PROGRAMMA N. 12: CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPETTACOLO E IL TURISMO
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PROGETTO 12.1 UDINE CITTÀ DEL TIEPOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Mostre tematiche sul Tiepolo
Indicatori:
Valore al 31/12/2012
Valore obiettivo
(target)
Apertura della mostra “Tiepolo e Veronese”
ON
ON
N. visitatori mostra “Tiepolo e Veronese”
8.000
2.250*
*Il dato di 8.000 visitatori è complessivo per l’intera durata della mostra (17 novembre 2012 – 1 aprile 2013). Il dato di 2.250 visitatori riguarda i primi 43 giorni
della mostra
Descrizione

Attività svolta nel 2012:
La progettazione della mostra “I colori della seduzione- Tiepolo e Veronese” è stata completata. E’ stato completato il piano prestiti, il piano
allestitivo, la progettazione del catalogo con la redazione della maggior parte dei testi e delle schede. Sono stati assegnati gli incarichi relativi ai
trasporti, alle assicurazioni e all’ufficio stampa. La mostra è stata aperta al pubblico il 17 novembre
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Rassegne culturali
E’ proseguito il progetto di valenza turistico – culturale “Udine città del Tiepolo”. Nell’ambito di questo progetto, sono state curate la rassegna di
musica barocca e le iniziative collaterali, il coordinamento della comunicazione, l’attività di raccordo, organizzativa e promozionale, finalizzata a
sviluppare la valenza turistica del progetto, le attività di collegamento con i partner del protocollo “Tiepolo”.
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PROGETTO 12.2 UDINE CITTÀ DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Riorganizzazione turismo/cultura
Indicatori:
Descrizione
Programma delle manifestazioni culturali unico
Creazione ufficio preposto all’interfaccia con le scuole
superiori e con l’Università

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
ON

ON

90%

Attività svolta nel 2012:
Al fine di attuare una maggiore integrazione fra le attività culturali e turistiche organizzate o supportate dall’Amministrazione e coordinare con
maggiore efficacia le diverse manifestazioni cittadine, si è proceduto ad impostare e formalizzare modalità di lavoro di gruppo all’interno degli
uffici, in parte sulla base di una prassi già esistente e in parte individuando nuove forme di integrazione fra i diversi ambiti; ciò anche al fine di far
corrispondere l’assetto organizzativo a concrete modalità operative di gestione delle varie attività e di rendere più flessibile l’apporto dei singoli
componenti degli uffici.
Nell’ambito di un nuovo organigramma sono stati individuati, in funzione delle diverse tipologie di manifestazioni, diversi gruppi di lavoro, con
l’obiettivo di un’ulteriore integrazione, per specifici progetti trasversali, del personale dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Turismo.
Il calendario unico delle manifestazioni, in mancanza di un programma specifico, è stato realizzato mediante Google calendar; ad oggi il calendario
condiviso comprende le Attività Culturali, Turistiche, Museali e le attività curate dalla Polizia Municipale, oltre alle iniziative più importanti
organizzate da terzi.
Sono state messe in atto, con personale dedicato, apposite azioni per coinvolgere la popolazione giovanile nei confronti delle attività culturali. In
primo luogo è stato individuato uno specifico gruppo di lavoro nell’ambito dell’U.Org. per impostare e curare queste attività. Successivamente, le
attività finalizzate all’incremento della partecipazione giovanile alle iniziative culturali sono state impostate nel mese di ottobre con il
coinvolgimento – ritenuto fondamentale - dell’Agenzia Giovani del Comune di Udine. E’ stato individuato un piano operativo per il biennio 2013
2014 che contempla una serie di attività volte alla mappatura della popolazione giovanile, alla ricognizione delle proposte esistenti, al
coinvolgimento dei ragazzi, all’ individuazione di strategie di comunicazione, ecc.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Sono state organizzate direttamente le seguenti rassegne/iniziative:
• Shoah. Giorno della memoria ( n. 12 spettacoli) (13 gennaio – 17 febbraio)
• Calendidonna (n. 17 spettacoli) (3 – 11 marzo)
• UdinEstate (n. 140 spettacoli) (giugno – agosto)
• Festival artisti di strada ( 16 artisti due giorni di spettacoli) (luglio)
• Dicembre a Udine
Sono invece state organizzate da terzi e supportate dagli uffici comunali (non si riportano le collaborazioni minori anche collegate all’utilizzo degli
spazi gestiti) le seguenti rassegne/iniziative:
o I dialoghi del Premio Nonino (28 gennaio)
o Far East Film Festival (20 – 28 aprile)
o Vicino/Lontano. Premio Terzani (3 – 6 maggio)
o Produzione cinematografica del film “Bella addormentata” di Marco Bellocchio (marzo)
o Il Triduo Bachiano (aprile)
o Udin&Jazz (20 giugno – 10 luglio)
o Notte Bianca (11 luglio)
o Bianco & Nero (settembre)
Si è curata la gestione dei contributi e dei rapporti con le seguenti associazioni ed enti culturali partecipati:
• Teatro Nuovo Giovanni da Udine
• Civica Accademia D’Arte Drammatica Nico Pepe
• CSS - Teatro Stabile d’Innovazione del FVG
• Centro Arti Visive
• ERT
• CRAF
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Indicatori di impatto:
Rassegne/iniziative
realizzate

