcune
volte nell’arco della mia vita
Qualche volta
durante l’anno
Almeno una
volta al mese

3

Almeno una
volta alla settimana

1

27

7%
9%

Sono residente/vivo
abitualmente a Firenze

1

2

17%

1

48%

Fonte: Elaborazione degli autori

7
3
1

Coerentemente con la prevalenza di residenti che hanno risposto al questionario, la domanda sulla tipologia di stakeholder ha visto una netta prevalenza della categoria “Privato
cittadino” (48%), seguita da visitatore (31%).
Gli stakeholder interni all’Opera (dipendenti, collaboratori o membri del consiglio di fabbriceria), hanno invece rappresentato il 4% del campione.

2

3
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Figura 6. Tipologia di stakeholder

Tipologia di stakeholder

Per comprendere poi il livello di interazione e di conoscenza rispetto al Complesso monumentale dell’Opera, è stato chiesto quali dei principali luoghi di interesse il rispondente
avesse visitato almeno una volta. Come si può vedere dalla figura 7 tutti i monumenti hanno
registrato percentuali molto elevate, con una prevalenza per la Cattedrale.
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Figura 7. I luoghi visitati dagli stakeholder
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Figura 9. Preferenze dei rispondenti in merito al primo posto

Vista la peculiarità dell’Opera di Santa Maria del Fiore come ente e le sue molteplici anime,
è stato chiesto ai rispondenti di indicare la loro percezione del Duomo di Firenze, mettendo
in ordine di preferenza le seguenti opzioni: un luogo religioso, un patrimonio artistico, un
Museo o un’istituzione cittadina.
L’analisi delle risposte è stata sviluppata associando un punteggio alla posizione indicata
nel ranking dal rispondente: primo posto = 4; secondo posto = 3; terzo posto = 2; quarto posto = 1. I punteggi complessivi sono riportati nella figura 8 in corrispondenza dell’asse verticale. In questo modo, è stato possibile arrivare ad un risultato aggregato che ci ha restituito
un’immagine complessiva di come i rispondenti vedono il Duomo di Firenze (figura 8). La
figura 9, invece, mostra in percentuale come si sono distribuite le preferenze dei rispondenti
in merito al primo posto. In entrambi i casi possiamo vedere una prevalenza per l’aspetto
legato alla rilevanza artistica del Duomo, visto che il che il 60% dei rispondenti ha indicato
al primo posto di considerare il Duomo come un “patrimonio artistico”, mentre il 32% ha
indicato al primo posto “un luogo religioso”.
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7%
Un’istituzione
cittadina

2%

Figura 8. Risposte alla domanda “Che cos’è per te il Duomo di Firenze?”
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Un patrimonio artistico
Fonte: Elaborazione degli autori

Un luogo religioso
Sempre per riuscire a cogliere al meglio il punto di vista del rispondente, è stato chiesto di
indicare le prime 3 parole che venivano in mente pensando al Duomo di Firenze, le risposte
sono presentate nella figura 10 e, in coerenza con quanto emerso precedentemente, anche
in questo caso si ritrova la centralità del Duomo di Firenze come simbolo di bellezza, arte
e maestosità.

Un’istituzione cittadina

Un museo

Fonte: Elaborazione degli autori
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Figura 10. Word cloud: le parole del Duomo di Firenze

La valutazione dell’Impatto Sociale

Word cloud:
le parole del Duomo di Firenze

Entrando nel merito della valutazione di impatto sociale, un primo risultato rilevante è quello mostrato nella figura 11 che illustra il numero di dimensioni del benessere sulle quali i
rispondenti hanno affermato di percepire un impatto. Possiamo notare che la maggior parte
dei rispondenti ha selezionato dalle 3 alle 5 dimensioni, confermando la multidimensionalità dell’impatto generato dall’Opera di Santa Maria del Fiore.
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genio

Andando invece a guardare quali dimensioni sono state identificate come rilevanti dai rispondenti, la figura 12, ci mostra che 6 dimensioni sono state selezionate da almeno il 30%
del campione, mentre solo 2 dimensioni sono state scelte da meno del 5% del campione
(Mobilità e sicurezza economica). Possiamo vedere come le preferenze dei rispondenti si
siano concentrate su “creatività e senso del bello”, “benessere mentale e serenità”, “spiritualità” e “istruzione e formazione personale”.

