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Lettera del presidente
Il 2021 è stato un anno importante e particolare per l’Opera di Santa Maria del Fiore.
Superato il disorientamento del 2020, abbiamo imparato a convivere con il Covid e le sue
conseguenze, ci siamo abituati al distanziamento e alle mascherine. Questa nuova prospettiva non solo ha cambiato l’approccio alla quotidianità, ma ci ha fatto riflettere sulle ripercussioni che una pandemia di tale dimensione ha avuto e sta tuttora avendo nella gestione
di un Ente che vanta oltre sette secoli di storia.
Molte sono state le concrete difficoltà incontrate nel perseguimento della nostra Missione
- la tutela, valorizzazione e promozione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e di tutti i
suoi monumenti – in primis per quanto riguarda l’abituale svolgimento delle attività di conservazione e restauro, in particolare per quanto attiene i limiti posti alla circolazione delle
persone e la minor disponibilità di beni.

Il 2021 ha altresì permesso di portare a termine il percorso di profonda revisione dei meccanismi di gestione dell’Opera, già avviato negli anni scorsi con una serie di riorganizzazioni
volte a stabilire una struttura organizzativa e linee gerarchiche razionali, implementando il
c.d. modello 231. Si è affermata una profonda consapevolezza sulla gestione quotidiana e
una maggiore attenzione rispetto alle funzioni dell’Ente, riconoscendo anche sotto il profilo
dell’assetto organizzativo e della codifica delle procedure la natura sostanziale di ente del
terzo settore e di impresa sociale.
Questo percorso ha trovato anche riconoscimento normativo all’inizio del 2022, attraverso
lo sforzo comune delle Opere riunite nell’Associazione delle Fabbricerie Italiane grazie al
quale, al momento della perdita della qualifica di Onlus, le Fabbricerie entreranno al pari
degli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo Settore.
Infine, grazie alla redazione di questo documento, è stato possibile comprendere e descrivere l’impatto sociale dell’Opera di Santa Maria del Fiore sui cittadini, sui fedeli e sui visitatori del suo patrimonio, rendendo possibile una miglior comprensione del valore sociale
realizzato.
Tutto questo nell’auspicio di riuscire a garantire in modo sempre migliore lo svolgimento
delle funzioni liturgica, storico-artistica e culturale, all’interno di un complesso monumentale conservato nel rispetto dei principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Soprattutto sottolineo la contrazione dei flussi di visitatori e il conseguente drastico impatto
in termini di proventi da bigliettazione. In merito, ricordo come sia significativamente cambiato il nostro modello di finanziamento nei secoli. Dai contributi stanziati dai Consigli del
Comune di Firenze, con i quali veniva finanziata la costruzione della Cattedrale, al sistema
di sovvenzioni pubbliche basate sulla destinazione automatica di percentuali su gabelle (imposte indirette) gestite direttamente dal Comune o da appaltatori, alla vendita del legname
proveniente dalle foreste dell’Opera, agli assegni erariali, al varo di una legge speciale per
il finanziamento straordinario dei lavori di restauro dei monumenti (Legge Donatini), fino ad
arrivare ai giorni odierni caratterizzati dalla pressoché esclusiva dipendenza dai corrispettivi di vendita dei biglietti di ingresso al complesso monumentale.
Tale modello seppur per motivi opposti al biennio 2020-2021, aveva già mostrato tutti i suoi
limiti nel 2019 per un eccesso di presenze e si è dimostrato del tutto carente con il venir
meno dei visitatori. Da qui l’avvio di una riflessione su possibili strade alternative, con la necessità di guardare oltre al modello tradizionale per comprendere se esistano altre fonti di
finanziamento in grado di rendere la Fabbriceria economicamente sostenibile, garantendo
il prosieguo degli interventi di restauro e manutenzione nonché la tutela dei posti di lavoro
dei dipendenti. In questi ultimi due anni sono state valutate strade alternative rispetto alla
bigliettazione, quali la raccolta fondi e il ricorso alle nuove tecnologie. Ne sono esempi il
finanziamento del restauro della Pietà Bandini, grazie al contributo della Friends of Florence, e l’inizio del restauro della porta dei Cornacchini della Cattedrale, grazie al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel corso del 2021 l’Opera di Santa Maria
del Fiore ha inoltre avviato un percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie al servizio
della cultura, da una parte compiendo un grande passo verso una sempre più completa
digitalizzazione del proprio patrimonio - anche grazie alla collaborazione con partner quali
gli editori di Scripta Maneant - e, dall’altra, esplorando il fenomeno dei non fungible token
(NFT), in particolare vagliandone la potenziale applicazione al proprio patrimonio nel rispetto dei suoi valori intrinseci.
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Luca Bagnoli
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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 2021 e sulle attività svolte dall’Opera durante l’anno.
Tale pratica risulta essere a tutt’oggi ancora una novità per quanto riguarda le fabbricerie,
mentre è una pratica diffusa sia per gli Enti del Terzo Settore (soprattutto dopo il D.M. 4
luglio 2019) sia per le aziende for profit di grandi dimensioni tenute alla pubblicazione delle
dichiarazioni non finanziarie (D. Lgs. 254/2016).
Nel 2016 l’Opera di Santa Maria del Fiore con la prima edizione del suo Annual Report è
stata la prima fabbriceria in Italia a intraprendere un percorso di rendicontazione sociale,
orientato alla 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 così peculiare come l’Opera di Santa
Maria del Fiore.
Se, infatti, chiunque visiti la città di Firenze ha la possibilità di vedere il Duomo, meno diffusa
è la conoscenza di quanto sia complesso la tutela di un tale patrimonio artistico. Il presente
documento nasce quindi dalla voglia dell’Opera di Santa Maria del Fiore di raccontarsi, di
raccontare le attività svolte, i risultati raggiunti e quelli che si pone per il futuro, le difficoltà
incontrate e le strategie messe in atto per fronteggiarle.
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
del 2021, anno che ha risentito ancora del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria.

ii) Le Linee Guida Global Reporting Initiative nella versione GRI Sustainability Reporting
Standards 2016. In particolare, il presente Bilancio Annuale è redatto in accordo con
l’opzione Core1, lo standard internazionale riconosciuto per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità. Dalla prossima edizione, il Bilancio Annuale dell’Opera di Santa
Maria del Fiore sarà redatto in conformità con i nuovi standard di rendicontazione pubblicati nel 2021.
In appendice al presente Bilancio Annuale, è riportata la tabella di raccordo tra i contenuti
del Bilancio Annuale e i vari indicatori GRI ritenuti materiali.
Inizialmente 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 al 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 2021.
Per l’elaborazione dell’edizione 2021 del Bilancio Annuale, è stato somministrato un questionario anonimo online che ha coinvolto 518 rispondenti, di cui 396 completi.
Il questionario si concentrava principalmente su 3 temi centrali:

Dopo questo primo capitolo di natura introduttiva, nel secondo capitolo si procede alla 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 2021, articolate attorno a sette 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 svolta nel corso del 2020 e ai
risultati raccolti attraverso la somministrazione di un nuovo questionario rivolto agli stakeholder interni ed esterni dell’Opera.
Il quinto capitolo presenta il rendiconto gestionale in chiave economica relativo all’anno
2021, riportando un’informativa dettagliata su oneri e proventi.
Infine, il sesto capitolo presenta uno sguardo sul 2022.
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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• Valutazione delle precedenti edizioni del bilancio annuale
• Analisi di materialità e degli stakeholder
• Valutazione di impatto sociale.
All’interno del questionario, è stato poi richiesto ai rispondenti di esprimere quanto ritenessero rilevante ricevere nelle prossime edizioni del Bilancio Annuale, informative dettagliate
rispetto a determinati temi. L’analisi dei dati è stata disaggregata distinguendo gli stakeholder interni all’Opera (n = 28) da quelli esterni (n = 493) per verificare eventuali differenze
significative.

Informativa 102-54 (Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards): “Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core”.
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Figura 1: Rilevanza dei temi da inserire nel Bilancio Annuale

Percentuale di coloro che hanno reputato come
“molto o moltissimo rilevanti” i temi proposti

71%

Gestione
economica e fiscalità

72%

Stakeholder interni

63%

68%

Gestione
dipendenti

64%

Rapporto con
stakeholder
esterni

66%

57%

Come anticipato in precedenza, una sezione del questionario per gli stakeholder elaborato
e somministrato per l’edizione 2021 si è concentrata sul tema degli impatti percepiti da
parte degli stakeholder. Questa ulteriore analisi è andata ad arricchire la sezione dedicata
all’impatto sociale dell’Opera.
Inoltre, sulla base dei risultati riscontrati nell’ambito della valutazione dell’impatto sociale
presentata nell’edizione 2020, è risultato di primaria importanza l’impatto del Duomo di
Firenze sulla dimensione dello sviluppo umano: “creatività e senso del bello”. Per indagare
più nel dettaglio questo tema, nel corso delle attività di ricerca svolte per l’elaborazione
dell’edizione 2021 del Bilancio Annuale, sono state realizzate tre interviste qualitative a tre
personaggi che, a vario titolo, si occupano di bellezza e creatività nel panorama fiorentino.

Impatto
ambientale

65%

64%

64%

Stakeholder esterni

Fonte: Elaborazione degli Autori

All’interno del questionario, inoltre, i rispondenti hanno avuto la possibilità di esprimere
le loro preferenze per ulteriori approfondimenti da inserire nelle prossime edizioni del Bilancio Annuale. Pur avendo raccolto solo 50 risposte a questa domanda opzionale, sembra
interessante riportare i suggerimenti più frequentemente citati. È stato suggerito di approfondire il tema del rapporto con gli stakeholder esterni, nello specifico rispetto al contributo economico apportato dalle guide turistiche esterne, alle convenzioni con le università e
istituti scolastici e alle iniziative rivolte ai visitatori (ad esempio, in merito agli ingressi gratuiti). È stato inoltre proposto di introdurre nelle prossime edizioni anche più informazioni
relative alla progettazione e agli obiettivi di sviluppo dell’Opera e al livello di soddisfazione
dei visitatori.

10

1.1 Nota Metodologica

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 proseguito anche quest’anno il percorso
sperimentale di valutazione dell’impatto sociale generato sui propri stakeholder.
Come illustrato più estensivamente nella sezione 4 relativa all’impatto sociale, l’approccio
prescelto per la valutazione dell’impatto sociale dell’Opera di Santa Maria del Fiore è l’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 figura seguente mostra un interesse molto elevato da parte di entrambe le tipologie di
stakeholder per i temi legati all’impatto sociale, culturale e religioso, mentre relativamente
meno interesse viene mostrato per l’impatto ambientale (per il quale, comunque, il 64%
dei rispondenti ha indicato un interesse molto alto). Risulta interessante notare che l’unico
aspetto per il quale l’interesse degli stakeholder interni è superiore a quello degli stakeholder esterni è il tema legato alla gestione economica e alla fiscalità dell’Opera.

Impatto sociale,
culturale e religioso
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L’Opera in breve

Fabbriceria della Chiesa
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Opera del Duomo di Firenze
Forma giuridica

00538420480

ONLUS

Scopri di più
sugli oltre 700
anni di storia
dell’Opera di
Santa Maria
del Fiore

CLICCA QUI

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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L’Opera come azienda
e impresa sociale
Quando si tenta di definire l’assetto istituzionale dell’Opera di Santa Maria del Fiore si parla
generalmente di Ente, di Fabbriceria, di Onlus, ma non è chiaro se sia corretto considerarla
anche un’azienda. Il Codice Civile non aiuta nella classificazione poiché l’art. 2555 definisce
l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Tuttavia, negli studi economico aziendali l’azienda è definita in senso più largo e inclusivo quale entità economica destinata a perdurare, che svolge attività di procacciamento
e consumo della ricchezza con il fine di soddisfare, in maniera diretta o indiretta, i bisogni
umani.
Rientrano quindi nella definizione di azienda anche le pubbliche amministrazioni e gli enti
del Terzo settore, purché essi siano amministrati e gestiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. All’interno dell’Opera di Santa Maria del Fiore quindi ritroviamo tutti
gli elementi essenziali di ogni azienda non lucrativa:
• un’organizzazione stabile destinata a durare nel tempo;
• un insieme di beni economici che formano il patrimonio gestiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
• persone che svolgono, all’interno dell’organizzazione, varie funzioni e assumono vari
gradi di responsabilità;
• un insieme di operazioni tra loro collegate, svolte dalle persone che vi fanno parte,
mediante i beni a disposizione;
• il raggiungimento di uno scopo di natura ideale, consistente nella tutela, promozione e
valorizzazione del complesso monumentale ai fini religiosi, civili e culturali.

Lorenzo Ghiberti, La Porta del Paradiso

Pertanto, si può affermare che l’Opera di Santa Maria del Fiore è a tutti gli effetti un’azienda,
per quanto non orientata al profitto bensì al raggiungimento del proprio scopo istituzionale
che, con diverse connotazioni nelle varie epoche storiche, risale all’epoca della sua fondazione alla fine del XIII secolo.
Infine, anche se non ne possiede ad oggi tutte le caratteristiche giuridiche e fiscali, da un
punto di vista di operatività economica, l’Opera agisce come un’impresa sociale in quanto
svolge un’attività di produzione economica di natura sinallagmatica - seppur fiscalmente
decommercializzata - senza la quale non potrebbe portare a termine il suo compito istituzionale di conservazione e valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico, culturale e
religioso.
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“Godi, Fiorenza, poi che se’ sí grande,

VII centenario della morte
di Dante Alighieri

che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!
Dante Alighieri
Inferno XXVI, 1-6

L’Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto ricordare il Sommo Poeta nel VII centenario della sua morte anche con la Lectura Dantis, ovvero, tre serate speciali con il filosofo, attore,
regista, direttore artistico e saggista Franco Ricordi, che in tre punti differenti della sala
del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo ha recitato e commentato alcuni Canti della
Commedia di Dante. La lettura si è tenuta il 10, il 17 e il 24 giugno e ha visto l’attore declamare tre Canti della Divina Commedia, tratti ciascuno da una delle tre Cantiche del poema:
Inferno II, Purgatorio XIII e Paradiso XXXIII. È un percorso in cui l’amore è il tema dominante,
così come nell’intera opera del Poeta,
e che porta a Maria,
passando da Beatrice e
da una serie di voci e figure
femminili. Dal momento che,
a causa della pandemia di
Covid- 19 e delle misure di
distanziamento sociale,
i posti disponibili per il
pubblico non erano molti, gli eventi
sono stati trasmessi in diretta
streaming sul canale Youtube
dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321, Dante Alighieri è considerato il padre
della lingua italiana e autore di uno dei più grandi capolavori della letteratura di tutto il
mondo. Nel 2021, anno in cui ricorrono i 700 anni dalla sua morte, sono stati molti gli eventi
organizzati per ricordare il Sommo Poeta e i suoi versi, che hanno reso celebre e dato lustro
alla lingua italiana nel corso dei secoli.
L’Opera di Santa Maria del Fiore ha celebrato il VII centenario della morte di Dante Alighieri
con un’installazione in Cattedrale pensata e curata dal Prof. Antonio Natali: “Dante e la
Luce della Divina Commedia in Santa Maria del Fiore”. Il desiderio di celebrare gli anniversari importanti affonda le sue radici nel passato ed è stato, infatti, proprio per ricordare i 200
anni dalla nascita di Dante che a Domenico di Michelino venne commissionato, nel 1465, un
monumento dipinto che raffigurasse il Sommo Poeta. Gli Operai del Duomo volevano un’opera da collocare nel Duomo di Firenze, in quello che avrebbe dovuto essere il Pantheon
della città.
L’opera di Domenico di Michelino, Ritratto di Dante Alighieri, la città di Firenze e l’allegoria
della Divina Commedia, raffigura Dante, in piedi, che regge nella mano sinistra la sua Divina
Commedia aperta sui versi iniziali e rivolta verso i monumenti di Firenze. Come descritto dal
curatore dell’installazione, prof. Antonio Natali, in questo ritratto allegorico Dante “ritto in
una scenografia simbolica, evocatrice dei luoghi delle tre cantiche, volge lo sguardo pensoso verso un’epifania lirica di Firenze; che, chiusa entro mura merlate, accavalla le sue
architetture, sovrastate dall’imponente e ormai compiuta cupola brunelleschiana. La città
sta dirimpetto alla porta dell’inferno, incomparabilmente più grande di quella che s’apre
nelle mura fiorentine; quasi che la prima attestasse un adito oltremodo facile da varcare e
la seconda, viceversa, un arduo rientro per chi ne fosse stato cacciato.” Si tratta di una delle
più celebri raffigurazioni di Dante, posizionata in alto nella navata di sinistra del Duomo. In
occasione del VII centenario della morte del Poeta, per permettere a tutti di ammirare da
vicino il dipinto e rendere omaggio a un fiorentino che ha dato lustro alla letteratura italiana
nel mondo, il professor Antonio Natali ha curato, infatti, l’installazione di una pedana, che
ha consentito di salire fino all’altezza della tela.

