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PARTE I

Introduzione.

L'idea del mio lavoro parte dalla possibilità avuta, qualche tempo fa, 

di svolgere uno stage presso la sede del museo civico Agli Eremitani 

di Padova, dove ho avuto l'opportunità di entrare dietro le quinte del 

museo e vedere quello che il pubblico solitamente non vede.

Ho potuto infatti assistere a come vengono programmati i turni, come 

lavora la sorveglianza, come vengono preparate le guide e i percorsi 

didattici per le scolaresche, ma non solo.

Questo mi ha permesso di capire come la visita al museo sia poi l'atto 

finale di un lungo lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale 

che si occupa di rendere migliore il servizio di cui gode il visitatore.

Il mio lavoro tuttavia vuole andare oltre; vuole capire cosa c'è oltre il 

back stage che io da stagista ho potuto vedere. Analizzare la gestione 

del museo nella sua interezza è stato il mio obiettivo, capendo come 

vengono spese e acquisite le risorse, come vengono intessuti i rapporti 

del museo con il territorio, le sue dipendenze e collaborazioni con gli 

altri enti pubblici e quelli privati.

Ho  ricostruito  la  storia  del  museo,  ho  seguito  la  sua  evoluzione 

affidandomi  non  solo  alla  documentazione  storico-artistica  che 

abbiamo al  riguardo,  ho  intervistato  il  personale  responsabile  della 

gestione  della  struttura  per  trovare  le  risposte  che  sui  libri  non  è 

possibile ottenere. 

Mi  sono  avvalsa  dell'aiuto  della  responsabile  del  settore  Musei  e 

Biblioteche,  la  dott.ssa  Marilena  Varotto,  della  dott.ssa  Domitilla 
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Paccagnella responsabile dell'ufficio Amministrativo e dell'Assessore 

alla cultura, il dott. Andrea Colasio per studiare gli aspetti economici- 

amministrativi della sede museale ed eventuali progetti futuri.

7



8



1. ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI 

MUSEO.

È oramai consuetudine, nella storiografia museale, fare riferimento al 

mondo antico per rintracciare le origini del museo, soprattutto in 

relazione a quel fenomeno che è stato alla base della stessa 

costituzione dei musei pubblici: il collezionismo. 

Nel  linguaggio  della  critica  d'arte  il  termine  fa  riferimento  all'area 

dell'interesse riservato dai privati alle opere d'arte.

Il collezionismo è una raccolta privata  divisa per temi e 

argomenti significanti,  è  un  fenomeno  prettamente  italiano1 

sviluppatosi dal preumanesimo2 all'illuminismo; illustrare la storia del 

collezionismo significa calarsi nelle epoche e nelle culture in cui 

questo si è sviluppato;  potremmo considerare il collezionismo come 

un modo per fermare il tempo e riflettere sulla caducità della vita.

Al  fenomeno  del  collezionismo  nel  tempo  sono  state  date 

definizioni  sempre  diverse  e  forse  mai  univoche;  basti  pensare  al 

significato attribuito da ogni collezionista alla propria raccolta volta ad 

evidenziare  il  prestigio  della  propria  casata,  ad  esaltare  la  propria 

“sovranità”,  come accadde per la famiglia Medici a Firenze (1434- 

1492 ca.), oppure soltanto volta ad arricchire l'intelletto e lo spirito.

Nel periodo ellenistico fu il gusto per l'antico a stimolare la 

comprensione del mondo artistico del passato e a sviluppare le prime 

raccolte d'arte; è in questo momento che si sviluppano i primi luoghi 

di raccolta, dedicati alle Muse ispiratrici degli artisti, tanto che i primi 

1 C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo italiano: fonti e documenti, Ponte alle 
Grazie, Milano 1998.

2 Il pre-umanesimo definisce il periodo a cavallo tra  il XIII secolo e il XIV secolo, è 
caratterizzato da un interesse particolare dell'uomo rispetto alla natura, un interesse che 
con l'umanesimo affermerà la centralità dell'uomo. 
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edifici dedicati al collezionismo vennero chiamati Museion3.

Il collezionismo dalla Grecia passò alla Roma imperiale dove da 

forma essenzialmente privata divenne pubblica ed il suo godimento fu 

esteso a tutti. In questo modo, le opere giunte dalla Grecia a Roma non 

ebbero soltanto il compito di ornare templi e santuari, ma arricchirono 

portici e luoghi di attività forense.

Nel Medioevo, con l'avvento del Cristianesimo, la Chiesa 

divenne responsabile non solo della vita spirituale dei fedeli ma anche 

di quella terrena e tese a condannare ogni forma di possesso ed ogni 

manifestazione di individualismo. Pertanto  risulta  molto  difficile 

studiare il collezionismo in questo periodo, infatti le testimonianze al 

riguardo sono scarse. Detto questo, risulta sorprendente come la prima 

documentazione legata ad una forma di collezionismo di epoca 

medievale ci arrivi proprio da Suger4, un ecclesiastico, che giustifica

l'attaccamento e la raccolta di beni terreni come “stimolatori di fede”.

L'interesse per l'antico, in età medioevale, assume  così  più una 

funzione strumentale che culturale, serviva, in altre parole, a salvare 

l'anima e non ad arricchire l'intelletto. Tutti gli oggetti sacri o profani 

venivano investiti di poteri, virtù e significati simbolici e allegorici.

Fu solo con Francesco Petrarca (1304-1374) che la cultura e la 

civiltà degli antichi furono apprezzate e comprese per la loro valenza 

storica ed estetica. La sua esaltazione della vita solitaria offrì modelli 

di comportamento che verranno amplificati dagli umanisti, creando 

così il supporto ideologico al collezionismo rinascimentale che 

prendeva vita all'interno degli studioli5 nei palazzi dei ricchi signori. 

3 Il Museion era un luogo sacro alle Muse, se non che nell'antichità nome di un famoso 
edificio costruito da Tolomeo II Filadelfo di Alessandria d'Egitto nel III sec. a. C  nel 
quale erano custoditi volumi, manoscritti, statue. Nel tempo il termine andrà ad indicare 
una raccolta d'arte e ad identificarsi con quello che noi oggi definiamo Museo. Cfr. L. 
GRASSI – M. PEPE, Dizionario di arte, Utet, Torino 1989, voce “Museo”.

4 Suger (1080-1151) abate di Saint Denis, in contrasto con i dettami dei cistercensi 
capeggiati da Bernardo di Chiaravalle, elude i dettami della Chiesa dando una 
motivazione strumentale «la bellezza materiale e la rappresentazione artistica […] hanno 
la funzione di stimolare il fedele[...]»; C. DE BENEDICTIS, Per la storia del collezionismo 
italiano: fonti e documenti, Ponte alle Grazie, Milano 1998, p. 14.

5 L'origine dello studiolo si rintraccia nei mobili scrittoi concepiti come definizione di uno 
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Lo  storico  dell'arte  viennese  Schlosser6 (1866-1938)  individua  una 

forte  corrispondenza  in  epoca  medioevale  tra  la  collezione  e  lo 

studiolo, luogo di studio, di raccolta e conservazione ma anche luogo 

di  memoria.  Nell'Italia  di  questo  periodo  la  maggior  parte  delle 

collezioni  erano  tenute  in  palazzi  privati,  le  descrizioni  che 

possediamo  in  merito  a  queste  raccolte  ci  sono  giunte  grazie  agli 

appunti degli umanisti, che in questo momento storico giocavano un 

ruolo fondamentale.

Durante il periodo rinascimentale, pur ancora evidente 

l'accumulo di carattere medioevale, si possono scorgere le prime 

forme di “musealizzazione”, intesa nell'accezione odierna. Tra XII e 

XIV secolo lo studiolo da spazio introspettivo diventa spazio di 

raccolta privata, spia del prestigio culturale e sociale del collezionista; 

si deve alla classe borghese la nascita di luoghi privati nei quali poter 

ammirare oggetti rari e preziosi, quasi dei veri musei. È proprio sul 

finire del '500 che assistiamo al tramonto degli studioli e al sorgere di 

nuovi spazi più ampi che permettono il coinvolgimento di un pubblico 

sempre più vasto. Questi nuovi spazi avranno il loro seguito nel '600 

nelle gallerie che da lì a poco diventeranno preponderanti in ogni 

palazzo italiano, e non solo.

La galleria, più ampia sia da un punto di vista spaziale che concettuale 

è un ambiente grande atto a contenere una grande quantità di opere e 

anche un maggiore pubblico.

Ciò  rispecchia  la  volontà  di  avere  un  maggiore  contatto  con  il 

pubblico  e  possiamo  individuarne  due  principali  funzioni:  una 

celebrativa e l'altra conservativa. Nei palazzi italiani, all'interno delle 

gallerie venivano conservati ed esposte le opere che potevano essere 

ammirate  durante  lunghe passeggiate  e  in  questo modo il  prestigio 

spazio a misura d'uomo, rispondente ad una funzione speculativa e poi celebrativa del 
proprietario. W. LIEBENWEIN, Studiolo: storia e tipologia di uno spazio culturale, Modena 
2005.

6 Lo  storico  dell'arte  viennese  Schlosser  (Vienna  1866-  1938)  fu  l'ultimo  grande 
conoscitore della scuola  viennese di storia dell'arte.
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della famiglia proprietaria cresceva agli occhi dei visitatori.

Non  siamo  lontani  dalla  nascita  dello  spazio-museo  come  lo 

conosciamo noi.

Da tutto questo processo si svilupperanno le prime grandi collezioni 

reali europee, che porteranno nel '700 alla costituzione del museo 

come istituzione a destinazione pubblica.

Fu la rivoluzione francese a proclamare il diritto per tutti di 

visitare, studiare e frequentare i musei con il gesto memorabile di 

statalizzare le raccolte reali e di inaugurare il Musèe Revolutionnaire, 

quello che noi tutti conosciamo come il Louvre7. La funzione dei 

primi musei rimase tuttavia limitata a raccogliere materiale e a 

custodirlo per scopi di studio e per la curiosità del pubblico; ogni 

museo non era ordinato secondo regolamenti o criteri, bensì esponeva 

le opere disordinatamente e a piacimento di chi si occupava 

dell'allestimento. Molti palazzi antichi, un tempo prestigiose dimore, 

furono adattati  per la raccolta delle opere, mentre in alcuni casi  ne 

vennero costruiti di nuovi: non c'era legame “semantico”  tra opere e 

ambiente espositivo.

In Italia  i  primi musei nasceranno a Roma, dove le raccolte papali 

primeggiavano  per  preziosità  e  unicità  di  pezzi  antichi  di  grande 

valore;  nel  1734,  Papa  Clemente  XII,  forse  stretto  dalla  morsa  dei 

collezionisti, diede vita in Vaticano ai Musei Capitolini, il primo vero 

museo italiano ad essere aperto al pubblico.8 

Il concetto di “pubblico” nel secolo dei lumi era differente da quello 

odierno,  infatti  per  “pubblico”  si  intendeva  un  piccolo  gruppo  di 

conoscitori  e  mercanti.  Non  esisteva  neanche  una  normativa  per 

regolarizzare il mercato d'arte, la tutela e l'esportazione, che avvenne 

solo con l'editto Albani, voluto appunto dal cardinale Albani nel 17339.

7 A. MOTTOLA MOLFINO, Il libro dei musei, U. Allemandi & C., Torino 2003.
8 Ibidem.
9 Nel 1733, l’Editto del cardinale Alessandro Albani interviene per la prima volta nella 

sistematizzazione dei beni culturali ed artistici. A questo ne seguiranno altri in materia 
di sistemazione e amministrazione dei beni.
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Nel XIX secolo, con la Restaurazione, migliaia di opere, 

prelevate da Napoleone da mezza Europa e non solo, fecero ritorno in 

patria e così fu necessario creare nuovi spazi, che a volte fungevano da 

deposito. Il pubblico cominciò a recarsi in museo per sentirsi vicino 

alla cultura borghese e per essere testimone di una società in continua 

evoluzione.  Nell'800  i  musei  cominciano  a  diventare  anche  uno 

strumento di auto celebrazione degli Stati, del loro potere e della loro 

capacità di conquista. Viene persa la funzione didattica che negli anni 

si  era  formata  insieme al  museo,  fondamentale  diventa  la  funzione 

conservativa sollecitata dalla volontà di salvare la memoria storica. È 

proprio per questo che in Italia, proprio per le sue condizioni storiche, 

oltre ai musei nazionali nasce una fitta rete di musei locali, civici.

Fu con l'avvento del '900, soprattutto dopo le due guerre mondiali, che 

il concetto di museo mutò per divenire quello che noi oggi 

conosciamo10. 

È in questo periodo,  infatti, che si dà ordine alle varie raccolte, si 

differenziano per tipologie, nascono i musei divisi per settori. Assume 

importanza soprattutto la funzione di creare l'ambiente adatto al 

massimo godimento delle opere e nasce la museologia, come 

disciplina rivolta allo studio delle funzioni essenziali del museo11.

Viene assunto un modello di museo come servizio pubblico ad uso 

sociale e non più elitario, si cerca di riappropriarsi della cultura del 

proprio territorio. L'obiettivo del museo non è più quello elogiativo 

che si incarnava nello spazio dello studiolo, ma diviene didattico: 

vuole fare, in altre parole, comprendere al visitatore l'opera e renderla 

propria.

Il museo diventa opera di raccolta per il suo pubblico; tutto ruota 

10 M.D.EMILIANI, Musei della ricostruzione in Italia, tra disfatta e rivincita della storia  in 
Carlo Scarpa a Castelvecchio, Catalogo della Mostra a cura di L. Magagnato, Verona 
1982.

11 Conservativa-scientifica-didattica. È una disciplina autonoma. C. DE BENEDICTIS, Per la 
storia del collezionismo italiano: fonti e documenti, Ponte alle Grazie, Milano 1998.
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intorno ad esso e tutti contribuiscono affinché questo obiettivo venga 

raggiunto.