Fonte: Elaborazione degli autori
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Figura 12. Dimensioni identificate come rilevanti

Figura 13. Risultati aggregati dell’impatto generato dall’Opera di Santa Maria del Fiore
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Tempo libero
e attività ricreative

Per ognuna delle dimensioni selezionate, ai rispondenti veniva richiesto di indicare l’entità
dell’impatto percepito, su una scala da -3 (= impatto molto negativo) a +3 (= impatto molto
positivo).
La figura 13, mostra i risultati aggregati, ma ponderati in base al numero di persone che
hanno effettivamente indicato quella dimensione in modo tale da garantire una comparabilità dei risultati in termini di impatto percepito anche tra dimensioni che sono state
selezionate da un numero molto diverso di rispondenti. Possiamo quindi vedere come, complessivamente, l’impatto dell’Opera di Santa Maria del Fiore sia molto positivo per dieci
delle dodici dimensioni considerate. Impatti meno positivi si registrano, mediamente, per
la dimensione “sicurezza economica” e “mobilità” che sono però le stesse dimensioni che
riguardano meno del 5% del campione.
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Fonte: Elaborazione degli autori

Entrando più nel dettaglio dell’analisi, possiamo vedere come al variare di alcune caratteristiche personali, si registrano delle variazioni interessanti sulla percezione dell’impatto
sociale.
Andando ad analizzare le differenze sugli impatti medi valutati dagli uomini e dalle donne
(figura 14), è possibile notare una sostanziale sovrapposizione per quasi tutte le dimensioni, fatta eccezione per la dimensione “sicurezza economica” valutata molto positivamente
dagli uomini, mentre per le donne l’impatto percepito è minore, “contesto abitativo”, in cui
invece le donne hanno dato valori medi di impatto più elevati rispetto agli uomini, e “mobilità” che registra valori medi molto bassi in entrambi i casi, ma nel caso dei rispondenti
uomini presenta valori inferiori.
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L’analisi di come il Duomo abbia un impatto sulle diverse tipologie di rispondenti si è anche
concentrata su eventuali differenze di età dei rispondenti. La figura 15 ci mostra i rispondenti divisi in quattro classi di età ed evidenzia per ciascuna di queste convergenze e divergenze in termini di impatto sociale percepito. Si può notare una sostanziale convergenza
nelle valutazioni della maggior parte delle dimensioni per le quali tutte le fasce di età hanno
dato valori molto positivi in termini di impatti. Le differenze più significative emergono per
la dimensione “mobilità” in cui possiamo vedere una valutazione leggermente negativa per
la fascia 26 – 45 anni che sale leggermente sopra lo zero per la classe 46 – 65 anni e per
gli over 65 anni, fino a diventare mediamente positiva per i più giovani rispecchiando, probabilmente, le diverse modalità di fruizione degli spazi e della città da parte delle diverse
fasce d’età. Tendenzialmente, i più giovani attribuiscono anche un impatto sociale maggiore
anche per quanto riguarda la dimensione relazionale.
Situazione diversa è quella relativa alla sicurezza economica il cui impatto diventa progressivamente più positivo con l’avanzare dell’età del rispondente.
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Un’altra distinzione interessante ha riguardato la tipologia di stakeholder a cui apparteneva
il rispondente. Le differenze in termini di impatti percepiti per le categorie “privati cittadini”,
“visitatori” e “fedeli” sono illustrate nella figura 16.
Risulta evidente una quasi totale sovrapposizione negli impatti rilevati, tranne per la dimensione “mobilità” la cui media tra impatti negativi e impatti positivi si attesta poco sopra lo
zero, mentre, comprensibilmente, tale dimensione si attesta su valori più positivi per i fedeli
e per i visitatori. Interessante anche notare la diversa percezione nel ruolo del Duomo sul
contesto abitativo, valutato ad alto impatto positivo per cittadini e visitatori, mentre rimane
su valori più neutri per i fedeli. La stessa tendenza, seppur con distanziamenti più ridotti tra
le categorie di stakeholder, si osservano anche per la dimensione “sicurezza economica”.
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Figura 16. Percezione dell’impatto sociale per tipologia di stakeholder