Animazione di
Ritratto di Dante
Alighieri, la
città di Firenze e
l’allegoria della
Divina Commedia
di Domenico di
Michelino

Sono state oltre 600 le persone che, nel rispetto del distanziamento e delle regole per il
contenimento della pandemia di Covid-19, hanno potuto apprezzare i dettagli dell’opera e
cogliere quei particolari che non è possibile vedere a distanza. I visitatori, divisi in piccolissimi gruppi, hanno potuto scegliere tra due percorsi: Sulle orme di Dante, che prevedeva
l’ingresso nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore con visita guidata e accesso all’installazione ravvicinata, e A tu per tu con Dante, con la sola visita guidata e accesso all’installazione ravvicinata.
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Mission
La missione 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 missione 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 missione 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 conversione in legge del decreto Milleproroghe (L. 15/2022), è stata estesa alle Fabbricerie la disciplina contemplata per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dalla riforma dell’impresa sociale (d.lgs.112/2017). Questa soluzione risolve il problema per le Fabbricerie che avendo assunto la
qualifica di Onlus rischiavano di non poter entrare nel registro unico (Runts) e di non poter
assumere la qualifica di ente del terzo settore (Ets) con conseguente obbligo di devolvere
il patrimonio incrementale. Per l’esercizio 2021 l’Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso
di adeguarsi alle disposizioni ministeriali e ha redatto il bilancio in conformità all’art. 13
del d.lgs. 117/2017 nonché alle disposizioni del decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al principio contabile ETS OIC 35 emanato dall’Organismo
Italiano della Contabilità.
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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.
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Ufficio Legale

Area Amministrativa
L’area Amministrativa, che ha preso questo nome nel 2021, si
occupa di coordinare l’ufficio acquisti, l’ufficio contratti, l’ufficio
responsabile del controllo del capitolato tecnico e l’ufficio contabilità e fisco.
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’Opera. 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.

LEGENDA
KEY
Consiglio di Amministrazione
e Direzione
Dirigente
Quadro

Ordini emessi
Fornitori accreditati all’albo
N° gare effettuate nel 2021
Rotazione dei fornitori

Riporto gerarchico
Direttore Generale
Lorenzo Luchetti

Riporto funzionale

Area Relazioni Esterne
e Segreteria di
Presidenza
Antonella Chiari

AREA STAFF DIREZIONE
E SERVIZI STRUMENTALI

Ufficio Stampa
Ambra Nepi

Area Risorse Umane
Simone Baldini

Ufficio Acquisti
Leonardo Rossi

Ufficio Legale e Seg.
di Direzione
Elisa Suardi

Area Amministrativa
Lorella Pulice

Ufficio Contratti
Barbara Ricci

Ufficio Controllo
Capitolato Tecnico

Responsabile Area Tecnica
Samuele Caciagli

Ufficio Contabilità
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Consiglio di
Fabbriceria

Staff

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.

Descrizione dell’indicatore

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 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
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Giovanna Calcinai
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Enrica Paoletti

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 contrattualistica,
interpretazione di clausole e definizione di eventuali controversie
sorte in sede di esecuzione di contratti, nonché ogni altra situazione che richieda un supporto e valutazioni giuridiche ed interpretazione di norme.
L’Ufficio 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. Infine, dal 2021, il coordinatore ha
assunto la nomina di Responsabile per la protezione dei dati (anche detto DPO).
Apertura nuove controversie stragiudiziali

4

Apertura controversie giudiziali

7

Ufficio Risorse Umane
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.
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Giacomo Manetti

Il Consiglio di Fabbriceria
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).

Consigliere

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.

Luca Bagnoli
Presidente

Sergio Givone
Vicepresidente
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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.

Domenico Mugnaini
Consigliere

Antonio Natali

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.

Consigliere
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Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Firenze. È stato delegato al bilancio dell’Università di Firenze e membro del Consiglio Universitario
Nazionale fra il 2015 e il 2021. Dal 2015 è anche membro
della commissione per la contabilità economico-patrimoniale negli atenei presso il Ministero dell’Università e della
Ricerca e dal 2020 è consigliere generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
I suoi interessi di ricerca includono la contabilità dialogica
e la rendicontazione sociale, ambientale e di sostenibilità,
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), specializzata negli enti
del Terzo settore.

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.

Bilancio Annuale
2021

2. L’Opera di Santa Maria del Fiore

Andrea Simoncini
Consigliere

Vincenzo Vaccaro
Consigliere
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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.

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.

Lorenzo Luchetti
Direttore Generale
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.
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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.

Modello
Organizzativo 231

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.

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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In data 25/06/2019 è stato nominato l’Organismo di
Vigilanza a composizione collegiale e con incarico
triennale. Durante il 2021 l’OdV si è riunito mensilmente al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento.
Dopo un periodo iniziale di assestamento, le procedure 231, sia per la gestione interna sia per i
rapporti con i fornitori e collaboratori, sono state
standardizzate nelle procedure di acquisto e nella
gestione di gare di appalto e di ricerche di mercato.
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Nome capitolo

Nome sottocapitolo

La gestione della sicurezza
Una buona gestione della sicurezza, anche in momenti particolarmente critici, non può
prescindere dalla collaborazione e la cooperazione tra i lavoratori, a tutti i livelli.
La creazione di sinergie positive tra gli addetti alla sicurezza, i dirigenti e i rappresentanti dei
lavoratori è da sempre centrale per l’Opera. L’obiettivo comune è quello di prevenire i rischi e
di diminuire sensibilmente quelli che ogni giorno fanno parte delle mansioni dei lavoratori.

La gestione della sicurezza, tema da sempre centrale nella gestione dell’Opera e dei suoi
flussi di visitatori, ha ricoperto un ruolo fondamentale anche nel corso del 2021. 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
2021 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.

• Aggiornamento continuo: dato l’andamento incostante degli effetti della pandemia, è stato necessario rivedere e aggiornare continuamente le procedure predisposte in modo da
garantire il rispetto dei decreti governativi succedutisi nel tempo.
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Luca della Robbia, Cantoria

• Tutela della salute dei lavoratori: uno dei capisaldi che ha guidato le scelte dell’Opera di
Santa Maria del Fiore nel 2021 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.
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Al 31 dicembre 2021 i dipendenti dell’Opera erano in totale 133, di cui 125 full time e
8 part time, oltre a 3 collaboratori esterni.

95

38

Uomini

Donne

Numero di dipendenti

0

Tempo
Determinato

1

Tempo
Determinato

132

38

Tempo indeterminato

8 Part Time
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Tempo
Indeterminato

124 Full Time

4 Categorie Protette

94

Tempo
Indeterminato

1

Tempo Determinato

1 Full Time

Numero di collaboratori dell’Opera
di Santa Maria del Fiore

133

Totale
dipendenti

34

35

3

420

N. collaboratori

N. giorni lavorati
collaboratori
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Descrizione indicatore
Numero CU Certificazioni uniche elaborate nel 2021

Nell’ottica di promuovere la crescita delle proprie risorse umane, l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza per il
personale corsi di formazione, nella convinzione che aggiornarsi e continuare a formarsi migliori l’ambiente lavorativo e l’approccio al lavoro.

Tabella 1: Attività di formazione obbligatoria e facoltativa svolte nel 2021

1

Accordi in sede protetta per chiusura consensuale rapporto di lavoro

1

Licenziamento per giusta causa n. dipendenti

0

Gestione e chiusura rapporti di lavoro per pensionamento n. dipendenti

6

Ore lavorate per rapporti sindacali RSU aziendali Provinciali e Nazionali

60

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

36

Ore ordinarie lavorate, gestite ed elaborate 2021
Titolo corso di
formazione Anno 2021

Antincendio

Argomento

Corso di primo intervento

Destinatari
(es.: Operatori museali, guide…)

Dipendenti di ogni settore lavorativo dell’Opera
con la qualifica di addetto antincendio

N.
partecipanti

Ore di straordinario gestite ed elaborate 2021

31

RLS

Dirigenti sicurezza

71

Corso di aggiornamento
RLS

Dipendenti con la qualifica di RLS

1

Corso aggiornamento
dirigenti

Corso di aggiornamento per i dipendenti che
hanno ruolo di Dirigente alla sicurezza

2.170

Ore Donazione sangue gestite ed elaborate nel 2021

72
1.284
10.560

Ore di infortunio gestite ed elaborate nel 2021

720

Ore di permessi retribuiti gestiti ed elaborati nel 2021

480

Ore per permessi visite mediche gestiti ed elaborati 2021

264

Ore per assenza ingiustificata Covid 19

870

4
Ore di FIS (Fondo integrativo salariale) gestite ed elaborate 2021
Dipendenti con trattenute sindacali gestite ed elaborate 2021
Pasti mensa gestiti ed elaborati nel 2021
Gestione prestiti a dipendenti
Ore per permessi sindacali

37

52.470
20
12.359
17
6

Ore per malattia figli

71

Ore per donazione sangue

80

Ore permessi legge/104

36

59.738

14.620

Ore di malattia gestite ed elaborate nel 2021

Dipendenti di ogni settore lavorativo
dell’Opera con la qualifica di addetto al primo
soccorso

Corso di primo soccorso

18.90

Ore di Permesso ordinario gestite ed elaborate 2021

Ore di maternità gestite ed elaborate nel 2021

Pronto Soccorso

160

Numero 770 aziendale gestito ed elaborato

Libro unico del lavoro elaborati e gestiti nel 2021 in N.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Valore numerico

1.462
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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.

2.5 Gli stakeholder

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.

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 2021 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.

Figura 2. Mappa degli stakeholder dell’Opera

ISTITUZIONI
CULTURALI
ITALIANE

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.
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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.
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Un ruolo fondamentale è ricoperto dai visitatori, che rappresentano uno degli stakeholder
principali dell’Opera. Il 2021 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 2021 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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A partire dal 2020 sono aumentati gli i rapporti con le altre Fabbricerie con le quali l’Opera ha intensificato le occasioni di dialogo e confronto. In particolare, si è cercato di affrontare in modo
unitario e condiviso la gestione delle significative difficoltà dovute
all’emergenza sanitaria da Covid-19, ma non solo: il dialogo e la
collaborazione con le altre fabbricerie e con l’AFI ha riguardato
anche le questioni giuridiche relative al futuro delle fabbricerie
alla luce della Riforma del Terzo Settore.
Il 6 dicembre 2021, Firenze ha ospitato il primo tavolo tecnico costituito dall’AFI con l’obiettivo di discutere della riforma del terzo
settore e dell’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore
per le fabbricerie italiane ex Onlus.
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2.5 Gli stakeholder

Per l’Edizione 2021 del Bilancio Annuale sono state effettuate nuove attività di stakeholder
engagement, volte ad approfondire la natura e la frequenza dei rapporti dell’Opera di Santa
Maria del Fiore con i suoi stakeholder.
Dei 455 stakeholder che hanno risposto alla domanda, il 47% ha rapporti con l’Opera solo
occasionalmente, mentre il 31% ce li ha più volte nel corso dell’anno. Una frequentazione
assidua, più volte nel corso di un mese, o più volte nel corso di una settimana, ce l’hanno
rispettivamente il 12% e l’8% dei rispondenti. Tali risposte sono in linea con la tipologia di
stakeholder che hanno risposto al questionario per la maggior parte fedeli/visitatori (38%)
e fornitori (13%)2.
All’interno del questionario, gli stakeholder sono stati invitati ad esprimere un giudizio sintetico sul loro rapporto con l’Opera. L’analisi dei campi testuali è stata effettuata disaggregando i dati per tipologia di stakeholder e sulla base dei seguenti temi che si sono rivelati
essere quelli maggiormente ricorrenti:
• Patrimonio storico, artistico e culturale;
• Spiritualità e aspetti religiosi;
• Immagine percepita dell’Opera in quanto istituzione;
• Gestione dell’Opera
• Relazione tra il rispondente e l’Opera.

La categoria dei fornitori dell’Opera, invece, si è maggiormente concentrata nel commentare gli aspetti relativi al rapporto professionale e alla gestione dell’Opera. Anche in questo caso emerge un quadro di profonda soddisfazione e vengono evidenziati come aspetti
positivi la professionalità e la cortesia del personale, nonché la puntualità nei pagamenti e
l’affidabilità. La relazione con l’Opera viene descritta da tutti i fornitori attraverso l’utilizzo
di termini positivi che descrivono tale relazione come “coinvolgente”, “entusiasmante” e
“stimolante”. Giudizi complessivamente meno positivi vengono invece espressi dagli operatori turistici che lamentano delle difficoltà nel dialogo con l’Opera e un’eccesiva burocrazia.
Parte delle criticità citate dagli operatori turistici saranno mitigate attraverso l’adozione
del sistema semplificato di accreditamento delle guide di recente introduzione (si veda la
descrizione riportata nel box all’interno del paragrafo 3.7.3 per maggiori dettagli in merito).
2
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Per maggiori informazioni sui rispondenti al questionario si rimanda ai risultati presentati nella sezione 4.

Donatello, Cantoria

L’analisi delle risposte raccolte ha evidenziato delle peculiarità rilevanti per ognuna delle
categorie di stakeholder considerate. Ad esempio, i rispondenti appartenenti alla categoria
di stakeholder “Visitatori, fedeli e privati cittadini”, insieme ai “Docenti e ricercatori” sono
quelli che maggiormente hanno citato nei propri commenti la bellezza del patrimonio artistico e apprezzamenti per gli eventi culturali solitamente organizzati dall’Opera. Tra i temi
maggiormente frequenti per queste due categorie di stakeholder troviamo, infatti, molta
enfasi al ruolo di promozione culturale svolto dall’Opera. I rapporti con l’Opera, per queste
categorie, vengono prevalentemente descritti utilizzando termini positivi che fanno riferimento all’arricchimento culturale degli stakeholder (es. “interessante, “stimolante”, “costruttivo”). Inoltre, la categoria dei fedeli e visitatori è quella che più frequentemente cita
aspetti legati alla spiritualità e alla sfera religiosa, anche se questo tema viene citato solo
nel 4% delle risposte raccolte per tale categoria.
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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.
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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
Restauro della monumentale Porta dei Cornacchini della Cattedrale di Firenze. La leggenda dei Leoni e del sogno che divenne
realtà
Nel settembre del 2021 sono iniziati i lavori di restauro della trecentesca monumentale
Porta dei Cornacchini, sul lato nord della Cattedrale di Firenze, un intervento reso possibile
dall’Opera di Santa Maria del Fiore con il fondamentale contributo della Fondazione CR
Firenze e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.
Il lato nord della Cattedrale di Firenze, di cui la Porta dei Cornacchini fa parte, si presentava
fortemente degradato negli elementi marmorei che lo rivestono. Fenomeni di degrado che
interessavano ampie porzioni della superficie quali: notevoli depositi superficiali di varia
natura; croste nere con sottostanti fenomeni di solfatazione su colonne, mensole e capitelli
fino alla parziale perdita di modellato nelle zone sottoposte al lavaggio dell’acqua piovana.
La Porta dei Cornacchini il cui nome deriva da una famiglia proprietaria di alcune case poste
nei pressi del primo tratto di via del Cocomero, l’attuale via Ricasoli, è conosciuta anche
come Porta di Balla per la vicinanza all’antica porta cittadina sulla prima cerchia muraria di
Firenze, attraverso cui transitavano quotidianamente le balle di lana.
Alla base del portale si trovano le statue di una leonessa con cuccioli e di un leone stilofori,
celebri per la leggenda di “Anselmo e il sogno”, narrata nel Quattrocento da Giovanni Cavalcanti nelle sue Istorie Fiorentine. Un certo Anselmo, vissuto nei primi anni del XV secolo a
Firenze, abitante in via del Cocomero, sognò una notte che un leone gli mordeva una mano
e a causa di quel morso moriva. La mattina dopo uscendo da casa, rimasto molto impressionato dal sogno, si accorse che sulla Porta dei Cornacchini del Duomo c’erano due leoni
scolpiti. Allora decise di mettere la mano in bocca ad uno dei due, dicendo fra sé e sé: “Io
voglio che il sogno faccia il suo corso, accioché io esca di sì perverso immaginamento e sarò
libero dal tristo annunzio”. Purtroppo all’interno della bocca del leone si era annidato uno
scorpione che punto Anselmo in un dito della mano lo portò alla morte.
La prima notizia storica che testimonia l’esistenza della Porta dei Cornacchini risale al 4
gennaio 1358 quando, durante i lavori per la costruzione della Cattedrale, si studiò una
soluzione per erigere le murature esterne «senza tochare la porta», che quindi esisteva
già. Le decorazioni del portale sembrerebbero risalire a tre fasi: la prima incorniciatura
risalente al 1342-48, la seconda nel 1353-64 nella quale, sotto la direzione di Francesco
Talenti, furono realizzate le strombature, l’archivolto e la cuspide con il tondo al centro, e
infine l’ultima fase (1380 circa) in cui furono situati i leoni stilofori che sorreggono le colonne
tortili e il tabernacolo sopra la cuspide.
Le decorazioni della porta, testimonianza della modernizzazione della Cattedrale in senso
di “goticismo esasperato”, furono tuttavia eseguite in fasi successive.
Al periodo compreso tra il 1359 e il 1360 sembrerebbe risalire il Cristo Benedicente a mezza
figura, posto nel tondo concavo del frontone della Porta. In posizione privilegiata, all’interno
del timpano collocato sopra il portale, si trovano la Madonna col Bambino e, ai lati, i due
Angeli adoranti che furono posti in sostituzione delle statue di San Giovanni Evangelista e di
San Barnaba previste in un primo momento ai lati della Vergine. La Madonna col Bambino,
attribuita allo scultore fiorentino Zanobi di Bartolo, mentre gli Angeli adoranti, a Simone
Talenti figlio di Francesco.
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In attesa delle foto
dei restauri del
Battistero
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Restauro del Battistero