Il percorso storico-evolutivo che finora è stato delineato è quello che 

viene, a fasi alterne,  intrapreso dal Museo Civico Agli Eremitani di 

Padova; nato per volontà di Emo Capodilista e grazie alla sua preziosa 

raccolta  d'arte, finirà negli anni ad essere un museo civico molto 

importante per la città stessa e attrazione per tanti turisti sia per le 

opere che al suo interno custodisce  sia per la sua vicinanza alla 

Cappella degli Scrovegni, “simbolo” indiscusso della città patavina.
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2. IL MUSEO: DEFINIZIONI.

Il museo è una raccolta di oggetti relativi ad uno o a più settori della 

cultura. Molte sono le definizioni che negli anni sono state date ma 

tutte contengono dei concetti di base, quali: la tutela (attività dirette a 

conservare e proteggere i beni culturali), la gestione (attività diretta, 

mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare 

la  fruizione  dei  beni  culturali),  la  valorizzazione  (attività  diretta  a 

migliorare  le  condizioni di  conoscenza e di  conservazione dei  beni 

culturali), la promozione (attività diretta a suscitare e sostenere attività 

culturali)12. 

Il museo non può soltanto essere considerato un contenitore di 

beni,  ma costituisce  anche  l’assetto  organizzativo,  come dicevamo, 

preposto alla tutela, alla fruizione ed alla valorizzazione della cultura: 

il  soggetto  in  grado  di  svolgere  unitariamente  la  conservazione,  la 

fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.

A museum is a non-profit,  permanent institution in the service of  

society  and  its  development,  open to  the  public,  which  acquires,  

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and  

intangible  heritage  of  humanity  and  its  environment  for  the  

purposes of education, study and enjoyment.

Questa è la definizione che di museo nel 1974 dà l'ICOM13,

l'Organizzazione Internazionale dei Musei e dei Professionisti 

Museali, in cui sono sintetizzati la mission, gli obiettivi e le attività di 

un'istituzione museale. Come sottolinea la stessa istituzione 

nell'assemblea generale a Seoul del 2004 « invites all relevant 
12 G.Rolla, Il  museo  come  servizio  pubblico  locale.  Disciplina  giuridica  e  profili  

organizzativi in www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/rolla5.doc.
13 La definizione di museo dell'Icom è pubblicata sul sito ufficiale:   www.icom.museum.com.  
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museums involved in the collection, preservation and promotion of the 

intangible heritage to give particular attention to the conservation of 

all perishable records, notably electronic and documentary heritage 

resources14».

La definizione che ci offre l'ICOM sembra più completa  rispetto  a 

quella che ci viene fornita invece dal “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” all'art. 101, comma 1 e 2 lett., A15 :

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i  

musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i  

complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) museo una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina  

ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.

Qui viene sottolineata l'attività di acquisizione e di esposizione, 

tralasciando la funzione di ricerca e di diletto16. Sintesi delle suddette 

definizione ci viene offerta dall'Unesco17, la quale definisce il museo 

come:

Non-profit-making, permanent institutions in the service of society  

and its development, and  open  to  the  public,  which  acquire,  

conserve,  research,  cmunicate  and exhibit,  for  purposes  of  study,  

education  and  enjoyment,  material  evidence  of  people  and  their  

environment.

14 21st General Assembly of ICOM Seoul, Korea, Friday 8 October 2004. Resolutionno.1.4.
www.icom.museum.com.

15 Cfr. D. Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, 
Legge 137/2002, modificato dai decreti legislativi 156/2006, n. 157, 62/2008, 63/2008.

16 P. FERRARESE, Brevi note di management delle organizzazioni museali. Con un analisi 
della Peggy Guggenheim collection, Ca' Foscarina,Venezia 2010. 

17 L'Unesco è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura è stata fondata dalle Nazioni Unite nel 1945 per incoraggiare la collaborazione 
tra le nazioni in questi campi di competenza. ZAGATO, Lezioni di diritto internazionale ed 
europeo del patrimonio culturale Libreria editrice Ca' Foscarina, Venezia 2003.
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Anche in tale definizione, la valorizzazione e la comunicazione di un 

museo si adattano con l'attività di conservazione e ricerca, funzioni 

che costituiscono l'aspetto percepibile della collettività. Nel museo 

dovrebbero convivere l'anima istituzionale –  museo come custode e 

trasmettitore di civiltà passate – e quella aziendale – in riferimento alla 

sua attività di valorizzazione e fruizione. 

Il  museo  civico  Agli  Eremitani  ha  in  sé  tutti  gli  aspetti  delle 

definizioni  sopra  citate  in  quanto  conserva  dei  beni  che  mette  a 

disposizione  del  pubblico  e  li  gestisce  usando  delle  risorse 

economiche e finanziarie, vedremo più avanti come.

Ma andiamo con ordine iniziando ad analizzare le definizione finora 

citate18.

Partendo dalla prima delle tre definizioni elencate, ovvero quella 

dell'ICOM, abbiamo detto che questa sintetizza la mission, gli 

obiettivi e le attività19 proprie di un museo;

• la mission viene espressa da due funzioni:

a) ricerca e conservazione di testimonianze materiali e non;

b) esposizione e comunicazione delle opere;

• gli obiettivi hanno una triplice implicazione:

a) di diletto verso i visitatori;

b) di studio verso gli esperti e i ricercatori;

c)  di educazione verso un particolare tipo di utenti (scolaresche, 

gruppi di studio);

• le attività volte alla realizzazione degli obiettivi si dividono in:

a) acquisizione di materiale per il museo;
18 In questo contesto, non ci si soffermerà sulla definizione fornitaci dall'Unesco, poiché 

ne risulta una “sintesi” degli ambiti di attività delle altre due descritte.
19 P. FERRARESE, Brevi note di management delle organizzazioni museali. Con un analisi 

della Peggy Guggenheim collection, Ca' Foscarina Venezia, 2010.
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b) catalogazione del materiale in possesso;

c) restauro per assicurare la conservazione del materiale;

d) esposizione del materiale mediante allestimenti e criteri ben definiti.

Analizziamo adesso le funzioni esplicate nella definizione del Codice 

dei beni culturali e paesaggistici20 che rientrano tra quelle svolte dal 

museo sotto analisi. 

Gli ambiti di attività a cui la definizione  legislativa fa riferimento 

sono:

• acquisizione di materiale di diversa natura che abbia valenza 

storica, culturale, artistica. L'acquisizione può avvenire in 

diversi modi come con l'acquisto con mezzi propri o di terzi, 

tramite donazioni, depositi temporanei ecc.;

• catalogazione, procede ad un attività di ricerca e di studio che 

identifica poi il materiale acquisito, cioè si procede ad una 

schedatura scientifica del materiale in possesso;

• conserva, provvede alla conservazione del materiale in locali 

adatti e al ripristino in caso di deterioramento;

• ordina, dà un senso all'esposizione cercando un giusto nesso tra 

i materiali esposti così da poter essere meglio lette dal 

pubblico,i materiali devono essere ben in armonia con lo spazio 

in cui “vivono”;

• espone, ovvero i beni vengono mostrati al pubblico nell'ordine 

in cui sono stati allestiti dai curatori, dietro ad un'esposizione 

c'è una serie di attività che fanno funzionare l'insieme museo. 

In  questo  ambito  di  attività  figurano  anche  le  esposizioni  

temporanee che riguardano oggetti  di proprietà o in prestito  

esposti secondo un ordine tematico specifico.

L' aver messo in luce, nel capitolo precedente, l'evoluzione del museo 
20 R.TAMIOZZO, La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici, Giuffrè editore, Milano 

2004.
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nei vari periodi storici che hanno contrassegnato la storia italiana e 

non solo, ci chiarisce meglio le definizioni che di museo sono state 

fornite nel tempo. L'evoluzione di  cui  ha  goduto  il  museo nel  suo 

tempo  e  che  lo  ha  portato  ad  essere  quello  che  noi  oggi  tutti 

conosciamo, ci permette di poter affermare che la qualità di un museo 

non è data soltanto dai beni culturali in esso contenuti ma anche dalla 

sua  capacità  di  offrire  dei  servizi,  di  promuovere  e  qualificare  la 

cultura del territorio in cui esso ha luogo, rafforzandone l'identità e la 

crescita socio-culturale.

Per una serie di vicende politiche che hanno colpito l'Italia preunitaria 

si è sentita la necessità di dare una normativa alle raccolte che 

dapprima erano rivolte soltanto al patrimonio artistico, dopo si ha 

avuto la necessità di rivolgersi specificatamente al museo inteso 

adesso come «istituto ospitante cose da conservare ed esporre»21. 

Questo è l'iter seguito dal museo Agli Eremitani nato dalla volontà di 

riunire il patrimonio artistico della città; come vedremo meglio nella 

seconda  parte  di  questo  elaborato,  la  vicenda  storico-artistica  del 

museo vedrà il susseguirsi di diverse sedi museali nella città dovute 

alla necessità di migliorare la sistemazione della raccolta e dividerla 

per sezioni, in modo da dare maggiore ordine alla stessa così da essere 

ottimizzata la fruizione da parte dei visitatori e degli studiosi.

Molti dei musei italiani hanno sede in vecchi palazzi storici, 

come palazzi nobiliari o ecclesiastici, ville rese libere dalle 

soppressioni napoleoniche; l'aver integrato il museo nel sistema 

tutelare italiano ha significato dare un valore aggiunto ad una ricca 

tradizione fatta di beni che  debbono essere tutelati e custoditi con 

molto rigore. 

Questo ha fatto sì che l'Italia entrasse nel vivo del dibattito 

21 D. Lgs. n. 112/98, art.150, comma 6.
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internazionale sul ruolo dei musei così da arricchirne non solo la 

bibliografia, ma anche i servizi che “dovrebbero” offrire agli utenti.

Si è al riguardo sentita la necessità di orientare il fine ultimo del 

museo verso il visitatore e di dare più ampio spazio all'interpretazione 

di museo come pubblico servizio.

I  beni  culturali  –  che  costituiscono  l’oggetto  proprio  dell’attività 

organizzata  di  un  museo  –  presentano  elementi  caratterizzanti  che 

qualificano il  museo come una risorse  qualificante  per  il  territorio, 

poliedrica  dal  punto  di  vista  organizzativo  e  strategica  per  la  sua 

valenza economica e sociale22. Nella realtà padovana, il museo civico 

Agli  Eremitani racchiude tutti  questi  aspetti  che portano la città  ad 

assumere la cultura come centro di  sviluppo sociale ed economico, 

proprio perché il museo è l'espressione culturale del territorio, rafforza 

l'identità di quest'ultimo e rappresenta una buona parte dell'economia 

della città.

22 G.  ROLLA,  Il  museo  come  servizio  pubblico  locale.  Disciplina  giuridica  e  profili  
organizzativi in www.estig.ipbeja.pt/~acdireito/rolla5.doc.
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3. IL MUSEO COME AZIENDA.

Il museo dal punto di vista storico-artistico  ha  avuto  diversi 

cambiamenti che  lo hanno portato in una dimensione internazionale 

più vicina anche al pubblico e ha portato lo Stato a garantirne la sua 

funzionalità mediante degli statuti.

Al comma 6 dell'articolo 150 del  D. Lgs. n. 112/98 si legge: 

«Con proprio decreto il Ministero per i beni culturali e ambientali 

definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare 

nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato 

livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la 

prevenzione dei rischi»23. 

Partendo da questo e dalle definizioni che di museo sono state 

precedentemente date, si è cercato di avvicinare il museo alla realtà 

aziendale24.

Pur essendo un istituzione prettamente culturale, nel momento in cui 

questa  si propone non solo obiettivi di tutela e di conservazione, ma 

anche quelli di efficacia ed efficienza gestionale,  ecco che  entra in 

gioco l'area economica e si cercano di definire gli strumenti tecnico-

scientifici da utilizzare: il museo-azienda entra a far parte delle 

logiche del business e del marketing25.

Il patrimonio culturale conservato in un museo26, come quello 

contenuto Agli Eremitani, ha in sé delle peculiarità che lo inseriscono 

nell'ambito economico-gestionale; secondo Rispoli27 queste peculiarità 

23 D. Lgs. n. 112/98 art.150 comma 6.
24 S. PRONTI-L. BOCCENTI, Il museo tra istituzione e azienda, Sole 24 ore-  n. aprile, 1997.
25 C.GILODI,Il museo d'impresa:  forma esclusiva per il corporate marketing,Serie 

Economia Aziendale,n.101, marzo 2002.
26 Si potrebbe affermare che il museo stesso diventa patrimonio culturale nel momento in 

cui custodisce dei beni di un certo valore storico e artistico, oltre a costituire esso stesso 
un bene architettonico di rilevanza per il paese.

27 RISPOLI–BRUNETTI, Economia  e  management  delle  aziende  di  produzione  culturale,  Il 
Mulino, Bologna, 2009.
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si possono ricondurre ad una serie di elementi: 

• l'accessibilità del prodotto culturale che permette anche la sua 

fruibilità da parte del visitatore; il patrimonio culturale deve 

essere accessibile non solo dal visitatore esperto ma anche da 

quello inesperto;

• il contenuto economico del patrimonio generatore di flussi 

economici in quanto ogni suo elemento diventa una risorsa 

economica offerta nel mercato dei prodotti culturali;

• la degradabilità del patrimonio culturale che fa emergere il 

concetto di salvaguardia dello stesso;

• l'illimitatezza e la non escludibilità perché il sistema museale 

non è un sistema chiuso ma in continuo confronto con 

           l'ambiente ed esperienze nuove;

• la non rivalità tra i consumatori che ne possono usufruire 

contemporaneamente;

• l'unicità ogni prodotto culturale è unico e non imitabile.