Efficacia

Indicatore
Realizzazione rassegne/iniziative
“consolidate”
Supporto logistico/organizzativo
a ulteriori manifestazioni rispetto
a quelle “consolidate”

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

7

7

2

3

Rassegne/iniziative “consolidate”: Shoa, Calendidonna, Udinestate, Dialoghi Premio Nonino, FEFF, V/L, Dicembre a Udine
Ulteriori manifestazioni rispetto a quelle “consolidate”: Artisti Strada, prod. Cinematografica, Triduo Bachiano, Bianco&Nero
Concessioni sale e
patrocini

Indicatore

Efficienza

Percentuale di concessioni
rilasciate in tempi inferiori
rispetto a quelli fissati dal
Regolamento dei procedimenti

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

50%

95%
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SU
DESCRIZIONE
B

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

TEATRO NUOVO G. DA UDINE previsionale
6843 000 - USCITA DI SICUREZZA SALA
RIDOTTO E SOPPALCO
effettiva

6845 000

AUDITORIUM MENOSSI:
NUOVO PALCO

previsionale

14-ago-12

effettiva
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Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

2013

2013

2013

2013

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

PROGETTO 12.3 UDINE CITTÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Allargamento e potenziamento del Sistema bibliotecario urbano
Indicatori:
Descrizione
Attivazione della Commissione per la gestione
coordinata delle biblioteche comunali

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

ON

Attività svolta nel 2012:
L’attività della Commissione si è estrinsecata nell’acquisizione di un protocollo interno, inviato e in seguito approvato dal Direttore del
Dipartimento Politiche finanziarie acquisti e attività produttive, che ha previsto nuove modalità coordinate per l’acquisizione dei libri, indicando
anche le economie conseguenti, dovute all’eliminazione dei doppioni.
Titolo obiettivo 2: Nuova Sezione moderna della Biblioteca Civica
Indicatori:
Descrizione
Progetto funzionale per il temporaneo trasferimento
presso Palazzo Andriotti di tutti i servizi bibliotecari ora
in Palazzo Bartolini
Rinnovo, restauro e recupero degli arredi di Palazzo
Andriotti e allestimento magazzino “Sottocastello”

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2012:
Nel corso del 2012, si sono avuti alcuni incontri per definire quello che sarà l’assetto provvisorio di Palazzo Andriotti quando tutti gli uffici, ora
operativi a Palazzo Bartolini, dovranno essere traslocati nel palazzo il cui restauro ha visto la sua ultimazione a fine marzo 2013. Alle riunioni ha
partecipato anche un’esperta. Il progetto funzionale è stato approvato dalla Giunta comunale il giorno 5 marzo 2013.
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Si è svolta la gara telematica per l’acquisto della scaffalatura compattabile per il deposito “Sottocastello”: sono in corso però accertamenti a causa
dell’anomalia dell’offerta presentata.
Tutti gli armadi antichi in legno sono stati restaurati e rimontati nelle posizioni previste all’interno di Palazzo Andriotti.