Restauro dei paramenti interni del Battistero di San Giovanni
Nel 2021 si è concluso l’intervento di restauro dei paramenti interni del Battistero di San
Giovanni (7 lati, esclusa la scarsella) che è stato riaperto al pubblico il 3 luglio, dopo l’inaugurazione dei primi 4 lati caratterizzati dal rivestimento in marmo bianco e verde di Prato e
dai mosaici raffiguranti profeti, santi vescovi e cherubini, realizzati fra il primo e il secondo
decennio del Trecento.
Addossato a uno dei quattro lati restaurati, il monumento funebre dell’antipapa Giovanni
XXIII, opera di Donatello e Michelozzo, è stato liberato dalle polveri superficiali che coprivano la doratura della figura bronzea.
Durante gli otto mesi di chiusura al pubblico, in parte dovuta alle misure adottate per il
contenimento della pandemia da Covid-19, i lavori di restauro del Battistero sono andati avanti e, contemporaneamente, è iniziata anche la manutenzione dell’antico pavimento,
adesso giunta al restauro di una preziosa porzione in tarsie marmoree antistanti il fonte
battesimale.
Iniziato nel 2017, dopo il completamento di quello delle facciate esterne e del manto di copertura, il restauro delle pareti interne del Battistero è terminato entro la fine dell’anno ed
è stato interamente diretto e finanziato dall’Opera di Santa Maria del Fiore con un investimento globale di circa 2 milioni di euro.
Tra le zone ancora da restaurare c’è quella absidale, rivestita nella volta e sull’arco trionfale da mosaici che sono tra i più rappresentativi del grandioso ciclo musivo del bel San
Giovanni. Costruita nel 1202, a pianta rettangolare, del tipo definito a “scarsella”, sostituì
una più antica abside semicircolare, di cui rimangono le fondamenta. E proprio ai mosaici
della scarsella è legato un enigma a cui nessuno è riuscito fino ad oggi di dare risposta: qui
un’iscrizione in latino afferma che i lavori iniziarono il 12 maggio 1225, e che vi operò Jacopo
“frater sancti francisci”.
“A partire dal Vasari e fino all’Ottocento, spiega Annamaria Giusti, consulente storico artistico per il restauro dei mosaici - si è creduto che l’iscrizione alludesse a Iacopo Torriti, celebre pittore e mosaicista, attivo a Assisi e Roma mezzo secolo dopo. È verosimile piuttosto
che l’iscrizione sia stata aggiunta ai mosaici della scarsella in epoca successiva alla loro
realizzazione, come fa pensare anche la citazione di San Francesco, che fu dichiarato santo
solo tre anni dopo, nel 1228”.
Il restauro del Battistero si è rivelato fin da subito molto complesso perché ha dovuto operare su tre piani: l’architettura, la struttura e la decorazione a mosaico. La campagna di studi
e d’indagini diagnostiche, mai eseguita prima d’ora in maniera così approfondita sull’intero
monumento, e il restauro dei primi quattro lati hanno portato a numerose scoperte, tra le
quali: la tecnica musiva assolutamente originale impiegata nei mosaici parietali, un vero e
proprio unicum, tracce di foglia d’oro su uno dei capitelli dei matronei, che potrebbe essere
la prova che in origine fossero tutti dorati.
L’ultima fase dei lavori del 2021 ha riguardato le indagini diagnostiche sulle pareti interessate da precedenti interventi condotti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento
che è stata utile per definire il reale stato di conservazione e individuare la metodologia più
idonea d’intervento. L’analisi dei precedenti restauri ha contribuito, inoltre, a conoscere il
comportamento dei prodotti utilizzati in passato e come questi abbiano reso nel corso del
tempo.
Nonostante i rallentamenti causati dall’emergenza Covid l’Opera è riuscita a rispettare
quello che è il primo motivo della sua esistenza che consiste nel provvedere alla manutenzione e alla valorizzazione dei monumenti e dei beni, anche con questo intervento.
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Quello concluso, può essere considerato il primo restauro della Pietà fiorentina, in quanto
le fonti non riportano particolari interventi avvenuti in passato, se non quello eseguito poco
dopo la sua realizzazione da Tiberio Calcagni, scultore fiorentino vicino a Michelangelo,
entro il 1565. Nell’arco di oltre 470 anni di vita, durante i numerosi passaggi di proprietà e le
traumatiche vicende storiche, la Pietà è stata sottoposta a vari interventi di manutenzione
che però non risultano documentati perché considerati semplici operazioni di routine.

Nel 2021 è terminato il restauro della Pietà di Michelangelo dell’Opera del Duomo nota
come Pietà Bandini conservata a Firenze nel Museo dell’Opera del Duomo. Iniziato nel novembre 2019, interrotto più volte durante la pandemia da Covid 19, il restauro è stato un’occasione unica per comprendere la complessa storia dell’opera, le varie fasi di lavorazione
e la tecnica scultorea utilizzata. Un intervento che ha restituito al mondo la bellezza di uno
dei capolavori più intensi e tormentati di Michelangelo, liberato dai depositi superficiali che
ne alteravano la leggibilità dell’eccezionale plasticità e la cromia. L’obiettivo del restauro
è stato quello di raggiungere una lettura uniforme ed equilibrata dell’opera, riproponendo
l’immagine della Pietà, scolpita in un unico blocco, come probabilmente pensata in origine
da Michelangelo. Grazie alla scelta di realizzare un cantiere di restauro “aperto” i visitatori
del Museo dell’Opera del Duomo hanno potuto vedere il restauro in corso d’opera anche per
5 mesi successivi alla fine dei lavori l’Opera di Santa Maria del Fiore ha lasciato il cantiere in
opera per permettere al pubblico, con delle visite guidate, di vedere da vicino e in un modo
unico e irripetibile, la Pietà restaurata.

Il restauro preceduto da un’ampia campagna diagnostica ha fornito informazioni fondamentali per la conoscenza dell’opera e per l’intervento successivo. Sulla Pietà di Michelangelo
non erano presenti patine storiche, a eccezione di alcune tracce riscontrate sulla base della
scultura. Molti, invece, i depositi superficiali, a partire dalla presenza di elevate quantità di
gesso, residui del calco eseguito nel 1882, che aveva lasciato un vistoso candore e un’eccessiva aridità sulle superfici. Per ovviare a questo sgradevole effetto, sopra i residui di gesso
erano state applicate, ripetutamente e nel corso del tempo, delle cere. Il naturale processo
d’invecchiamento delle cere, miste a depositi di polvere, soprattutto sulle pieghe delle vesti
e sui rilievi del modellato, in evidente contrasto con i sottosquadri rimasti più chiari, rendevano la superficie ambrata e cromaticamente squilibrata.

Il restauro commissionato e diretto dall’Opera di Santa Maria del Fiore grazie alla donazione
della Fondazione non profit Friends of Florence, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, è stato affidato alla restauratrice Paola Rosa, che ha maturato una trentennale esperienza su opere di
grandi artisti del passato tra cui Michelangelo, con la collaborazione di Emanuela Peiretti,
coadiuvate da un’equipe di professionisti interni ed esterni all’Opera.

Sulla base di questi risultati è stato deciso di procedere prima con delle prove di pulitura,
così da individuare la metodologia più idonea, e poi di iniziare l’intervento dal retro, dove era
maggiore la presenza di depositi, utilizzando tamponi di cotone imbevuti di acqua deionizzata, leggermente riscaldata. Un metodo non invasivo, graduale e controllato. Per le cere
presenti sulla superficie del gruppo scultoreo, sia in modo diffuso che puntiforme - gocciolature dovute alle colature dei ceri posti sull’altar maggiore della Cattedrale di Firenze, sul
cui retro l’opera è rimasta collocata per 220 anni - è stato scelto di coadiuvare, nei casi più
complessi, la pulitura ad acqua con l’utilizzo di bisturi.

Le quattro figure che compongono l’opera, tra le quali l’anziano Nicodemo a cui l’artista
ha dato il suo volto, sono scolpite in un blocco di marmo, alto 2 metri e 25 centimetri, del
peso di circa 2.700 kg. Le indagini diagnostiche hanno portato alla scoperta che si tratta
di un marmo proveniente dalle cave di Seravezza (LU) e non di Carrara, come ritenuto fino
ad oggi. Una scoperta significativa perché le cave di Seravezza erano di proprietà medicea
e Giovanni de’ Medici, futuro Papa Leone X, aveva ordinato a Michelangelo di utilizzarne i
marmi per la facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze e di aprire una strada per trasportarli al mare. Come mai questo enorme blocco di marmo fosse nelle disponibilità di Michelangelo a Roma, quando scolpisce la Pietà tra il 1547 e il 1555, rimane però un mistero.

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

Sappiamo anche che Michelangelo non era soddisfatto della qualità di questi marmi perché
presentavano venature impreviste e microfratture difficili da individuare dall’esterno. Grazie
al restauro è stato possibile confermare, per la prima volta, che il marmo utilizzato per la
Pietà era effettivamente difettoso, come racconta anche il Vasari nelle “Vite” descrivendolo
duro, pieno d’impurezze e che “faceva fuoco” a ogni colpo di scalpello. Sono, infatti, emerse
tante piccole inclusioni di pirite nel marmo che colpite con lo scalpello avrebbero certamente fatto scintille, ma soprattutto la presenza di numerose microfratture, in particolare una
sulla base che appare sia davanti che dietro, e che fa ipotizzare che Michelangelo incontrandola mentre scolpiva il braccio sinistro di Cristo e quello della Vergine, sia stato costretto
ad abbandonare l’opera per l’impossibilità di proseguire il lavoro. Un’ipotesi più credibile di
quella di un Michelangelo che oramai anziano, scontento del risultato, abbia tentato in un
momento di sconforto di distruggere la scultura a martellate e delle quali il restauro non ha
individuato traccia, a meno che Tiberio Calcagni non ne abbia cancellato i segni.
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Rotazione della campana maggiore
Le campane del Campanile di Giotto hanno smesso di suonare dall’8 al 26 novembre 2021
per permettere la rotazione della Campana Maggiore detta Campanone o campana di Santa
Reparata, realizzata nel 1475 in onore della santa a cui era intitolata l’antica Cattedrale
fiorentina. Si tratta di una delle più grandi campane attive oggi in Italia, dalle misure straordinarie: un diametro di 2 metri e un’altezza di 210 cm, con uno spessore di 15 cm per oltre
5 tonnellate di peso. Fu rifusa nel 1705, dopo che si erano create delle lesioni.
L’intervento di manutenzione, commissionato e coordinato tecnicamente dall’Opera di Santa Maria del Fiore, è stato eseguito da una delle aziende italiane con maggiore esperienza
in questo settore, A.E.I. di Perego: si è trattato di un intervento complesso ma pressoché
invisibile, perché svolto all’interno della cella campanaria. La rotazione di un quarto del
Campanone si è resa necessaria perché l’uso ha assottigliato lo spessore del bronzo nei
punti dove batte il battaglio.
Il Campanile di Giotto è dotato in totale di 12 campane di cui 5, le più antiche, sono oramai
dismesse ma disposte ancora all’interno del monumento, mentre le altre 7, tra cui il Campanone, di epoche e misure diverse, sono funzionanti e insieme costituiscono il cosiddetto
Concerto. Suonano regolarmente secondo uno stabilito canone liturgico: in particolare il
Campanone suona ogni giorno alle ore 7, alle 12 e la sera con un orario che varia secondo
l’ora solare, richiamando alla preghiera.
L’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore conserva un codice del XIII secolo, il Mores et
consuetudines canonice florentine, che documenta anche il modo di suonare le campane a
seconda del rito liturgico.
Oltre al Campanone, le altre 6 campane attive sul Campanile di Giotto sono quelle della
Misericordia, realizzata nel 1670 e rifusa nel 1830, l’Apostolica, l’Annunziata, la Mater Dei,
l’Assunta e l’Immacolata, quest’ultime fuse tra il 1956 e il 1957. Le campane del Campanile
di Giotto si trovano a un’altezza di 65 metri da terra, mentre anticamente erano a circa 70,5
metri.
I lavori sono durati poche settimane e il Campanile è stato silenzioso per 19 giorni, fino a
sabato 27 novembre 2021.

Diagnosi e Manutenzione delle strutture lignee del Complesso
monumentale di Santa Maria del Fiore
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.
54

55

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare

Bilancio Annuale
2021

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare

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.
Se straordinaria, per preziosità e armonia, è la sua
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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
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.
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 formazione 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,
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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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Pietà dell’Opera del Duomo nota
come Pietà Bandini, Michelangelo
Buonarroti, 1547/1555 ca., marmo,
Museo dell’Opera del Duomo, Firenze
Courtesy Opera di Santa Maria
del Fiore, foto Antonio Quattrone

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.

SCOPRI LA
BOTTEGA DI
RESTAURO DI
VIA DELLO STUDIO
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CLICCA QUI PER
VEDERE IL VIDEO
DEI RACCONTI DI
BOTTEGA
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Facciate Via della Canonica, Via del
Campanile

Approvazione del progetto di restauro per la
manutenzione della facciata condominiale di via
della canonica e via del Campanile

Terminato

Sistema di monitoraggio CESI

Monitoraggio statico tramite sistemi automatici
installati sulla Cupola di S. Maria del Fiore,
Battistero e implementazione sul Campanile di
Giotto

Terminato

Manutenzioni della Bottega dell’Opera
di Santa Maria del Fiore

Manutenzioni varie della copertura e della canna
fumaria della Bottega

Terminato nel mese di
ottobre 2021

Descrizione tecnica
dell’intervento

Durata
dell’intervento

Restauro dei paramenti marmorei
interni del Battistero di San Giovanni

Restauro dei prospetti interni del Battistero di San
Giovanni
(Lati 1-2-3-4-5-6-10)

Termine nel mese di
dicembre 2022

Restauro dei mosaici del Battistero di
San Giovanni

Restauro dei mosaici dei prospetti interni del
Battistero di San Giovanni
(Lati 1-2-3-4-5-6-10)

Termine nel mese di
febbraio 2022

Lavori sicurezza vvff

Progettazione e installazione di porte REI ingresso e
impianto di rivelazione fumi presso uffici di Via della
Canonica 1

Terminato

Restauro strutturale del Battistero di
San Giovanni

Intervento di consolidamento strutturale dei
prospetti interni del Battistero di San Giovanni

Termine nel mese di
dicembre 2022

Restauro e consolidamento struttura
lignea Capriate Cattedrale

Interventi di diagnostica e restauro e
consolidamento degli elementi lignei
consolidamento

In corso

Restauro della Porta dei Cornacchini,
lato Nord della Cattedrale

Restauro dei paramenti marmorei, gruppi scultorei
e del portone in legno della Porta dei Cornacchini
(fase 1)

Termine nel mese di
gennaio 2022

Modifiche e adeguamenti biglietterie
Museo e Antica Canonica di San
Giovanni

Progettazione allestimento arredo nuova biglietteria
presso l’Antica Canonica di San Giovanni

Terminato

Restauro abside Sud della Cattedrale

Restauro dei paramenti marmorei della tribuna e
dei tettucci dell’abside Sud della Cattedrale

Terminato nel mese di
novembre 2021

Completamento cartelle archivio
tecnico

Prosecuzione dell’archiviazione dei documenti
relativi a pratiche amministrative e tecniche degli
immobili (blocchi D,E,F)

Terminato nel mese di
dicembre 2021

Copia e restauro sculture della facciata

Esecuzione della copia delle sculture raffiguranti S.
Celestino primo Papa, Papa Leone Magno e Papa
Gregorio

Copie terminate e
restauro ancora in corso

Sistema centralizzato di controllo
allarmi

Aggiornamento e implementazione dell’impianto
centralizzato di rivelazione fumi e furto

Terminato nel mese di
novembre 2021

Intervento di suturazione superficiale e messa in
sicurezza delle lesioni storicizzate della cupola
absidale Sud della Cattedrale

Fase 1 terminata nel
mese di dicembre 2021;
Fase 2 in corso

Manutenzione e restauro terrazze della
Cattedrale

Prosecuzione della manutenzione ordinaria delle
componenti lapidee delle terrazze della Cattedrale

Terminato ad agosto 2021

Impianti Museo

Revisione e sostituzione impianti di climatizzazione
del Museo

Terminato a gennaio 2022

Realizzazione ponteggio scarsella e tre
prospetti interni Battistero

Opere provvisionali curate delle maestranze OPA e
realizzate in economia

Terminato a luglio 2021

Dante e la luce della Commedia in
Santa Maria del Fiore

Progettazione e realizzazione dell’installazione
per il settecentenario dantesco all’interno della
Cattedrale