Un museo viene definito “azienda” nel momento in cui, per perseguire 

i propri obiettivi introduce i valori dell'imprenditorialità come 

d'ausilio nella gestione delle risorse, rientra nel campo aziendalistico28, 

quando,  quindi,  scende nell'ambito  della competitività, comincia  ad 

occuparsi di attività di consumo e di impiego oltre che dell'aspetto 

finanziario. 

Vestire i panni dell'imprenditorialità significa soddisfare le attese del 

proprio pubblico sia «verso l'esterno che verso l'interno»29 ciò  e 

significa capire i gusti del pubblico e ottenere le migliori risorse per 

ottenere il maggior numero di consensi.

Accettata l'idea che esiste un'azienda museale, non bisognerà più 

guardare al museo come un mero edificio dove poter ammirare beni 
28 G. BRUNETTI, I teatri lirici verso l'aziendalizzazione, in G. Brunetti I teatri Lirici. Da enti 

autonomi a fondazioni private, Etas, Palermo 2000.
29 S. BAGGIONI, Il posizionamento strategico dei teatri lirici in G. Brunetti  «I teatri Lirici. 

Da enti autonomi a fondazioni private» Etas, Palermo, 2000.
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plurisecolari, bensì osservarlo come una macchina in continuo 

movimento in cui vi sono delle aree operative, gestite da un manager 

che fa delle scelte per poter garantire il funzionamento di tutte le parti 

di questa macchina in cui vige il “principio di economicità”30 , il quale 

impone  che  le  attività  svolte  dal  museo  siano  coerenti  con  la  sua 

disponibilità  economica  e  che  quindi  le  risorse  in  uscita  siano 

bilanciate da quelle in entrata31. L'esigenza di economicità si impone 

affinché il  patrimonio culturale  sia effettivamente a disposizione di 

tutti;  questa  rappresenta  un  mezzo  attraverso  cui  conservare  e 

diffondere il patrimonio culturale.

Ciò non deve far pensare che il museo debba assumere gli stessi 

comportamenti di un'azienda nei confronti del pubblico, anche perché 

operano in un ambiente sociale totalmente diverso pur avendo dei 

punti di contatto. 

Il  museo  civico  Agli  Eremitani  ruota  intorno  all'amministrazione 

comunale, vedremo in seguito come questo usi e sviluppi risorse del 

Comune che a fine anno inserisce nel bilancio (comunale) finale all' 

interno del settore Musei e Biblioteche. Pertanto, possiamo affermare 

che un museo, come quello trattato, può essere avvicinato ad 

un'azienda, perché soddisfa i requisiti che lo portano ad essere tale, ma 

al tempo stesso avvicinato ad un istituto museale.

Tuttavia, parlare di azienda-museo è molto complesso perché 

entrano  in  gioco  attività  istituzionali  proprie  del  museo,  che 

precedentemente  abbiamo  ricondotto  alla  tutela,  valorizzazione  e 

fruizione,  contestualizzate  all'interno  di  attività  organizzative-

gestionali  in  cui  viene  rilevato  l'aspetto  economico-finanziario.  La 

30 Il principio di economicità mira a conseguire una prospettiva contabile, una prospettiva 
gestionale, una dimensione ontologica. P. FERRARESE,  Brevi note di management delle  
organizzazioni  museali.  Con  un'  analisi  della  Peggy  Guggenheim  collection,  Ca' 
Foscarina, Venezia, 2010.

31 R. N. ANTHONY, D. F. HAWKINS, D.M. MACRÌ, K. A. MERCHANT, Sistemi di controllo,  
McGraw-Hill, 2001. 
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complessità dell'azienda-museo appare evidente quando questa tesse 

relazioni con una serie di attori che portano alla scambio di reciproche 

prestazioni:  con  il  pubblico  a  cui  viene  venduto  il  biglietto,  con  i 

finanziatori che aiutano l'attività con i finanziamenti, con il personale 

etc32.

Nel suo studio Bagdadli33 dimostra come l'azienda-museo sia l'ordine 

economico dell'istituto museo.

L'istituto viene definito come un insieme di elementi materiali ed 

immateriali, di fattori e di risorse con carattere autonomo rispetto alle 

altre componenti che costituiscono una società. Per questo possiamo 

associare il termine “istituto”  al museo, basandoci anche sulla 

definizione che ci offre l'ICOM; il museo è senz'altro un insieme 

complesso formato da elementi materiali ed immateriali, interagisce 

con l'ambiente sociale ed è in continuo divenire. 

Il suo dinamismo è dovuto  alle  continue  relazioni  sia  con soggetti 

interni all'organizzazione che con soggetti esterni alla stessa. 

Il museo è parzialmente autonomo perché, nel contesto italiano, 

dipende molto dagli organi della pubblica amministrazione34 che ne dà 

orientamenti,  vincoli  e  risorse35. Al riguardo nel regolamento del 

museo statale al capo 5.2 lett. a-b, che fa riferimento al patrimonio, 

gestione, disciplina contabile:

« 5.2. Per il proprio funzionamento e per il perseguimento delle 

proprie finalità, il museo, salva diversa disposizione di legge, utilizza 

le seguenti risorse:

32 P. FERRARESE,  Brevi note di  management delle organizzazioni museali, con un'analisi  
della Peggy Guggenheim Collection, Ca' Foscarina 2010.

33 S. BAGDADLI, Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della 
cultura. Etas, Milano, 1997.

34 Rivista Aedon, anno 2011. Come  abbiamo  già  accennato  e  come  vedremo  più 
specificatamente, il museo civico Agli Eremitani dipende strettamente dal Comune di 
Padova sia dal punto di vista economico finanziario che per quanto riguarda ad esempio 
la dotazione organica.

35 S. PRONTI - L. BOCCENTI, Il museo tra istituzione e azienda, Sole 24 ore-  n. aprile, 1997.
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a ) gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato;

b ) gli eventuali contributi provenienti da enti territoriali o da 

altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, definiti 

anche in  base  ad  accordi  stipulati,  ai  sensi  della  legge,  dal  

ministero con altre amministrazioni pubbliche o organismi di  

diritto pubblico; in tali  caso,  si  applica l'art.  8 del  D.p.r  20  

aprile 1994, n. 36736, e assume la veste di funzionario delegato 

il soprintendente ovvero il direttore del museo, ove ne abbia  

competenza».

Adesso che abbiamo definito che cosa è istituto e che abbiamo potuto 

associarlo al museo, cerchiamo di capire il concetto di museo come 

azienda, ovvero proviamo a  comprendere  in cosa consiste l'attività 

economica di un istituto museale. Facendo sempre riferimento a 

Bagdadli, egli definisce l'azienda come «l'ordine economico di tutti gli 

istituti37», avendo pertanto determinato che il museo è un istituto,

l'azienda sarà l'ordine economico dell'istituto museo.

Pensando ad un'azienda vediamo come questa non possa fare a meno 

del suo conto economico e pensando al museo sappiamo come questo 

faccia uso di beni e  ne ricavi dei  servizi per il  pubblico, servizi che 

non sempre sono monetizzabili. 

Il  prodotto artistico-culturale offerto dal museo al suo pubblico non 

viene in questo modo attaccato dall'economicità con cui questo viene 

gestito.

Ciò che il visitatore entrando in un museo acquista è essenzialmente 

un'esperienza conoscitiva che si concretizza nella possibilità di vedere 

e comprendere gli oggetti esposti. Nonostante il suo contenuto 

intangibile, il servizio offerto è supportato da elementi tangibili quali 

l'allestimento delle sale, il personale, le pubblicazioni e molto altro. 
36 L'articolo 8 d.p.r 20 aprile 1994 n. 367 legifera sui programmi comuni fra più 

amministrazioni.
37   S.BAGDADLI, Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della    

cultura. Etas, Milano 1997.
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Nel momento in cui il visitatore entra in museo crea una simultaneità 

tra produzione e consumo in quanto decide lui in che modo effettuare 

la visita, con cosa subito arricchire la sua esperienza personale.

È chiaro che la qualità dell'esperienza vissuta sarà data 

dall'interazione tra il servizio offerto dal museo e la percezione del 

visitatore.

Identificare il prodotto museale come un oggetto da fruire costituisce 

il punto di avvio per l'individuazione di risorse, delle dinamiche, degli 

attori che agiranno sull'ambiente.

Per un' istituzione culturale come quella in questione, il 

prodotto è il trait d'union con il contesto esterno; per il fruitore ovvero 

il pubblico è un beneficio di carattere sociale e culturale38, poiché 

dopo aver visitato il museo ne uscirà arricchito. Il museo soggetto al 

mio studio, così come tutte le organizzazioni di produzione culturale39, 

ha  sviluppato  il suo  percorso e ha  attuato  determinate strategie, 

intrecciando un insieme di relazioni  ai produttori e ai fruitori dei 

contenuti culturali.

Un museo è frutto di comportamenti di consumo da parte di soggetti 

che sono legati da fattori di attrattiva culturale. Il museo esiste perché 

il pubblico sente la necessità di arricchirsi, non viceversa.

38 A. MORETTI, La produzione museale, Giappichelli. Torino, 1999.
39 G. NOVELLI, Il ruolo delle ICT nella fruizione del patrimonio culturale. Il caso Parsjad,  

Tesi di laurea, anno accademico 2011-2012.
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4. MODELLI DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 

DI UN AZIENDA MUSEO. IL CASO EREMITANI.

Alcune riforme avviate nel secolo scorso hanno modificato gli aspetti 

istituzionali per la gestione dei servizi pubblici ed in particolare dei 

servizi  dedicati  alla  cultura.  Nello  specifico,  si  è  visto  come 

l'amministrazione che si occupa dei beni e delle attività culturali abbia 

a che fare con 3 sistemi : 

• il sistema politico  : definisce con quale priorità devono essere  

soddisfatti gli interessi mantenendo in equilibrio i valori della 

società e le scelte che danno valore;

• il sistema aziendale  : definisce l'efficacia e l'efficienza ovvero  

come raggiungere gli obiettivi con il minor impiego di risorse;

• il  sistema  istituzionale:   definisce  l'operato  dell'azienda  e  

identifica gli attori coinvolti e le competenze.

Tab.4.1: Fattori che influenzano l'amministrazione40.

40 C.  DEL SORDO-R.  LEVI ORELLY–S.  PAZZI,  Modelli  di  gestione  e  sistemi  informativi-  
contabili di musei e biblioteche, Economia Aziendale Online, Vol. 3, 2/2012.
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SISTEMA POLITICO SISTEMA AZIENDALE SISTEMA ISTITUZIONALE

Definisce La priorità degli interessi da soddisfare. I contorni dell'operato dell'azienda.

Funzione

Principio Guida Consenso e opportunità politica. Economicità e funzionalità. Legalità.

L'equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse 
da utilizzare.

Mantenere in equilibrio i valori della 
società e le scelte che portano a tali valori.

Adottare principi di razionalità economica nelle 
scelte per un equilibrio tra bisogni e risorse, 
domanda e offerta.

Identifica gli attori del contesto pubblico 
di riferimento, le competenze  
decisionali, le norme di gestione.



Questo mutamento ha portato ad una trasformazione nella gestione dei 

musei, non più meri edifici di cultura dipendenti dalle amministrazioni 

locali, come nel caso del museo Agli Eremitani, qui oggetto di analisi, 

ma a volte strutture autonome con un proprio sistema di gestione. È 

necessario tuttavia instaurare un equilibrio tra enti pubblici e privati, 

un rapporto di alleanza affinché il fine ultimo sia l'arricchimento del 

territorio, una crescita che si potrebbe definire economico-culturale.

L'interdisciplinarità dei sistemi sopra descritti e meglio definiti 

nella Tabella 4.1,  ci permette di capire quali sono le dinamiche che 

portano un'azienda-museo a scegliere un sistema rispetto ad un altro, 

quale tra quelli elencati sia più utile per portare a termine gli obiettivi 

di economicità e valorizzazione del patrimonio culturale.

Abbiamo visto,  nel  capitolo precedente,  come l'azienda-museo è la 

configurazione economica dell'istituto-museo, ecco che l'economicità 

diventa un dovere della gestione per valorizzare il patrimonio culturale 

contenuto nel museo e garantirne una buona fruizione al pubblico. 

Il  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio41 prevede  2  forme  di 

gestione42:

41 R.  TAMIOZZO,  La  legislazione  dei  beni  culturali  e  Paesaggistici,  Terza  Edizione  
aggiornata con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004,  
n.42, Giuffrè Editore, Milano 2004.

42 D.  Lgs  22  gennaio  2004,  n.  42  art.  115  (forme  di  gestione).  -  «1.  Le  attività  di  
valorizzazione dei beni  culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o 
indiretta. 2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative 
interne alle  amministrazioni,  dotate di  adeguata autonomia scientifica,  organizzativa, 
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. 3.La gestione in forma 
indiretta è attuata tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, 
consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente,  
dall’amministrazione  pubblica  cui  i  beni  appartengono;
b)  concessione  a  terzi,  in  base  ai  criteri  indicati  ai  commi  4  e  5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un 
adeguato  livello  di  valorizzazione  dei  beni  culturali.  La  scelta  tra  le  due  forme  di 
gestione  indicate  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  3  è  attuata  previa  valutazione 
comparativa,  in  termini  di  efficienza  ed  efficacia,  degli  obiettivi  che  si  intendono 
perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi».
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• diretta: svolta in economia tramite strutture organizzative 

interne.

• indiretta: tramite concessione a terzi.

Forme di gestione previsti dall'articolo 115, D. Lgs. 42/2004.

DIRETTA

GESTIONE la scelta tra le due è attuata mediante valutazione  

comparativa in termini di efficacia ed 

efficienza.

INDIRETTA

Il museo civico Agli Eremitani di Padova, secondo gli schemi sopra 

esposti,  si  affida  ad  una  gestione  diretta,  ovvero  in  economia,  in 

quanto  è  gestito  dagli  uffici  della  pubblica  amministrazione  del 

Comune,  pertanto  non  ha  autonomia  organizzativa  nè  tanto  meno 

contabile;  come  avrò  modo  di  approfondire  nella  seconda  parte 

dell'elaborato,  il  museo  dipende  totalmente  dall'amministrazione 

comunale,  le  cui  caratteristiche  del  sistema  informativo-gestionale, 

scelte in base alle disposizioni concesse dal Testo Unico degli Enti 

Locali (TUEL)43, si riflettono sulla gestione del museo. 

