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GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 

RELAZIONE PERFORMANCE III QUADRIMESTRE 2020  

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 – Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la 

trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure 

volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

OB. OP 1.1 - Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla 

normativa. 

1.1.1 – Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti programmati nel Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2020- 2022. 

Le attività di monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza sono state svolte con cadenza periodica e hanno interessato: la mappatura dei 

processi attraverso un’analisi del contesto interno che ha consentito l’adozione di miglioramento 

sotto il profilo della spesa, della produttività e della qualità dei servizi; la trasparenza attraverso 

l’informatizzazione del flusso della pubblicazione dei dati sul sito internet della Galleria Nazionale 

dell’Umbria e il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati stessi.  

Relativamente al settore di rischio dei contratti pubblici, nel corso del terzo quadrimestre 2020, la 

Galleria Nazionale dell’Umbria si è avvalsa della Centrale di committenza CONSIP per 

l’affidamento di servizi e forniture superiori a 5.000,00 euro. Per gli affidamenti di lavori, beni e 

forniture, inoltre, questa amministrazione ha proceduto ad assicurare il principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti, nonché il principio della massima concorrenzialità, attraverso 

all’affidamento diretto ad operatori economici iscritti nell’albo fornitori previa comparazione, in 

alcuni casi, anche di due o più preventivi ove esistenti o scelti nell’elenco del MEPA nel caso di 

procedure telematiche.  

Con riferimento al livello di attuazione delle misure di rotazione del personale si è proceduto al 

controllo interno sulla correttezza dei procedimenti adottati, ad introdurre costanti meccanismi di 

partecipazione e condivisione delle fasi del procedimento tra più dipendenti e all’attribuzione delle 

istruttorie in capo a più funzionari. Nel terzo quadrimestre 2020, inoltre, il personale ha partecipato 

costantemente a corsi di formazione in streaming messi a disposizione dal Mibact e dalla Scuola di 

Formazione della P.A. “Villa Umbra” con la quale la Galleria ha stipulato apposita convenzione. 

 

1.2 - Favorire il ricorso a forme di lavoro agile. 

1.2.1 - Linee guida e provvedimenti per attivazione lavoro agile. 

In relazione allo svolgimento in modalità agile delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, 

la Galleria Nazionale dell’Umbria si è uniformata, nel corso del terzo quadrimestre del 2020, a 

quanto previsto dalla normativa di riferimento in linea con l’evoluzione della situazione 

epidemiologica determinata da COVID-19.  

Al fine di garantire a tutti i dipendenti la possibilità di usufruire di tale modalità si è provveduto a 

rideterminare, con nota Prot. 2442 del 14 Ottobre 2020, la soglia minima consentita per 

l’espletamento delle prestazioni lavorative in modalità agile, fissandola al cinquanta per cento 

dell’orario di lavoro per tutto il personale appartenente a profili diversi da quello della vigilanza 

della Galleria Nazionale dell’Umbria.  

Con tale nota si stabiliva che la prestazione lavorativa da parte dei dipendenti degli uffici avrebbe 

dovuto articolarsi secondo la soglia fissata per il lavoro agile e attraverso una pianificazione delle 

attività tale da garantire l’operatività degli stessi senza ritardi o differimenti, mentre al personale 
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A.F.A.V. era consentito continuare a svolgere l’attività in modalità agile compatibilmente con le 

esigenze connesse all’apertura della sede museale quale attività indifferibile e a completamento 

dell’orario di lavoro.  

Contestualmente si è provveduto a collocare a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile un 

altro dipendente che ha inoltrato richiesta di valutazione della propria situazione di fragilità al 

medico competente, pertanto il numero di dipendenti che svolgono completamente l’attività 

lavorativa in modalità agile, determinata da motivi sanitari, si attesta ora sulle quattro unità.   

In ottemperanza poi a quanto disposto con successivo DPCM del 03 Novembre 2020, con il quale si 

disponeva la chiusura al pubblico di mostre, musei e dei luoghi della cultura individuati ai sensi 

dell’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, a seguito del Decreto del Ministro della 

Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e visto il protocollo d’intesa sulla regolamentazione 

del lavoro agile, sottoscritto dall’Amministrazione e le O.O.S.S. in data 27 ottobre 2020, si è 

provveduto a conformare l’attività dell’istituto ai testi richiamati. 

Con ordine di servizio, prot. n. 2632, del 05 novembre 2020, si è disposta pertanto la chiusura al 

pubblico della Galleria Nazionale dell’Umbria e si è provveduto a rimodulare organicamente lo 

svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dei dipendenti appartenenti a profili diversi 

dalla vigilanza, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa, ribadendo la possibilità di svolgere 

la prestazione lavorativa in modalità agile almeno al cinquanta per cento attraverso la 

predisposizione di una rotazione del personale, stabilendo inoltre delle condizioni precise sulla 

compresenza dei dipendenti negli uffici per l’attività da svolgersi in presenza.  

Per quanto riguarda il personale appartenente all’area della vigilanza si è ribadita la possibilità di 

svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile secondo la propria articolazione dell’orario 

lavorativo su turni, secondo fasce di contattabiltà individuate e subordinatamente alla garanzia del 

presidio necessario al mantenimento del servizio di custodia della sede museale quale attività 

indifferibile.  

Tutto il personale interessato è stato invitato ad esprimere la propria richiesta di adesione a tale 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e per l’area della vigilanza è stata prevista la 

possibilità di partecipare alle attività didattiche, a quelle connesse alle esigenze dell’ufficio 

comunicazione o prendere parte ad attività di formazione. Per la rendicontazione delle attività svolte 

è stato stabilito l’invio settimanale o quindicinale di una relazione da inviarsi ai referenti 

individuati. 