Figura 17. Percezione dell’impatto sociale per enti pubblici e enti religiosi
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La figura 18 riporta le diverse percezioni dell’impatto dell’Opera di Santa Maria del Fiore in
base alla presenza a Firenze dei rispondenti, considerando coloro che sono residenti o domiciliati nel capoluogo toscano e coloro che vi si recano frequentemente, sporadicamente
o una o poche volte. Mentre le dimensioni che riguardano il carattere culturale, artistico e
spirituale dell’Opera di Santa Maria del Fiore, come “benessere mentale e serenità”, “creatività e senso del bello” e “spiritualità”, sono percepite in modo molto positivo da tutte le
tipologie di rispondenti, per le altre dimensioni oggetto di analisi si possono notare alcune
differenze interessanti. In particolare, la dimensione rispetto alla quale risulta esserci una
discrepanza significativa è quella della “mobilità”, che registra una valutazione leggermente negativa da parte di residenti o domiciliati, mentre valori via via più alti al progressivo diminuire della presenza a Firenze. Coerentemente con quanto precedentemente affermato,
la dimensione “contesto abitativo” registra la tendenza inversa e presenta una valutazione
dell’impatto maggiore per i residenti a Firenze e leggermente inferiore per le altre tipologie
di rispondenti.
In generale, comunque, la percezione dell’impatto dell’Opera risulta essere rilevante e positivo per tutte le categorie di rispondenti.

Interessante è osservare le differenze che emergono andando ad analizzare invece i rispondenti che hanno dichiarato di appartenere a enti pubblici (per i quali abbiamo registrato 13
rispondenti) o religiosi (6 rispondenti).
La figura 17 ci illustra, infatti, che le convergenze in questo caso sono minori rispetto ai casi
visti fino ad ora. Spicca l’impatto molto negativo sulla mobilità dichiarato dagli stakeholder
appartenenti ad enti pubblici a fronte di una sostanziale neutralità registrata, invece, per
gli enti religiosi. Per diverse dimensioni, si registra un impatto neutro per gli appartenenti
agli enti religiosi, mentre gli appartenenti a enti pubblici segnalano impatti positivi o molto
positivi. Questa discrepanza si osserva per le dimensioni: “sicurezza economica”, “partecipazione alla vita politica e sociale della comunità”, “tempo libero e attività ricreative” e
“contesto abitativo”. Risultano, invece, mediamente superiori gli impatti positivi dichiarati
dagli stakeholder appartenenti a enti religiosi per quanto riguarda le dimensioni “benessere
mentale e serenità”, “spiritualità”, “definizione dell’identità personale”. Tuttavia, va sottolineato che per queste dimensioni l’impatto espresso dagli appartenenti a enti pubblici sia
comunque rilevante e positivo.
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Figura 19 . Durata dell’impatto percepito per ciascuna dimensione
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Infine, i rispondenti dovevano indicare quanto ritenevano che la città di Firenze fosse un polo
di attrazione rispettivamente economico, spirituale e culturale e quanto il Duomo incidesse
su ognuna di queste dimensioni. I risultati, illustrati nella figura 20, ci mostrano una prevalenza per la componente culturale della città di Firenze che è anche la dimensione rispetto
la quale si evidenzia maggiormente l’influenza del Duomo sulla città.

Dopo aver analizzato gli impatti percepiti dai rispondenti, il questionario chiedeva di identificare, per ciascuna dimensione la durata dell’impatto percepito. Questa domanda ha consentito di arricchire la multidimensionalità dell’analisi sull’impatto sociale andando a considerare anche la dimensione temporale, quale ulteriore elemento per verificare l’intensità
degli impatti.
La figura 19 mostra la distribuzione delle risposte raccolte per ciascuna dimensione, evidenziando come, per gran parte delle dimensioni e dei rispondenti, il cambiamento sia prevalentemente percepito come permanente.
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Figura 20. La città di Firenze come polo di attrazione economico, spirituale, culturale
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Maria del Fiore ha un impatto, la natura di questo impatto e la sua intensità

Se non ci fosse il Duomo

3

- Valutazione effettuata tramite un questionario online indirizzato a tutti gli stakeholder
dell’Opera di Santa Maria del Fiore che ha visto la compilazione di 721 questionari completi
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- “Creatività e senso del bello”, “benessere mentale e serenità”, “spiritualità” e “istruzione
e formazione personale” sono le dimensioni su cui l’Opera di Santa Maria del Fiore ha un
impatto positivo maggiore in termini sia di frequenza, sia di intensità e durata
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- La dimensione per la quale si registra un impatto più basso come risultato medio tra impatti positivi e negativi è quella legata alla mobilità
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- I risultati emersi mostrano una profonda coerenza tra quelli gli obiettivi statutari dell’Opera di Santa Maria del Fiore e l’impatto sociale percepito dai suoi stakeholder.