Questo  continuo  rimando  non  è  sempre  positivo  perché  può 

condizionare i processi decisionali dell'una e dell'altra struttura, oltre a 

mancare di specificità settoriale.

I dati, le informazioni, i procedimenti prodotti dal museo confluiscono 
43 Il TUEL lascia agli enti la possibilità di definire il sistema contabile più adeguato alla 

loro struttura.
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nel sistema di bilancio del Comune, ma come nel caso del museo Agli 

Eremitani,  non sempre sono redatti  tutti  i  documenti-specifici  della 

sede-che  servono  a  fornire  gli  strumenti  adatti  a  formare  un  buon 

sistema informativo. 

Il  sistema informativo contabile  per  un museo gestito  in  economia 

coincide  con  quello  del  Comune,  riflettendone  le  carenze  e  le 

inadeguatezze  dello  stesso,  fornendo  informazioni  generali  e  non 

specifiche del museo, come accade per il museo Agli Eremitani.

Un  buon  sistema  informativo  deve  avvalersi  di  4  strumenti  di 

misurazione44:

1. il  budget: un piano quantitativo -  monetario in cui vengono  

espressi gli  obiettivi da raggiungere in un periodo di tempo  

specifico45.

2. la  contabilità  generale:  prende  in  analisi  tutte  le  operazioni  

gestionale in chiave preventiva e consuntiva.

3. la  contabilità  analitica:  applica  il  modello  economico-

finanziario alle singole attività.

4. le  informazioni  extra-contabili:  prendono  in  considerazione  

informazioni non per forza monetarie e non sistematiche.

Il  Comune  di  Padova  gestisce  direttamente  l'offerta  culturale  del 

museo civico Agli Eremitani attraverso il settore Musei e Biblioteche 

al quale fa riferimento tutta la rete museale e bibliotecaria della città.

Tutte  le  informazioni,  contabili  e  non  contabili,  relative  al  museo 

confluiscono nel sistema informativo del Comune. 

Il  sistema informativo comunale è disciplinato,  come già detto,  dal 

Testo Unico degli Enti Locali nel quale sono descritti i documenti che 

44 C. DEL SORDO - R. LEVI ORELLY – S. PAZZI,  Modelli di gestione e sistemi informativi-  
contabili di musei e biblioteche, Economia Aziendale Online Vol. 3, 2/2012.

45 R. N. ANTHONY, I sistemi di controllo, Mc Graw- Hill Companies, 2008.
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deve redigere obbligatoriamente.

A  livello  preventivo  i  documenti  che  il  Comune  deve 

obbligatoriamente redigere sono: il piano generale di sviluppo (PGS), 

il  bilancio  di  previsione,  il  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG),  la 

relazione  previsionale  programmatica,  il  bilancio  pluriennale  e 

annuale; a livello consuntivo invece è obbligatorio redigere il conto 

economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario. 

• Piano generale di sviluppo: previsto dall'art.165, comma 7 del 

D.lgs  267/2000  e  dall'art.13  del  D.lgs  170/2006 comporta  il 

confronto programmatico tra i dati operativi e i piani formulati 

dall'ente  per  quanto  attiene  alla  gestione,  allo  sviluppo  e 

all'organizzazione.

• Bilancio  di  previsione:  previsto  dal  D.lgs  77/95,  sugli 

ordinamenti finanziari degli enti locali, è un documento redatto 

annualmente  dall'organo  competente  ed  ha  carattere 

autorizzativo  sugli  impegni  delle  uscite  correnti  ed  in  conto 

capitale. Il bilancio di previsione si compone di due parti, una 

per la previsione in entrata l'altra in uscita. Questo documento 

viene  redatto  congiuntamente  alla  Relazione  previsionale  e 

programmata, un documento allegato mediante cui è possibile 

vedere quali spese l'ente intende sostenere46.

• Piano  esecutivo  di  gestione:  previsto  dall'art.169  del  D.lgs 

267/2000,  è  per  gli  enti  locali  uno  strumento  di 

programmazione.  All'interno  del  piano  esecutivo  di  gestione 

troviamo non solo i  dati  finanziari  ma anche gli  obiettivi  di 

gestione e le dotazioni organiche per raggiungere gli obiettivi.

• Rendiconto di gestione: qui sono contenuti il conto economico, 

il  conto  consuntivo  e  il  conto  di  bilancio;  all'interno  del 

46 L.  LODETTI,  Il  sistema  di  contabilità  dell'Ente  Locale  in  L.  LODETTI E A.  ZANGRANDI 
Bilancio,  programmazione  e  controllo  negli  enti  pubblici,Edizioni  Otto/Novecento, 
Milano,2011.
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rendiconto di  gestione troviamo una sintesi  della  gestione di 

bilancio dell'ente.

Dai colloqui intercorsi con la responsabile dell'ufficio amministrativo 

del museo civico Agli Eremitani, la dott.ssa Domitilla Paccagnella, è 

emerso come non vengano redatti singoli documenti per ogni struttura 

museale della città.

Il modello di bilancio è regolamentato dal Codice civile agli artt. 2423 

-2435, esso rivela sia l'aspetto finanziario che quello economico delle 

attività  di  gestione  di  un'azienda  secondo  la  regola  della  partita 

doppia, ovvero i dati vengono valutati secondo l'aspetto originario e 

poi secondo l'aspetto risultante. Il modello di bilancio è obbligatorio 

per le società di capitali, come le SPA e SRL47, e per le fondazioni di 

diritto privato: a questo ci si può ispirare–con opportuni adattamenti–

anche per  altre istituzioni che presentano una struttura aziendale di 

gestione.

Il documento di bilancio è formato da dati quantitativi- monetari, che 

formano  lo  stato  Patrimoniale  e  il  conto  economico,  e  dati  quali- 

quantitativi che costituiscono la Nota integrativa e la Relazione sulla 

gestione.

Lo  stato  patrimoniale  è  la  rappresentazione  e  la  valutazione  della 

struttura patrimoniale e finanziaria di un'azienda in un tempo definito. 

La sua struttura è regolamentata dal codice civile all'artt. 2424 e 2424 

bis ed è diviso secondo due sezioni :  attività e passività; le attività 

comprendono  il  patrimonio  investito  mentre  le  passività  quello 

47 Sia le SPA che le SRL sono società di capitali con responsabilità limitata dei soci.  
Nelle  “società  per  azione” le  partecipazioni  dei  soci  sono espresse  in  azioni,  ciò 
significa  che  il  capitale  è  frazionato  in  titoli  in  cui  è  inserita  la  quota  di 
partecipazione e i diritti sociali inerenti alla quota stessa. 
Nelle  “società  a  responsabilità  limitata”  si  risponde  solamente alle  obbligazioni 
sociali  nei  limiti  delle  quote  versate  da  ciascun  socio. 
http://pasquariello.altervista.org/spa_srl.pdf.
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acquisito48.

Il Conto economico rappresenta la situazione reddituale dell'azienda 

(costi e ricavi), al suo interno troviamo valori sia positivi che negativi 

attribuiti sulla base del criterio di competenza economica. Così come 

lo  stato  patrimoniale,  anche  il  conto  economico  è  definito  da  uno 

schema  all'articolo  2425  del  codice  civile,  suddiviso  per  valori  di 

natura ordinaria e straordinaria.

La nota integrativa raccoglie  i  dati  quali-quantitativi  oltre  a fornire 

uno  schema  analitico  delle  informazioni  contenute  nello  stato 

patrimoniale e nel conto economico. Insieme a questi due documenti 

costituisce  il  bilancio  d'esercizio.  Regolamentata  dall'art.  2427  del 

codice civile è determinante per dare chiarezza ai contenuti economici 

dell'azienda,  fornire  informazioni  dettagliate  circa  le  varie  voci  di 

bilancio oltre ad indicare quali informazioni sono utili per raggiungere 

gli obiettivi.

La relazione sulla gestione è correlatrice il documento di bilancio ma 

non lo costituisce; nella relazione sulla gestione, come è intuibile dal 

termine  stesso,  sono  contenute  informazioni  utili  per  migliorare 

appunto la gestione  patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

48 P. FERRARESE,  Brevi note di  management delle organizzazioni museali, con un'analisi  
della Peggy Guggenheim Collection, Ca' Foscarina 2010.
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Schema civilistico dello Stato Patrimoniale in sintesi49.

49 P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, Venezia, 2012.
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ATTIVO PASSIVO

A) Crediti verso soci 

B) Fondi per Rischi e oneri

D)Ratei e Risconti D) Debiti

E) Ratei e risconti

A) Patrimonio netto: capitale riserva da 
sovrapprezzo delle azioni Riserva di rivalutazione 
Riserva legale Riserva per azioni proprie in 
portafoglio Riserve statutarie Altre riserve Utili 
(perdite) portati a nuovo Utile dell’esercizio.

B)Immobilizzazioni: immateriali materiali 
finanziarie

C)Attivo circolante: rimanenze crediti attività 
finanziarie che non costituiscono Immob.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato



Schema civilistico del Conto Economico50

50 F. MONTEDURO- S. MOI, Il bilancio d'esercizio: principi di redazione e schema di bilancio secondo la  
legislazione italiana.
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CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE

B) COSTI DI PRODUZIONE
per materie prime,sussidiarie, di consumo, di merci
per servizi
per godimento terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni 
variazioni delle rimanenze
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE

   DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
interessi e altri oneri finanziari
TOTALE

D) Rettifiche valore di attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE



Schema Nota Integrativa51.

Schema della Relazione sulla gestione52.

51 B.BERNARDI, La struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio,Venezia, 2010.
52 Ibidem.
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Tutti i dati contabili e non contabili che portano alla formazione dei 

documenti che abbiamo visto, utili alla redazione di un buon sistema 

informativo gestionale di un'azienda, nel caso del museo sono rilevati 

dal sistema di reporting, un sistema di rilevazione e produzione di dati 

che monitora la gestione dell'azienda in un arco temporale infrannuale, 

cosi da poter fare degli interventi. La cadenza con cui viene fatto un 

report individuerà  nell'azienda  un  preventivo  di  periodo  e  un 

consuntivo di periodo che confrontati con i rispettivi annuali, cioè alla 

decadenza  dell'anno  di  gestione,  porteranno  all'analisi  degli 

scostamenti e ad eventuali correzioni.

In sostanza, i report ovvero i documenti ottenuti sono la risultante del 

controllo tra i  dati “progettati” e i risultati ottenuti. I documenti e i 

risultati  ottenuti  dal  report,  l'analisi  degli  scostamenti  sono  un 

supporto fondamentale  per  una più efficace gestione di  un azienda 

culturale come il museo.

I  report possono essere  informativi  e  di  prestazione:  i  primi 

servono appunto ad informare,con la raccolta dei dati, sugli obiettivi e 

i risultati e dare qualche suggerimento sulle azioni da intraprendere; i 

report  di  prestazione  invece  guardano  alla  prestazione  economica 

dandone una giustificazione53; si può quindi distinguere nel  reporting 

una doppia natura54:

• intrinseca con una connotazione informativo- valutativa che si 

avvale  di  alcune  azioni  come  la  raccolta  dei  dati,  la 

formulazione  di  azioni  correttive  etc..;  i  dati  contenuti  nel 

report  hanno  sia  una  natura  economica  finanziaria  che  non, 

sono indici utili all'erogazione di contributi.

• estrinseca che attiene più alla dimensione organizzativa 

dell'azienda che riguarda il suo interno ma anche i rapporti con 

l'esterno.
53 R. N. ANTHONY, I sistemi di controllo, McGraw-Hill Companies, 2008.
54 P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, Venezia, 2012.
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Il sistema di reporting deve essere formato e costruito in modo che le 

informazioni contenute al suo interno risultino:

• chiare

• specifiche

• rilevanti

• attinenti

solo con queste caratteristiche risulterà utile.

Come già anticipato,  le  risorse finanziarie che alimentano il  museo 

civico  Agli  Eremitani  sono  gestite  nell'ambito  del  bilancio  del 

Comune, mediante il settore Musei e Biblioteche, dal quale oltretutto 

dipende per la sua gestione. Vedremo nella seconda parte 

dell'elaborato come anche la dotazione organica viene scelta tramite i 

mezzi di selezione del Comune. 

Il museo Agli Eremitani non redige ad hoc i documenti di cui 

finora  abbiamo  parlato;  infatti  il  museo  invia  i  dati  relativi  alla 

gestione, contabile e non, agli uffici di competenza del Comune per 

poi  essere  sommati  ai  dati  forniti  dalle  restanti  sedi  museali  e 

bibliotecarie, formanti la rete civica museale padovana, per poi finire 

nel bilancio totale comunale. 

È  stato  possibile  con  l'aiuto  della  responsabile  dell'ufficio 

amministrativo55 ricavare  alcune  voci  per  costruire  un  conto 

economico, tuttavia non completo ed esaustivo proprio perché alcune 

delle voci che servivano alla formulazione di tale documentazione non 

è stato possibile reperirle; per quanto riguarda lo stato patrimoniale 

55 La  dott.ssa  Paccagnella,  responsabile  dell'ufficio  amministrativo,  ha  dato  la  sua 
disponibilità  per  il  reperimento di  alcuni  capitoli  di  spesa e pertanto a costruire dei 
documenti non redatti per l'ufficio stesso.
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non è stato possibile avere le informazioni perché ad oggi la struttura 

dove ha sede il museo è di proprietà del demanio pubblico ed il settore 

patrimoniale non è stato disponibile a fornire i dati così come per gli 

altri documenti di bilancio mancanti.