Nel terzo quadrimestre del 2020, il numero del personale Mibac e di supporto in servizio in smart 

working è stato pari a 47 unità su un totale complessivo di 52 unità in servizio. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - Garantire i livelli di sicurezza del patrimonio culturale, 

dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cultura a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19. 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.1 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio 

del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

2.1.1. Soluzioni intraprese per la messa in sicurezza del patrimonio e nel superiore interesse di 

salute pubblica, anche a seguito degli accordi con OO.SS. (Target >=70%) 

Al fine di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la Galleria Nazionale 

dell’Umbria ha intrapreso un serie di azioni a tutela dei lavoratori, dei fruitori e per la messa in 

sicurezza del patrimonio culturale anche con lo scopo di dare attuazione a misure di sostegno e 

rilancio dell’economia. In particolare, anche per il terzo quadrimestre 2020 state attuate le soluzioni 

a tutela dei lavoratori e degli utenti di seguito elencate. 
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Nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori sono state:  

• permettere a tutto il personale degli uffici (compreso il personale Ales e  i collaboratori che 

lo abbiano concordato con il Direttore) il rientro in sede senza dover essere autorizzati, ma 

previa comunicazione tramite mail all’Ufficio Personale) e con obbligo di timbratura, ma 

l’ingresso negli uffici è stato consentito solo a chi avesse una temperatura corporea inferiore 

a 37,5° con due diverse modalità legate all’installazione del termoscanner nell’atrio di 

ingresso che sono state: prima dell’installazione del termoscanner il personale doveva 

prendere autonomamente la temperatura con un termometro digitale a infrarossi messo a 

disposizione dall’Amministrazione presso la macchina obliteratrice e quindi autocertificare 

il possesso di una temperatura corporea inferiore a 37,5°; dopo l’installazione del 

termoscanner (realizzata in concomitanza con la riapertura al pubblico, il 28 maggio), il 

personale doveva registrare nome e foto al termoscanner e poi la macchina in automatico ad 

ogni passaggio effettua il riconoscimento del dipendente e la relativa scansione della 

temperatura corporea. Resta inteso che in caso di temperatura superiore a 37.5° si deve 

seguire il protocollo fornito dal medico competente.  

• Indicare come modalità di timbratura da preferire quella da remoto (su PC accendendo al 

portale Europaweb) per i dipendenti che hanno una postazione personale. Per coloro che non 

hanno postazione personale rimane previsto l’uso della timbratrice previa disinfezione delle 

mani attraverso l’uso della soluzione igienizzante posta nei pressi della timbratrice, prima e 

dopo l’utilizzo della timbratrice. 

• Affissione in prossimità della biglietteria e all’ingresso degli uffici di avvisi pubblici con le 

principali prescrizioni comportamentali cui sono richiamati tutti i dipendenti, collaboratori, 

visitatori. 

• Ridistribuzione del personale negli uffici secondo la capienza delle diverse stanze: in 

considerazione degli spazi e della distribuzione del personale negli uffici della Galleria 

Nazionale dell’Umbria, si è seguita la regola di un dipendente per ufficio, di due dipendenti 

negli uffici con superficie maggiore di 30 mq (segreteria e ufficio personale) e di tre 

dipendenti in quelli con superficie maggiore di 90 mq (ex biblioteca) che presentano buone 

condizioni di areazione. Negli uffici di superficie inferiore a 30 mq si dovrà evitare la 

compresenza, salvo casi di necessità e con l’obbligo di garantire la distanza di più di 2 m tra 

le postazioni, l’utilizzo continuativo della mascherina e l’aerazione frequente del locale. 

Nella sala monitor possono lavorare due persone con l’obbligo di mantenere la distanza 

interpersonale di un metro, di utilizzare continuativamente la mascherina, di areare 

frequentemente il locale e di sanificare frequentemente le postazioni (tastiere, mouse, 

scrivanie) con i prodotti sanificanti messi a disposizione. 

• Ai dipendenti e collaboratori è stata garantita la disponibilità di DPI secondo le indicazioni 

del Medico Competente (mascherine chirurgiche, nel numero di una per turni di 6 e di 8 ore 

e di due per turni di 12 ore) e guanti in lattice o vinile (non obbligatori, ma disponibili su 

richiesta del dipendente) e sono stati predisposti appositi contenitori per la raccolta dei DPI 

usati. E’ obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro e dove tale 

accorgimento non fosse possibile, indossare correttamente i DPI forniti. 

• L’Amministrazione fin dall’inizio dell’emergenza ha assicurato non solo interventi 

quotidiani di pulizia generale in tutti gli ambienti, compresi gli arredi e le attrezzature 

tecnologiche, frequentati da dipendenti e collaboratori, ma anche interventi di sanificazione 

con prodotti adeguati (cloro allo 0,1% o alcol al 75%) degli ambienti di lavoro, in 

particolare delle parti di frequente contatto interpersonale (servizi igienici, maniglie, 

corrimano, ascensori, pulsantiere, fotocopiatrici, ambienti per la refezione, ecc.). Sono state 
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inoltre previste due sanificazioni profonde gli ambienti di lavoro: in data 15 maggio sono 

stati sanificati gli uffici e in data 27 maggio saranno sanificati gli ambienti espositivi.  

• Anche per il terzo quadrimestre 2020, è stato previsto un ulteriore turno di pulizie, 

aggiuntivo a quello già in essere, nel primo pomeriggio per provvedere nuovamente alla 

sanificazione di servizi igienici, sala monitor, spazi comuni e ascensore. 

• Sono state rese disponibili presso l’Ufficio Tecnico per la consultazione a chiunque ne 

facesse richiesta le certificazioni rilasciate dalle ditte in merito alle sanificazioni sia degli 

ambienti che degli impianti. 

• Sono stati lasciati a disposizione del personale (uno per ufficio) prodotti a base alcolica per 

la disinfezione e la pulizia delle postazioni in modo da poter anche provvedere 

autonomamente durante l’orario di lavoro ed è stata garantita la continua ricarica dei 

distributori di liquido detergente disinfettante. 

