
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZV03 Complesso immobiliare Santa Maria Novella: ampliamento del museo all'interno di porzione dell'ex Caserma Mameli e
riqualificazione funzionale della nuova porta della città.

Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO Dirigente CASELLI GIORGIO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_04IS_OB_STR_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obb. prosegue dall'anno precedente ovvero da quando il complesso architett.di p.za Stazione è rientrato nelle disponibilità dell’A.C. a
seguito del trasferimento della scuola Marescialli dei Carabinieri. Partendo dalle attività avviate nel 2017, vengono pianificate nel corrente
eserc.le segg. principali azioni di restauro e valorizzaz.culturale vollte all'insediamento nel complesso di un nuovo polo cittadino dedicato
all'alta formazione scientifica e tecnocologica nonchè all'ampliamento del Museo Civico di S.M. Novella. Tali azioni, al pari dell'anno
precedente, vedono coinvolte varie direzioni dell'ente oltre ai Servizi Tecnici (Dir.Cultura, Ufficio del Sindaco, Patrimonio).
La Dir.Servizi Tecnici, con la collaborazione dell'Università di FI -facoltà di Architettura, a cui è stato affidato lo studio architett.del complesso
edilizio, è impegnata all'aggiornamento dello stato di fatto e di conservaz.architettonica ed impiantistica delle nuove superfici da annettere al
museo, al supporto tecnico dei vari eventi programmati dall'A.C. negli ambienti storici nonchè allo sviluppo dell'attività progettuale in
conformità agli indirizzi strategici definiti dall'ente.
Provvederà alla cantierizzazione dei due progetti che insistono sui fondi del "Patto per Firenze" per i quali, nel 2017, sono stati approvati i
relativi progetti e darà corso alla progettazione dell'ingente investimento previsto nell'annualità 2018 dell'attuale PTI, da finanziarsi sui
medesimi fondi, finalizzato a costituire il Grande Museo di S.Maria Novella, con raddoppio della superficie museale esistente.
La Dir.Cultura Servizio Musei e Attività culturali parteciperà allo sviluppo del masterplan di conservazione integrata dell'edificio aggiornando e
declinando le parti di competenza del Museo Civico di Santa Maria Novella e collaborerà alla progettaz.definitiva del 1° lotto di interventi di
ampliamento del percorso di visita museale. Studierà inoltre forme di valorizzazione degli ambienti che verranno rifunzionalizzati come
Catalogo Fototeca e Archivio dei Musei Civici Fiorentini, di cui al progetto che insiste sui fondi del "Patto per Firenze" approvato nel 2017 che
verrà cantierizzato nel 2018.
La Dir.Ufficio del Sindaco curerà le attività volte alla valorizzazione civica della porzione di complesso immob.che sarà a tale funzione
destinata. Si occuperà quindi del coordinamento organizzativo delle attività di rappresentanza istituzionale a gestione diretta da parte dell’A.C.
ivi dislocate, della valorizzazione (anche tramite attività comunicativa) di detti locali quale sede di eccellenza per lo svolgimento di eventi,
ricevimenti (anche legati alla celebrazione di matrimoni civili in loco), congressi, nonché della gestione della concessione degli stessi.
La Dir.Patrimonio curerà gli adempim.relativi alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzaz.della porzione di compendi
denominata “Area del Monastero Nuovo”.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 4.220.000,00

2018 CP 4 02 4.220.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 4.220.000,00

2018 CP 2 02 4.220.000,00

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Coordinamento protocollo UNI.FI per lo studio del complesso finalizzato
all'acquisizione di un documento finale di sintesi dello studio

5,00 01/01/2018 30/06/2018 CASELLI GIORGIO SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Avvio fase di insediamento delle nuove funzioni, con realizz. dei primi
interventi finalizzati alla prima valorizzazione dei contesti monumentali e
al miglioramento delle condizioni di fruibilità pubblica