Febbraio-aprile 2021

Manutenzioni della pavimentazione
marmorea della Cattedrale

Interventi di manutenzione del pavimento ad
intarsio marmoreo della Cattedrale

In perpetuo

Manutenzione ordinaria dell’immobile
di Piazza Duomo n°17, U.I. A21

Manutenzione ordinaria dell’appartamento per
successiva locazione

Terminato nel mese di
luglio 2021

Manutenzione ordinaria dell’immobile
di Piazza Duomo n°15, U.I. B05

Manutenzione ordinaria dell’appartamento per
successiva locazione

Terminato nel mese di
dicembre 2021

Manutenzione ordinaria delle cantine di
Piazza Maccheroni n° 1

Rifacimento degli intonaci delle cantine
dell’immobile di Piazza Maccheroni n° 1

Terminato

Impianto di illuminazione corridoi della
Cupola

Aggiornamento dell’impianto di illuminazione dei
corridoi della Cupola del Brunelleschi (fase 1)

Terminato nel mese di
dicembre 2021

Oggetto dell’intervento

Restauro della semicupola absidale
della Cattedrale
Restauro Vetrate dell’abside Sud

Restauro di n.2 vetrate artistiche istoriate della
Tribuna Sud detta “della Madonna” della Cattedrale

Restauro dell’altare del Battistero

Restauro dell’altare marmoreo del Battistero di San
Giovanni: approvazione del progetto di restauro

Terminato

Terminato

Restauro della Pietà di Michelangelo

Indagini conoscitive, diagnostiche e restauro

Terminato nel mese di
settembre 2021

Restauro del pavimento del Battistero

Restauro di una porzione di pavimento intarsiata
vicino al fonte battesimale del Battistero di San
Giovanni

In corso

Rotazione della Campana maggiore

Rotazione di un quarto della campana maggiore,
detta di “S. Reparata” o “il Campanone”

Terminato nel mese di
novembre 2021

Corso per tecnico Restauratore

Corso per tecnico restauratore e scalpellino esperto
nella lavorazione di marmi litotomici e decorativi

In corso

Database e schedatura del patrimonio
artistico

Aggiornamenti ed implementazioni dei contenuti e
delle funzionalità

Attività in perpetuo

Ponteggio della tribuna morta Sud-Est
della cattedrale

Progettazione e realizzazione strutture provvisionali
della Tribuna morta sud-est della Cattedrale

Terminato nel mese di
novembre 2021
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Manutenzioni
Manutenzioni
ordinarie
monumenti

Manutenzione
ordinaria
Museo

Monitoraggio
e ispezioni
programmate

4

1

21 giorni

N. settimane
di manutenzione

N. giorni
al mese

N. giorni di
monitoraggio
e ispezioni

2

Mensile

volte l’anno

Frequenza della
manutenzione

10 restauratori +

Responsabile Restauri
N. risorse umane
coinvolte
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Frequenza della
manutenzione

2

volte l’anno

Frequenza della
manutenzione

10 restauratori +
10 operai

Responsabile Restauri

N. risorse umane
coinvolte

N. risorse umane
coinvolte

Monitoraggio paramenti esterni Cattedrale,
Campanile e Battistero

Ufficio Tecnico

Piattaforma da 56
e 104 mt.

Progettazione e
coordinamento

10 restauratori +
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RESTAURO BATTISTERO DI FIRENZE
Courtesy Opera di Santa Maria del Fiore, foto Claudio Giovannini
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3.1.1 Progetti di ricerca e convenzioni
PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI
STIPULATE E/O IN CORSO NEL 2021
Progetti di ricerca e convenzioni stipulate
e/o in corso del 202

Descrizione convenzione

Università degli studi di Firenze – (Biologia e LAM)

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 Bergamo

Studio e ricerca sui materiali per la conservazione e per
il restauro dei mosaici del Battistero di San Giovanni di
Firenze

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

CNR IBE

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 – (DIDA)

Indagini fotogrammetriche dell’apparato statuario della
Pietà Bandini di Michelangelo del Museo dell’Opera del
Duomo

Università degli studi di Firenze (DiSIA)

Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento
di statistica, applicazioni DiSIA “G. Parenti” dell’università
degli Studi di Firenze e l’Opera di Santa Maria del Fiore per
il progetto- prevedere il comportamento strutturale della
cupola di Santa Maria del Fiore

64

65

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare | 3.1.1

Bilancio Annuale
2021

3. Attività

3.1 Patrimonio monumentale, artistico e immobiliare | 3.1.2

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 2021 la pandemia di Covid-19 ha provocato la chiusura del Complesso monumentale per diversi mesi.
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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Il Museo dell’Opera del Duomo fu inaugurato 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 e dispone della 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 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 Museo trova la propria ragion d’essere nell’esporre e preservare adeguatamente i capolavori rimossi dalla collocazione originaria per motivi di tutela oppure per nuove committenze
e le opere stivate nei depositi dell’Opera e renderli così fruibili al pubblico.
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 monumentale dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
Nel corso del Novecento l’Opera di Santa Maria del Fiore 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.
Gli ampliamenti hanno permesso di realizzare un nuovo percorso espositivo che ripercorre
cronologicamente, nella sequenza delle sale, la storia artistica dell’Opera di Santa Maria
del Fiore e dei suoi monumenti. 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 e touch screen per agevolare la fruizione a tutte le
tipologie di pubblico e per attirare l’interesse delle nuove generazioni.
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3. Attività

Museo dell’Opera del Duomo
Le attività funzionali alla tutela di controllo del patrimonio museale, basate sulle buone
pratiche di conservazione, si esplicano nelle verifiche periodiche dei manufatti esposti, del
monitoraggio degli appositi apparati di controllo del micro-clima attraverso il controllo
dell’andamento dei parametri di temperatura, umidità relativa e luminescenza delle sale
espositive e delle teche del museo, nell’elaborazione del programma mensile di controllo
conservativo, di rotazione di manufatti sensibili e nella supervisione delle attività dei restauratori durante i controlli conservativi mensili e quelli straordinari.

750

1

217

N. di opere
permanenti

N. mostre
temporanee

N. ore controllo
N. di giorni di
apertura del Museo conservativo

L’anno 2021, ancora segnato dal permanere dello stato di emergenza sanitaria dovuto alla
pandemia, ha permesso una apertura parziale e limitata del museo, che ha riaperto al pubblico soltanto il 1° maggio. L’iniziativa principale e il polo d’attrazione del museo nel 2021 è
stato il cantiere aperto di restauro alla Pietà di Michelangelo che ha permesso al pubblico
di assistere in diretta alle operazioni di pulitura del gruppo scultoreo unico al mondo. Il
restauro è terminato il 24 settembre e nei restanti mesi sono state organizzate speciali visite guidate esclusive che hanno permesso di ammirare il capolavoro michelangiolesco da
vicino, direttamente sulla piattaforma di cantiere.

Richiesta di istanza di riconoscimento
di museo di rilevanza regionale
Controlli sistema climatizzazione
e rilevamenti parametri museo

Nel corso del mese di giugno, in occasione delle celebrazioni del settimo centenario della
morte di Dante Alighieri l’Opera di Santa Maria del Fiore ha invitato il filosofo e attore Franco Ricordi all’interno del Museo dell’Opera del Duomo, in tre punti differenti della Sala del
Paradiso, a tenere la Lectura Dantis (commento introduttivo e declamazione) di tre Canti
della Divina Commedia, tratti ciascuno da una delle tre Cantiche del poema: Inferno II, Purgatorio XIII e Paradiso XXXIII.

Interventi di manutenzione preventiva opere museo
Rotazione esposizione manufatti sensibili
Implementazione catalogo unico digitale

Dal 29 settembre un disegno di grandi dimensioni dell’artista contemporanea Jenny Saville
è stato in esposizione temporanea per cinque mesi nella sala della Tribuna di Michelangelo,
in dialogo con la Pietà del Buonarroti, a cui si ispira. L’iniziativa, ideata e curata da Sergio
Risaliti, è parte del percorso espositivo organizzato dal Museo Novecento in collaborazione
con il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo di Palazzo Vecchio, l’Istituto degli Innocenti e
Casa Buonarroti.

Aggiornamento liste patrimoniali per assicurazione
Restauratori esterni per controlli collezione del museo

Il 22 ottobre si è tenuta la presentazione del volume Sonus I, facente parte della collana
sull’iconografia musicale presente nei musei italiani; il primo volume è dedicato all’Opera
di Santa Maria del Fiore e principalmente alle opere con iconografia musicale conservate al
museo. Il progetto, ideato e curato dalla prof.ssa Barbara Aniello della Pontificia Università
Gregoriana, è stato reso possibile grazie alla copiosa documentazione testuale e fotografica
fornita dal Museo e dall’archivio fotografico.

51 sessioni
4
30 oggetti
500 schede
75 ore
7 restauratori
9

Pubblicazioni

1

Rilevamenti parametri microclima in Santa Reparata

42 sessioni

Rilevamenti parametri microclima Giotto cattedrale

13 sessioni

Corsi formativi e seminari
Trasferimento temporaneo per motivi di culto di reliquiari e oggetti
liturgici dall’esposizione in Museo alla Cattedrale

71

1

Richieste di prestito opere per esposizioni temporanee ricevute

Sessioni plenarie Comitato “Beni Culturali” UNI (ente normativo
italiano) e working group WG16 del CEN (ente normativo europeo)
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730

6 sessioni
50 ore
4 Reliquiari
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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 monumenti e opere d’arte, ma comprende anche un vastissimo patrimonio documentale custodito all’interno dell’Archivio storico. 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, è 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:
ordinamento, conservazione e restauro del patrimonio archivistico; digitalizzazione dei materiali conservati; apertura al pubblico e gestione della sala di studio; assistenza ai ricercatori; visite guidate all’Archivio storico; promozione di attività di studio e di pubblicazioni
scientifiche; ordinamento, conservazione e restauro del patrimonio fotografico; promozione
di nuove campagne fotografiche; reperimento e fornitura di materiali audiovisivi ad uso interno; gestione delle richieste di immagini fotografiche da parte di soggetti esterni, inclusa
la cessione dei diritti e la vendita; gestione delle richieste di riprese televisive e cinematografiche; sviluppo e gestione della biblioteca; sviluppo e gestione di risorse digitali per la
ricerca.
Oltre a questo, l’Archivio svolge un importante ruolo di ricerca e supporto tecnico alle altre
aree dell’Opera mettendo a disposizione informazioni storiche e approfondimenti specifici.
È il caso, ad esempio, delle ricerche preliminari necessarie a progetti di restauro del patrimonio storico-artistico.
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Tino da Camaino, Testa di San Giovanni Battista

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
Il patrimonio documentario dell’Archivio storico inizia dalla metà del XIV secolo e prosegue
ininterrottamente fino a oggi. Il pezzo più antico prodotto dall’attività dell’Opera è il registro
di Ricordanze del provveditore Filippo Marsili, datato 1353-1358.
Tuttavia, l’Archivio storico comprende anche manoscritti più risalenti, benché non legati
direttamente all’Opera. Si tratta di 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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L’attività di restauro, abitualmente commissionata dall’archivio dell’Opera, è stata drasticamente ridotta a causa della pandemia e, per questo, sono stati effettuati interventi soltanto
su due manoscritti.

3.3 Archivio storico

Nel corso del 2021 la collana non si è arricchita di nuovi titoli, ma è stato avviato il percorso
di stampa del voluminoso catalogo del fondo musicale polifonico dell’Archivio, a cura di
Frank A. D’Accone e Gabriele Giacomelli. La pubblicazione di questa opera, articolata in due
volumi, è prevista nel 2022.
L’attività editoriale dell’archivio non si limita, tuttavia, alla collana. Nel 2021 è stata pubblicata una nuova edizione della Notizia di Filippo di ser Brunellesco, scritta da Antonio Manetti
alla fine del XV secolo. Il volume, edito da Mandragora, contiene la trascrizione del testo a
cura di Giuseppe Giari, responsabile dell’archivio fotografico, preceduta da un saggio introduttivo di Antonio Natali, consigliere dell’Opera.

Archivio delle fedi di battesimo
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.

A cura del responsabile dell’archivio, Lorenzo Fabbri, è stato inoltre pubblicato, con Edizioni di Storia e Letteratura di Roma, un volume miscellaneo sull’antico Studio fiorentino,
a settecento anni dalla sua prima fondazione: Studium florentinum. L’istruzione superiore a
Firenze fra XIV e XVI secolo, con introduzione di Carla Maria Monti e saggi di Silvia Diacciati,
Enrico Faini, Francesco Santi, Enrico Spagnesi, Davide Baldi Bellini, Gilberto Aranci, Concetta Bianca, Robert Black, Lorenz Böninger e dello stesso Lorenzo Fabbri.

L’importanza di questi registri deriva principalmente dal fatto che fino agli anni Trenta del
XX secolo quello di San Giovanni fu l’unico fonte battesimale della città. Pertanto, 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.
Anche in questo caso, la pandemia di Covid-19 ha imposto una riduzione delle attività di
restauro che, nel corso del 2021, sono state limitate a tre registri di minute.

Risorse digitali
Durante l’ultimo ventennio l’Archivio storico dell’Opera ha dedicato notevoli sforzi alla creazione di strumenti di ricerca fruibili online. Ricordiamo in particolare: Gli anni della cupola,
1417-1436: archivio digitale delle fonti dell’Opera di Santa Maria del Fiore; Registri Battesimali
(uno strumento per la consultazione digitale dei registri dei battezzati in San Giovanni dal
1450 al 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 le funzioni religiose 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 codici,
anche se non sarà più possibile ammirare in tutto il loro splendore molte delle miniature
eseguite dai maestri del tempo.

Nel corso del 2021 è proseguita la realizzazione di una nuova versione della risorsa sui registri battesimali, la cui pubblicazione è programmata per il 2022.
Riguardo agli stessi registri è ancora in corso di elaborazione 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 XIX secolo da compositori quali Pier Luigi da Palestrina, Francesco Corteccia, Marco da Gagliano, Tommaso
Lodovico de 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. Purtroppo, nel 2021, a causa della pandemia di Covid-19, tale attività è rimasta sospesa. Il
lavoro è giunto a coprire le prime sette serie dell’Archivio storico e parte dell’ottava, oltre ai
registri battesimali già digitalizzati in precedenza. La ripresa dei lavori è programmata per
il mese di gennaio del 2022.

Pubblicazioni
L’Archivio storico cura dal 2004 la collana editoriale «Archivi di Santa Maria del Fiore», diretta dall’archivista Lorenzo Fabbri e edita da Olschki. La collana nasce con l’obiettivo di
pubblicare monografie, edizioni di fonti, inventari e cataloghi che abbiano per oggetto la
documentazione conservata negli archivi 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.
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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.
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In cifre...
La fototeca rende disponibili tali materiali per usi interni ed esterni registrando una sempre crescente richiesta di immagini per finalità legate alla comunicazione, dalla stampa ai
social network. Una crescente attenzione viene ora riservata agli aspetti relativi ai diritti di
riproduzione.
A causa della pandemia è stata sospesa la campagna di restauro delle fotografie più antiche, iniziata nel 2017. Il programma sarà riattivato nel 2022. Per lo stesso motivo non sono
state commissionate nuove campagne fotografiche da parte dell’archivio.

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 per numerosi opuscoli ottocenteschi. Il catalogo della biblioteca, in continuo
aggiornamento, è accessibile online attraverso l’OPAC dello SDIAF (Sistema Documentario
Integrato dell’Area Fiorentina), cui l’Opera aderisce dal 2007 (consultabile dal sito: https://
opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/).

N. manoscritti restaurati

5

N. disegni restaurati

1

N. libri acquistati per la biblioteca
N. libri ricevuti in dono

8

21

N. libri ricevuti in scambio

1

N. libri ricevuti come copia d’obbligo
N. libri autoprodotti
N. visite didattiche

15

3
2
576

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

29

N. presenze in sala studio

76

N. richieste pezzi (archivio e biblioteca)
76

77
77
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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.