Titolo obiettivo 3: Sviluppo del Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese
Indicatori:
Descrizione
Approvazione carta dei servizi tipo per le biblioteche di
SBHU
Realizzazione progetto “Filobus 75”

Valore obiettivo
(target)

Valore al 31/12/2012

ON

ON

ON

ON

Attività svolta nel 2012:
La Carta dei Servizi tipo per le Biblioteche del Sistema dell’Hinterland udinese, dopo uno studio che ha visto coinvolti tutti i bibliotecari del
Sistema, è stata approvata all’unanimità dagli amministratori presenti alla Conferenza del Sistema il giorno 12 dicembre 2012.
L’attività denominata “Filobus 75” è stata realizzata nella primavera 2012 tra tutte le dodici Biblioteche di SBHU ed ha avuto un particolare
successo, tanto che sarà probabilmente ripetuta l’anno prossimo. L’obiettivo di far partecipare le famiglie e di far visitare loro le strutture più
interessanti, sia per il servizio reso che per le soluzioni architettoniche scelte, ha fidelizzato l’utenza al servizio bibliotecario in un’ottica più ampia,
dove veniva per la prima volta concepita una dimensione più territoriale del servizio pubblico.
Titolo obiettivo 4: Aggiornamento delle attrezzature informatiche per gli utenti della Biblioteca Civica e del Sistema bibliotecario urbano
Indicatori:
Descrizione
Nuove postazioni Internet e consultazione OPAC in
Biblioteca Civica

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
ON

Attività svolta nel 2012:
Tra i mesi di marzo e aprile 2012 gradualmente tutte le postazioni riservate all’utenza, sia per consultazione del catalogo in linea (OPAC), sia per la
navigazione in Internet, sono stati sostituiti con modelli di ultima generazione, più performanti, forniti dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici.
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Più in particolare una unità è stata installata nel mese di marzo, 21 nel mese di aprile e una nel mese di luglio 2012, dopo che nel mese di dicembre
2011 erano stati sostituiti 12 Pc, sia per gli utenti che per gli operatori.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:
Il 06/07/2012 si è tenuta una conferenza stampa di presentazione di un DVD, pubblicato in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali, sul fondo etnomusicale "Valter Colle", donato negli anni scorsi alla Biblioteca Civica e ora
interamente catalogato.
La Biblioteca Civica “V. Joppi” ha acquisito la donazione del fondo “Gian Giacomo Menon” da parte della vedova dello scrittore Gian Giacomo
Menon, fondo costituito da alcune scatole e 25 pacchi di documenti. Ha quindi, a seguito di un bando pubblico, assegnato il compito di riordinare il
fondo.
Indicatori di impatto:
Aggiornamento delle
collezioni librarie e
periodiche

Indicatore

Qualità percepita

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sui servizi erogati

Catalogazione delle
novità librarie e
catalogazione
retrospettiva
Qualità percepita

Indicatore

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/8/2012

=>8

9,57

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Soddisfazione complessiva
dell'utenza sulla ricchezza del
patrimonio documentale

Digitalizzazione di fondi
manoscritti e di antichi Indicatore
periodici friulani
Soddisfazione dell'utenza della
Qualità percepita
Sezione manoscritti e rari e
Periodici sui servizi erogati

=>8

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012
9,60

Valore al Valore al
15/08/2012 31/12/2012
Dato non
rilevabile dal
questionario
2012

Dato non
rilevabile dal
questionario
2012

Valore al Valore al
15/08/2012 31/12/2012
10

=>8

10
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Promozione della
lettura: incontri con
l'autore e iniziative per i Indicatore
più giovani e gli
immigrati