Fonte: Elaborazione degli autori

In generale si può quindi desumere una forte coerenza tra la valutazione dell’impatto sociale effettuata e la mission e le attività principali dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Risulta
infatti evidente come il ruolo dell’Opera nelle sue attività di tutela di un patrimonio artistico
e come ente di diffusione e promozione culturale sia riconosciuto e valutato positivamente
dagli stakeholder.
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5. L’andamento economicofinanziario nel 2020
Il Rendiconto Gestionale è stato redatto con lo scopo principale di fornire un’informativa
rispetto alle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel corso
del 2020, facendo riferimento alle cosiddette “aree gestionali”, così come individuate dalle
Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit emanate
dall’Agenzia per le ONLUS con l’atto di indirizzo dell’11 febbraio 2009 e opportunamente
adattate alle specificità dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
Le aree gestionali di un ente senza scopo di lucro corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue: attività istituzionale svolta dall’ente;
attività promozionale e di raccolta fondi funzionale al perseguimento dei fini istituzionali;
attività accessoria, che comprende tutte le attività diverse da quella istituzionale ma complementare alla stessa; attività di gestione finanziaria strumentale all’attività gestionale;
attività di supporto generale, di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base.
Si ricorda, infine, che, in tema di bilanci l’art. 39 del D.P.R. 33/1987 prevede quanto segue:
1. Il presidente della fabbriceria trasmette al Prefetto entro il 30 novembre dell’anno
precedente il bilancio di previsione dell’anno successivo. Inoltre, trasmette al prefetto
entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio di
previsione ed il conto consuntivo, prima dell’invio al Prefetto, debbono essere approvati
dal consiglio.
2. Il Prefetto, sentito il Vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.
L’Opera ha provveduto al rispetto di tali adempimenti trasmettendo al Prefetto di Firenze:
• il bilancio preventivo in data 30.11.2020;
• il bilancio d’esercizio in data 31.03.2021.

Il bilancio viene certificato come previsto dall’art 20 bis del D.P.R. 600/73, inserito dall’art.
25 del D.lgs. 460/97.
La revisione del bilancio d’esercizio fa riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario e alla relativa nota integrativa, che costituiscono il bilancio
d’esercizio, redatto secondo le leggi che lo disciplinano, interpretate e integrate dai principi
contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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31/12/20

31/12/19

12.373.657

21.715.044

Servizi

Da bigliettazione

5.051.553

20.333.498

Oneri diversi di gestione

Altri proventi

7.322.104

1.381.546

Oneri finanziari e patrimoniali

Proventi da attività accessorie

80.913

1.418.984

Su prestiti bancari

Da gestioni commerciali accessorie

80.913

1.418.984

333.112

545.732

Proventi da attività istituzionali

35.490

139.287

219

2.294

93.361

412

-

-

93.361

412

1.522.281

1.967.381

13.381

30.812

Servizi

728.080

951.753

Godimento beni di terzi

278.339

235.113

Oneri diversi di gestione

502.481

749.703

-343.806

508.215

Da altri beni patrimoniali
Oneri di supporto generale

Proventi finanziari e patrimoniali

Materie prime
Da depositi bancari
Da altre attività

RENDICONTO GESTIONALE - ONERI

331.513

543.613

1.600

2.119

31/12/20

31/12/19

12.717.463

21.206.829

200.418

378.629

Risultato della Gestione accessoria

43.322

1.046.332

2.714.563

9.011.028

Risultato della Gestione Finanziaria

239.751

545.320

407.468

762.561

Saldo oneri di supporto generale

-1.522.281

-1.967.381

Personale

5.722.354

7.359.445

Risultato gestionale

-1.583.013

132.485

Ammortamenti e svalutazioni

3.232.826

2.805.692

78.000

-

361.835

889.474

37.590

372.652

1.881

231.072

Oneri da attività istituzionali
Materie prime
Servizi
Spese per godimento beni di terzi

Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri da attività accessorie
Materie prime
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Grafico 4: Incassi per tipo di biglietto

Grafico 1: Proventi e Oneri Totali (Anni 2019 e 2020)
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Grafico 5: Incassi per canale di vendita
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Grafico 3: Oneri 2020

Grafico 2: Proventi anno 2020

Grafico 6: Oneri (Anni 2019 e 2020)
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88%
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istituzionali

615.776

1.319.608

78.000
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superfici marmoree delle pareti interne del Battistero. Inoltre, a completamento delle lavorazioni del Battistero, prenderanno avvio il restauro del pavimento e dell’altare con le
maestranze dell’Opera. Nel 2021 continueranno anche le altre attività indispensabili per il
funzionamento del Complesso monumentale e dei fabbricati annessi, quali il monitoraggio
annuale delle superfici marmoree, le indagini diagnostiche, la manutenzione degli impianti
meccanici ed elettrici, le manutenzioni edili dei fabbricati e l’acquisto del materiale di consumo per le lavorazioni svolte dal personale interno.
A causa dalle chiusure imposte da DPCM, nel 2020 non è stato possibile concludere il restauro della Pietà Bandini iniziato a novembre 2019 e si prevede che l’attività giungerà a
termine nel corso del 2021.

Il 2021, così come il 2020, sarà inevitabilmente caratterizzato dalla pandemia legata alla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 e alle sue conseguenze devastanti a livello sociale
ed economico.
L’emergenza sanitaria ha colpito in maniera devastante alcuni settori fondamentali per l’economia della città di Firenze e per l’Opera di Santa Maria del Fiore a causa della drastica
riduzione del flusso turistico che in alcuni mesi è stato totalmente azzerato.
Mentre la situazione che si è creata nel 2020 era imprevedibile, il 2021 si delinea fin dall’inizio come un anno difficile, in cui sarà necessario continuare a fare gli sforzi iniziati nel corso
dell’anno precedente per rispondere all’emergenza e arginare le drammatiche conseguenze della pandemia.

Per l’anno 2021 continueranno ad essere sospesi la maggior parte degli eventi tra cui la rievocazione della Cavalcata dei Magi il 6 gennaio, la rassegna di musica sacra O Flos Colende,
il ciclo di concerti Note al Museo, le lezioni di astrofisica in concomitanza con il fenomeno
solare dello Gnomone a giugno, la memoria del Battesimo in Battistero il 24 giugno, l’infiorata delle strade percorse dalla processione del Corpus Domini e la festa dell’Opera l’8
settembre.
La Cappella Musicale continuerà ad accompagnare le celebrazioni liturgiche in Cattedrale e
in Battistero, mentre sono sospese, per il 2021, le attività del Coro delle Voci Bianche.

A causa dell’andamento incerto che si è delineato in seguito all’emergenza Covid-19, per la
prima volta l’Opera del Duomo non ha potuto fare un’analisi puntuale degli incassi previsti
per l’anno 2021 e, al momento, non risultano disponibili metodi adeguati a stimare l’andamento dei flussi turistici per tutto il corso dell’anno. Per questo motivo la previsione degli
incassi del 2021 non è stata fatta osservando lo storico degli anni passati, ma stimando un
incasso pari a quanto accaduto nel 2020 nel periodo emergenziale, senza considerare i mesi
di gennaio e febbraio.
I ricavi da bigliettazione, che normalmente rappresentano circa il 95% dei proventi dell’Opera, sono stati costruiti prevedendo incassi zero a gennaio, febbraio, marzo e novembre,
incassi per 200 mila euro per i mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre e gli stessi incassi
del 2020 per i restanti mesi.
Si tratta di una previsione, estremamente prudenziale, che non tiene conto di eventuali ristori governativi e che prescinde dagli effetti positivi riconducibili alla possibile attenuazione dell’emergenza sanitaria.
Per far fronte a questa situazione eccezionale, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha dovuto
rivedere considerevolmente le stime economiche e finanziarie previsionali per l’anno 2021 e
riprogrammare alcune delle attività previste. In particolare, in sede di redazione dei budget
ai responsabili di area è stato chiesto di tenere la stessa linea adottata a partire da marzo
2020, ovvero la diminuzione delle spese per investimenti e costi di esercizio non strettamente necessari. È stato, così, possibile preventivare una riduzione di spese per il 2021 di
circa il 42% rispetto al preventivo 2020.