5,00 01/01/2018 31/12/2018 FERRARA
PAOLO-A.P.
FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Servizio musei e attività culturali - Elaborazione proposta di
valorizzazione degli ambienti che verranno rifunzionalizzati come
Catalogo Fototeca e Archivio Musei civici

10,00 02/01/2018 31/12/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Sviluppo del master plan di conservazione integrata dell’edificio con
definizione e distribuzione delle nuove funzioni all’interno delle superfici
storiche e analisi delle interrelazioni con l’adiacente Museo Civico di SM
Novella

10,00 01/03/2018 30/06/2018 FERRARA
PAOLO-A.P.
FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Servizio musei e attività culturali- Collaborazione allo sviluppo del
masterplan mediante aggiornamento e declinazione delle sezione
progettuali di competenza del museo civico di Santa Maria Novella

10,00 01/03/2018 30/06/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Elaborazione progetto definitivo per l’ampliamento al Museo Civico di
S.M. Novella all’interno porzioni monumentali appartenenti al nucleo
originario del Convento con estensione del percorso di visita.

20,00 30/06/2018 31/12/2018 FERRARA
PAOLO-A.P.
FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Servizio musei e attività culturali - Collaborazione all'elaborazione del
progetto definitivo I lotto relativo all'ampliamento Museo di Santa Maria
Novella

10,00 30/06/2018 10/12/2018 PENNA SILVIA SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Concessione degli spazi al fine della valorizzazione patrimoniale. 10,00 01/01/2018 01/06/2018 CERCHIARINI
STEFANO

SERVIZIO GESTIONE
PATRIMONIO

Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione
della porzione del complesso immobiliare denominata “Area del
Monastero Nuovo”.

10,00 01/04/2018 31/12/2018 CERCHIARINI
STEFANO

SERV.BELLE ARTI
FABB.PAL.VECCH

Svolgimento della funzione di valorizzazione civica del complesso:
coordinamento organizzativo degli eventi istituzionali da svolgervi e
gestione finalizzata all'incremento del'uso dei relativi spazi per eventi di
terzi (comunicazione, concessione, ecc..)

10,00 01/01/2018 31/12/2018 VALDEVIES
CARMELA

EVENTI E
RELAZ.INTERNAZIONALI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1 (Serv.Tec.) - Acquisizione rilievi architettonici impiantistiici dall'Università-Facoltà di Architettura RISULTATO entro il 30/06/2018

fase 2 (Serv.Tec.) - Avvio opere di realizzazione Ufficio Catalogo e Fototeca storica e restauro facciata su Via della Scala RISULTATO entro il 30/6/2018

fase 4 (Serv.Tec.) - Sviluppo del Master Plan architettonico - funzionale RISULTATO entro il 30/6/2018

fase 6 (Serv.Tec.) - Consegna progetto definitivo - I° lotto di ampliamento museo RISULTATO entro il 31/12/2018

fase 3 (Servizio Musei e attività culturali) - Predisposizione proposta di valorizzazione studio di fattibilità ambienti Catalogo fototeca e
archivio musei Civici RISULTATO 31/12/2018

fase 5 (Servizio Musei e attività culturali) - Revisione elaborato proposta museologica RISULTATO 30/06/2018

fase 7 (Servizio musei e attività culturali) - Redazione elaborato museologico I lotto ampliamento museo RISULTATO 10/12/2018

fase 9 (Direzione Patrimonio): Predisposizione bozza avviso pubblico. Rispetto dei tempi. PERFORMANCE 30/06/2018

fase 10 (Direzione Uffico del Sindaco) numero di eventi (istituzionali e privati) svolti nel complesso nel 2018 RISULTATO 10

fase 10 (Direzione Ufficio del Sindaco) Incremento entrate da concessione rispetto al 2017 RISULTATO 10%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

170112 Complesso Santa Maria Novella (Patto per la città)
RUP: CASELLI GIORGIO 4.220.000,00 4.220.000,00