78

Arnolfo di Cambio, San Zanobi

Dal 2020, l’Opera di Santa Maria del Fiore supporta la trasmissione in streaming o la registrazione delle principali celebrazioni.
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CELEBRAZIONI MOBILI ANNO 2021

FESTIVITÀ

DATA

ORARIO INIZIO CELEBRAZIONE

STREAMING

FESTIVITÀ

DATA

ORARIO INIZIO CELEBRAZIONE

STREAMING

TUTTI I SANTI

01/11/21

CATT 10:30

NO

ORDINAZIONI DIACONALI

10/01/21

CATT 17:00

Sì

COMMEMORAZIONE DEFUNTI

02/11/21

CATT 18:00

NO

ACCORDO ECUMENICO
(MONS. VERDON)

17/01/21

BATT 18:30

Riprese

IMMACOLATA

08/12/21

CATT 10:15
BENEDIZIONE PRESEPE ESTERNO
E 10:30 S. MESSA

NO

SAN SEBASTIANO
MISERICORDIA FIRENZE

20/01/21

CATT 09:00

No

VIGILIA DI NATALE

24/12/21

CATT 23.00

NO

TRASLAZIONE SAN ZANOBI

26/01/21

NATALE

25/12/21

CATT 10:30

NO

MEDITAZIONI QUARESIMALI

25/02/21

CATT 19:00

Riprese

TE DEUM

31/12/21

CATT 16:30

NO

MEDITAZIONI QUARESIMALI

04/03/21

CATT 19:00

Riprese

S. MARIA MADRE DI DIO

01/01/21

CATT 18:00

NO

MEDITAZIONI QUARESIMALI

11/03/21

CATT 19:00

Riprese

EPIFANIA*

06/01/21

CATT 10:30

NO

MEDITAZIONI QUARESIMALI

18/03/21

CATT 19:00

Riprese

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

17/02/21

CATT 18:00

NO

VIA CRUCIS

26/03/21

CATT 20:00

Sì

DOMENICA DELLE PALME

28/03/21

SOLO CATT 10:30

SÌ

ORDINAZIONI DIACONALI

18/04/21

CATT 17:00

Sì

S. MESSA DEL CRISMA

01/04/21

CATT 09:30

SÌ

SAN ZANOBI

10/05/21

GIOVEDÌ SANTO

01/04/21

CATT 17:00

SÌ

ORDINAZIONI PRESBITERIALI

29/05/21

CATT 17:00

Sì

VENERDÌ SANTO

02/04/21

CATT 09:00

NO

INCONTRO SACERDOTI DIOCESI

17/06/21

CATT 10:00 - 12:00

No

VENERDÌ SANTO

02/04/21

CATT 15:00

SÌ

S. MESSA RICORDO
PIOVANELLI

09/07/21

CATT 18:00

No

SABATO SANTO

03/04/21

CATT 09:00

NO

S. MESSA CARDINALE

15/07/21

CATT 18:00

No

VEGLIA PASQUALE

03/04/21

CATT 20:00

SÌ

CHIESE IN ITALIA e MANDATO
OPERATORI PASTORALI

17/10/21

CATT 16:30

No

PASQUA

04/04/21

CATT 10:30

TV E STREAMING
TOSCANA TV
7757 VISUALIZZAZIONI

ORDINAZIONI DIACONALI

07/11/21

CATT 17:00

Sì

VEGLIA AVVENTO

27/11/21

CATT 21:00

No

ASCENSIONE

16/05/21

CATT 10:30

SÌ

PENTECOSTE

23/05/21

CATT 10:30

NO

CORPUS DOMINI

06/06/21

CATT 18:00

NO

SAN GIOVANNI

24/06/21

CATT 10:30

NO

ASSUNZIONE MARIA VERGINE

15/08/21

CATT 10:30

NO

No

Celebrazioni Liturgiche presiedute dal Cardinale Arcivescovo
Celebrazioni Liturgiche feriali e domenicali presiedute
dai Canonici della Cattedrale

* Nel corso del 2021 non è stato possibile realizzare la tradizionale cavalcata dei Magi.
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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.
Tuttavia, come nell’anno precedente, a causa del perdurare delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, anche per l’anno 2021 il settore eventi ha visto importanti riduzioni nella
propria operatività.

3.5.1 Cultura musicale
Cappella Musicale

82

Giovanni d’Ambrogio, Annunciazione

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.

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.
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L’Area relazioni esterne 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’Area relazioni esterne, 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’area
relazioni esterne 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.

3.6 Area relazioni esterne

3. Attività

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.

2019

2020

2021

N. articoli pubblicati su
Opera Magazine

46

24

30

N. Pubblicazioni social
FB + Twitter + Instagram

-

1.426

1.022

N. like su Facebook

75.864

78.129

78.942

N. recensioni ricevute su FB

17

10

358

N. follower su Twitter

8.459

8.839

9.233

Per quanto riguarda i social media, vi è stata una crescita esponenziale dei follower sul profilo Instagram @museofirenze grazie ad una nuova strategia messa in pratica dal 2020, che
ha come obiettivo comunicare i valori dell’Istituzione e far conoscere a tutti le sue collezioni.

N. follower su Instagram

36.771

45.149

61.500

https://duomo.firenze.it/it/home

N. like su Instagram

-

203.307

810.740

Follower su LinkedIn

-

690

920

N. iscritti alla newsletter

6.872

7.864

7.203

Nel 2021 è stato implementato il sito www.duomo.firenze.it dell’Opera di Santa Maria del
Fiore ed è stata incrementata la sezione multimedia. A marzo 2020 è stato pubblicato sul
sito il ChatBot MichelangeloAI che permette di dialogare con l’artista grazie all’Intelligenza
Artificiale. È in ultimazione anche il catalogo online delle opere esposte al Museo in italiano
e inglese.
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Le attività dell’Ufficio Stampa
3.6.1. Ufficio Stampa
L’Ufficio Stampa dell’Opera di Santa Maria del Fiore cura i rapporti con i media 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.
Anche nell’anno 2021 sono stati registrati ottimi
risultati per la qualità e quantità di articoli positivi
usciti sulla stampa regionale, nazionale e internazionale. Molto importante è stata la presenza sulle
tv nazionali italiane con decine di servizi e presenza
in programmi, molti dei quali in prima serata.

25

4

1.233

4.046

N. articoli edizioni stampate

N. articoli pubblicati in Italia

292 milioni

2.813

N. comunicati stampa

Sempre a gennaio, la visita del cantiere di restauro
del Battistero di Firenze con la possibilità di vedere i
mosaici da vicino, ha portato un risultato eccezionale sulla stampa nazionale ed estera.
Anche la fine del restauro della Pietà di Michelangelo, nonostante le difficoltà legare alla pandemia
da Covid, ha avuto un grande risultato sulla stampa
nazionale e internazionale. Il prestigioso quotidiano
americano The New York Times ha pubblicato due
ampi articoli, ognuno di un’intera pagina, sull’edizione americana e su quella internazionale.
Come per gli altri anni e sempre di più, gli articoli,
sia nelle edizioni stampate che on line, i servizi tv e
radio, sono rilanciati dalle testate sui loro profili social o sul canale You Tube con migliaia di visualizzazioni, generando un traffico verso il sito dell’Opera.

di cui 68,7 milioni per il web

OTS potenziale di lettori

N. articoli pubblicati sul web

AVE - Valore Equivalente se

fosse stata pubblicità (esclusi tv, radio)
27,8 milioni di euro
22,8 milioni euro Articoli edizioni stampate
4,5 milioni euro Articoli web

Documentari
sulla Pietà di
Michelangelo e
sul Battistero
di Firenze

Le notizie principali del 2021
Sulle tegole antiche della Cupola del Brunelleschi sono state ritrovate le orme di animali (uccelli,
cani, gatti, lupi, ecc.) lasciate quando anticamente venivano seccate all’esterno delle fornaci

1 gennaio 2021
Presentazione del restauro delle pareti interne del Battistero

Nel 2021, l’Ufficio Stampa ha seguito
la realizzazione di due documentari
prodotti dall’Opera di Santa Maria del
Fiore: quello sulla Pietà di Michelangelo del Museo dell’Opera del Duomo,
intitolato “La Pietà fiorentina”, per
il quale la responsabile dell’Ufficio
Stampa ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del progetto e produttrice esecutiva; l’altro sul Battistero di Firenze
in questo caso con il ruolo di produttrice esecutiva.

22 gennaio 2021, visita del cantiere di restauro
1 luglio 2021, presentazione della fine del restauro di 4 lati interni degli 8 del monumento
Celebrazioni di Dante con la presentazione dell’opera di Domenico di Michelino in Cattedrale

13 maggio 2021
Fine del restauro della Pietà di Michelangelo

24 settembre 2021
Rotazione della Campana Maggiore del Campanile di Giotto

8-26 novembre 2021
86

N. conferenze stampa
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Alcune delle principali trasmissioni
italiane e estere che hanno coinvolto
l’Opera di Santa Maria del Fiore nel 2021
Televisione estera
AP Associated Press
Servizio TV “Italy Cathedral Animal Print Tiles”
17 gennaio 2021
Il servizio è stato scaricato dalla piattaforma AP da
135 network televisivi in Usa, Europa, America Latina, Nord America, Australia
EURONEWS.COM (Rai)
Servizio TV “Hundreds of animal footprints found
on Florence’s medieval cathedral roof “
17 gennaio 2021
Il servizio è stato scaricato dalla piattaforma EURONEWS da oltre 100 network televisivi in Europa
EURONEWS
Firenze, risplendono dopo il restauro i mosaici del
Battistero del Duomo
22 gen 2021
CNN America
Programma “Stanley Tucci Searching for Italy”
Dal 9 febbraio 2021 in onda la serie condotta dal celebre attore. Questa puntata sulla Toscana con i monumenti dell’Opera è stata trasmessa il 14 marzo 2021
TF1 (Télévision Française 1)
TG delle ore 13.00 e visibile on line.
Servizio dedicato alla Cattedrale di Firenze
(un focus di 5 minuti circa) a un anno dall’incendio di
Notre Dame
8 aprile 2021
CNN INTERNATIONAL (SKY) Italia e Europa
Programma “Stanley Tucci Searching for Italy”
Dal 20 giugno 2021 in onda la serie condotta dal celebre attore con la puntata sulla Toscana e i monumenti dell’Opera.
CTV NEWS (Tv nazionale del CANADA)
Restoration of unfinished Michelangelo masterpiece completed
25 SET 2021
CANALE TV 2 NORWAY (Norvegia)
Programma “God morgen Norway”, visibile on line
su TV 2 Play
Fantastiske Firenze
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22 Ottobre 2021 Televisione italiana
Tutti i servizi sono visibili anche on line sui relativi
portali
RAI2 - TG2
Servizio sulle impronte di animali e marchi di antiche fornaci dell’Impruneta sulle tegole che ricoprono la Cattedrale e la Cupola
7 gennaio 2021 - Edizione delle ore 13.00
MEDIASET CANALE 5 - VIAGGIO NELLA GRANDE
BELLEZZA
19 gennaio 2021 e 19 agosto 2021
Visibile sempre on line sulla piattaforma mediasetplay
RAI2 - TG2
Il Battistero di Firenze splende di nuovo luce
22 gennaio 2021 – Edizione delle ore 13.00
RAI3 - TG3
Il colore ritorna nei mosaici del battistero di Firenze
22 gennaio 2021 - Edizione delle ore 19.30
SKY - TG24
Tornano a splendere mosaici Battistero Firenze
22 gennaio 2021
TV 2000 – TG 2000
Servizio sul restauro del Battistero
22 gennaio 2021 - Edizione delle ore 18.30
RAI2 - TG2 STORIE
Restauro del Battistero
21 febbraio 2021
RAI3 – PROGRAMMA “BELL’ITALIA”
Restauro del Battistero
27 febbraio 2021
RAI 1 – PROGRAMMA “LINEA VERDE LIFE”
Puntata dedicata a Firenze con l’inizio dedicato
all’Opera e le orme di animali e marchi di antiche
fornaci sulle tegole della Cupola e della Cattedrale.
20 marzo 2021
RAI2 - TG2
La Bellezza dell’Arte negata – Il Tg2 in una Firenze
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deserta
8 aprile 2021 - Edizione delle ore 13.00 e 20.30
RAI3 - PROGRAMMA “CITTÀ SEGRETE”
Puntata dedicata a Firenze con i monumenti dell’Opera
in onda in prima serata alle ore 20.45
11 aprile 2021
RAICULTURA.IT
Incompiuta, mutilata, infinita: la Pietà di Michelangelo
12 aprile 2021
RAI1- PROGRAMMA “L’EREDITÀ”
Durante la puntata è stata fatta la domanda: “Durante il recente restauro cosa è stato rinvenuto sulla
Cupola del Brunelleschi?”.
Il campione in carica ha indovinato la risposta e Fabio Insinna ha spiegato in dettaglio la notizia.
30 aprile 2021
RAI2 - Tg2 DOSSIER
Firenze la Rinascita
La puntata si apre sulle Terrazze del Duomo con il
conduttore televisivo Carlo Conti.
In totale i primi 8 minuti del programma sono dedicati all’Opera e la puntata finisce con le immagini
della Cattedrale.
15 e 16 maggio 2021
RAI3 - TG3 NAZIONALE Rubrica OFFICINA ITALIA
Il settimanale del TG in onda il sabato alle ore 11.30
e visibile on line
Il Respiro dell’Arte
29 maggio 2021
RAI2 - TG2
Restauro del Battistero di Firenze
13 luglio 2021 - Edizioni delle ore 11.00 e delle ore
20.30
RAI1 - PROGRAMMA “A SUA IMMAGINE”
Puntata dedicata a Firenze con Cattedrale (intervista a Timothy Verdon), restauro Battistero (intervista
a Samuele Caciagli), archivio dell’Opera (con intervista a Lorenzo Fabbri)
28 agosto 2021 (ore 15.45) e domenica 29 agosto (ore
6.00 e ore 10.30)
RAI 3 - DOCUMENTARIO DANTE CONFIDENTIAL
Attraverso la voce e il volto di Pif che racconta l’attualità del Sommo Poeta. Nella versione breve da 48
minuti in onda in seconda serata, in onda ore 23.15.
La versione lunga di 70 minuti è visibile su Raiplay
13 settembre 2021
89
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MEDIASET - RETE 4 - PROGRAMMA “DIRITTO E ROVESCIO”
Puntata andata in onda in prima serata, con intervista al direttore Lorenzo Luchetti
23 settembre 2021
RAI1 - TG1
Meravigliosa e misteriosa torna la “Pietà del Duomo” di Michelangelo
24 settembre 2021 – Edizione delle 13:30
RAI1 - TG1
Meravigliosa e misteriosa torna la “Pietà del Duomo” di Michelangelo
24 settembre 2021 – Edizione delle 20:00
TV 2000 - TG 2000
Arte, concluso restauro Pietà di Michelangelo a Firenze
24 settembre 2021 - Edizione delle ore 18.48
Sky - TG24.IT
Pietà, Michelangelo “costretto abbandono per difetti marmo”
24 settembre 2021
RAI2 - TG2
Meravigliosa e misteriosa torna la “Pietà del Duomo” di Michelangelo
25 settembre 2021 - Edizione delle ore 13.00
RAI3 - PROGRAMMA BELL’ITALIA
In onda dalle ore 11.00 e visibile on line
Michelangelo allo specchio
20 novembre 2021
RAInews.it
Campanile di Giotto chiuso per “manutenzione” al
campanone
8 novembre 2021
SKY TG24.IT
Ruota campanone Campanile Giotto, stop a rintocchi e visite
8 novembre 2021
SKY TG 24
Firenze, manutenzione al Campanile di Giotto
9 novembre 2021
RAI1 - TG1
La campana di Giotto
26 novembre 2021 - Edizione delle ore 20.00
RAI3 - PROGRAMMA “SAPIENS. UN SOLO PIANETA”
18 dicembre 2021
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Alcune dei principali articoli sull’Opera
di Santa Maria del Fiore nel 2021
Stampa estera
AFP AGENCE FRANCE PRESS
Florence rouvre au public sa cathédrale et restaure
les mosaïques du baptistère
22 gennaio 21
LA RAZON.ES (Spagna)
Las maravillas de Brunelleschi se podrán volver a
admirar en Florencia
22 gennaio 21
LA CROIX.COM (Francia)
Florence rouvre au public sa cathédrale et restaure
les mosaïques du baptistère
22 gennaio 21
GEO (Francia)
Florence rouvre au public sa cathédrale et restaure
les mosaïques du baptistère
22 gennaio 21
TV5MONDE.COM (Francia)
Florence rouvre au public sa cathédrale et restaure
les mosaïques du baptistère
22 gennaio 21
AMERICA OGGI
Restauri al Battistero di Firenze
23 gennaio 2021
LA JORNADA.COM (MESSICO)
Recupera su lustre el Baptisterio de Florencia
23 gennaio 2021
LE FIGARO MAGAZINE
Dans les pas de Dante
3 settembre 2021

THE NEW YORK TIMES edizione USA
Bringing a Deathly Michelangelo Sculpture Back to
Life
28 settembre 21
ARTDAILY.CC (USA)
Bringing a deathly Michelangelo sculpture back to
life
28 settembre 2021
ARTNET.COM (USA)
Michelangelo Made this Haunting Pietà For his Own
Tomb. Conservators have spent years paintstakinggly Restoring It
28 settembre 2021
THE TELEGRAPH.CO.UK
Restoration of Michelangelo sculpture confounds
story that he attacked it with a hammer in fury
29 settembre 2021
THE NEW YORK TIMES edizione Europa
Bringing a Deathly Michelangelo Sculpture Back to
Life
22 ottobre 2021
LEFIGARO.FR (Francia)
La Pietà inachevée de Michel-Ange dévoile ses nombreux secrets
24 ottobre 2021
WELTKUNST - KUNST UND AUKTIONEN (Germania)
Geputztes Genie – Il Genio Pulito
Novembre 2021 Stampa italiana

Agenzia stampa AP - ASSOCIATED PRESS (USA)
Restoration of unfinished Michelangelo masterpiece
completed
24 settembre 2021