• In merito all’impianto di climatizzazione, attivo h 24, è stata garantita la pulizia e la 

sanificazione dei filtri, delle griglie di immissione/estrazione aria per intervento della ditta 

incaricata delle manutenzioni degli impianti. Nel mese di aprile è stata effettuata la 

sostituzione dei filtri di tutte le UTA. E’ stato inoltre interdetto l’utilizzo della funzione di 

ricircolo dell’aria di tutti gli impianti, compatibilmente con le esigenze di conservazione 

delle opere e di comfort ambientale dei lavoratori e visitatori, garantendo il continuo 

ingresso di aria esterna. Negli uffici l’aerazione è stata garantita mediante le superfici 

finestrate apribili presenti. 

• E’ stata garantita una costante informazione a tutti i dipendenti e collaboratori sulla 

prevenzione del contagio, sui comportamenti da adottare e sul corretto uso dei DPI mediante 

l’invio via e-mail di appositi materiali, elaborati d’intesa con il RSPP. 

• Sono state attivate le procedure per garantire la sicurezza dei dipendenti appartenenti a 

categorie protette o con specifiche patologie, lavoratori detti “fragili” (in ambedue i casi, 

chiedendo all’interessato di far pervenire al medico competente una certificazione del 

medico curante che indichi le ragioni che impongono particolari cautele nel rientro al 

lavoro), o di chi abbia nel nucleo convivente persone con specifici fattori di rischio ed è 

stata avviata una stretta collaborazione con il Medico Competente che è stato consultato in 

molteplici occasioni ed ha effettuato anche le visite mediche periodiche ai lavoratori soggetti 

a sorveglianza sanitaria. 

• I responsabili degli uffici sono stati invitati a considerare i problemi organizzativi dei 

dipendenti con figli di età inferiore a 14 anni, e le difficoltà di spostamento dei dipendenti 

che utilizzano mezzi pubblici in orari di particolare affollamento; a tal fine i responsabili 

degli uffici possono disporre nuove e diverse tipologie orarie, anche “combinandole” con il 

lavoro a distanza, per ridurre i disagi dei dipendenti. 

• E’ stato fatto divieto ai dipendenti di utilizzare postazioni di lavoro e apparati informatici in 

dotazione ad altra persona. Le postazioni comuni (ad esempio quelle della sala monitor) 

devono sempre essere sanificate ad ogni cambio turno. 

• Svolgimento delle riunioni, in numero superiore a 4 persone, con modalità telematica. 

• Riduzione al minimo indispensabile delle missioni che sono state autorizzate soltanto per 

indifferibili motivi.  

• L’accesso di ditte e fornitori esterni è stato regolato su appuntamento precedentemente 

concordato con i responsabili dei rispettivi uffici, salvo interventi di urgenza. Tutti coloro 

che accedono agli ambienti di lavoro vengono previamente informati delle norme 

comportamentali da rispettare tramite mail e devono presentare apposita autodichiarazione 
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relativa alla temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5°, pena il divieto di 

accesso ai locali. Le ditte manutentrici con contratti di appalto annuali possono accedere 

senza essere accompagnate dal personale dell’ufficio tecnico, mentre tutti gli altri devono 

essere accompagnati dal personale degli uffici di riferimento. Tutti hanno l’obbligo di 

accedere con mascherina e guanti o sanificazione delle mani e di mantenerli per tutta la 

durata della presenza all’interno dei locali della Galleria Nazionale dell’Umbria, smaltendoli 

solo una volta usciti dall’edificio. 

 

Nel dettaglio le misure di prevenzione e protezione per gli utenti del Museo sono state: 

• Anche per gli ambienti aperti al pubblico l’Amministrazione ha assicurato interventi 

quotidiani di pulizia generale in tutti gli ambienti, con sanificazione delle superfici a più 

diretto contatto con il pubblico tramite prodotti adeguati (cloro allo 0,1% o alcol al 75%) ed 

è stata garantita la ricarica continua dei dispenser di gel sanificanti collocati in biglietteria, 

nei bagni e all'inizio del percorso espositivo. 

• Sono stati predisposti appositi pannelli esplicativi con le norme di comportamento, collocati 

nell’atrio di ingresso, in biglietteria, presso l’ascensore, presso i bagni e anche all'interno del 

percorso espositivo. Tutte le informazioni sono state anche riportate nel sito internet. 

• Tutti i touch screen presenti lungo il percorso espositivo sono stati disattivati. 

• E’ stato stabilito un contingentamento all'ingresso in biglietteria, ovvero un numero 

massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente all'interno del 

museo, sala per sala (si è scelto il parametro cautelativo di 16 mq/visitatore). I componenti 

di un nucleo familiare o di un gruppo possono accedere contemporaneamente all'interno 

della struttura. Il numero massimo di visitatori ammessi in ciascuna sala è stato segnalato su 

un pannello affisso prima dell'ingresso alla sala stessa. 

• L’uso dell’ascensore è stato riservato ai dipendenti (uno alla volta) e alle persone con 

disabilità ed eventuale accompagnatore. 

• E’ stato effettuato un contingentamento all’ingresso dei servizi igienici tramite apposita 

cartellonistica. In generale si prescrive l’accesso di un visitatore alla volta previa 

sanificazione delle mani con apposito liquido igienizzante. 

• L’accesso è stato consentito soltanto a visitatori con mascherina che sono stati sottoposti alla 

misurazione della temperatura tramite termoscanner posizionato fuori dalla biglietteria. Il 

sistema comunica direttamente con il monitor della biglietteria ed emette un segnale 

acustico in caso di temperatura maggiore di 37,5 °. 

• All’ingresso al museo è obbligatoria la sanificazione delle mani. Un dispenser di gel 

igienizzante è stato posizionato all’interno della biglietteria/bookshop e prima dell'ingresso 

al percorso espositivo.  

• È stato vietato l’uso delle audioguide fino a quando non sarà rilasciata l’app che consentirà 

di scaricarle sui propri device. 