Così come ogni ente che si occupa di cultura anche il museo 

Agli  Eremitani  dovrebbe  preoccuparsi  di  preparare  i  documenti 

specifici al suo istituto, da rendere noti al pubblico e magari di servirsi 

di un sistema di  reporting  costruito secondo le proprie esigenze così 

da  rendere  più  chiara  la  sua  posizione  alla  sua  comunità  di 

appartenenza.
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PARTE II

5. MUSEO CIVICO AGLI EREMITANI. CENNI STORICI.

Il nostro territorio è ricco di musei “locali”- civici e statali  - 

caratterizzati da una dimensione medio- piccola e da raccolte molto 

diverse. La maggior parte di queste raccolte ha visto la luce 

all'indomani dell'unità d'Italia, con lo scopo di garantire e preservare la 

memoria storica delle tradizioni locali; il loro moltiplicarsi invece è 

stato  dovuto a donazioni da parte di collezionisti. I musei così sono 

rappresentazioni di salvaguardia del patrimonio storico-artistico ma 

anche attrazione per molti turisti. 

Il percorso museologico e museografico delle collezioni del Museo 

Civico Agli  Eremitani  di Padova è comune a quello di molte altre 

gallerie italiane. E come molti dei musei che arredano il nostro Paese 

sono «allogati in antichi edifici di carattere monumentale [...]56».

I Musei Civici di Padova nascono dalla necessità Comune di riunire il 

patrimonio artistico della città, dopo la caduta del regime napoleonico, 

che aveva colpito l'Italia dalla fine del 1797 agli inizi del 1815. 

Fu l'abate Giuseppe Furlanetto, professore di lingua greca ed 

ermeneutica, a sistemare nelle logge esterne del Palazzo della Ragione 

la ricca collezione lapidaria proveniente sia da scavi archeologici che 

da raccolte private. 

L'esposizione fu inaugurata dall'imperatore Francesco I d'Austria nel 

luglio del 182557. La prima raccolta archeologica della città risale 

quindi a questa data, ma negli anni furono aggiunti nuovi reperti.

Alla collezione archeologica fu aggiunto, a metà del 1800, il deposito 
56 Cfr. F. GAY, Il museo civico di Padova nel complesso Eremitani, in Ricerche, n. 50.
57 BANZATO, museo civico Agli Eremitani, Guida Electa, Padova 1992.
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di alcuni dipinti del demanio, provenienti da alcuni conventi soppressi, 

su pressione di Andrea Gloria, illustre paleografo patavino: « De' quali 

monasteri esistono in Padova anche parecchi dipinti e se sua Maestà si 

compiacesse accordarli al Municipio essi formerebbero il ruolo 

principale della civica quadreria che tanto si desidera dai cittadini e si 

vorrebbe dal municipio fondare» ; ecco che accanto all'area 

archeologica si costituì la Galleria.

Le continue donazioni e lasciti da parte di nobili famiglie 

padovane costrinsero il Comune a trovare una sede più ampia di quella 

dell'antico Palazzo della Ragione, e così  nel 1880 fu inaugurata la 

nuova sede nel quarto chiostro della Chiesa di Sant'Antonio58.

La collezione in questo momento era costituita principalmente da tre 

gruppi di opere appartenute alle tre casate Capodilista, Capodilista del 

Cavallo ed Emo59. 

Andrea Moschetti fu direttore in questa sede dal 1895 al 1939, e si 

occupò di riordinare le collezioni,  dandone  un criterio scientifico. 

Negli anni il direttore aveva più volte tentato di spostare le collezione 

nei locali degli Eremitani, soluzione che trovò esito positivo soltanto 

dopo la seconda guerra mondiale.

Nel 1935 il Consiglio Superiore dell'Antichità e delle Belle Arti 

deliberò, in seguito agli ingenti danni provocati dalla  prima guerra 

mondiale, lo spostamento della sede nel complesso conventuale degli 

Eremitani. 

“Tra Giotto e Mantegna”  fu lo slogan che accompagnò il nuovo 

progetto, che comprendeva  l'intera area dei giardini dell'Arena, 

l'adiacente Chiesa degli Eremitani e la zona medioevale di via 

Porciglia.

Il progetto per la costituzione della nuova sede, dopo diversi problemi, 

58 In precedenza questa era stato usato come caserma quindi fu adattato a museo con un 
progetto di Camillo Boito e Eugenio Maestri.

59 G.M CANOVA, Alle origini della pinacoteca civica di Padova: i dipinti delle corporazioni 
religiose soppresse e la galleria abbaziale di Santa Giustina, Società Cooperativa 
tipografica, Padova, 1980.
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fu  affidato a Franco Albini60 , il quale presentò un progetto per la 

sistemazione del complesso degli Eremitani e la costruzione di una 

pinacoteca.

La giunta comunale presentò alcune perplessità riguardanti il corpo al 

confine con il sagrato della Chiesa degli Eremitani destinato ad 

accogliere l'ingresso e i servizi; il progetto tuttavia venne approvato e 

nel 1970 iniziarono i lavori. 

Albini articolò il problema in tipi di intervento: «conservazione del 

chiostro maggiore e dove i resti hanno delimitato i volumi e perimetri; 

riuso delle case di via Porciglia e di un palazzetto d'inizio secolo […]; 

nuove architetture a fare da connettivo, a ricucire le smagliature del 

tessuto urbano61..».

Il programma dell'architetto si articolò, dunque, in 3 fasi: 

• restauro del chiostro maggiore e ricostruzione di quello minore;

• costruzione di un corpo di ingresso;

• costruzione della pinacoteca.

La parte più conservativa del progetto di Albini riguardava il chiostro 

maggiore, dove erano presenti i reperti più antichi risalenti al XIII 

secolo, affreschi trecenteschi e fabbricati del XVI  secolo. Venne 

riaperto il loggiato nord e rimessa in luce la pavimentazione a mattoni 

del cortile. 

Il chiostro minore invece presentava nel progetto di Albini una 

struttura univoca per i solai che furono ricostruiti con una struttura in 

acciaio verniciato parallela alla zona perimetrale originale in muratura.

«Albini come era da attendersi ha voluto superare i nostri 

precostituiti schemi mentali, mettendo l'unico sostegno di ogni lato 

esattamente al centro dove per lunghissima tradizione andrebbe il 
60 Albini (1905 –  1977) fu uno dei più importanti e famosi architetti del razionalismo 

italiano nel XX secolo.
61 G. C. Argan in F. Gay, Il museo civico di Padova nel complesso Eremitani, in Ricerche, 

n. 50.
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vuoto; il rapporto però tra il primo ed il secondo piano è perfettamente 

ortodosso e assai elegante62».

I lavori furono purtroppo interrotti nel 1986, così il complesso rimase 

incompleto.

Veduta aerea del complesso Eremitani.

62 A. PROSDOCIMI, Lettera alla direzione generale Antichità e Belle arti del ministero della 
P. I del 17 agosto 1969,ASV, 239, in F. GAY, Il museo civico di Padova nel complesso 
Eremitani, in Ricerche, n. 50.

47



F. Albini, F. Helg, A. Piva, progetto del museo civico di Padova, planimetria generale63.

Ancora oggi, il Museo Civico Agli Eremitani conserva il patrimonio 

artistico della città di Padova; al suo interno in modo permanente è 

custodita la collezione Emo Capodilista, al primo piano del museo, 

un'opera importantissima quale il Crocifisso del maestro Giotto, che 

attrae insieme alla Cappella migliaia di visitatori ogni anno, e non da 

meno sono al piano terra i reperti archeologici che raccontano la storia 

della città patavina e le sue origini 

«Le collezioni rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion 

d'essere di ogni museo64».

63 F. GAY, Il museo civico di Padova nel complesso Eremitani, in Ricerche, n. 50.
64 D. Lgs. N. 112/98 art. 150 comma 6. Ambito VI.

48



La gestione e la cura della collezione deve costituire per ogni museo 

un punto chiave della propria missione. Ogni museo deve occuparsi 

di:

• incremento della collezione, se previsto dalla sua mission;

• conservazione, gestione, cura;

• piena accessibilità fisica e mentale.

Ogni museo ha poi l'obbligo di adottare un documento di carattere 

generale relativo alla gestione e alla cura delle collezioni, oltre che la 

fruizione65.

A tale scopo il Regolamento dei Musei Civici di Padova afferma : 

Al fine di una puntuale conoscenza del patrimonio posseduto, tutti i 

beni culturali presenti sono catalogati con specifica scheda 

identificativa e, una volta catalogati, entrano a fare parte degli 

elenchi ed inventari oggetto di continuo aggiornamento.

Le procedure e le modalità di catalogazione seguono la prassi 

(metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso, elaborazione dei 

dati a livello nazionale) definita, a seguito del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e da decreto 

ministeriale attuativo vigenti.

Il Comune promuove la catalogazione informatica del patrimonio e il 

suo aggiornamento ai fini di una migliore accessibilità, tramite 

specifiche azioni e progetti, che sostiene anche facendo ricorso agli 

specifici contributi in materia da parte di Stato, Regioni e di altri 

soggetti.

Il piano terra del complesso Agli Eremitani è occupato dal museo 

archeologico, costituitosi nel 1825.
65 Si rimanda agli Atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei; ambito VI sotto ambito 1-2-3.
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Il percorso ha  inizio con l'esposizione di  materiali di età preromana, 

provenienti dalle necropoli patavine, databili tra l' VIII e il III secolo 

a.C.  Molti sono i vasi borchiati risalenti al paleoveneto (VI-V secolo 

a.C), oltre all'esposizione di  una serie di stele funerarie risalenti allo 

stesso periodo. 

All'interno di teche in vetro è conservata una ricca collezione di 

oggetti votivi. L'area continua con l'esposizione di reperti di epoca 

etrusca ed italica mentre molto preziosa è la raccolta di epoca romana, 

cui annovera tra le sue opere il busto di Sileno e la monumentale 

edicola funeraria dei Volumnii.

Busto del Sileno, II sec. d.C Edicola funeraria dei 

Volumnii,epoca 

augustea.
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Il percorso espositivo continua con una sala dedicata ai mosaici 

sistemati sul pavimento e due sale dedicate all'arte egiziana in onore 

del pioniere dell'egittologia, il padovano Giovan Battista Belzoni.66

L'esposizione nel chiostro maggiore di elementi architettonici d'età 

romana conclude il percorso archeologico del museo.

Al primo piano dell'edificio troviamo  la  pinacoteca  ospitante  una 

quadreria di circa 3000 dipinti, formatasi grazie alle donazioni e alle 

soppressioni napoleoniche sin dal 1700.

Secondo un percorso cronologico, che va dal XIV al XVIII secolo, è 

possibile ammirare la Croce di Giotto, dipinti di Jacopo Bellini, la 

pala del Romanino, i dipinti del Padovanino, del Tiepolo e del Longhi; 

testimoni dell'importanza e del prestigio della pittura veneta.

66 Giovanni Battista Belzoni (Padova, 5 novembre 1778 – Gwato, 3 dicembre 1823), 
pioniere dell'archeologia e specialista dell'arte egizia.
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Le opere che documentano la realtà locale e quindi i lasciti della 

collezione Emo Capodilista, per disposizione testamentaria, devono 

restare separate dalle altre opere della pinacoteca.

Oltre ai dipinti, numerosa è la raccolta di stampe iconografiche, 

soprattutto di provenienza nordica e italiana, che presenta una varietà 

di personaggi. 

A disposizione degli studiosi vi sono poi ceramiche, gemme, gioielli, 

tessuti mobili e avori oltre a stampe e disegni autografi.

Ed infine, non per minore importanza, la Cappella Scrovegni inglobata 

da Albini nel complesso museale degli Eremitani, è immersa nel 

giardino e vi si accede seguendo un vialetto. È senza dubbio l'opera 

che ha reso celebre il museo e tutto il territorio, attirando ogni anno 

molti turisti.
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Facciata Cappella degli Scrovegni.

Veduta interna con gli affreschi di Giotto. Cappella degli Scrovegni.

« Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al 

moderno67».

Con queste parole Cennino Cennini nel suo Libro dell'arte 68 descrive 

Giotto, il magnifico maestro che affrescò la Cappella degli Scrovegni.
67 CENNINO CENNINI, Libro dell'arte, a cura di F. Frezzato, Neri Pozza, Vicenza 2003.
68 Ibidem.Il libro scritto in volgare, sul finire del 1300, è un trattato sulla pittura nell'arte 

italiana.
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Dedicata a Santa Maria della Carità, fu affrescata da Giotto tra 

il 1303 e il 1305 su incarico di Enrico Scrovegni e rappresenta un 

capolavoro nel panorama artistico occidentale.

Tutte le parti della cappella sono affrescate con le storie di Gesù e 

della Vergine, mentre nella contro facciata è dipinto il Giudizio 

Universale in cui è possibile riconoscere Enrico Scrovegni mentre 

dona il modellino della cappella in segno di espiazione della sua colpa 

di usura.

Il bacio di Giuda, Giotto 1305.

Enrico Scrovegni mentre 

dona il modellino della 

cappella.

Nel 1880 la Cappella fu acquisita dal Comune di Padova che da allora 

si preoccupa della sua manutenzione e conservazione per garantirne al 

meglio la fruizione da parte di tutti i visitatori. Dagli anni 70 del 

novecento  in poi le collaborazioni con le amministrazioni locali, le 

sovrintendenze e l' Istituto Centrale per il Restauro hanno permesso 

accurati studi e monitoraggi sulla qualità dell'aria, sullo stato 

dell'edificio, sulla conservazione degli affreschi.

È stato costruito un avancorpo con un impianto di trattamento 

dell'aria  per  evitare  l'intromissione  di  microrganismi  e  umidità  in 
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eccedenza, in cui i visitatori sostano per una decina di minuti 

intrattenuti da un documentario sulla Cappella e il contesto storico in 

cui Giotto ha operato. In questo modo il visitatore entrando in 

Cappella non si trova disorientato e può godere meglio di quanto 

appare una volta varcata la soglia.