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Efficacia

Numero prestiti annuo

Qualità percepita

Soddisfazione degli intervenuti
agli "Incontri con l'Autore" e alle =>8
iniziative per i più giovani

Carta dei Servizi
Biblioteca Civica

Indicatore

Qualità

=> 170.000

Valore
obiettivo
(Target) 2012

N. record bibliografici (di
documenti presenti nel catalogo
100
cartaceo) inseriti mensilmente nel
catalogo informatizzato
N. libri di recente acquisizione
catalogati mensilmente anche
200
attraverso la rete del SBU
Termine entro cui la Biblioteca
rende disponibili a scaffale i
12 ore
documenti rientrati dal prestito
N. cicli di animazione della
lettura per l’utenza più giovane
(con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche)

Valore al
15/08/2012
113.226
Dato non
ancora rilevato

Valore al
31/12/2012

180.966
Dato non
rilevato

Valore al Valore al
15/08/2012 31/12/2012
419
588
679
793
4 ore
4 ore

Realizzato il
1 / anno.
ciclo a.s.
Realizzato, per
2011/2012;
la parte 2012,
Almeno 1/anno
progettato
quello dell’a.s.
quello dell’a.s. 2012/2013
2012/2013
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Carta dei Servizi
Biblioteca Civica

Indicatore

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al Valore al
15/08/2012 31/12/2012

Realizzato il Settimanale
Settimanale
(con eccezione
ciclo
(con eccezione
settimanale
del periodo
Cadenza cicli di presentazioni di
del periodo
novità editoriali
“Dialoghi in estivo e
estivo e
Biblioteca” da natalizio)
natalizio)
gennaio a luglio

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AL 31/12/2012):
Il primo intervento dei lavori di adeguamento normativo, ottenimento CPI, consolidamento strutturale ed abbattimento barriere architettoniche della
civica Biblioteca ha interessato la parte del fabbricato identificabile con il Palazzo Andiotti, la Sala Corgnali e Casa Torre. Le opere hanno
consentito il recupero statico ed impiantistico dei fabbricati, il restauro delle strutture dei soffitti in legno decorati e delle parti affrescate. Gli
interventi strutturali sui solai hanno consentito di aumentare la portata degli stessi e hanno garantito la possibilità di utilizzare nuovamente gli spazzi
delle soffitte da tempo inagibili. Si è intervenuti anche sulle murature con opere di consolidamento delle parti lesionate ed il rifacimento completo
degli intonaci e finitura delle superfici a stucco, così come richiesto dai funzionari della locale soprintendenza. Le opere impiantistiche hanno
comportato la realizzazione dell’impianto di climatizzazione dei locali, il rifacimento degli impianti elettrici, dell’impianto di trasmissione dati,
dell’impianto di rilevazione fumi e antintrusione, oltre alla realizzazione di due impianti elevatori, uno per il collegamento del piano interrato con
Sala Corgnali ed uno per il collegamento della Sala con i piani superiori di Palazzo Andriotti.
In questo primo intervento è stato realizzato anche un nuovo ampliamento alle pendici del colle del Civico Castello con destinazione d’uso a
deposito librario. La realizzazione di questo nuovo volume nei due piani interrati ha comportato lo svuotamento completo del terrapieno compreso
tra il muro in pietra retrostante le Latrine Pubbliche ed il muro di contenimento attestato al piede del colle, la realizzazione di “berlinese” con pali e
tiranti, quale opera provvisionale di contenimento e la successiva realizzazione del fabbricato con murature in elevazione e solai in c.a.. Anche nel
nuovo corpo di fabbrica sono stati realizzati tutti gli impianti necessari quali impianto elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione e tutti gli impianti
di sicurezza previsti per i locali destinati ad uso di deposito librario.
Importo finanziato euro 2.478.031,29
La fine lavori è avvenuta il 19 dicembre 2012.
A novembre è stato avviato il 1° stralcio del 2° intervento per il recupero dei locali denominati “Soffitta 1” e “Soffitta 2”del Palazzo Bartolini da
destinare a sala lettura. L’intervento prevede l’irrigidimento dei solai, la realizzazione di un soppalco in struttura metallica, la coibentazione della
copertura, e la realizzazione di tutti gli impianti necessari alla normale fruibilità dei locali e precisamente: impianti elettrici, illuminazione,
trasmissione dati, rilevamento fumi, antincendio e climatizzazione. Inoltre, verrà posta in opera una piattaforma elevatrice per il collegamento con i
locali sottotetto di Palazzo Andriotti oggetto del primo intervento.
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L’importo finanziato è di euro 450.000,00. Fine lavori prevista per aprile 2013.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