• Il Concessionario dei servizi di biglietteria e bookshop si è impegnato a dotare di DPI 

(mascherine e guanti monouso) i propri dipendenti e a provvedere all’installazione di una 

protezione in plexiglas o vetro davanti alla biglietteria; non può entrare più di una persona 

alla volta per la biglietteria e una alla volta per il bookshop (due se non soggetti perché 

conviventi al rispetto della distanza interpersonale). L’eventuale coda è stata articolata con 

distanza di sicurezza di circa m 1 in corrispondenza di appositi distanziatori nell’atrio fuori 
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dalla biglietteria e nei casi di maggiore afflusso si è fatto ricorso a transenne mobili per 

orientare la fila. 

• La bigliettazione è stata delegata al personale del concessionario che emette e stacca la 

matrice del biglietto in modo che non debba essere staccato dal personale all’ingresso del 

museo. 

• L’utilizzo degli armadietti è stato consentito previa sanificazione delle mani tramite apposito 

liquido igienizzante messo a disposizione in biglietteria. Una sanificazione generale degli 

armadietti è stata effettuata prima della riapertura, mentre nei giorni successivi la ditta delle 

pulizie si è occupata unicamente di sanificare quelli effettivamente utilizzati. 

• Il personale di vigilanza in servizio nella postazione di ingresso alle sale 1 e Podiani è stato 

dotato di visiera protettiva al fine di poter dare le necessarie indicazioni sul percorso di 

visita al visitatore, mantenendo la distanza minima di un metro. 

• Le squadre di emergenza sono state dotate sia di due mascherine ffp2 da utilizzare in caso di 

presenza di persona con sintomi da covid-19 sia di visiera in plexiglas riutilizzabile 

personale che devono custodire e sanificare a propria cura e indossare nel momento in cui 

debbano intervenire in emergenza. In generale tutto il personale di vigilanza è autorizzato a 

indossare la visiera protettiva quando è a contatto con il pubblico o in caso di grande 

affluenza di visitatori. 

• Il personale di vigilanza deve vigilare sul rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,5 

m mediante richiami verbali quando necessario e supportato dalla diffusione di messaggi 

vocali tramite interfono dalla sala monitor. 

• Si è provveduto a una progressiva definizione all’interno degli spazi espositivi di percorsi 

uniderezionali di visita al fine di minimizzare i contatti e facilitare il distanziamento sociale. 

 

Per la messa in sicurezza del patrimonio culturale sono state intraprese le seguenti azioni: 

 

• Validazione e approvazione del progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione del laboratorio restauro della Galleria Nazionale dell’Umbria. La realizzazione 

del nuovo laboratorio di restauro permetterà ai funzionari restauratori della Galleria di avere 

uno spazio adeguatamente attrezzato per svolgere i lavori di restauro necessari alla 

conservazione delle opere della collezione. Il laboratorio sarà realizzato a servizio dell’aula 

didattica, appositamente realizzata nello spazio adiacente, al fine di far conoscere e 

comprendere ai giovani utenti del museo, impegnati nelle attività didattiche all’interno del 

Museo, le attività di restauro delle opere, permettendo di seguirle durante il loro 

svolgimento. 

• Validazione e approvazione progetto esecutivo e affidamento dei lavori di consolidamento e 

restauro delle trifore e della torre di Madonna Dialdana in Palazzo dei Priori. Il restauro 

delle trifore del secondo ordine di Palazzo dei Priori avviato nel III quadrimestre del 2020 

permetterà la messa in sicurezza delle finestre su cui affaccia il percorso espositivo della 

Galleria e la conservazione dei materiali e degli elementi architettonici soggetti al degrado 

del tempo e degli agenti atmosferici. Gli interventi sulla torre di Madonna Dialdana in via 

della Gabbia permetteranno il recupero degli spazi delle antiche prigioni, oggi invasi dal 

guano di piccione e relegati a magazzino. Con tale intervento sarà possibile rende fruibile 

nuovamente al pubblico una parte affascinante e poco conosciuta del palazzo dei Priori e 

trasformare questi spazi in piccoli ambienti espositivi per reperti lapidei attualmente 

conservati nei depositi. 
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• È stata avviata nel corso del III quadrimestre la procedura per la richiesta di autorizzazione 

presso la Competente Soprintendenza per la realizzazione del parafulmine e di altri lavori 

necessari all’adeguamento antincendio di palazzo dei Priori al fine del Certificato di 

Prevenzione Incendi. 

 

• Affidamenti di servizi tecnici di architettura per la messa in sicurezza del patrimonio 

culturale: 

- Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Piano stralcio “Cultura e Turismo” – 

Intervento denominato n. 25 “Galleria Nazionale dell’Umbria” - Affidamento di servizi 

tecnici di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di basi dotate di sistema di 

isolamento antisismico e verifica dei dispositivi per il riallestimento della Galleria Nazionale 

dell’Umbria. Nell’ambito del progetto di riallestimento, infatti, è stata data particolare 

rilevanza alla ricerca di sistemi anti-simici, allo scopo di assicurare la protezione delle opere 

le cui basi non saranno ancorate a parete. In seguito all’individuazione del sistema è stato 

affidato l’incarico per tale progettazione ad un professionista esperto, che si è occupato di 

questo particolare aspetto conservativo per importanti opere d’arte scultorea italiane. La 

Galleria Nazionale dell’Umbria ha previsto sistemi analoghi anche per il supporto e 

l’esposizione di dipinti su tavola, in particolari di opere opistografe, che saranno osservabili 

su entrambe le facce. 

- Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – annualità 2020 - Affidamento di servizi tecnici di 

architettura e ingegneria inerenti alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento 

dell’impianto di climatizzazione della Galleria Nazionale dell’Umbria. Al fine di migliorare 

il controllo del microclima della GNU per la ottimale conservazione delle opere e il comfort 

termoigrometrico di visitatoti e dipendenti è stato affidato un incarico di verifica degli 

impianti UTA esistenti e miglioramento dei sistemi termoregolazione e di alcune 

problematiche puntuali relativi alla climatizzazione di alcune specifiche sale che si attuerà 

tramite una prima fase di analisi e verifica e una seconda fase progettuale che produrrà 

progetti esecutivi per una serie di interventi mirarti di adeguamento dell’impiantistica 

aeraulica presente in Galleria. 