Tab.5.2 : Numero oggetti esposti per sezione69.

69 E.BODON, Relazione sulla missione del settore Musei del Comune di Padova, tesi di 
laurea 2004/05, Padova.
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SEZIONE TOTALE

3184 39194 42378 7,51% 92,48%

SezioneArcheologica 1748 5747 7495 0,23 0,77

TOTALE 4932 44941 49873 TOTALE 4932

NUMERO 
OGGETTI 
ESPOSTI

NUMERO 
OGGETTI
IN DEPOSITO

% OGGETTI 
ESPOSTI

% OGGETTI 
IN DEPOSITO

Sezioned'arte 
medievale e moderna



5.1 L'allestimento70.

Come anticipato  nel  capitolo  precedente, i museo  civico  Agli 

Eremitani di Padova si compongono di una sezione archeologica al 

piano terra e una Pinacoteca al primo piano, mentre la Cappella degli 

Scrovegni ha sede nel giardino adiacente l'Arena romana.

Il Museo Archeologico occupa tutto il piano terra e il chiostro 

maggiore. L'allestimento fu progettato da Franco Albini nel 1975 e si 

sviluppa per ben 14 sale; sono stati privilegiati, ove possibile, 

ordinamenti cronologici e topografici.

I reperti sono conservati in vetrine, sia per darne un ordine migliore 

che per una maggiore conservazione, con didascalie in metallo grigio 

satinato dove è spiegato di quale reperto si tratta, la datazione, la 

provenienza e il materiale. Alcuni  pannelli dello stesso formato e 

materiale sono sparsi nel percorso per guidare il visitatore ad una 

conoscenza migliore  della sala. Guide e supporti audiovisivi sono 

fruibili all'ingresso del Museo.

La sala preromana è definita da due strutture rettangolari 

costruite con profilati in acciaio e vetrine in cristallo poste al centro 

della sala, altre vetrine dello stesso materiale sono accostate alle pareti 

in prossimità delle aperture del chiostro maggiore, mentre la sala 

Paleoveneta, immediatamente  dopo,  è un connubio tra materiali 

industriali, come l'acciaio e la pietra; le steli funerarie  in pietra 

ritrovate nel territorio  poggiano su strutture in acciaio grigio satinato 

creando così un rapporto tanto efficace quanto innovativo. 

Nella sala romana, come già accennato, i mosaici sono disposti sia a 

pavimento che a parete, i primi sono collocati in una rastrelliera 

metallica rivestita in pietra mentre quelli disposti a parete hanno un 

sostegno industriale.
70 Le notizie riguardanti l'allestimento museale è frutto di una visita accurata al museo e 

colloqui con la responsabile del settore.
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Anche i reperti egiziani e i vasetti di epoca greca italiota sono 

conservati in contenitori e teche dalle forme e dai materiali inerenti le 

sale precedenti, dando così un senso di continuità ed ordine a tutta la 

sezione archeologica del piano terra. 

Le porte in ferro danno la possibilità di accedere ai chiostri ove 

sono sistemate sotto il porticato ancora altri reperti di età paleoveneta 

e  romana,  oltre  a  fungere  da  posto  di  ristoro  per  i  visitatori  che 

vogliono fare una pausa prima di intraprendere la loro visita al piano 

superiore.

Nel chiostro maggiore Albini procedette solamente con l'eliminazione 

delle sovrastrutture moderne e ad un restauro; nel 1994 fu realizzato 

un nuovo allestimento che diede  un ordinamento tipologico per una 

migliore collocazione dei reperti esposti, con l'introduzione di pannelli 

esplicativi per dare un senso maggiore  allo sviluppo del percorso. Il 

sito internet del museo ci offre una splendida riproduzione in pianta 

dell'area:
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Mappa del piano terra71

Il visitatore giunto alla fine del percorso archeologico può decidere di 

proseguire la sua visita al primo piano dove è collocata la pinacoteca 

oppure terminare la sua esperienza e dirigersi verso la Cappella 

Scrovegni.

L'accesso al primo piano è facilitato dalla scala in ferro e da un 

ascensore che agevola il passaggio alle  persone diversamente abili o 

alle famiglie con passeggini.

La pinacoteca si situa sopra il chiostro minore, anch'esso reinterpretato 

in chiave moderna acquisendo così  nuova spazialità; articolata  in 25 

sale, alternate a spazi piccoli e grandi a seconda 

71 Sito internet www.padovacultura.padovanet.it.
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dell'importanza degli oggetti esposti segue un percorso cronologico 

che va dal XIV al XVIII secolo, in questo percorso la collezione d'arte 

Emo Capodilista e le altre opere di età moderna sono reinterpretate in 

chiave contemporanea in linea con il gusto dell'intero museo, con 

strutture in acciaio a sostegno, vetrate in cristallo72 di sicurezza senza 

telaio.  I pannelli esplicativi seguono lo stile del museo archeologico 

quindi sono state realizzate in acciaio grigio satinato. La luce naturale 

che proviene dalle finestre è schermata da tende a rullo, una bianca 

l'altra nera per abbassare la luminosità e proteggere le opere a diretto 

contatto delle luce solare; inoltre una luce artificiale diffusa attraverso 

lampadine a freddo irradia le sale espositive.

Nella pinacoteca, oltre ai dipinti, sono conservate  opere  scultoree 

poggiate su piedistalli di legno cubici di colore grigio, alcuni pezzi 

sono protetti da vetrine in cristallo di sicurezza.

72 Vetro in cristallo è la denominazione attribuita dalla CEE ai vetri al piombo.
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Mappa del piano primo73

73 Sito internet www.padovacultura.padovanet.it
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5.2 La sicurezza74

La sicurezza è una problematica che riguarda tutti i beni culturali, da 

gli edifici a reperti ivi contenuti.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha fissato i requisiti 

essenziali che i musei devono seguire per garantire i criteri di 

sicurezza non solo per contenuti ma anche per il “contenitore” stesso.

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza 

strutturale, la sicurezza  nell’uso, la sicurezza anticrimine e la 

sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza 

in modo mirato ed integrato.

Il museo deve tendere a:

–  mitigare le azioni che l’ecosistema territoriale può provocare, 

attraverso interventi di analisi, monitoraggio e bonifica;

– tutelare, conservare e consolidare il contenitore delle collezioni nei 

confronti delle suddette azioni;

–  tutelare e conservare le sue collezioni, anche in condizioni di 

emergenza;

–  garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, anche in 

condizioni di

emergenza;

– garantire la sicurezza dei soccorritori in condizioni di emergenza.

Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle 

disposizioni di carattere cogente (standard legislativi), ad attuare 

interventi finalizzati a rendere le strutture atte a soddisfare i requisiti 

essenziali (standard normativi) ed a prevedere tutte  le misure 

preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare 

adeguata confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di 

sicurezza (strategia di
74 Le notizie riguardanti la sicurezza sono frutto dei colloqui con la responsabile del 

settore.
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sicurezza). Allo scopo esso è tenuto ad effettuare una analisi dei rischi 

atta a  commisurare la strategia di sicurezza alla specifica realtà, 

anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti75.

In ogni sala del museo civico Agli Eremitani sono collocati impianti 

antintrusione e telecamere a circuito chiuso, gestite da una regia 

vigilata, in cui vengono gestite tutte le centraline, compresa quella 

dell'antincendio. 

I sistemi antincendio comprendono impianti a  rilevazione automatica 

del fumo, segnalazione manuale, estintori, vie di fuga segnalate.

Sono previsti controlli da parte di guardie giurate che presidiano 

l'edificio di giorno e di notte oltre ad un servizio di vigilanza che fa 

capo al Comune che garantisce continuità del servizio anche durante 

le festività.

Come ogni altro ente pubblico, tutti i sistemi di sicurezza che vanno 

dagli impianti alle uscite d'emergenza, alla segnaletica sono a norma 

di Legge e vengono controllati dal Comune di Padova. A norma sono 

anche le strutture di accesso per i portatori di handicap con la 

predisposizione di pedane mobili lungo il percorso e un ascensore per 

accedere al piano superiore.

Per quanto riguarda la sicurezza delle opere, quelle più a 

rischio di conservazione sono dotate di termoigrografi e controllo del 

microclima, sistemi attivi e passivi di filtraggio e contenimento 

dell'umidità - ad esempio per l'accesso nella Cappella degli Scrovegni.

Il sistema assicurativo per le opere è gestito dal Comune di Padova e 

copre interamente le opere in caso di danneggiamento.

75 D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6. Ambito V.
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5.3 Organizzazione e catalogazione delle opere76.

Le opere presenti in ogni museo rappresentano il motivo stesso per cui 

il museo vive; la loro gestione è un compito molto importante che 

richiede un'organizzazione precisa.

Elemento portante di un'attività museale è quello di mantenere sempre 

alta la qualità delle opere conservate, non solo quelle in esposizione 

ma anche quelle in deposito.

Le opere in deposito sono molte e nel nostro caso vengono organizzate 

in due depositi, uno afferente al museo archeologico, l'altro alla 

pinacoteca.

Il primo ha sede su un edificio di nuova costruzione  ed è 

disposto in un unico ambiente, organizzato per scaffalature metalliche 

che ospitano materiali ingombranti, steli ed elementi architettonici; per 

i materiali archeologici di piccole dimensioni, quali vasi, anfore, vetri 

e bronzi è stato creato un soppalco con un armadio metallico 

scorrevole, dotato di un sistema di controllo delle temperature.

Il secondo deposito invece ha sede nel chiostro maggiore ed è 

organizzato secondo un sistema di rastrelliere metalliche dove sono 

sistemati i dipinti e gli affreschi.

Entrambi i depositi sono visitabili e consultabili su richiesta ed 

entrambi godono di un sistema di videosorveglianza. Tutte le opere 

in deposito ed esposte poi sono catalogate con specifica scheda 

identificativa, introdotta in elenchi ed inventari, costantemente 

aggiornati.

Secondo il regolamento stabilito dal Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, ogni museo statale e non, ha il dovere di preoccuparsi delle 

proprie collezioni e fondare la propria mission o politica museale 

proprio sulla prevenzione dei sinistri a persone e ad oggetti.
76 Le notizie riguardanti la sicurezza sono frutto dei colloqui con la responsabile del settore 

Musei e Biblioteche. Musei e Biblioteche.
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Ogni museo deve assicurarsi che l'ambiente sia adatto alla propria 

collezione, con una costante manutenzione dei locali, che questi non 

siano posti a rischi quindi garantire la massima sicurezza in ogni 

aspetto, fare una regolare verifica degli standard di conservazione 

delle opere esposte e in depositi e in caso agire tempestivamente con 

idonee azione di restauro. 

Importante è che la cura della collezione sia affidata a personale fidato 

e specializzato, che sappia provvedere ad individuare eventuali rischi 

e sappia intervenire.

Il complesso Eremitani ha a disposizione un conservatore, che 

in base all'articolo 20 del Regolamento specifico dei Musei civici 

Eremitani ha il compito di :

- curare gli adempimenti relativi alle attività di conservazione delle 

raccolte e rispondere dell’integrità delle stesse;

- curare l’inventariazione e catalogazione dei beni culturali presenti, 

e il loro incremento nonché individuare e proporre l’acquisizione di 

beni culturali di interesse territoriale e concernente la tipologia delle 

raccolte;

- attendere alla ricerca e studio riguardanti le raccolte, alla loro 

illustrazione scientifica attraverso il loro ordinamento e lo studio dei 

percorsi espositivi, alla loro didattica;

- elaborare i progetti per il restauro delle opere di pertinenza;

- in collaborazione con la Direzione, organizzare ed eseguire la 

progettazione scientifica delle esposizioni temporanee.

Nell’ambito della struttura organizzativa di cui è responsabile, il 

Conservatore provvede alla programmazione culturale e alla gestione 

amministrativa per quanto di competenza; egli esercita le proprie 

funzioni in piena autonomia, nel rispetto delle competenze attribuite 

dalla normativa.
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Come detto precedentemente, sono presenti due laboratori di restauro, 

entrambi hanno personale specializzato, sono visitabili su richiesta e 

permettono agli studenti, che ne fanno richiesta, di poter svolgere uno 

stage all'interno dello stesso per poter “toccare con mano” i materiali e 

le opere da restaurare, ovviamente sotto l'occhio vigile degli esperti.

Il museo civico Agli Eremitani oltre ad avere  un' esposizione 

permanente di opere, offre al pubblico esposizioni di opere 

temporanee. Nonostante ciò,  al suo interno non è ancora stato creato 

uno spazio apposito,  predisposto a questo tipo di attività; pertanto 

un'area per l'allestimento di mostre temporanee viene ricavata al primo 

piano,  a metà percorso della pinacoteca,  cosa  che  potrebbe  essere 

migliorata con la creazione di uno spazio separato così da non porre il 

visitatore davanti ad una scelta o ad un interruzione della sua visita.

In questo modo, il visitatore può scegliere di continuare il percorso 

museale o interromperlo per poi riprendere dopo e ammirare 

l'esposizione temporanea. Quest'ultima ha come obiettivo quello di 

approfondire alcune tematiche con l'esposizione di oggetti mirati, a 

volte presi in prestito da altri musei.  Organizzare  delle  mostre  di 

questo genere comporta anche una visibilità in più al museo ospitante 

e ai beni permanentemente custoditi al suo interno77.