Sicuramente, dunque, l’anno 2021 si preannuncia come un anno complicato, un anno che
porta con sé le conseguenze economiche e sociali della pandemia scoppiata nel 2020. Tuttavia, sarà anche l’anno in cui si confermerà il ruolo dell’Opera e del Duomo di Firenze come
un punto di riferimento e una certezza per i cittadini di Firenze.

Il 2021 sarà caratterizzato da una riorganizzazione aziendale, che mira a salvaguardare il
personale dell’Opera del Duomo. Per il 2021 si prevede, inoltre, un azzeramento dei costi
per i servizi affidati esternamente quali la vigilanza esterna, il portierato e la didattica. L’obiettivo per il 2021 è di riuscire a fornire gli stessi servizi con il personale dipendente attraverso un diverso orario di apertura dei monumenti e del Museo e poter, quindi, garantire un
importante risparmio in termini di costi.
Per quanto riguarda le attività di restauro, proseguiranno quelle iniziate nel 2020 e improcrastinabili quali il restauro dei mosaici, il consolidamento strutturale e i restauri delle
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Tabella di raccordo GRI Standards
INFORMATIVA GRI

TITOLO DELL’INDICATORE

SEZIONE DI RIFERIMENTO

102-24

Nomina e selezione del massimo organo di governo

2.3

102-25

Conflitti di interessi

2.3

102-26

Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire
finalità, valori e strategie

2.3

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economico,
ambientali e sociali

2.3
2.5

INFORMATIVA GENERALE
102-1

Nome dell’organizzazione

Copertina

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

3

102-3

Luogo della sede principale

2

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

2.5

102-4

Luogo delle attività

2
3

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

2.4

102-5

Proprietà e forma giuridica

2

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

2.5

Mercati serviti

2
3

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

2.5
3

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

2.5
3

102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

5

102-6

102-7

Dimensione dell’organizzazione

2.4
3.7
5

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

2.4

102-46

Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

Introduzione
Nota metodologica

102-9

Catena di fornitura

2.3
3.1
3.7.4

102-47

Elenco dei temi materiali

Tabella di raccordo
GRI Standards
Nota metodologica

102-10

Modifiche significative all’organizzazione
e alla sua catena di fornitura

2.3

102-48

Revisione delle informazioni

Nota metodologica

102-12

Iniziative esterne

2.3
3.5
3.6

102-49

Modifiche nella rendicontazione

Nota metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

Copertina
Nota metodologica

102-13

Adesione ad associazioni

2

102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

Il 2020: un anno
senza precedenti

102-51

Data del report più recente

Introduzione
Nota metodologica

102-15

Impatto chiave, rischi e opportunità

4
6

102-52

Periodicità della rendicontazione

Nota metodologica

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

2.2

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

Riconoscimenti

102-18

Struttura della governance

2.3

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

Nota metodologica

102-22

Composizione del massimo organo di governo
e relativi comitati

2.3

102-55

Indice dei contenuti GRI

Tabella di raccordo
GRI Standards

102-23

Presidente del massimo organo di governo

2.3

102-56

Assurance esterna

Nota metodologica
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MODALITÀ DI GESTIONE
103-1

Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

2.3
3
3.5.2

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

2.3
2.4
3
3.5.2

403-9

Infortuni sul lavoro

2.4
3.5.2

404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

2.4

404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

2.4

405-1

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

2.3
2.4

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità
locali, valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo

4

413-2

Attività con impatti negativi, potenziali e attuali
significativi sulle comunità locali

4

3

103-2

La modalità di gestione e le sue componenti

3

103-3

Valutazione delle modalità di gestione

3

PERFORMANCE ECONOMICHE
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

5

203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

3.1
5

203-2

Impatti economici indiretti significativi

5

204-1

Proporzione di spesa verso fornitori locali

5

205-1

Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione

2.3

207-1

Approccio alla fiscalità

2.1
5

207-2

Governance fiscale, controllo e gestione del rischio

2.1

AMBIENTE
301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

3.1
3.1.2

306-2

Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

3.1.2

TEMI SOCIALI
401-1

Nuove assunzioni e turnover

2.4

401-3

Congedo parentale

2.4

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Il 2020 un anno
senza precedenti
2.3
3
3.5.2

403-1
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