 

• Attività di conservazione e valorizzazione: 

- Nell’ambito del dipartimento collezioni museali 1550-1900, nel terzo quadrimestre del 

2020 è stata conclusa la campagna di restauri che ha interessato le 140 incisioni di 

Giambattista Piranesi contenute nei due volumi delle Vedute di Roma di proprietà del 

museo. Le incisioni sono state sono state condizionate in passepartout su misura in cartone 

conservativo e consegnate per la loro collocazione nei depositi del museo.  

- Sempre per il dipartimento moderno, è stata avviata la ricognizione delle opere d’arte su 

carta (incisioni e disegni) che dovranno essere oggetto delle prossime campagne di restauro, 

tra le quali figurano le rimanenti incisioni del Fondo Piranesi della Galleria Nazionale 

dell’Umbria, facenti parte del volume Antichità di Albano e Castel Gandolfo. 

- Nell’ambito delle attività di conoscenza, tutela e conservazione del patrimonio, è stato 

rinnovato, perfezionato e implementato nei dati e nelle notizie il database delle collezioni 

museali, strumento che si lega all’archivio digitale e al catalogo SIGEC (Sistema 

Informativo Generale del Catalogo) dei Beni Culturali afferente all’ICCD. Nel database 

sono stati riportati tutti i dati relativi alla descrizione e all’individuazione delle opere, 

provenienze e numeri di precedenti inventari o catalogazioni, dati relativi allo storico di 

restauri, provenienze e collocazioni, mostre e prestiti, ecc. 
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- Nel corso del terzo quadrimestre è proseguita la sistemazione dei nuovi depositi, con 

collocazione nelle cassettiere delle collezioni di disegni e incisioni, alcuni dei quali appena 

restaurati (G.B. Piranesi); 

- É stata avviata la revisione della presentazione estetica del dipinto ad affresco staccato 

raffigurante Adorazione dei pastori del Perugino, esposto in Sala 23, per una sua maggiore 

valorizzazione in vista del riallestimento del 2021 e della futura esposizione che lo vedrà 

affiancato dai due disegni preparatori pertinenti all’affresco stesso; 

- Nell’ambito del progetto di ricerca dedicato alle copie della Deposizione Baglioni di 

Raffello, che culminerà nella pubblicazione di una monografia nel 2021, è stato completato 

il restauro della copia del Trasporto di Cristo al Sepolcro di Domenico e Orazio Alfani; è 

inoltre in corso di definizione il progetto di restauro di un’ulteriore copia pertinente alla 

collezione del museo, attribuibile a un ignoto pittore umbro della prima metà del XVII 

secolo e proveniente dal convento perugino di Monteripido. Il restauro sarà eseguito entro il 

primo semestre del 2021. Sono state infine eseguite indagini diagnostiche – nello specifico 

riflettografie e analisi di prelievi stratigrafici – sulla suddetta copia eseguita da Domenico e 

Orazio Alfani e su quella attribuita al Cavalier d’Arpino. 

 

• Attività di ricerca: 

- Nell’ambito della ricerca e della valorizzazione del patrimonio e in relazione ad alcuni 

prestiti di opere del dipartimento moderno (1550-1900), è stata avviata una ricerca sulla 

pittrice Plautilla Nelli. La ricerca è stata indirizzata a un aggiornamento e un ampliamento 

delle conoscenze sulla produzione della suora pittrice e in particolare sull’opera di proprietà 

della Galleria Nazionale dell’Umbria, Santa Caterina da Siena/de’ Ricci, per la quale è stata 

proposta una datazione più circoscritta e coerente con le altre opere dell’artista. I testi 

dedicati alla biografia dell’artista e a tre delle sue opere (quella di proprietà della Galleria e 

di due miniature del Museo di San Marco di Firenze) saranno pubblicati nel catalogo della 

mostra in preparazione presso Palazzo Reale (Milano). 

- Le attività di studio e ricerca dedicati a Giambattista Piranesi e in particolare alle opere del 

Fondo Piranesi di proprietà della galleria stanno procedendo nonostante le difficoltà 

connesse alla chiusura per emergenza e all’erogazione dei servizi delle biblioteche e degli 

archivi, e sono volte alla realizzazione del volume della collana “Quaderni della Galleria 

Nazionale dell’Umbria” edita da Aguaplano Libri. Il volume, la cui pubblicazione è prevista 

per il 2021, darà contezza della ricerca relativa alla provenienza delle opere di proprietà 

dell’allora Biblioteca della Soprintendenza ai Monumenti dell’Umbria e delle novità emerse 

dai progetti di ricerca portati avanti in occasione del terzo centenario della nascita di 

Piranesi, nonché dei risultati dell’avanzamento del “Progetto Piranesi” dell’Istituto Centrale 

per la Grafica, proprietario dell’intero corpus delle matrici dell’architetto veneziano. 

- È stato avviato il progetto di ricerca volto alla pubblicazione del corpus delle iscrizioni 

della Galleria Nazionale dell’Umbria, che vedrà coinvolta l’Università di Siena nella 

persona del dott. Leonardo Magionami, professore di Paoleografia. Nello specifico, è in 

corso di redazione la tabella delle opere interessate dallo studio. 

- Nell’ambito del progetto Art Bonus Il Divin pittore e la sua scuola, sono stati redatti dai 

funzionari storici dell’arte e dai funzionari restauratori articoli scientifici di argomento 

storico-artistico e tecnico-conservativo sulle opere interessate dagli interventi di restauro: 

Madonna della Consolazione, Pietro Perugino; disegno preparatorio con Pastore adorante, di 

Pietro Perugino (in comodato d’uso gratuito); Crocifisso ligneo di Giovanni Teutonico, 

Dolenti attorno al Crocifisso di Pietro Perugino; Orazione nell’Orto di Giannicola di Paolo; 

Pala della Sapienza Vecchia di Domenico di Paride Alfani. 
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- Nell’ambito della collaborazione con il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano 

per la realizzazione di un evento espositivo che avrebbe dovuto tenersi a partire dal mese di 

dicembre (rimandato alla primavera 2021 a causa delle disposizioni governative a 

contenimento dell’emergenza sanitaria), è stato redatto un saggio sull’attività di Benedetto 

Bonfigli e Bartolomeo Caporali, con particolare riferimento alle opere dei due pittori 

conservate nella Galleria Nazionale dell’Umbria. 