VILLE E GIARDINI (mensile nazionale)
Visita al Paradiso
un servizio di numerose pagine sul Museo dell’Opera del Duomo
1 gennaio 2021

NATIONAL GEOGRAPHIC (USA)
A Michelangelo just restored
27 settembre 2021

CORRIERE DELLA SERA
Lo zoo segreto in cima al Duomo di Firenze
3 gennaio 2021

NYTIMES.COM (USA)
Bringing a Deathly Michelangelo Sculpture Back to
Life
27 settembre 21

AVVENIRE
Firenze, tornano a splendere i mosaici del Battistero
di San Giovanni
22 gennaio 2021

90

Bilancio Annuale
2021

3. Attività

CORRIERE DELLA SERA
L’ORO DI FIRENZE. BATTISTERO
26 gennaio 21
BELL’ITALIA - Supplemento DANTE
I LUOGHI DEL SOMMO POETA
1 febbraio 2021
BELL’ITALIA - Supplemento DANTE
Articolo di Antonio Paolucci
LUOGHI DELL’INFINITO (mensile del quotidiano l’Avvenire)
Il mio bel San Giovanni, testo di Antonio Natali
1 giugno 2021
LA STAMPA
Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo
24 settembre 21
AVVENIRE
Risplende la Pietà Bandini
25 settembre 2021
QN - IL GIORNO
Il marmo e la furia: Michelangelo non ebbe Pietà
25 settembre 2021
QN - LA NAZIONE
Il marmo e la furia: Michelangelo non ebbe Pietà
25 settembre 2021
QN -IL RESTO DEL CARLINO
Il marmo e la furia: Michelangelo non ebbe Pietà
25 settembre 2021
IL MESSAGGERO
Michelangelo, svelato il mistero della Pietà di Firenze incompiuta
25 settembre 2021
IL TIRRENO
LA PIETÀ DI MICHELANGELO CON IL MARMO DIFETTOSO
25 settembre 2021
TOSCANA OGGI
Restituite al mondo la bellezza e le inquietudini di un
grande artista
3 ottobre 2021
MEDIOEVO
A tu per tu con Michelangelo
novembre 21

91

3.6 Area relazioni esterne | 3.6.1

VANITYFAIR.IT
Gli edifici più belli del mondo? Secondo il Rapporto
Aureo si trovano in Italia. Il Duomo di Firenze al terzo posto.
29 dicembre 2021
POESIA E POLITICA IN RIVA ALLARNO
1 febbraio 2021
AIRONE
DA FIRENZE A VENEZIA: I LUOGHI CHE HANNO
AVUTO LA FORTUNA DI OSPITARE DANTE
1 febbraio 2021
LA LETTURA – CORRIERE DELLA SERA
servizio di due intere pagine sul settimanale di cultura del Corriere della Sera
L’infinita Pietà di Michelangelo
14 marzo 2021
CORRIERE DELLA SERA
In viaggio con Dante di Aldo Cazzullo
La firma del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, ha
accompagnato i lettori alla scoperta di Dante e della
sua discesa agli Inferi in 20 tappe in 20 video. Battistero e Cattedrale hanno fatto parte di questo viaggio.
Da 19 marzo 2021
SETTE (settimanale del Corriere della Sera)
DIVINA COMMEDIA, Aldo Cazzullo
19 marzo 2021
Famiglia Cristiana
«UNUMANA COMMEDIA SUL DESIDERIO DELLUOMO»
4 aprile 2021
MERIDIANI CAMMINI
IN VIAGGIO VERSO IL MISTERO
1 maggio 2021
MERIDIANI CAMMINI
Nel mezzo del cammin
1 maggio 2021
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19%
Battistero

21%

Nel corso del 2021 sono state riconfermate
alcune prassi e alcune necessità emerse e
consolidatesi nel corso del 2020 per far fronte alla pandemia di Covid-19. Tra queste: la
necessità di riorganizzare il personale, l’adozione di nuovi orari e modalità di lavoro,
il continuo aggiornamento delle procedure
operative e dei percorsi per fedeli, dipendenti
e visitatori in ottemperanza dei DPCM.
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
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Accessi dei visitatori
nell’ultimo triennio

2019

2020

2021

Museo

Cattedrale

1.020.766

n.d.

406.071

37%

Battistero

755.614

54.943

104.883

Cupola

635.170

168.086

204.396

Campanile

604.103

125.258

130.544

Museo

565.661

113.464

113.689

Cripta

351.973

61.407

-

Cupola

24%
Campanile

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.
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Prima della pandemia, potevano salire sulla Cupola del Brunelleschi 125 visitatori ogni 30 minuti; alla
riapertura, quasi alla fine della seconda quindicina di Aprile ‘21, inizialmente salivano 50 visitatori ogni
45 minuti. A Settembre ‘21, 100 visitatori ogni 45 minuti.

3.7 I monumenti e i suoi visitatori
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 a causa del perdurare degli effetti
della pandemia nel corso del 2021 le visite registrate nel corso dell’anno rappresentano ancora un calo
drastico di visitatori rispetto al 2019.
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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.

Numero dipendenti addetti al servizio di Vigilanza

34

Numero dipendenti addetti al servizio di Custodia e vendita titoli d’ingresso

30

Numero dei coordinatori per personale dipendente. Incluso il Responsabile di area

6

Numero totale dei dipendenti facenti parte dell’Area Relazioni con il Pubblico

70

Numero degli impianti/sistemi di allarme antintrusione ed antincendio gestiti e monitorati H24

19

Ore di lavoro, ordinario e non, del personale addetto alla Vigilanza per l’intero anno 2021

40.963

Ore di lavoro, ordinario e non, del personale addetto alla Custodia per l’intero anno 2021

30.005

Ore di FIS (Fondo Integrativo Salariale) del personale addetto alla Vigilanza per anno 2021

19.500

Ore di FIS (Fondo Integrativo Salariale) del personale addetto alla Custodia per anno 2021

16.897
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3.7.2.
Ufficio Vendite
L’Ufficio Commerciale, dal 2021 Ufficio Vendite, ha
sempre avuto come finalità la promozione e la vendita al visitatore di un prodotto a valore aggiunto,
rappresentato dalla combinazione tra biglietto d’ingresso ai monumenti e servizi aggiuntivi. I servizi
proposti ai visitatori sono: accompagnamento, guida, prepagamento emissione di fatture elettroniche
e PA 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, Il visitatore al quale viene
proposto un servizio a valore aggiunto è proiettato in un’esperienza di visita guidata ai monumenti
che, attraverso i contenuti raccontati dalle guide, lo
rende consapevole dei concetti di fede, arte storia
contenuti all’interno dei monumenti stessi. In questo modo, i visitatori possono anche scoprire parti
dei monumenti che, normalmente, non sono aperti al pubblico. Mentre la situazione che si è creata
nel 2020 era imprevedibile, il 2021 si è delineato fin
dall’inizio come un anno difficile, in cui è stato necessario continuare a fare gli sforzi iniziati nel corso
dell’anno precedente.
La chiusura dei monumenti nella prima parte
dell’anno ha generato una perdita di assoluto rilievo del fatturato aziendale ed in particolare nell’area
commerciale/vendite; La praticamente completa
assenza dei turisti americani e asiatici ha di fatto
annullato anche gli accordi commerciali con alcuni
dei tour operator più importanti con i quali da anni
venivano intrattenuti rapporti continuativi. In tutto
questo periodo di grande incertezza e di ristrutturazione aziendale, che ha interessato la nostra area
in maniera significativa, fintanto alla nuova denominazione dell’ufficio che adesso è l’“ufficio vendite”,
siamo comunque riusciti a riallacciare gli accordi
con alcuni tour operator e associazioni culturali,
che ci hanno voluto confermare la fiducia in questo
periodo di incertezza.
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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 alla Cupola. E ancora
al dipinto di Domenico Michelino In occasione della
settecentenaria ricorrenza della morte di Dante Alighieri, al cantiere di restauro e poi alla Pietà Bandini
restaurata. Infine, l’attività dell’Ufficio vendite si è
ancora 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, e
alla verifica delle richieste di accreditamento delle
Guide Fiorentine, tramite la pagina a loro dedicata.
Nel periodo di bassa stagione, sono state intraprese azioni specifiche mediante offerte dedicate a enti
operanti localmente (Unicoop Firenze). Sono state
contattate associazioni culturali e cral aziendali locali, proponendo pacchetti e visite particolari.
Nel periodo di chiusura dei Monumenti è stata ideata
e commercializzata una proposta a prezzi vantaggiosi denominata PRIMAVERA FIORENTINA che ha reso
possibile acquistare in anticipo delle visite guidate
esclusive e non, che sono state poi fruite dalla riapertura a giugno 2021 al 31/12/2021.
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3.7.3. Servizi
alla clientela
I visitatori che scelgono i servizi di visita proposti direttamente dall’Opera, vengono accolti dalle guide
interne con la professionalità e l’esperienza maturate con impegno e dedizione in tanti anni di lavoro,
dedicato proprio alla conoscenza accurata di tutto il
complesso monumentale.
Così, le otto guide dell’Opera, nella conduzione delle
visite guidate, cercano di coinvolgere i turisti di ogni
provenienza, in un’esperienza unica e emozionante.
Nel 2021 si è confermato l’impegno delle guide
come educatori ed ambasciatori del patrimonio culturale dell’Opera, nei mesi da maggio a dicembre,
per le chiusure all’inizio dell’anno, a causa del protrarsi delle difficoltà della pandemia.
Sono stati condotti in totale 1689 servizi tra visite
guidate ed accompagnamenti di gruppi.
I tour numericamente sono stati eseguiti in maniera equiparata in italiano e in inglese, oltre ad altre
lingue straniere.
Nel 2021 inoltre, i servizi di guida ed accompagnamento, sono stati svolti quasi esclusivamente dalle
guide interne dell’Opera, con la collaborazione pari
al 5% di guide professioniste esterne.
Per quanto concerne la tipologia, da mettere in risalto due tour particolari come eventi unici ed irripetibili.
Il primo, dedicato alla Pietà di Michelangelo restaurata, condotto eccezionalmente anche dai responsabili dell’Area Tecnica, con la fruizione sulla
piattaforma del cantiere che ha permesso di girare
intorno all’opera per ammirarne ogni dettaglio. Il
secondo, dedicato al dipinto di Domenico di Michelino in Cattedrale, che ha rappresentato Dante con la
Divina Commedia.
Questa visita guidata è stata organizzata in occasione del settecentenario della morte del sommo Poeta, con la possibilità di salire in piccolissimi gruppi,
sulla straordinaria istallazione temporanea posta
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nella navata di sinistra del Duomo, proprio all’altezza dell’opera, per ammirare così il capolavoro da
pochi centimetri di distanza. Eccezionalmente questa visita guidata, per volere del CDA, è stata resa
disponibile come omaggio ai residenti della Città
Metropolitana di Firenze.
Anche nel 2021 quindi le nostre guide hanno testimoniato e si sono fatte da portavoce coi loro servizi,
circa le finalità istituzionali dell’Opera tra cui la promozione e la valorizzazione delle bellezze di tutto il
complesso monumentale.

Sistema di
accreditamento guide
Dal 2021, sul sito dell’Opera, è stato creato un
nuovo sistema di accreditamento per le guide
turistiche.
Tale sistema è stato ideato per rendere più snello
l’accesso gratuito ai monumenti dell’Opera di Santa
Maria del Fiore per le guide turistiche di Firenze e
Provincia.
Attraverso una semplice procedura online,
la guida può richiedere il proprio tesserino di
accreditamento all’Opera. Una volta ottenuta
l’abilitazione, la guida potrà autonomamente
accedere ai monumenti dell’Opera del Duomo
scansionando il QRcode ricevuto presso le
postazioni dedicate situate all’interno dei
monumenti.
Il tesserino ha la durata di un anno e può essere
rinnovato seguendo la stessa procedura l’anno
successivo.
Numero guide accreditate durante il 2021: 796
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Totale in euro

Numero di visitatori

Visita Guidata Cattedrale

€ 33.147

2.416

Misericordia Cattedrale*

€ 24.710

4.786

€ 233.439

9.546

Terrazza Nord

€ 53.645

1.272

La Pietà di Michelangelo

€ 16.490

797

Sulle orme di Dante

€ 5.670

382

A tu per tu con Dante

€ 1.115

246

Cupola visita esclusiva

€ 2.520

56

€ 15.450

566

L’antica Basilica di Santa Reparata

€ 1.814

136

Museo e Battistero visita guidata

€ 1.160

37

Visita straordinaria del Museo

€ 1.000

10

€ 960

210

2020

2021

€ 333.041

€ 391.120

18.886

20.460

Impegno guide*

Ore

Guide Interne

2.148

2.323

Guide Esterne

119

127

2.267

2.500

Terrazze

Vai alla pagina sul sito:
https://duomo.firenze.it/it/guide-turistiche
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Cupola guidata

Passeggiate Fiorentine
*Visite guidate effettuate in collaborazione con la Misericordia di Firenze.

Incassi
Totale in euro
Totale visitatori
visite guidate

Guide

TOTALE

*L’impegno delle guide è calcolato considerando che per alcune viste guidate sono previste più guide in compresenza.
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Frequenza lingua per tour
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Visite guidate per tipologia di pagamento

33%
Italiano

* Visite guidate svolte in contemporanea da più guide e in
più lingue, come ad esempio i tour sulle Terrazze della Cattedrale con accompagnamento genericamente in inglese
ed italiano.

Gratis

57

Pagamento

1.618

Pagamento
parziale

14

TOTALE

1.689

Le visite guidate gratuite sono, generalmente, rivolte a visite istituzionali di autorità o di altre associazioni, sopralluoghi di agenzie, giornalisti o
accompagnamenti per persone con disabilità.
La voce “Pagamento parziale”, inserita nel 2021,
corrisponde alla concessione eccezionale del
compenso relativo o al solo biglietto di ingresso o
al solo servizio di visita guidata, oppure alla corresponsione di un titolo ridotto.

41%
Inglese

26%
Multilingua*

Numero di visite guidate 2021

180

Visite gruppi visitatori Privati
Visite Tour Agenzia/T.O. CON Contratto Opera

135

Visite tour Agenzia/T.O. SENZA Contratto Opera
Gruppi scolastici/studenti

90

Visite gruppi istituzionali, parrocchiali, stagisti,
ufficio stampa, aperture straordinarie, altro
45

0

MAGGIO

98

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE
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NOVEMBRE
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I biglietti
€ 20,00

€ 15,00

Prezzo biglietto Cupola

Sulle orme di Dante

€ 15,00

€ 5,00

Prezzo biglietto Campanile

€ 10,00
€ 25,00

€30,00

Prezzo biglietto Terrazze

Cupola guidata

€ 5,00

€ 15,00

N. clienti che hanno
usufruito di prodotti
a valore aggiunto

20.460 clienti

Biglietti emessi
nell’ultimo triennio

2019

2020

2021

Biglietti emessi alle casse con operatore

558.970

154.373

188.449

Biglietti emessi tramite B2B

110.395

12.822

10.942

Biglietti emessi online e verificati
in ingresso Monumenti

456.485

166.726

294.405

93.818

9.206

-

1.228.668

343.127

493.796

Biglietti emessi tramite altri canali di vendita

TOTALE

L’antica Basilica di
Santa Reparata

€ 100,00

Dati relativi agli accordi con tour operator, università americane e scuole

Prezzo visita guida
Cattedrale - intero

Prezzo apertura
straordinarie

N. accordi con tour operator mercato italiano

1

N. accordi con tour operator mercato italiano

2

€ 45,00

€ 20,00

N. accordi/relazioni con associazioni culturali

3

N. accordi /relazioni con fondaz. /cooperative/cral

2

La Pietà di Michelangelo
visita esclusiva cantiere
100

€ 45,00

Cupola visita esclusiva

€ 13,00

€ 381.120

A tu per tu con Dante

Prezzo biglietto Museo +
Battistero

Prezzo biglietto Battistero

Fatturato da prodotti
a valore aggiunto

La Pietà di Michelangelo
visita tematica
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3.7.4 Attività laboratoriali e
percorsi speciali per le scuole

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, oltre
ad un pubblico più ampio e variegato, costituendo
un destinatario privilegiato dell’Opera. Dall’Ottobre
del 2020 la Coop. di Servizi Stazione Utopia è la concessionaria dei servizi educativi in nome e per conto
dell’Opera di Santa Maria del Fiore.
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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Istituti coinvolti
In numeri

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 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 percorsi educativi differenti: Dialoghi, Lezioni, Mestieri d’Arte e Labor, attività digitali e on line. A causa dell’emergenza Covid
e dei vari provvedimenti relativi sia aziendali sia delle principali istituzioni che usufruiscono delle attività dell’Area Educazione abbiamo registrato nel 2021
una forte contrazione rispetto al 2019 delle presenze
e dell’offerta dei percorsi didattici.