Nell'anno 2011 il museo Agli Eremitani, in collaborazione con 

le altre sedi civiche della città ha partecipato alla realizzazione di 

alcune mostre mirate alla celebrazione di alcuni eventi78. Si è trattato 

di mostre che rientravano nell'ambito temporaneo, volte quindi alla 

conoscenza approfondita di un aspetto; dal 16 aprile al 31 luglio 2011 

la mostra “Guariento a Padova”  è stata realizzata in collaborazione 

con la Fondazione Cassa di Risparmio che ha la gestione del Monte di 
77 D. Lgs. m. 112/98 art.150 comma 6; Ambito VI- sotto ambito 4.
78 Stato di attuazione dei programmi- 31 dicembre 2011.
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Pietà. La mostra suddivisa tra i Musei Agli Eremitani e il Monte di 

Pietà ha visto la realizzazione di due cataloghi, uno per sezione e nello 

specifico il museo ha curato gli allestimenti e si è occupato dei prestiti 

delle opere oggetto di esposizione oltre che dei prodotti multimediali. 

Un'altra esposizione temporanea organizzata dal museo per la 

celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, allestita dal 30 marzo al 

30 aprile 2011 è stata “Padova 1848-1866. L'Italia Unita”; il museo ha 

qui utilizzato lo spazio dello stabilimento Pedrocchi ma ha curato 

interamente la realizzazione della mostra oltre ad aggiornare 

l'argomento dei fascicoli per la didattica museale.

Per ultima e non perchè meno importante, il 31 gennaio 2012 si è 

chiusa una mostra ideata e fortemente voluta dal direttore del museo 

su “L'Ermitage a Padova. Un omaggio a Rembrandt”. La mostra è 

stata frutto di uno scambio tra il museo patavino e l'Ermitage a che ha 

ricevuto in cambio dei due ritratti del “vecchio ebreo”  e della 

“vecchia”, la tavola di Giotto con “ L'Eterno Padre” proveniente dalla 

Cappella degli Scrovegni”79.

Nella tabella qui sotto  riportata è possibile vedere quanti sono stati i 

visitatori nel primo semestre dell'anno e nel secondo  semestre al 

museo civico Agli Eremitani e il numero di eventi organizzati o a cui 

ha collaborato durante l'anno 2011:

79 Comunicato stampa della mostra “L'Ermitage a Padova. Un omaggio a Rembrandt”, 
Padova, 26.11.2011/- 30.01.2012. 
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Tab.5.3 : Indicatori (statistici) I semestre 201180.

Tab.5.3.1: Indicatori (statistici) II semestre 2011.

80 I dati sono stati forniti dal settore amministrativo del museo.
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Cod. settore CdCG Descrizione U.M

16 1604 |16.1604.01 N 17

16 1604 |16.1604.06 N 154475

Codice 
indicatore 

Valore 
consuntivo al 
31.07.2011

mostre/eventi(solo 
ambito 
museale)organizzat i 
ocui è stata prestata 
collaborazione

Visitatori Musei Civici 
Eremitani, Cappella 
degli Scrovegni

Cod. settore CdCG Descrizione U.M

16 1604 |16.1604.01 N 21

16 1604 |16.1604.06 N 244440

Codice 
indicatore 

Valore 
consuntivo al 
31.12.2011

mostre/eventi(solo 
ambito 
museale)organizzat i 
ocui è stata prestata 
collaborazione

Visitatori Musei Civici 
Eremitani, Cappella 
degli Scrovegni
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6. ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO 

DEL MUSEO CIVICO AGLI EREMITANI.

La normativa italiana sulle autonomie locali (legge 142/90)81 definisce 

pubblici  tutti  i  servizi  alla  cui  gestione  provvedono  Comuni  e 

Province, che si occupano di beni e attività culturali e le cui finalità 

afferiscono allo  sviluppo economico della  comunità.  Gli  enti  locali 

italiani  negli  anni  non  sono  soltanto  stati  proprietari  di  musei  e 

biblioteche ma ne hanno avuto anche la gestione. Dagli anni '90 le 

riforme  amministrative  hanno  favorito  una  diversificazione  delle 

forme di gestione, coinvolgendo soggetti privati.

Non è il caso della gestione del sistema museale di Padova che  rientra 

nelle competenze del Comune  della  città,  Assessorato  ai  musei, 

politiche  culturali  e  spettacolo, pertanto prima di entrare  nello 

specifico  del complesso Eremitani è necessario soffermarsi su alcuni 

dati inerenti la posizione del Comune stesso.

Il Comune trova definizione del suo ruolo istituzionale 

all'interno della Costituzione, agli articoli 117 e 11882, e in alcune 

norme che ne definiscono la mission, come il decreto legislativo n. 

267/200083. Il Comune è l'ente promotore dello sviluppo della propria 

81 Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", pubblicata in G.U. 
12 giugno 1990, n. 135, S.O.

82 Articolo 117 Costituzione Italiana «[...] Comuni, le Province e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite […] »; articolo 118 Costituzione Italiana «Le 
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite 
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze[...].»

83 Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province. Le Comunità locali, ordinate in comuni 
e province, sono autonome. 
Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo.
-La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e regione, rappresenta la propria 
Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
-I Comuni e le Provincie hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa e 
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti 
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
-I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con 
legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le 

69



comunità, è titolare di funzioni che gli vengono affidate dalla Stato e 

dalla Regione; lo statuto del Comune di Padova all'articolo 2 lett. d. 

precisa:

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:

1. cura gli interessi della comunità e ne promuove un equilibrato 

sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso una razionale 

politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico,archeologico e paesaggistico,la salvaguardia 

dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, il 

sostegno del lavoro e delle attività produttive, la predisposizione di 

efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali 

riferiti ai bisogni primari.

Grafico rappresentativo del posizionamento del settore analizzato.

provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali.
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Da un censimento realizzato dalla regione Veneto sui musei presenti 

sul territorio, Padova è risultata la provincia con il maggior numero di 

sedi museali84. Il Comune di Padova sostiene l'attività dei Musei civici 

che si configurano come un sistema riconosciuto di “museo multiplo” 

e sotto unica direzione sono stati posti il Museo Civico classificato 

come grande, il Museo Bottacin (medio), la Cappella degli Scrovegni 

(grande).

I musei multipli e grandi devono essere dotati di:

a) un direttore;

b) almeno due conservatori;

c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di 

preparazione.

Il direttore coordina l’attività complessiva del museo e ne è 

responsabile.

Il conservatore cura le attività di raccolta, di conservazione, di studio 

e di didattica riguardanti specifici settori del museo85. 

Come ogni museo, punti di riferimento per l'organizzazione e il suo 

funzionamento sono gli statuti e i regolamenti; questi indicano finalità 

e funzioni, compiti ed attività definendo anche l'assetto finanziario, 

l'organizzazione interna e le risorse umane del museo. Pertanto ogni 

museo, piccolo o grande che sia, deve avere un suo statuto o un suo 

regolamento.

I Musei civici hanno inoltre l'obbligo di adottare un regolamento, 

previsto dalla legge 1080/1960, in cui viene richiesto agli enti 

proprietari entro un anno dall'assegnazione della categoria di« 

predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un 

progetto di regolamento di organizzazione e funzionamento degli 
84 Censimento dei musei del Veneto 2005; si veda www.regione.veneto.it
85 Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984), regione Veneto; titolo III 

art. 10 classificazione dei musei; art.11 musei multipli e grandi. Fonte web, portale 
regionale www.consiglioveneto.it.
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istituti dipendenti86» da sottoporre poi ad un comitato.

Nel caso del museo civico Agli Eremitani fino a qualche anno fa era in 

vigore un documento risalente al 193087 che risultava poco adatto per 

una gestione moderna del complesso museale; dal 2008, è entrato  in 

vigore un nuovo regolamento così come imposto dalla legge88:

Ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento 

scritto che, al di là dell’atto costitutivo, e in aderenza alla definizione 

generale di museo, individui chiaramente:

– la sua natura di organismo permanente e senza scopo di lucro;

– la missione e le finalità del museo;

– le forme di governo e di gestione;

– l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile;

– le norme e le dotazioni di personale;

– il patrimonio;

– i principi generali per la gestione e cura delle collezioni;

– i principi generali di erogazione dei servizi al pubblico;

– le modalità di raccolta dei dati sull’attività e la gestione del museo, 

a fini statistici e di programmazione;

– i compiti e le funzioni che il museo debba assumere in riferimento al 

contesto territoriale, nonché nell’ambito di una eventuale 

organizzazione in forma associata.

[...].

L’organo di governo del museo è tenuto ad approvare e rendere 

pubblico un documento programmatico.

I Musei Civici di Padova sono strutture permanenti che si occupano 

della conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali89 di 
86 GAVAZZOLI, Standard di risorse e modelli di eccellenza nel museo italiano,in La nuova 

museologia,n.1, art.5 pp 14-17.
87 Regolamento del museo civico deliberato dal podestà di Padova con provvedimento 5 

luglio 1930.
88 D. Lgs. n.112/98, art. 150, comma 6, Ambito I- status giuridico.
89 Sono beni culturali i beni elencati all'art. 10 comma 1-2-3-4 del Codice dei beni 
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proprietà del Comune, questi svolgono le funzioni loro assegnate 

attraverso la gestione dei beni custoditi90. L'art.4 del regolamento 

stesso  stabilisce che la gestione e l'ordinamento devono  essere 

conformi ai principi espressi dalla normativa nazionale vigente in 

materia.

In base a quanto scritto nel regolamento, la finalità dei Musei 

civici è quella di tutelare e valorizzare i beni culturali comunali ivi 

contenuti, fornirne un'adeguata documentazione, garantirne 

un'adeguata fruizione, promuovere le collezioni e proporne una 

crescita con eventuali acquisizioni. 

• Mission

Mission dei musei è quella di porsi come «strumento culturale al 

servizio del cittadino e concorrono a promuovere iniziative che 

rendano effettiva la valorizzazione del patrimonio culturale in 

relazione al territorio di competenza. Essi favoriscono il diritto alla 

cultura e allo studio anche in collegamento con le strutture pubbliche e 

private di educazione permanente, con enti formativi universitari e 

post-universitari e con tutti gli organi della scuola [...]»91.

Stabilita la mission e le finalità, i Musei civici di Padova, e nel nostro 

caso specifico il complesso Agli Eremitani, lavorano al meglio per 

raggiungere gli obiettivi prefissati; il tutto viene fatto in una 

proiezione futura per far emergere e soddisfare le aspettative degli 

utenti e rendere strutturale il dialogo con essi cercando sempre di 

migliorare la loro strategia.

Gli obiettivi dunque derivano direttamente dalla mission del museo in 

culturali e del paesaggio, 2004.
90 Regolamento dei Musei civici di Padova.
91 Art.7, Regolamento dei Musei civici di Padova. di Padova.
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questione e devono avere delle caratteristiche di base. Questi devono 

essere chiari, quantificabili, oggettivi e misurabili oltre ad essere 

compatibili con le risorse, realistici e pianificati92.

92 P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura, Cafoscarina, Venezia, 2012.
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6.1 Servizio amministrativo e dotazione organica.

Il settore Musei e Biblioteche, a cui fa capo il museo civico Agli 

Eremitani, secondo l'art. 23 del regolamento, più volte citato in questo 

lavoro, è articolato in un servizio amministrativo che provvede 

«all'istruzione delle pratiche, redazione degli atti amministrativi e 

finanziario-contabili, fund raising..[...]»93. Il settore amministrativo ha 

il compito di garantire il funzionamento degli organi amministrativi, 

facendo attenzione alle attività di programmazione delle risorse, al 

controllo di gestione oltre a controllare che tutte le normative di 

riferimento vengano applicate.

Il personale amministrativo ha il compito di predisporre gli atti 

e i documenti relativi alle attività economiche, finanziarie e 

amministrative del proprio settore. Pertanto settori di sua competenza 

sono quelli riferiti alla predisposizione degli schemi di proposta 

finanziaria in ordine al bilancio preventivo, predisposizione dei 

provvedimenti di spesa, gestione del personale, gestione dei rapporti 

contabili con enti esterni al proprio ente, gestione delle fatture.

Alcuni servizi però non possono essere gestiti singolarmente da ogni 

ente che fa capo poi al grande gruppo dei Musei Civici della città 

patavina, e pertanto confluiscono  ai Servizi Generali (art. 25) che 

fanno capo alla direzione. Quest'ultima organizza l'attività dell'intera 

struttura e il suo funzionamento nelle parti relative a:

• operatori museali;

• personale di supporto;

• gestione contabilità e report;

• gestione allestimenti;

• gestione sicurezza.

93 Art.23, Regolamento dei Musei civici di Padova.
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Art.994: I Musei civici, quale strumento dell’Amministrazione 

comunale, svolgono le attività connesse ai propri compiti ed al 

raggiungimento dei propri obiettivi secondo gli indirizzi dettati 

dall’Amministrazione e in sinergia con le altre attività svolte dai 

singoli Settori del Comune, in rapporto alle distinte competenze.

Dipendono dall'Amministrazione Comunale per quanto riguarda 

dotazione di personale, mezzi finanziari, strumenti e materiali 

necessari al compimento dei propri obiettivi e compiti.

L'amministrazione responsabile del museo ha il compito di mantenere 

tutti gli aspetti che riguardano il museo stesso, dalla collezione ai 

servizi, dal pubblico alla sicurezza. Inoltre, in base all'art.  5, questa 

opera per garantire al meglio l'adeguatezza e la funzionalità delle sedi 

assegnate dal Comune, adottando le misure opportune per 

l'applicazione della legislazione vigente.

6.1.1 La dotazione organica.

Il museo  civico  Agli  Eremitani al suo interno  gode della 

collaborazione di dipendenti che costituiscono la dotazione organica 

del personale assegnato95. Il personale viene assunto tramite i 

meccanismi di assunzione ed amministrazione del settore “Risorse 

Umane”  del Comune, questo comporta ridotte capacità di scelta da 

parte del museo stesso che quindi si ritrova ad avere personale a volte 

inadeguato alle sue esigenze, proprio perché quest'ultimo  viene 

selezionato secondo logiche proprie dell'amministrazione comunale  e 

non seguendo le necessità di ogni singolo settore in cui poi questo 

94 Regolamento dei Musei civici di Padova.
95 La dotazione organica in un'azienda serve a capire come è gestito il personale. In questo 

documento viene distinto per qualifica, tipologia contrattuale, carriera il personale che 
deve essere in armonia ed equilibrio con gli obiettivi strategici dell'ente.
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andrà ad operare.