- Sono state avviate le attività di studio e ricerca volti all’individuazione dei sistemi più 

innovativi ed eco-compatibili per la prevenzione dalle infestazioni di insetti xilofagi e per il 

potenziamento dei sistemi di monitoraggio già esistenti, da attuare in seguito del 

riallestimento della Galleria. 

- Nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo laboratorio di restauro della Galleria 

Nazionale dell’Umbria, è stata data notevole importanza alla ricerca e all’acquisto di sistemi 

di protezione, quali armadi di sicurezza per lo stoccaggio dei solventi e cabina di 

verniciatura, per assicurare una corretta modalità nello svolgimento delle operazioni di 

restauro e la completa sicurezza per gli operatori e per i fruitori degli ambienti limitrofi, con 

sistemi di aspirazione particolarmente efficaci. 

 

OBIETTIVO STUTTURALE N. 3 - Garantire un elevato livello di efficienza ed efficacia 

dell’attività istituzionale attraverso la presenza dei musei negli ambienti digitali e 

l’informazione sull’offerta culturale. 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.1 - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della 

cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati, rendendo disponibile anche la 

fruizione tramite strumenti di accesso web. 

3.1.1 monitoraggio sull’incremento della presenza dell’istituto nei social, nei media e nel web, 

comunicazione digitale. (Target >=10%) 

• L’Istituto, attraverso il ricorso agli strumenti digitali (quali i social – Facebook, Instagram e 

Twitter –, le piattaforme di streaming musicale – Spotify –, le piattaforme di creazione di 

podcast – Spreaker –, e il canale YouTube), ha garantito il potenziamento dell’offerta 

culturale, la quale è andata ad affiancarsi, nel periodo di apertura del museo (fino al 6 

novembre 2020) alla promozione cd. analogica.  

• Si è provveduto alla creazione di uno spazio virtuale per accompagnare la visita fisica in 

Galleria, attraverso il potenziamento del sito web, il quale ha svolto la funzione di app 

mobile, scaricabile attraverso un QR-Code presente nella biglietteria.  

• L’ufficio promozione e comunicazione, in collaborazione con l’ufficio stampa CLP, ha 

continuato a mantenere costante il rapporto con la stampa, la quale ha mostrato interesse sia 

per le attività ordinarie sia per quelle straordinarie.  

• Ci si è concentrati, sia in ambiente digitale, sia in ambiente media, sulla promozione della 

mostra Brian Eno. Reflected, inaugurata il 3 settembre 2020.  

• È proseguito il racconto del progetto Il divin pittore e la sua scuola, intervento finanziato 

dagli imprenditori di Confindustria Umbria, attraverso il ricorso all’Art Bonus.  

• È stato possibile raggiungere una ‘stabilizzazione’ del pubblico, con una tenuta della 

presenza sui social che a oggi si attesta come di seguito riportato: 

Facebook – visualizzazioni +30%; mi piace +22%; follower +41%; copertura dei 

post +34%; interazioni +29% 
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Instagram – visualizzazioni +34%; follower +89%; copertura dei post +34%; 

interazioni +40% 

 

3.1.2 numero delle attività volte all’innovazione del racconto museale offrendo nuove 

esperienze di conoscenza (Target >=20) 

Nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del racconto museale, la Galleria Nazionale 

dell’Umbria ha previsto una serie di attività culturali (attività educative, concerti, spettacoli, teatrali, 

conferenze, visite guidate, ecc.) allo scopo di offrire e facilitare la fruizione del patrimonio artistico 

della Galleria. 

Il 3 settembre 2020 è stata inaugurata la mostra Brian Eno. Reflected, per la quale il famoso artista e 

musicista inglese ha realizzato tre lightboxes, installazioni luminose e sonore poste in dialogo, 

all’interno degli spazi della collezione permanente, con le opere iconiche della Galleria Nazionale 

dell’Umbria: il Polittico Guidalotti di Beato Angelico, il Polittico di Sant’Antonio di Piero della 

Francesca e il Cristo morto in pietà di Perugino (cimasa della Pala dei Decemviri nella Cappella dei 

Priori). La mostra ha suscitato grande interesse ed è stata presentata alla stampa e inaugurata al 

pubblico anche in modalità streaming, per consentire al maggior numero di spettatori possibile di 

partecipare e ovviare in questo modo alle limitazioni imposte per contrastare l’emergenza sanitaria. 

La mostra è stata inoltre il perno di una serie di iniziative di valorizzazione “in presenza”, quali 

visite guidate contingentate per il pubblico degli adulti e laboratori didattici per bambini e famiglie, 

anche nell’ambito delle iniziative proposte per le Giornate Europee del Patrimonio 2020. 

In occasione del terzo centenario della nascita di Giambattista Piranesi e nel giorno del suo 

“compleanno”, il 4 ottobre 2020, è stato presentato al pubblico attraverso la pubblicazione sui canali 

social e YouTube della Galleria Nazionale dell’Umbria, il film di animazione 3D Piranesi. Carceri 

d’Invenzione. 300 anni, realizzato da Grégoire Dupond con musiche originali, commissionate dal 

museo e composte da Teho Teardo. Le musiche originali sono state incise su dischi in vinile 7 

pollici, realizzati da Audioglobe, che saranno allegati come omaggio editoriale al volume dei 

“Quaderni della Galleria Nazionale dell’Umbria” in preparazione, dedicato alle opere del Fondo 

Piranesi. 

Nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2020 è stato possibile svolgere 15 aperture straordinarie, 

delle quali 8 sono state svolte in situ con un ampliamento dell’orario di fruizione del Museo e 7 con 

eventi digitali. 