5144

SUB DESCRIZIONE

A

BIBLIOTECA CIVICA JOPPI:
OTTENIMENTO CPI E
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
(CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE) - 1^ LOTTO

previsionale/
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

24-mar-09

04-ago-09

12-gen-10

15-gen-10

31-dic-12

31-mag-13

effettiva

24-mar-09

04-ago-09

12-gen-10

15-gen-10

19-dic-12
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PROGETTO 12.7 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA FRIULANA
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Valorizzazione della documentazione storica in lingua friulana della Biblioteca Civica "V. Joppi"
Indicatori:
Descrizione
Rassegne di bibliografie furlane pal 2008 e 2009
N. schede trascritte dello schedario onomastico e
lessicale friulano di Giobatta Corgnali

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al
31/12/2012
ON

2000

3000

Attività svolta nel 2012:
Molto intensi i rapporti con la Società Filologica Friulana e, tramite essa, con l’ARLeF, per sollecitare la definizione della convenzione per la
Bibliografia friulana che è stata stipulata il 23 ottobre 2012
Sono proseguite anche nel 2012 le trascrizioni delle “schedine” del grande linguista friulano Giovanni Battista Corgnali, appartenenti allo schedario
onomastico e lessicale, che sono ammontate a 3.000 unità. E’ possibile consultare tale lavoro anche su Internet all’indirizzo:
http://www.bibliografiafriulana.it/Corgnali/.
Su un fronte diverso, ma altrettanto importante, prosegue la catalogazione dei materiali bibliografici di interesse friulano, anche se scritti per gran
parte in italiano, che viene coperta dal contributo regionale ex L.R. 15/1996, art. 9.
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PROGETTO 12.8 VALORIZZAZIONE MUSEI
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1: Museo del Risorgimento
Indicatori:
Descrizione
Apertura al pubblico dell’esposizione

Valore
(target)

obiettivo

Valore al 31/12/2012

ON

OFF*

*apertura avvenuta nel 2013
Attività svolta nel 2012:
E’ stata completata la progettazione del nuovo Museo del Risorgimento. Sono stati progettati anche i contenuti di un sistema multimediale realizzato
nell’ambito del progetto Interreg Open Museum a cui partecipa anche il Comune di Udine attraverso i Civici Musei. La struttura è stata consegnata
nel mese di febbraio 2013 ed il Museo aperto il 5 marzo.
Anche per il Museo Archeologico è stata completata la progettazione dell’allestimento museale e dei contenuti del sistema multimediale realizzato
anche questo nell’ambito del progetto Open Museum. La struttura è stata consegnata nel mese di febbraio 2013 ed il Museo aperto il 5 marzo.
Titolo obiettivo 2: Trasferimento della Galleria d’Arte Moderna in Casa Cavazzini
Indicatori:
Descrizione
Apertura mostra entro il 25 maggio*
N. visitatori

Valore obiettivo
(target)
ON
3.000

Valore al 31/12/2012
Aperta il 16 giugno
2.997 (Mostra Dario Fo) +
8.654 (altre esposizioni)