Istituti coinvolti in
Alternanza scuola lavoro
Assenti causa covid

Università
americane

Classi di Istituti di scuola
primaria, media
inferiore e superiore

21

Studenti
Università di Firenze

80

Attività online
BINOCULUS ciclo
di incontri

12

Attività
in carcere

3

Assenti causa covid

Istituti
scolastici
Assenti causa covid
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3.7.5 Accessibilità
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.
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 rendono l’esperienza di visita dei luoghi d’arte soddisfacente per tutti i visitatori.
Attualmente, anche a causa della pandemia, è stato attuato un ridimensionamento del numero delle
attività e del loro svolgimento all’interno del Complesso Monumentale, dando spazio ad un solo ed
unico progetto, “CoOperatività”, svolto, però, presso il domicilio dei beneficiari.

Accessibilità in numeri

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

N. progetti
per accessibilità

1

Progetto CoOPERAtività Numero di
attività svolte a domicilio

9

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

Progetti nel 2021
Titolo del
progetto

Descrizione
sintetica del
progetto

Partner

Beneficiari/
Target

N.
beneficiari

Durata
progetto

CoOperatività

Per persone con
Alzheimer e altre forme di demenza e per
chi se ne prende cura.
A seguito del lockdown e della sospensione delle attività in
presenza le attività
sono state portate
avanti, volontariamente, da casa attraverso
sessioni online.

CSD- Diaconia
Valdese

anziani ultrasessantacinquenni

36

9 percorsi
educativi
nell’arco di
un anno. Ogni
percorso ha
una durata di
un mese.

Opera di Santa Maria del Fiore, in quanto Ente che
ha sempre tenuto a garantire la fruizione di tutti i
Monumenti da parte di ogni tipologia di visitatore,
tiene a precisare che permane sempre ed in ogni
caso un occhio attento a tale possibilità al fine di
renderla sempre accessibile alle persone con difficoltà; ne sono solo venute meno tutte quelle iniziative di tipo artistico.
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Il progetto NEAR
Il progetto NEAR “Inclusività all’Opera”, di durata biennale, rientra nel programma di intervento
dell’Università degli Studi di Firenze “Assegni di
ricerca in ambito culturale 2019” ed è cofinanziato
dalla Regione Toscana con le risorse del POR FSE
2014-2020 e dall’Opera di Santa Maria del Fiore.
Il progetto prevede l’elaborazione del Piano per
l’Accessibilità (P.A.) del complesso monumentale
dell’Opera di S. Maria del Fiore, ovvero la definizione di uno strumento programmatico teso ad individuare e classificare i problemi di accesso (barriere architettoniche e servizi assenti) che limitano
e ostacolano la fruizione degli spazi di visita e di
preghiera, e a risolverli o attenuarli, attraverso l’attuazione di un insieme di interventi organizzati secondo un preciso ordine di priorità. Gli interventi di
adeguamento che saranno previsti dal piano riguarderanno sia azioni di tipo puntuale e di semplice
attuazione, che interventi più generali e complessi
da sviluppare attraverso un progetto architettonico.
L’obiettivo generale del Piano per l’Accessibilità non
riguarda quindi esclusivamente l’abbattimento delle
barriere architettoniche e l’adeguamento di uno spazio
ad un dettato normativo, ma al contrario, consiste nel
raggiungimento di elevati livelli di benessere della persona e di inclusione sociale, che cerca di ottenere attraverso interventi che favoriscano l’accesso alla cultura
preservando il valore storico-culturale degli spazi e dei
manufatti su cui interviene.
La predisposizione del P.A. non costituisce la soluzione definitiva di tutti i problemi di accessibilità,
ma rappresenta un’alternativa possibile per rendere
fruibile a tutti, nell’accezione più generale, l’inestimabile patrimonio custodito dall’Opera. Sebbene
sia inevitabile il permanere di alcuni problemi di accessibilità, sia di carattere soggettivo che oggettivo,
il ricorso al progetto di architettura e l’ausilio delle
più sofisticate tecnologie immersive di simulazione
virtuale potrà garantire un maggiore livello di accessibilità anche ai luoghi oggi totalmente preclusi
alle persone meno fortunate.
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3.7.6
Servizi informatici
Il Piano per l’Accessibilità non costituisce quindi un
prodotto definitivo e concluso una volta per tutte, ma
piuttosto si configura come un processo da attuare
nel tempo, finalizzato a garantire attraverso adeguate soluzioni gestionali e/o architettoniche, migliori
condizioni rispetto:
1) la riconoscibilità, la raggiungibilità e l’accessibilità dei luoghi;
2) la fruizione e la comprensione dei contenuti culturali e delle opere d’arte custodite dall’Opera.
Al di là dell’impostazione concettuale del P.A., il carattere monumentale, il valore storico e il pregio architettonico dell’intero complesso richiedono l’adozione di un approccio progettuale attento, rigoroso
e prudente, piuttosto che un atteggiamento tecnico-normativo volto ad un mero e sterile adempimento alle leggi in vigore. Sebbene la natura monumentale del contesto di intervento e le sue esigenze di
conservazione impongano forti restrizioni alla possibilità di modificare lo stato dei luoghi, l’obiettivo
specifico del Piano per l’Accessibilità dell’Opera di
SMdF consiste proprio nell’individuare gli interventi
che pur modificando in minima parte l’aspetto degli edifici e degli spazi, ne rispettino il pregio senza
causarne alcuna perdita di valore. Il fine ultimo del
Piano rappresenta la conservazione del patrimonio
storico-artistico e il suo miglioramento in termini
di accessibilità attraverso l’elaborazione di progetti
architettonici attenti che siano la sintesi di una visione integrata delle istanze di tutela, conservazione e
fruizione. L’effetto auspicato a seguito della stesura
del Piano per l’Accessibilità e dell’attuazione degli
interventi di adeguamento da esso previsti consiste
nel miglioramento dell’esperienza di visita, non solo
per le persone che esprimono esigenze particolari,
ma per tutte le persone interessate a conoscere le
numerose vicende storiche e a visitare il complesso
di S. Maria del Fiore.

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.
Nel corso del secondo semestre del 2021 sono state avviate le attività di revisione e aggiornamento
dell’infrastruttura IT dell’Opera che erano state
previste per il 2020 ma poi bloccate a fronte dell’inizio della pandemia e successiva seconda ondata.
Le maggiori novità introdotte nell’attività dell’Ufficio IT e Reti si riferiscono all’introduzione del nuovo sistema di biglietteria OnLine, avviato nel 2020 e
che nel 2021 ha consentito di svolgere le necessarie
azioni di gestione degli accessi in base ai criteri di
contingentamento e informazione sulle disposizioni
di legge previste per gli enti museali come il controllo del Green Pass. Nel secondo semestre sono
stati eseguiti anche i necessari interventi di aggiornamento di alcuni sistemi di controllo di processo e
gestione documentale come il protocollo e l’inventario informatico e archiviazione dei Log degli accessi, oltre che dei principali sistemi SCADA per il
controllo e l’automazione degli impianti tecnologici
del Museo.
Durante il secondo semestre, alla ripresa della
normale attività bloccata dagli eventi pandemici,
sono state avviate le attività di rinnovo tecnologico
a partire dalla fase di analisi e di valutazione delle
soluzioni migliorative da adottare, che hanno previsto anche la redazione dei capitolati di acquisto per
l’espletamento delle gare di fornitura previste tra
la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Le attività principali che sono state affrontate hanno riguardato
interventi infrastrutturali sull’architettura di rete
locale oltre che sulla struttura di salvaguardia dei
dati aziendali e loro difesa da attività malevole. Sono
state valutate anche le mutate esigenze di lavoro legate alla mobilità, che sono incrementate durante
la pandemia. Per tali esigenze sono state avviate le
ricerche di mercato che sono in corso di espletamento.
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6.372
N. utenti creati
per accesso a rete WiFi

17
N. utenti creati per accesso
a rete WiFi/giorno

3 H : 27m
Durata connessioni media

6.064 H : 16m
Durata connessione totale

+1000% (da 1Gbps a 10Gbps)
Incremento di banda in rete
locale per dorsali Campus

+350% (da 44,1 TB a circa 150TB)
Capacità archiviazione
di backup

+100% (nuovi repositories
immutabili e malware safe)

Salvaguardia dei dati da
attività e agenti malevoli
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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 attività̀
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.

Dimensioni considerate nella valutazione

Benessere mentale e
serenità
Relazioni sociali e affettive
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.
Attraverso la somministrazione di un questionario
online avvenuta nei primi mesi del 2021, è stato possibile identificare su quali dimensioni dello sviluppo
umano venisse maggiormente percepito l’impatto
dell’Opera da parte degli stakeholder. I risultati sono
riassunti nelle figure alle pagine seguenti che mostrano rispettivamente le dimensioni maggiormente
considerate rilevanti e gli impatti (positivi e negativi)
percepiti dagli stakeholder.

Partecipazione alla vita
politica e sociale della
comunità
Istruzione e formazione
personale
Sicurezza economica
Contesto abitativo
Mobilità
Tempo libero e attività
ricreative

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, nel corso del 2021 è stata effettuata
una valutazione dell’impatto sociale adottando 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).
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.

Definizione dell’identità
personale
Spiritualità
Creatività e senso del
bello

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
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Figura 4. Dimensioni identificate come rilevanti

Figura 5. Risultati aggregati dell’impatto generato dall’Opera di Santa Maria del Fiore

Dimensioni identificate
come rilevanti

Risultati aggregati
dell’impatto generato
dall’Opera di Santa Maria del Fiore

Mobilità
Sicurezza economica

Benessere mentale
e serenità

Contesto abitativo

Creatività e
senso del bello

Creare/mantenere relazioni sociali e affettive
Partecipazione alla vita politica e sociale della comunità

3

Creare/mantenere relazioni
sociali e affettive

2

Definizione dell’identità personale

Spiritualità
(intesa in senso lato, come processo
di ricerca e dialogo interiore)

Tempo libero e attività ricreative
Rispetto verso gli altri e la cosa pubblica

1

Istruzione e formazione personale

-1

Spiritualità

-2

Benessere mentale e serenità

Definizione
dell’identità personale

Creatività e senso del bello
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Rispetto verso gli altri
e la cosa pubblica

0

Partecipazione alla vita politica
e sociale della comunità

-3

90%
Istruzione e
formazione personale

Tempo libero
e attività ricreative

Fonte: Elaborazione degli autori

Mobilità
Contesto
abitativo

Sicurezza
economica

Fonte: Elaborazione degli autori

Infine, 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 seguente 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 6 . Durata dell’impatto percepito per ciascuna dimensione
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Andrea Ceccherini

Maurizio Naldini

Il Duomo è il punto di riferimento di ogni fiorentino,
ripensare a come è stato costruito è tutt’ora motivo di grande orgoglio. È stato veramente il frutto di
un grande genio: pensiamo allo stupore che doveva
suscitare all’epoca; pensiamo che è stato costruito
senza tutte le tecnologie che ci sono oggi a disposizione.
Sono orgoglioso e fiero di essere concittadino di tali
artisti.
A tutt’oggi, si arriva in piazza Duomo e si rimane
senza fiato.

Il Duomo di Firenze nasce in una società caratterizzata dall’armonia, dove non ha senso la distinzione,
così cara nell’oggi, fra civile e religioso. Il rapporto
fra Dio e gli uomini è una realtà certa, scontata. E lo
si legge, fra l’altro, anche nelle dimensioni del Duomo, che doveva essere abbastanza grande per accogliere tutta la cittadinanza. Un luogo di accoglienza e
incontro spirituale, ma anche destinato a pubbliche
assemblee.
Un’altra separazione che non esisteva, nelle imponenti costruzioni di quei secoli, era quella tra la
dimensione architettonica e quella ingegneristica.
Brunelleschi, ovviamente, era ambedue le cose.
Ma non solo. Nella città rinascimentale gli elementi
ornamentali altro non sono che gli stessi elementi
strutturali. Da ciò l’essenzialità delle forme.

Coordinatore Misericordie dell’Area Fiorentina

Durata dell’impatto percepito
per ciascuna dimensione
Creatività e senso del bello
Benessere mentale e serenità
Spiritualità
Istruzione e formazione personale

Questo patrimonio è stato valorizzato anche e soprattutto dall’Opera di Santa Maria del Fiore al quale va in nostro sentito ringraziamento.

Rispetto verso gli altri e la cosa pubblica
Tempo libero e attività ricreative
Definizione dell’identità personale
Partecipazione alla vita politica e sociale della comunità
Creare/mantenere relazioni sociali e affettive
Contesto abitativo
Sicurezza economica
Mobilità
0

Dura solo mentre sono nei pressi del Duomo

10%

20%

30%

Dura qualche settimana

40%

50%

60%

Dura almeno un anno

70%

80%

90%

Permanente

Fonte: Elaborazione degli autori

Il fatto di poter vedere una cosa così bella e sapere che
è nostra, riempie di soddisfazione, ed è l’immagine di
una città che ha fatto dell’accoglienza la sua missione
principale.
Sia l’Opera di Santa Maria del Fiore che la Misericordia sono due espressioni della carità cristiana e non
potevano che nascere e crescere in questo bellissimo
luogo che è piazza del Duomo.
Firenze è cresciuta anche grazie a questi due Enti e
mi piace ricordare il profondo legame che gli unisce
come avvenne per la costruzione della Cattedrale
stessa quando la Misericordia intervenne con un’elargizione di mille Fiorini.

I risultati qui riportati sono un estratto sintetico della valutazione di impatto sociale più
ampia contenuta nell’Edizione 2020 del Bilancio Annuale dell’Opera. Tali risultati sono stati
però il punto di partenza per l’aggiornamento della valutazione di impatto sociale che è
stata effettuata nei primi mesi del 2022. Nello specifico emerge con forza l’impatto sulla
dimensione “Creatività e senso del bello”. I grafici menzionati ci descrivono questo impatto
come positivo, duraturo e largamente condiviso dagli stakeholder che hanno preso parte al
questionario.
Il tema della creatività e del senso del bello è quindi stato approfondito attraverso tre interviste qualitative a personaggi fiorentini che, a vario titolo, hanno strette relazioni con l’Opera
di Santa Maria del Fiore e si occupano di storia di Firenze e di bellezza.

Giornalista e scrittore

Se osserviamo i turisti che arrivano in piazza Duomo, la cosa che traspare di più è lo stupore che viene
suscitato dalla grandezza. Tuttavia, la grandezza del
Duomo di Firenze non provoca timore perché è una
grandezza in cui l’uomo c’è ed è centrale. Traspare
un forte invito alla partecipazione e alla condivisione, ed emerge con molta forza il fatto che il Duomo
sia frutto del lavoro dell’uomo, ma anche frutto del
territorio circostante. Il Duomo di Firenze ha la capacità di raccontare anche il Casentino con le sue
foreste dal quale venivano i legni, Carrara ed i suoi
marmi, la città con i suoi geni. Per poi deporre tutto
questo ai piedi delle generazioni che verranno.
Noi come fiorentini ci portiamo dietro la bellezza? Sì,
c’è una spirale per cui il bello genera bello. La bellezza dei paesaggi, con le sue armonie, si trasferisce
sui fiorentini fin dalla nascita, e trova poi conferma
poi nella unicità dei monumenti.
Custodire il Duomo di Firenze, con tutte le difficoltà
che conosciamo, è importante per trasferire alle future generazioni questa fabbrica della bellezza che è
dimensione pubblica e concreta, ma anche categoria
dell’anima. È grandioso quello che produce.
La grandezza del Duomo di Firenze è anche questa:
una bellissima tela in cui ognuno trova la sua dimensione, arricchendola di ricordi e suggestioni personali.
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Antonella Mansi

In queste riflessioni possiamo trovare conferma di quanto effettivamente l’Opera di Santa
Maria del Fiore, prendendosi cura della bellezza del Duomo di Firenze, abbia impatti difficilmente quantificabili su una moltitudine molto vasta di persone che vengono ispirate
dalla bellezza, dalla sacralità e dalla maestosità che traspare. Tuttavia, un altro aspetto
emerge con molta forza dalle interviste, ed è il tema dell’operosità, del Duomo di Firenze
come simbolo dell’uomo che con ingegno e determinazione può affrontare sfide importanti.
Questo stesso tema lo ritroviamo in una testimonianza raccolta da Franco Zeffirelli che ha
dichiarato “Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del
Brunelleschi: se il genio dell’uomo è arrivato a tanto allora anche io posso e devo provare a creare,
agire, vivere”.

Presidentessa Centro di Firenze per la Moda Italiana
La creatività nella moda è strettamente legata all’identità storica e culturale, che nel nostro caso è
maturata immersa nel bello.
Il tema del bello è costitutivo e trainante. La bellezza che troviamo nell’architettura, nel paesaggio,
è di ispirazione per tutto il mondo della creatività,
dall’artigianato alla manifattura, ancor di più in un
settore come la moda che ha nel bello il suo motore
trainante.

La genesi della creatività nella moda è strettamente dipendente dal contesto, dalla capacità di
maturare la sensibilità verso il bello e di riprodurlo. In questo, al Duomo di Firenze è affidato
un ruolo centrale: Santa Maria del Fiore è per tutti
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Ed è un potente strumento di comunicazione che
racconta questa nostra capacità al mondo.
La cultura, l’arte, l’architettura, il paesaggio: l’insieme dell’identità territoriale è linfa vitale per la moda
che in qualche modo assorbe l’armonia e la bellezza che ci circondano e le ripropone. Pensiamo, ad
esempio, a quanta natura ispira i ricami, i disegni o
gli ornamenti, e a quanta architettura influenza lo
stile degli abiti che indossiamo. Ecco, i nostri artigiani sono i migliori al mondo, perché sono cresciuti
nel solco di una tradizione secolare, circondati da
una bellezza fuori dal comune e se lo ricordano ogni
giorno, attraversando piazza Duomo.