Altresì si sono svolte in presenza le Giornate Europee del Patrimonio, declinate secondo il tema 

‘Generazioni’: è stata offerta una conferenza, un ciclo di visite guidate dedicate al rapporto 

Padri/Figli e Maestro/Allievo e alla mostra Brian Eno. Reflected, un’attività per bambini inerente le 

lightbox di Eno.  

La Notte dei Musei è stata, invero, svolta in modalità digitale attraverso la creazione di un 

contenuto video/audio nel quale si sono percorse le sale della Galleria, accompagnati dalla lettura di 

testi inerenti i notturni della letteratura.  

Per la rassegna natalizia sono state predisposte 5 conferenze sulla piattaforma Zoom, legate a temi 

storico-artistici, musicali, astrofisici, archeologici, antropologici, filologici, in virtù dell’apertura e 

della vocazione interdisciplinare della declinazione del racconto museale ed estetico della 

comunicazione della Galleria.  

È stata portata a termine la prima parte del progetto Tessere, attivato in collaborazione con l’Istituto 

italiano di Design: i pattern dei dipinti della Galleria, infatti, sono stati riusati per la creazione di 

piatti d’autore, i quali saranno prodotti nel corso del 2021.  
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È stato avviato il progetto Leggo e racconto… Forte!, in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia, per la creazione di una guida di 

bambini per bambini.   

È stato diffuso, attraverso i canali digitali, e ampiamente pubblicizzato sui media, il film 

d’animazione 3D, realizzato da Grégoire Dupond con musiche originali, commissionate dal museo, 

di Teho Teardo. In relazione alla collaborazione con quest’ultimo, si è realizzato il vinile dedicato 

alle opere di Piranesi conservate nelle collezioni del museo. 

Sempre nel quadro della predisposizione di attività espositive già programmate e non concretamente 

realizzate a causa del rinnovarsi dell’emergenza Covid19, è stato predisposto in bozza esecutiva il 

catalogo della mostra “Il Divin Pittore e la sua scuola” che, rendendo conto dei restauri fatti grazie 

alla collaborazione con Confindustria Umbria Sezione di Perugia, aggiornerà i contenuti scientifici 

e tecnici relativi ad alcune importanti opere della collezione museale di Perugino e dei suoi allievi, 

mettendole a confronto con alcune opere create site specific dall’artista Gianni Dessì. Il progetto, 

già vincitore della menzione speciale del premio Cultura + Impresa, ha concorso ed è arrivato in 

finale al concorso Art Bonus 2020. 

Nel quadro delle attività progettuali finalizzate al riallestimento della Galleria Nazionale 

dell’Umbria in programma per il 2021, è stato inoltre predisposto un progetto volto ad estendere il 

futuro percorso museale fino a comprendere opere del Novecento umbro storicizzato (Dottori, 

Leoncillo, Burri) e un’opere che si potrebbe definire “di sintesi” di Roberto Paci Dalò, artista visivo 

contemporaneo, che ha consentito al museo di presentare un progetto al bando PAC pubblicato 

dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea dal titolo “Timeline GNU21. Arte per il futuro” 

Sono state realizzate nel periodo di riferimento campagne volte all’innovazione digitale del 

racconto museale. Pertanto sui canali digitali è stato dato ampio spazio alle opere dei depositi, alle 

interazioni con le altre arti (musica, letteratura e cinema), ai dettagli, alla nascita e crescita di 

progetti copartecipati con altre Istituzioni. Tutte queste attività on line hanno come obiettivo la 

costruzione di una comunicazione museografica in site (prevista dal nuovo piano di allestimento 

della Galleria) che sia consapevole delle esigenze e dei desiderata dei diversi pubblici. Il racconto 

museale, pertanto, intende assestarsi su una ‘quarta dimensione’ che sia nel luogo, concreta e fisica, 

ma sia anche nel digitale, quale fonte di nuove forme di declinazione, di stimoli, inteso quindi come 

‘collettore di attese, richieste e aspettative’.   

È stato necessario, altresì, prevedere attività sui canali digitali in relazione a due aspetti 

fondamentali:  

- Mostre ed eventi: per la mostra Brian Eno. Reflected è stato previsto lo streaming 

dell’evento inaugurale, il quale si è svolto su invito.  

- Campagne di comunicazione digitali: durante i mesi in oggetto sono state predisposte le 

seguenti campagne di comunicazione digitali, tra le quali si segnalano per importanza:   

• #votailDivino: promozione della candidatura del progetto Il Divin pittore e la sua 

scuola al Premio Art Bonus;   

• #unBriancheviene: racconto della mostra di Brian Eno, attraverso la creazione di 

contenuti che supportassero il visitatore nella visita, introducendolo nel concept della 

mostra;  

• #Tessere: racconto attraverso i dettagli della collezione del lavoro di design 

compiuto dagli studenti dell’Istituto italiano di Design;  

• #laGalleriafastoria: racconto, attraverso i documenti dell’Archivio storico, in fase di 

digitalizzazione, della memoria della Galleria e delle opere conservate;  
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• #vociallarovescia: creazione di podcast da parte di ‘esterni’ e addetti ai lavori, legati 

a dettagli della collezione, per raccontare suggestioni ed emozioni personali e 

critiche;  

• #ristori(e): creazione di un presepe virtuale attraverso i dettagli delle opere della 

collezione;  

Al fine di accompagnare e supportare la visita, agli utenti è stata offerta la possibilità usufruire di  

#InGalleria. InGalleria è lo spazio virtuale pensato per l’utenza: un compagno digitale per scoprire 

la Galleria, che consente di esplorare le sale, sfogliando le schede delle opere, proponendo percorsi 

tematici, approfondimenti e zoom; e per gli appassionati anche la possibilità di essere accompagnati 

dalla musica degli strumenti antichi, ispirata dai nostri capolavori e filologicamente ricreata.  