*riguarda la Mostra Dario Fo
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Attività svolta nel 2012:
La mostra Fo è stata aperta dal 16 giugno al 26 agosto. Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine è stata aperta al
pubblico il 5 ottobre sia nella parte espositiva temporanea con la mostra “Metamorphosis, le collezioni Moroso tra design e arti visive” superando
al 31 dicembre 2012 i 9000 visitatori.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012
Nel corso dell’anno il servizio Civici Musei ha realizzato una serie di mostre presentate nelle varie sedi museali.
GALLERIE DEL PROGETTO:
• Anne Frank una storia attuale - piano nobile (dal 13/1/2012 al 19/2/2012)
• Udine notte - piano nobile (dal 11/7/2012 al 2/9/2012)
• Alessandra D’Este – La poesia della natura nell’illustrazione per l’infanzia – piano nobile (inaugurata il 12/9/2012 e terminerà il
18/11/2012)
• I merletti nel tempo. Un patrimonio da salvare (7 dicembre 2012-1 aprile 2013)

GALLERIA MODOTTI:
• Haiti (dal 26 novembre 2011 al 15 gennaio 2012)
• Architetture Dell’acqua In Friuli Venezia Giulia un percorso della memoria per parole e immagini (dal 22 marzo al 15 aprile)
• Le mani di ogni giorno. Loretta Cappanera (dal 25 maggio al 15 luglio)
• Allegorie dell’umanità. Jan e Sarah Saudek (dal 20 luglio al 16 settembre)
• L'isola degli dei. Gotthard Schuh fotografie, Bali 1939 (19 ottobre 2012-6 gennaio 2013)
Indicatori di impatto:
Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
31/12/2012

Inserimento dati

20%

20%

Pubblicazione on line del sistema
di gestione

20%

20%

Inventario
informatizzato

Indicatore

Efficacia
Efficienza
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Carta dei Servizi Civici
Indicatore
Musei
Orario di apertura al pubblico

Qualità

Tempestività prestito del
materiale archivistico, grafico e
iconografico
Tempestività esecuzione delle
riproduzioni
Tempestività del servizio di
consulenza specializzata

Valore obiettivo (Target) 2012

6 giorni di apertura, compreso il sabato e la
domenica (aperture straordinarie in date
particolari)
Avvio della pratica entro 15 giorni lavorativi

Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo
accordi diversificati per quantità rilevanti
Presenza: secondo concertazione;
Telefonica/epistolare:
1-15 giorni lavorativi o secondo concertazione
Tempestività comunicati stampa Minimo quattro giorni prima dell'evento
per eventi specifici

Valore al 31/12/2012

6 giorni di apertura, compreso il sabato e la
domenica (aperture straordinarie in date
particolari)
Avvio della pratica entro 15 giorni lavorativi

Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo
accordi diversificati per quantità rilevanti
Presenza: secondo concertazione;
Telefonica/epistolare:
1-15 giorni lavorativi o secondo concertazione
Minimo quattro giorni prima dell'evento

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AL 31/12/2012):
I lavori sono stati articolati in moda da poter disporre della nuova zona d’ingresso in occasione dell’inaugurazione della mostra del Tiepolo.
Le opere, mirate alla nuova organizzazione dell’ingresso al Civico Castello, hanno portato allo spostamento della biglietteria e alla realizzazione
della nuova struttura di accoglienza nell’atrio Nord dell’edificio, alla sostituzione dell’esistente bussola dell’ingresso Sud, alla realizzazione di
nuove compartimentazioni REI dei locali vano scale e alla predisposizione di tutti gli impianti elettrici, telematici, di riscaldamento e di sicurezza.
Questo primo intervento si è concluso il 10 settembre 2012.
Contemporaneamente sono stati avviati gli interventi per la realizzazione degli allestimento delle sale espositive per il nuovo Museo del
Risorgimento, al piano terra ala ovest, e delle sale espositive della nuova Sezione Archeologica, al piano terra ala est. Le opere prevedono la
fornitura e posa in opera di nuove bacheche espositive, la fornitura e posa in opera di pannelli espositivi lungo le pareti, schermi retroilluminati, il
rifacimento completo degli impianti elettrici e di illuminazione adeguatamente calibrati con le nuove esigenze espositive.
Globalmente sono stati investiti 500.000,00 euro.
Sono state realizzate e completate le opere complementari relative agli arredi museali, alle schermature ed a quanto necessario all’allestimento
museale presso casa Colombatti Cavazzini e lascito Ferrucci.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SU
DESCRIZIONE
B

