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Le Gallerie Fiorentine possiedono oltre �00.000 opere con-

servate nei musei che costituiscono il ‘Polo Museale’ (dagli 

Uffizi all’Accademia, dalla Palatina a San Marco, dal Bar-

gello ai Cenacoli e alle Ville medicee), nei depositi degli 

Uffizi, di San Salvi e di Pitti, oltre una consistente parte 

dislocata in chiese e istituzioni statali (Camera e Senato, 

Prefetture e Ambasciate) in Italia e all’estero.

 

A offrire una completa documentazione  storica e iconogra-

fica delle opere d’arte delle Gallerie è dal 1970 – fondato 

da Evelina Borea, diretto poi da Silvia Meloni e attualmente 

da Maria Sframeli – l’Ufficio Ricerche della Soprintendenza, 

che conserva i principali inventari, tiene la documentazione 

cartacea e fotografica delle opere, ne registra la movimenta-

zione, riceve e dà informazioni a studiosi di tutto il mondo.

L’avvio dei processi di informatizzazione delle opere d’arte 

– sono già da tempo in rete le schede prodotte dall’Ufficio 

Catalogo della Soprintendenza e alcuni inventari di musei – 

ha reso necessario un processo di aggiornamento nelle mo-

dalità di lavoro dell’Ufficio. Allo scopo di una migliore tute-

la, conoscenza e gestione del patrimonio, l’Ufficio Ricerche 

sta realizzando il catalogo elettronico dell’Inventario Gene-

rale dei Dipinti, universalmente  conosciuto come “Inven-

tario 1890”, che comprende la maggioranza dei dipinti che 

si trovano nei musei del Polo, strumento indispensabile per 

le ricerche sulle opere delle Gallerie Fiorentine frequente-

mente consultato da studiosi e ricercatori di tutto il mondo.

Con questo progetto si è inteso creare uno strumento nuovo

per la gestione del patrimonio. La conversione in uno 

strumento informatico dell’inventario 1890 e degli al-

tri documenti dell’Ufficio semplifica e arricchisce le pos-

sibilità delle ricerche e facilita il confronto tra le opere 

d’arte e la documentazione di riferimento, aggiungendo 

nuove informazioni relative alle attribuzioni più recen-

ti, ai passaggi di collocazione, ai restauri, ai precedenti 

inventari, alle mostre (dal 1865 al 2006) e naturalmente 

alla documentazione fotografica digitale: è dunque una 

importante occasione di aggiornamento e verifica dei 

dati e delle conoscenze su ognuna delle 10.17� opere. 

L’opportunità di utilizzare le tecnologie offerte dall’infor-

matica è stata colta senza dimenticare l’importanza dell’in-

ventario originale, che è stato completamente digitalizzato 

per permettere il confronto tra la voce inventariale e la sua 

nuova rappresentazione elettronica, sfruttando tutte le po-

tenzialità dell’ipertestualità e aprendosi anche al di fuori 

degli uffici istituzionali per essere consultabile sul sito in-

ternet del Polo Museale Fiorentino.
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SCHEMA DEL LAVORO SVOLTO

INVENTARIO
1890

Trascrizione degli inventari cartacei

SOFTWARE

Sistematizzazione e
nuove opportunità di ricerca

Attualizzazione documenti storici

AZIONI

Aggiornamento e verifica
dei dati inventariali

Verifica delle collocazioni

Indicazione dei restauri

Registrazione dei passaggi di collocazione 
dall’ingresso delle collezioni ad oggi

Verifica delle mostre in cui le opere hanno 
figurato a partire dal XIX secolo

Digitalizzazione delle immagini
relative alle opere

Scatti digitali delle opere di cui non
esisteva documentazione fotografica

Normalizzazione dei nomi
degli autori delle opere

Digitalizzazione dei
12 registri dell’inventario originali

Indicizzazione delle carte
dell’inventario con le opere citate 
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LA NAVIGAZIONE DEL SITO INTERNETHome page e accesso
diretto al sistema
di consultazione del
Database.

Tutte le pagine dell’inventario sono 
state digitalizzate per la loro consul-
tazione on-line.

La maschera di ricerca avanzata è il medoto complesso 
per la ricerca di un’opera nel Database.
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L’ESITO DELLE RICERCHE

L’esito della ricerca consiste nella rappresentazione, variamente ordinabile,
delle opere che soddisfano i criteri di ricerca imposti.

La scheda della singola opera
scelta fornisce tutte le
informazioni archiviate.
È presente inoltre il
collegamento alla pagina
digitalizzata dell’Inventario
per eventuali verifiche.

La fotografia 
dell’opera d’arte 

è visualizzata nel 
grande formato 

per poter essere 
valutata in 
dettaglio.



www. polomuseale.firenze.it

www. parallelo.it