InGalleria è un’app multilingua (italiano e inglese) che permette di: 

- Accedere alle informazioni pratiche per le modalità di visita al museo;  

- Esplorare le sale grazie alla mappa interattiva dei due piani espositivi;  

- Approfondire le opere;   

- Farsi accompagnare nella lettura della scheda dall’ascolto degli audio creati da esperti; 

- Lasciarsi guidare dai percorsi tematici, scelti appositamente per far scoprire gli imperdibili 

del museo; 

- Esperire la collezione in modalità multisensoriale, associando alla visione delle opere 

l’ascolto dell’accompagnamento musicale appositamente creato. 

Per l’implementazione del sito internet, inoltre, sono stati creati nuovi contenuti (schede opere) e si 

è portato a termine il lavoro di traduzione in inglese di tutto il materiale fruibile. 

È stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione (cd. DIP) relativo alla comunicazione 

multimediale e digitale per il nuovo allestimento della Galleria: tale testo prevede l’uso di 

innovative tecnologie per accompagnare fisicamente e virtualmente il fruitore all’interno degli spazi 

del museo. È stata riservata particolare attenzione al pre-visita, con sistemi che permettono una 

pianificazione e una scelta del percorso da fare; l’esperienza di visita sarà arricchita da apparati 

digitali (e non) i quali permetteranno di scoprire le relazioni inedite che si instaurano tra le opere, la 

contemporaneità e le altre arti, anche grazie al link con i profili social della Galleria; un particolare 

focus è stato riservato al post-visita: attraverso la soluzione del gaming si intende monitorare 

l’utenza e profilarla, sulla base di alcune varianti che, in un primo step, saranno la provenienza, la 

fascia d’età e il gradimento. Altresì si sta lavorando per incrementare il rapporto con l’utenza per 

quanto riguarda segnalazioni, recensioni e grado di soddisfazione: in tal senso è stata attivata la 

procedura per fornire l’Ufficio Promozione e Comunicazione di un account Telegram a 

disposizione dell’utenza.  

Si sta lavorando – in collaborazione con l’azienda Magister Art – per la costruzione di un percorso 

di partenariato pubblico/privato relativamente all’aspetto della comunicazione digitale e 

multimediale del nuovo percorso espositivo della Galleria.  

 

OBIETTIVO STUTTURALE N. 4 - Attuare iniziative finalizzate a rendere operativo il 

Sistema Museale Nazionale. 

4.1 Proseguire nella costruzione del Sistema museale nazionale, incrementando il numero di 

Istituti aderenti e promuovere l’adozione dei Livelli uniformi di qualità. Formazione al 

Sistema Museale Nazionale in collaborazione con la Scuola del Patrimonio. Illustrazione del 

Sistema Museale Nazionale ad università e gruppi di studio. 
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4.1.1 Attività volte all’accreditamento dei Musei statali autonomi e alcune regioni nel Sistema 

Museale Nazionale. Provvedimenti per il riporto in cloud della piattaforma per la gestione 

digitale del SMN. (Target >=10%) 

 

La Galleria Nazionale dell’Umbria partecipa, attraverso la referente delegata, alla formazione per la 

gestione del SMN.  

Sono state attivate tutte le procedure utili a garantire un controllo del riporto in cloud per la gestione 

digitale, attraverso un monitoraggio costante delle voci previste dalla piattaforma di accreditamento. 

Con il costante aggiornamento, infatti, si intende rispondere all’esigenza di utilizzare la medesima 

come un utile strumento per tutti i soggetti direttamente coinvolti nel Sistema nonché per il 

pubblico, attraverso il miglioramento del processo di governance, e con la proposta al pubblico di 

informazioni sempre aggiornate sul patrimonio culturale. 

 

4.1.2 Attività finalizzate alla promozione e conoscenza dei Livelli uniformi di qualità (LUQV) 

in diverse lingue (lingue europee e arabo, coreano, cinese e russo) e promozione dei LUQV 

tradotti presso operatori di diversi paesi. (Target >=20%) 

 

I LUQV sono stati tradotti nella lingua inglese e si prevede, tuttavia, di compiere una traduzione 

puntale dei medesimi nelle altre lingue entro il termine dell’anno corrente. La Galleria Nazionale 

dell’Umbria, inoltre, è in costante dialogo con la Regione per mettere in atto strategie di 

promozione che possano ampliare la rete territoriale di adesioni e di soddisfacimento dei LUQV.  

A tale scopo sono stati predisposti accordi e convenzioni, tra i quali si citano:  

1. Convenzione con il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra dell’Università 

della Calabria per la collaborazione nel settore della Diagnostica e del restauro dei beni 

culturali in contesti che includono la formazione dei futuri restauratori, anche per tirocini e 

stages post laurea. 

2. Convenzione con l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR-IBE) per una collaborazione in materia di studio e consulenza, con particolare 

riguardo agli aspetti di identificazione, caratterizzazione e datazione dei manufatti in legno; 

3. Convenzione con il Dipartimento DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia per la 

collaborazione nel settore del restauro dei beni culturali in contesti che includono la 

formazione dei futuri restautori, anche per tirocini e stages post laurea; 

4. Accordo di collaborazione con il Comune di Perugia “Perugia, l’arte tra le mani” per la 

realizzazione di un progetto di decoro pubblico nell’area del centro storico della città volto a 

trasformare le vetrine dei negozi attualmente chiusi in spazi comunicativi attraverso cui 

promuovere l’arte, l’architettura, le vedute della città, in una parola la bellezza, rappresentati 

con indiscutibile eccellenza nelle opere d’arte conservate nel principale museo del territorio. 

 

4.2 Assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi. 

4.2.1 Attività connesse alla raccolta di documentazione necessaria alla stazione appaltante per 

la predisposizione delle gare per affidamento servi aggiuntivi (Target =>2) 

 

Con riferimento ai servizi aggiuntivi e, in particolare, al servizio di biglietteria e bookshop, la 

Galleria Nazionale ha espletato tutte le pratiche necessarie per l’avvio della Convenzione Consip 

per l’affidamento dei suindicati servizi, attraverso procedura aperta da svolgersi sul Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

IL DIRETTORE 

Marco Pierini 
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