6837 000

previsionale/e Progetto
ffettiva
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

Aggiudicazi
one

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

previsionale

08-nov-11

15-giu-12

30-giu-12

30-lug-12

01-ago-12

10-set-12

30-ott-12

25-ott-11

08-nov-11

sub A
19-lug-12
sub B
14-ago-12

sub A
19-lug-12
sub B
14-ago-12

sub A
24-ago-12
sub B
07-set-12

sub A
27-ago-12
sub B
24-ott-12

sub A
10-set-12

sub A
30-ott-12

31-gen-12

26-giu-12

31-ago-12

15-set-12

15-ott-12

31-ott-12

31-dic-12

28-feb-13

31-gen-12

26-giu-12

19-ott-12

19-ott-12

26-nov-12

25-ott-11

SISTEMAZIONE E
ALLESTIMENTI CASTELLO
effettiva

GAMU - MANUTENZIONE
previsionale
6532 000 STRAORDINARIA TERRAZZO
(COPERTURA)
effettiva
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PROGETTO 12.9 MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014
Titolo obiettivo 1. Progetto culturale del nuovo Museo
Indicatori:
Descrizione
Progetto culturale con linee guida percorso espositivo

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2012
ON

Attività svolta nel 2012:
Si sta lavorando alla definizione dei percorsi espositivi del nuovo Museo di Storia Naturale e delle Scienze. Si sono svolti incontri che hanno
interessato non solo gli esperti che hanno redatto lo studio di fattibilità, ma anche gli stakeholder locali, fra i quali: consiglieri comunali, politici
regionali, Gruppo degli Amici del Museo ecc., ai quali sono stati presentati sia il succitato studio di fattibilità che il progetto culturale del Museo.
La fase di progettazione scientifica prevede fra l’altro la costituzione di un gruppo di lavoro: i relativi atti formali verranno predisposti dal
Dipartimento infrastrutture al quale è già stata trasmessa la richiesta.
Nel frattempo il personale scientifico e tecnico del Museo ha elaborato una “griglia-base” del percorso espositivo che comprende le interrelazioni
fra le tematiche da affrontare nel settore espositivo.
Titolo obiettivo 2: Mostra sulle collezioni del Museo
Indicatori:
Descrizione
Visitatori
Attività didattiche e iniziative collaterali

Valore obiettivo
(target)
1.500
10

Valore al 31/12/2012
n.d.
n.d.