In aggiunta a quanto fin qui presentato, nei primi mesi del 2022 è stato somministrato un
nuovo questionario finalizzato ad approfondire ulteriormente le attività di stakeholder engagement già realizzate ed esposte in precedenza.
I rispondenti del questionario elaborato per l’edizione 2021, sono stati 518, di cui 396 hanno
terminato la compilazione del questionario. Per quanto riguarda il genere, tra i rispondenti
c’è stato un sostanziale bilanciamento tra uomini e donne, mentre, per quanto riguarda
l’età, i rispondenti sono prevalentemente concentrati nella fascia 46 -65 anni, anche se non
sono trascurabili gli over 65 anni e i rispondenti della fascia 26 – 45 anni.
Il grafico seguente riporta invece la composizione dei rispondenti per tipologia di stakeholder. Possiamo vedere che il gruppo più numeroso è quello rappresentato dai privati cittadini/fedeli/visitatori che costituiscono anche il nucleo centrale degli stakeholder dell’Opera
come mostra anche la mappa degli stakeholder riportata nella nel paragrafo 2.5. Sono ben
rappresentati nel campione anche gli operatori turistici, i docenti e ricercatori universitari
e i fornitori.

il simbolo del Rinascimento, ma è un simbolo che
non si limita ad esprimere bellezza, è anche esaltazione della capacità progettuale e della capacità
di mettere insieme gli uomini migliori; è un simbolo di caparbietà (pensiamo a tutte le difficoltà
che sono state superate per realizzare il Duomo), di

operosità, ma anche di competenza e capacità di
innovazione, della continua tensione a migliorare sé stessi e superare i propri limiti. In questo, il Duomo di Firenze è una forte ispirazione
anche sotto il profilo imprenditoriale: esprime
l’eccellenza come stella polare.

Fasce di età dei rispondenti

La storia del Duomo di Firenze è una storia di genialità ma anche di grande determinazione e fiducia
nelle proprie capacità. È il risultato del discutere
che si tramuta in agire. È un’opera sfidante che racconta l’intreccio fortunato di tanti talenti che messi
insieme ce l’hanno fatta.

Il Duomo di Firenze è un simbolo forte, che ci
racconta ogni giorno di cosa possiamo essere capaci.

1%

18-25 anni

22%

26-45 anni

Fonte: Elaborazione degli autori
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Figura 7: Rispondenti al questionario per tipologia di stakeholder

Figura 8: Ha letto/visionato l’ultima edizione del Bilancio Annuale
dell’Opera di Santa Maria del Fiore (Ed. 2020)?

Tipologia di stakeholder

9%

Docente/ricercatore

16%

7%

13%

Ha letto/visionato l’ultima
edizione del Bilancio Annuale
dell’Opera di Santa Maria del
Fiore (Ed. 2020)?

16%

Altro

Operatore
turistico
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Persona interna
all’Opera di Santa
Maria del Fiore

(Consigliere, dipendente,
tirocinante etc.)

3%

38%

No, ma ho letto un'altra
edizione in precedenza

Fornitore
Fedele/visitatore/
privato cittadino

23%
Sì

Fonte: Elaborazione degli autori

74%
No

Per prima cosa è stato chiesto agli stakeholder se avessero letto la precedente edizione del
Bilancio Annuale dell’Opera. I risultati sono riassunti nel grafico seguente, e mostrano che
solo il 23% del campione ha letto il precedente Bilancio Annuale, segnalando uno scarso
livello di diffusione e conoscenza del presente documento.

Fonte: Elaborazione degli autori

I due grafici di seguito mostrano un giudizio complessivamente positivo sulle precedenti
edizioni del Bilancio Annuale, sia in termini di efficacia comunicativa, sia in termini di utilità
complessiva del documento.
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Figura 9: Ritiene che il Bilancio Annuale dell’Opera di Santa Maria del Fiore riesca a comunicare…

Figura 10: Come valuta il Bilancio Annuale dell’Opera di Santa Maria del Fiore
rispetto alle seguenti dimensioni?
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Le risposte al questionario sono poi state divise tra stakeholder esterni e stakeholder interni
all’Opera (n=28). Tale operazione ha consentito di evidenziare eventuali differenze, ad esempio, rispetto alla rilevanza percepita di determinati temi, o rispetto agli impatti percepiti.
Il grafico che segue ci mostra quale tipo di impatto percepiscono gli stakeholder, interni
ed esterni, rispetto alle diverse attività dell’Opera su una scala da -3 (impatto altamente
negativo) a +3 (impatto altamente positivo). Il grafico ci mostra che, in media, gli impatti
registrati risultano essere positivi. Le attività dell’Opera che hanno un maggiore impatto
sia per gli stakeholder interni, sia per quelli esterni, sono la tutela del patrimonio artistico
e la conservazione della memoria storica, seguite dalla promozione di attività culturali e
religiose. Emerge con molta chiarezza da questo grafico che l’Opera riesce ad avere impatti
maggiori sugli aspetti che costituiscono il cuore delle attività e della sua mission statutaria.

Attraverso il questionario, inoltre, è stato chiesto agli stakeholder di esprimere un giudizio
rispetto alla capacità dell’Opera di svolgere determinate funzioni. Le risposte raccolte e
mostrate nel grafico seguente, evidenziano che l’Opera di Santa Maria del Fiore riesca prima di tutto a tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico. Parte del compito
di tutela dell’Opera è anche rappresentato dalla capacità di conservare la dimensione di
accoglienza e serenità dei luoghi, nonostante gli abbondanti flussi di visitatori. Questa capacità dell’Opera viene molto apprezzata dai suoi stakeholder. Viene poi riconosciuto all’Opera
anche un importante ruolo nella capacità di attirare eccellenze e professionalità altamente
qualificate.
Figura 12: Le funzioni dell’Opera di Santa Maria del Fiore

Le funzioni dell’Opera
di Santa Maria del Fiore

Figura 11: L’impatto sugli stakeholder

L’impatto sugli stakeholder
3
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5. L’andamento economico
nel 2021
Il bilancio di esercizio 2021 è redatto in conformità all’art. 13 del d.lgs. n. 117 del 2017 nonché alle disposizioni del decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al principio contabile ETS OIC 35 emanato dall’Organismo Italiano della Contabilità. Con la nota n. 19740 dello scorso 29 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ha chiarito come gli schemi di bilancio disposti dal decreto ministeriale n. 39 del 5
marzo 2020 per gli enti del Terzo settore non commerciali si applichino a partire dall’esercizio 2021 anche alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe unica.
In particolare, le attività svolte dall’Opera di S. Maria del Fiore sono tra quelle previste
dall’art. 5 del D.lgs.117/17 (Codice del Terzo settore) e più precisamente alle lettere f), i) e
k) del primo comma.
L’attività principale è quella di cui al citato art. 5 comma 1 lettera f) del D.lgs.117/2017
(“Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni”) ed è una attività con
finalità di solidarietà sociale immanente (cioè svolta nell’interesse della collettività) e quindi
non è richiesta l’ulteriore prova del perseguimento delle finalità solidaristiche. L’attività di
cui alla lettera i) e cioè l’attività di promozione della cultura e dell’arte in generale - poiché
è sempre svolta in relazione al complesso monumentale di S. Maria del Fiore, rientra fra
quelle Istituzionali, o meglio rientra nella promozione e valorizzazione del Complesso monumentale. Le attività svolte dall’Ente sono tipiche di un Ente del Terzo Settore.
La Fabbriceria svolge, senza ingerenza nei servizi di culto, attività diverse da quelle di interesse generale previste all’art. 6 D.lgs.117/17, tra cui si segnalano quelle derivanti dall’utilizzazione fotografica o cinematografica delle opere d’arte contenute nel complesso monumentale di S. Maria del Fiore, quelle di noleggio di apparecchi audiovisivi posti all’interno dei
monumenti oltre alla gestione dei servizi di toilette ai turisti. Gli introiti delle attività diverse
sono comunque di modesta entità in rapporto alle attività istituzionali proprie dell’Ente.
Si ricorda 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 2022 in data 29.11.2021;
• il bilancio d’esercizio 2021 in data 31.03.2022.

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 rendiconto gestionale, al rendiconto finanziario e alla relativa relazione di missione, 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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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

2021

2020

PROVENTI E RICAVI

2021

2020
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5bis) svalutazioni delle imm.
materiali ed immateriali

-

-

6) Accantonamenti per rischi
ed oneri

-

-

133

219

-

73.997

22.437

111.587

7) Oneri diversi di gestione

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

1) Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori

-

-

2) Proventi dagli associati per attività
mutuali

-

-

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

-

-

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

4) Erogazioni liberali

-

-

1) Oneri per raccolte fondi
abituali

-

-

5) Proventi del 5 per mille

-

-

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali

-

-

-

-

8) Rimanenze iniziali

2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti

5bis) svalutazioni delle imm.
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi
ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

272.078

200.418

2.523.122

2.650.791

264.270

406.968

5.735.702

5.778.085

2.695.263

2.833.715

TOTALE

3) Altri oneri
-

2.797.931

415.915

22.635
78.000

743.923

-

-

Totale
6) Contributi da soggetti privati

84.120

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi

7.305.974

8) Contributi da enti pubblici

3.822.109

5.867.631
2) Su prestiti

9) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli
organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata
per decisione degli organi
istituzionali

-

-

-

-

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

-

2.856.682

-

133.636

3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi
ed oneri

11) Rimanenze finali

-

14.704.281

12.714.534

TOTALE

14.068.884

B) Costi e oneri da attività
diverse
1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
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- 635.397

1.881

21.634

35.490

-

-

-

-

-

-

-

2) Contributi da soggetti privati

-

4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici

-

61.977

154.900

-

-

-

-

TOTALE

61.987

154.909

Avanzo/disavanzo
attività di interesse generale (+/-)

39.550

43.322

1) Proventi da raccolte fondi abituali

-

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

-

3) Altri proventi

-

Totale

-

-

Avanzo/disavanzo
attività di raccolta fondi

-

-

2.238

23.029

362.694

308.483

1.131.367

1.184.718

1.307

90

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
93.330

72.707

-

93.361

125.950

136.543

506

-

-

-

181

-

219.967

302.611

E) Costi e oneri di supporto
generale

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi

-

- 1.525.736

B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse
670

-

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

-

-

5) Altri proventi

1.702

1.650

TOTALE

1.499.308

1.517.971

Avanzo/disavanzo
attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

1.279.341

1.215.360

11.188.798
TOTALE

Avanzo/disavanzo
attività di interesse generale (+/-)

7) Rimanenze finali

9

6) Altri oneri

TOTALE

-

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari

9

C) Ricavi, rendite e proventi da attività
di raccolta fondi

133.792

5.053.739

6) Altri ricavi, rendite e proventi

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

E) Proventi di supporto generale
11.213

13.381

1) Proventi da distacco del personale

-

2) Servizi

523.746

625.301

2) Altri proventi di supporto generale

-

3) Godimento beni di terzi

268.013

278.339

-

-

4) Personale

-
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Grafico 13: Proventi e Oneri Totali (Anni 2020 e 2021)
5) Ammortamenti

-

-

5bis) svalutazioni delle imm.
materiali ed immateriali

-

-

6) Accantonamenti per rischi
ed oneri

-

-

90.328

150.180

8) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli
organi istituzionali

-

-

9) Utilizzo riserva vincolata
per decisione degli organi
istituzionali

-

-

893.299

1.067.202

15.839.984

14.195.934

7) Altri oneri

TOTALE
TOTALE ONERI E COSTI

2020

2021

€ 14.444.692

TOTALE
ONERI

€ 16.072.655
€ 12.861.678

TOTALE
PROVENTI

TOTALE
TOTALE PROVENTI E RICAVI
Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio
prima delle imposte (+/-)

-

-

15.630.179

12.861.678

- 209.805

- 1.334.255

232.671

248.758

- 442.476

Grafico 14: Ripartizione proventi (Anno 2021)

Grafico 15: Ripartizione oneri (Anno 2021)
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6. Uno sguardo
al 2022
Dopo la graduale ripresa del turismo, iniziata nel secondo semestre del 2021 e proseguita
per tutto l’anno, il 2022 si prospetta come un anno pieno di incognite. Se da un lato si evidenzia un aumento costante dei flussi turistici nel primo trimestre 2022, dall’altro si rivela
difficile fare previsioni sull’andamento dei mesi a venire a causa dell’aumento dei contagi e
della diffusione di varianti, dell’impennata dell’inflazione, dei problemi di tipo logistico e di
approvvigionamento e della guerra in Ucraina.

Anche per il 2022 gli eventi saranno programmati in forma ridotta. Rimarranno sospesi la
rievocazione della Cavalcata dei Magi il 6 gennaio e il ciclo di concerti Note al Museo, mentre per la rassegna di musica sacra O Flos Colende verranno organizzati e realizzati 4 cicli
di meditazioni quaresimali. Saranno previste inoltre per il 2022 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. Le celebrazioni liturgiche in Cattedrale e in Battistero
continueranno ad essere accompagnate dalla Cappella Musicale e dal Coro delle Voci Bianche.

Nonostante ciò, Opera di S. Maria del Fiore per l’anno 2022 ha deciso di riprogrammare tutti
i progetti rimasti in sospeso a causa della pandemia. In particolare riprenderanno le attività
di digitalizzazione dell’Archivio storico e di restauro dei Manoscritti, verranno pubblicati il
Catalogo dell’Archivio musicale, gli atti del Convegno Internazionale di studi sul Campanile
di Giotto e il libro sul restauro della Maddalena.
I lavori di restauro delle superfici interne del Battistero, iniziato nel 2017, volgeranno a
termine nel 2022 con il restauro della Scarsella, che sarà interamente sponsorizzato da
Friends of Florence. Terminati i lavori delle superfici laterali del Battistero, prenderà avvio
la fase di progettazione e di montaggio del ponteggio propedeutica al restauro della volta
musiva che inizierà nel 2023 e che, vista la complessità, impegnerà almeno 5 anni di lavorazioni. Nel corso del 2022 verranno completate le attività di restauro iniziate a settembre
2021 del lato nord della porta dei Cornacchini della Cattedrale, grazie anche al contributo
della Fondazione CR Firenze. I restauri delle Cappelle della Cattedrale, iniziate nel 2019 con
il restauro della Cappella della Madonna, proseguiranno con l’avvio del restauro della Cappella della Croce. I restauri delle Vetrate della Cattedrale verranno eseguiti in concomitanza
ai lavori di restauro delle Cappelle. I lavori di manutenzione della Cattedrale riguarderanno
inoltre il restauro dei paramenti esterni che si affacciano in via dei Servi, il progetto della balaustra della Cupola che prevede l’installazione di un corrimano di sopraelevazione
dell’attuale parapetto della lanterna con incise in braille le memorie di Filippo Brunelleschi,
la ricollocazione delle copie delle sculture eseguite dagli scalpellini dell’Opera nella facciata della Cattedrale, inoltre verrà completato l’impianto antincendio dei soffittoni e dei tettucci della Cattedrale e progettato il parafulmine della Cattedrale e della Cupola. Nel corso
del 2022 proseguirà la campagna di rilievo del complesso monumentale e verrà rinnovato
l’impianto audio.

Visti gli avvenimenti attuali, che porteranno a conseguenze di non poco conto su tutte le attività economiche a livello mondiale, fare delle previsioni certe al momento risulta difficile.
Nonostante ciò, l’Opera si impegnerà a perseguire la sua missione di tutela, valorizzazione
e promozione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e di tutti i suoi monumenti, nonché
a riuscire a garantire lo svolgimento delle funzioni liturgica, storico-artistica e culturale.

Continueranno per tutto l’anno le 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 fronte delle riaperture e del prolungamento degli orari di apertura previsti nel complesso
monumentale, per il 2022 è stato preventivato l’impiego di personale esterno per lo svolgimento del servizio di vigilanza all’interno del Museo e alla cripta di S. Reparata.
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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

102-51

Data del report più recente

Introduzione
Nota metodologica

102-52

Periodicità della rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

Riconoscimenti

102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

Nota metodologica

102-55

Indice dei contenuti GRI

Tabella di raccordo
GRI Standards

102-56

Assurance esterna

Nota metodologica

102-13

Adesione ad associazioni

2

102-14

Dichiarazione di un alto dirigente

Lettera del presidente

102-15

Impatto chiave, rischi e opportunità

4
6

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

2.2

102-18

Struttura della governance

2.3

102-22

Composizione del massimo organo di governo
e relativi comitati

2.3

102-23

Presidente del massimo organo di governo

2.3

136

137

Bilancio Annuale
2021

Bilancio Annuale
2021

6. Uno sguardo al 2022

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

Lettera del presidente
2.3
3
3.5.2

403-1
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