Attività svolta nel 2012:
E’ stato predisposto un percorso espositivo di massima della mostra, con la definizione degli argomenti che ciascuna Sezione Museale vuole trattare
e, conseguentemente, dei reperti che si intende esporre. A causa dell’indisponibilità della ex Chiesa di San Francesco, sede prevista per la mostra,
l’allestimento dell’esposizione è stato rimandato all’anno 2013.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:
Data l’attuale situazione logistica del Museo, con collezioni e uffici dislocati in sedi diverse, l’attività consolidata dell’Istituzione è orientata
principalmente alla conservazione del patrimonio, compreso quello documentario, alle ricerche sul territorio e alla pubblicazione di contributi
scientifici o di opere monografiche sui risultati ottenuti o su argomenti naturalistici di particolare interesse. Per quanto riguarda le attività rivolte al
mondo della scuola, nel 2012 sono stati organizzati n. 130 tra laboratori didattici sui vari argomenti delle Scienze Naturali e visite didattiche alla
Mostra Hic sunt leones. Per le scuole superiori in occasione dei Darwin Days 2012 è stato organizzato un incontro sull’Evoluzionismo cui hanno
partecipato circa 250 studenti.
L’attività didattico-divulgativa rivolta al pubblico nei primi mesi dell’anno si è concentrata sulla Mostra Hic sunt leones, aperta al pubblico fino al
15/04/2012, che ha avuto n. 8.754 visitatori. Buon riscontro di pubblico anche per le n. 9 iniziative collaterali alla mostra, quali conferenze e visite
guidate, che hanno visto la partecipazione complessiva di circa 750 persone.
Sono stati inoltre organizzati un ciclo di proiezioni dedicate ad ambiente e biodiversità, alcune conferenze, incentrate su temi di particolare rilievo,
quali la Biodiversità regionale e nazionale, il Climate Change, il Mercato Globale e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
Si è cercato inoltre di dare maggiore visibilità all’Istituzione, sia mediante lo sviluppo di relazioni con altri Enti ed Istituzioni che stipulando
convenzioni di rilevanza locale, regionale ed extra regionale, le cui risorse permettono di operare in sinergia con altre realtà operanti sul territorio.
Tutte le attività svolte e programmate sono organizzate nell’ottica di consentire al Museo di riappropriarsi del ruolo di mediatore culturale per la
città - per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-scientifici del territorio regionale - e rappresentare un valido punto di riferimento per tematiche di
interesse a livello mondiale.
Indicatori di impatto:
Museo Friulano di
Storia Naturale

Efficacia

Efficienza

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
15/08/2012

Valore al
31/12/2012

reperti acquisiti dal Museo

3.000

19.366

27.408

n. esemplari preparati ecc

5.000

42.451

49.132

n. volumi acquisiti dalla
biblioteca specialistica e
mediateca

1.500

521 libri;
1487 record

1.996 libri
2.188 record

Pubblicazione on–line del
database delle collezioni

20%

20%

30%

Indicatore
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Museo Friulano di
Storia Naturale

Indicatore

Qualità percepita

Valutazione della customer
satisfaction

Valore
obiettivo
(Target) 2012

Valore al
15/08/2012

Valore al
31/12/2012

85%

85%

85%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AL 31/12/2012)
Relativamente alla riconversione quale sede del MFSN e MS dell’area e immobili ex Frigorifero nel 2012 è stato approvato il progetto preliminare
del primo lotto funzionale relativo al fabbricato ed è stato pubblicato a cura dell’Università di Udine, che ha redatto lo studio di fattibilità, il volume
sugli studi dell’area ex Frigorifero.
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OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale/
effettiva

SEDE DEL MUSEO FRIULANO previsionale
6762 000 DI STORIA NATURALE E
DELLA SCIENZA
effettiva

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara
30-gen-13

30-nov-12
23-ott-12
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Aggiudicazio
ne

Consegna
lavori

Fine lavori

Collaudo

SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012

PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI ATTUALI

19.556.439,00

20.923.677,00

9.840.217,47

7.123.239,88

9.175.439,00

9.409.677,00

9.329.976,56

7.093.806,34

2.583.400,00

2.545.900,00

2.537.798,32

2.451.881,71

189.848,00

182.595,00

174.666,78

66.551,28

3.386.936,00

3.638.953,00

3.593.226,86

1.907.941,71

384.100,00

384.100,00

378.673,62

249.982,53

1.642.700,00

1.719.774,00

1.708.583,03

1.503.517,03

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

802.105,00

793.005,00

792.677,95

792.677,95

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

146.350,00

144.350,00

144.350,00

121.254,13

40.000,00

1.000,00

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

10.381.000,00

11.514.000,00

510.240,91

INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

10.040.000,00

11.040.000,00

40.000,00

341.000,00

474.000,00

470.240,91

PROGRAMMA 12
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

IMPEGNI

MANDATI

-

29.433,54
29.433,54

INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

-

-

-

-

INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

-

-

-

-
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