Per quanto riguarda, invece, il personale con cariche direttive 

più importanti, come quella dei curatori o del direttore,  bisogna far 

riferimento  ai  concorsi  nazionali  a  cui  si  accede  tramite  bandi 

pubblici; il personale di supporto è invece scelto tramite outsourcing, 

si ricorre cioè all'uso di approvvigionamenti esterni per il reperimento 

di personale che si occupino di servizi complementari come quello del 

bookshoop, oppure per il reperimento di personale di vigilanza diurna 

e notturna.

Il Direttore del complesso Eremitani, in cui è compresa la Cappella 

Scrovegni, attualmente il Dott.  Davide  Banzato, coordina e 

sovrintende l'apparato tecnico-scientifico, oltre a quello 

amministrativo contabile esi occupa della gestione complessiva e fa 

capo alla politica museale, oltre ad essere responsabile dei rapporti 

con il pubblico e con gli altri enti territoriali. Il direttore coordina le 

attività ed è responsabile delle collezioni, delle attrezzature e dei 

materiali a lui assegnati, si occupa della gestione del personale, della 

sicurezza e «nell'ambito della struttura organizzativa di cui è 

responsabile, il Direttore esercita le proprie funzioni in piena 

autonomia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa»96.

Il conservatore, in modo più specifico e professionale, è 

responsabile delle raccolte. Ha il compito di curare le opere, di 

occuparsi dei progetti di restauro, di  curare l'inventario e la 

catalogazione dei beni e  come « Conservatore provvede alla 

programmazione culturale e alla gestione amministrativa per quanto di 

competenza; egli esercita le proprie funzioni in piena autonomia, nel 

rispetto delle competenze attribuite dalla normativa»97.

Come detto precedentemente98 il sistema di vigilanza è garantito 

96 Art. 19, Regolamento dei Musei civici di Padova.
97 Art. 20 Regolamento dei Musei civici di Padova.
98 Vedi paragrafo sulla sicurezza.
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ventiquattro ore su ventiquattro, comprese le festività, ed è fornito dal 

Comune. Questo si occupa di vigilare la sede e le sale, oltre a garantire 

la sicurezza del personale e dei visitatori.

Per quanto riguarda invece la logistica e le pubbliche relazioni, 

non ci sono figure professionali specifiche all'interno del museo; la 

direzione appoggiandosi ai servizi generali sviluppa relazioni in 

accordo con l'ufficio stampa del Comune di Padova99. I Musei 

concordano preventivamente il piano editoriale e dei prodotti da 

commercializzare, nonché gli interventi a supporto di attività museali.

Per il notevole numero di reperti esposti, circa 42.378100, l'attività di 

restauro si avvale della competenza di tre restauratori, ai quali vanno 

in aiuto collaboratori esterni in caso di restauri straordinari101. Anche 

l'attività di ricerca è affidata a collaborazioni esterne connesse il più 

delle volte a progetti specifici ed a mostre temporanee. Le visite 

guidate sono invece garantite da dipendenti fissi, ma anche da guide 

esterne in accordo con associazioni specifiche del settore.

All'interno del museo è previsto un gabinetto fotografico gestito da 

due fotografi interni al museo, mentre le attività didattiche svolte 

all'interno fanno riferimento al settore cultura.

Oltre al personale scelto, come abbiamo detto, dall'amministrazione 

comunale vi sono poi i volontari, simpaticamente detti “nonni vigili” 

per la loro età102, che prestano servizio in museo come guardasala per 

un massimo di 60 ore mensili per tre mesi consecutivi e uno di riposo 

per permettere anche ad altri pensionati di partecipare all'attività 

proposta. Per loro  è  previsto  un rimborso di circa 5,00 euro. I 

99 La dottoressa  Varotto, responsabile del settore “Musei e Biblioteche”, mi ha fornito 
alcune notizie circa la struttura da me analizzata.

100 E. BODON, Relazione- missione del settore musei del comune di Padova, Padova, 2004. 
Tabella 5.10 p. 262.

101 Il restauro del 2001 vide la collaborazione dei restauratori dell'istituto tecnico del 
restauro ICR, del Comitato internazionale di esperti nel restauro di dipinti murali, della 
Commissione interdisciplinare per il restauro della Cappella, costituita da funzionari 
tecnici del Comune e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da esperti 
universitari e coordinata da Annamaria Spiazzi.

102 D.G.C. 3421 del 30 dicembre 1993, Inserimento di cittadini anziani in attività saltuarie 
di vigilanza e custodia presso sedi monumentali, culturali ed espositive.
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pensionati vengono scelti tramite colloquio con il direttore  ed i 

requisiti richiesti sono l'età,  compresa tra i 55 e 75 anni,  ed  il 

pensionamento oltre a buone capacità psico-fisiche.

L'avere a disposizione dei volontari è vantaggioso per il museo stesso 

che riesce ad avere il numero di persone necessarie alla copertura di 

ogni sala del percorso espositivo, in più permette di promuovere 

attività all'interno della sede che necessitano un prolungamento 

dell'orario, data la disponibilità alla flessibilità oraria di questi 

volontari. Lo svantaggio però è per gli utenti che purtroppo ritrovano 

lungo il percorso personale non adeguato, e talvolta impreparato. 

Alcune figure professionali, quali il fund-raising officer, ed il business 

manager sono assenti nella dotazione organica del museo posto sotto 

analisi; queste figure, parte  integrante di molti musei stranieri, 

faciliterebbero senza dubbio la gestione di alcuni settori fondamentali 

per il museo.
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Grafico rappresentativo delle figure professionali dei museo  civico  Agli 

Eremitani103.

103 E. BODON, Relazione- missione del settore musei del comune di Padova, Padova, 2004.
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7.ASSETTO FINANZIARIO ED ORIENTAMENTO 

CONTABILE.

Il sistema museale sotto analisi afferisce al Comune di Padova per 

quanto riguarda le risorse finanziarie di cui ha bisogno per mantenersi 

e per crescere, secondo quanto  afferma  lo stesso articolo 11 del 

regolamento museale. È l'amministrazione comunale a sostenere gli 

oneri  finanziari,  riservandosi  tuttavia  la  facoltà  di  accordarsi  con 

soggetti privati per il sostegno di alcune spese. 

In pratica, il museo  opera assorbendo le risorse della finanza locale, 

agisce secondo i regolamenti promossi dal Comune sulla gestione 

dell'attività di bilancio, soprattutto per quanto riguarda la contabilità e 

i contratti.

Nello specifico, oltre  al  Comune  di  appartenenza,  anche la 

Regione Veneto contribuisce finanziariamente al sostenimento delle 

attività museali e alla valorizzazione delle collezione presenti sul suo 

territorio; facendo fede alla legge regionale n. 50 del 1984 “Norme in 

materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse 

locale”104, i contributi vengono concessi ai musei che presentano una 

specifica documentazione sulla loro istituzione e sul loro contenuto e 

che quindi vengono riconosciuti come di particolare valore storico e 

artistico. Ottenuto il riconoscimento regionale, gli enti possono ogni 

anno ricevere un contributo massimo del 70%105 della spesa giudicata 

ammissibile  che potranno spendere esclusivamente per le attività 

inerenti al museo. 

Articolo 48: norme per l'erogazione dei contributi.

1. Per le attività di cui agli articoli 19,36 e 42, il contributo regionale 
104 FONTE   WEB:     www.consiglioveneto.it  .  
105 Art.19, L.  R 50/1984:  La  regione concede contributi, a Enti locali e altri organismi 

pubblici e privati titolari di musei di interesse locale ai sensi del precedente art. 9, per lo 
svolgimento delle attività relative a integrità, sicurezza,manutenzione, fruizione 
pubblica, documentazione, organizzazione di mostre […].
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è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa 

ritenuta ammissibile.

2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella 

domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con provvedimento 

della Giunta regionale.

3.  Ai fini dell'erogazione del contributo per le attività di cui 

all’articolo 19, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, 

entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di 

concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della 

Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad 

assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione di 

spesa, per le attività di cui all’articolo 19, entro il secondo esercizio 

successivo a quello di riferimento; per le attività di cui agli articoli 36 

e 42, entro l’esercizio successivo a quello di riferimento.

5.  La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, 

qualora venga accertata una spesa inferiore al contributo medesimo 

per le attività di cui all’articolo 19, o alla spesa ammessa, per le 

attività di cui agli articoli 36 e 42.

6.  Per le attività di cui all’articolo 19, il beneficiario è tenuto a 

presentare entro il 31 dicembre di ogni anno dettagliata relazione 

sull'esecuzione delle attività definite dal provvedimento di cui al 

comma 2.

7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono recarne 

adeguata indicazione con modalità e caratteristiche definite mediante 

apposito provvedimento della Giunta regionale.

8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia rispettato 

quanto previsto dal comma 2.

9.  La revoca o la mancata presentazione della documentazione di 

spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità 

previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni 
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ed integrazioni.

Secondo il documento di analisi delle risorse contenuto nella 

Relazione Previsionale e Programmatica degli anni 2011-2013, i 

trasferimenti correnti dalla Regione Veneto verso il settore Musei e 

Biblioteche saranno di circa 25.268.500,00 euro ripartiti però con altre 

attività, tra le quali  accoglienza minori e madri straniere, assistenza 

domiciliare, trasporto pubblico etc.

Secondo quanto emerso nei colloqui con la responsabile del settore 

amministrativo del Comune di Padova, la  dott.ssa Domitilla 

Paccagnella, nell'anno 2011, ultimo  anno  disponibile per la 

costruzione di un possibile  bilancio del museo Agli Eremitani  -  che 

come  già  più  volte  detto  non  sarà  possibile  -  non ci sono stati 

trasferimenti diretti al Museo Civico Agli Eremitani da parte di enti 

privati o pubblici.

Il Comune di Padova provvede ad  assicurare  il  funzionamento  del 

museo  nei limiti della sua disponibilità di bilancio106; il bilancio di 

previsione è redatto in conformità alle norme imposte dall'ultima 

Finanziaria107 ed esse influenzano molto l'utilizzo delle risorse, talvolta 

limitandole. Nonostante tutto, l'amministrazione ha cercato e cerca di 

mantenere in equilibrio «lo standard quantitativo e qualitativo dei 

servizi erogati»108.

106 Relazione previsionale e programmatica, Comune di Padova 2011- 2012; tabella n. 
1.3.3.5-  servizi gestiti in concessione o con contratto di servizio.

107 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 5 aprile 2013.
108 Relazione previsionale e programmatica, Comune di Padova 2011- 2012.
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7.1 Il bilancio del Museo Civico Agli Eremitani.

Nei capitoli precedenti abbiamo sostenuto  come  un museo per 

perseguire i propri obiettivi debba assumere le vesti di un agente 

economico e in questo modo debba  essere accostato ad un'azienda. 

Affermato ciò, come ogni attività “commerciale”, anche il museo deve 

redigere documenti contabili che diano dimostrazione degli obiettivi 

raggiunti, che giustifichino voci di spesa e di entrata.

La normativa italiana prevede e regolamenta agli artt. 2423 e seguenti 

il bilancio d'esercizio che deve essere redatto dagli amministratori in 

modo chiaro e corretto e deve rappresentare la situazione patrimoniale 

e finanziaria della società e il risultato economico in  maniera 

totalmente  trasparente109; il bilancio d'esercizio contiene lo stato 

patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Bisogna però specificare che esiste un bilancio consolidato o 

privatistico, introdotto in Italia con il D.lgs. n. 127 del 1991, che ha le 

stesse caratteristiche del bilancio d'esercizio definito dal codice civile 

ma che espone la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato 

economico di un gruppo di imprese che fanno capo ad un unica 

società.

Come  già  esposto,  il bilancio consolidato,  composto  da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa,  viene formulato 

dagli amministratori nel rispetto dei canoni di veridicità, chiarezza e 

uniformità110. 

Il Comune di Padova ha il controllo e la gestione della rete civica 

museale e delle biblioteche della città.  Esso cerca di coniugare 

l'efficienza produttiva con le attese degli stakeholders; il Comune 
109 CODICE CIVILE 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile 

(Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942).
110 E.BRANDOLINI, Bilancio consolidato negli enti pubblici. Analisi dei principi internazionali 

per il settore pubblico e funzione informativa del bilancio. Sistemi contabili. Problemi 
connessi all'applicazione degli Ipsas al rndiconto di gestione, in Diritto.it, rivista on-line 
n.26 luglio 2007.
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veste i panni della società a cui i singoli musei, che compongono il 

sistema museale, fanno riferimento. Va inoltre  specificato che ogni 

museo non è tenuto a redigere un bilancio proprio, bensì  invia 

direttamente i dati delle spese e delle entrate agli uffici competenti del 

Comune.

Il  Comune  di  Padova  provvede,  nei  limiti  della  disponibilità  di 

bilancio,  ad assicurare  il  funzionamento delle  strutture  museali,  nel 

nostro caso specifico il museo Agli Eremitani, stanziando le somme 

necessarie alla loro gestione.

Il direttore del Museo civico Agli Eremitani, il dott. Davide Banzato, 

in qualità di capo settore, in sede di definizione dei bilanci annuali e 

pluriennali,  ha il compito di proporre le azioni esecutive con 

riferimento alle entrate-spese previste e alle indicazioni ricevute dagli 

organi di governo del Comune di Padova,  ai  fini  dell'approvazione 

compatibilmente alle risorse di cui il Comune dispone e assegnate al 

museo. Questo  processo  comporta  per  il  Museo una  pianificazione 

delle attività e delle iniziative che vogliono svolgere con il rischio di 

non  poterle  effettivamente  realizzarle,  in  quanto  il  Comune  può 

distogliere le somme precedentemente assegnate per altre destinazioni 

ritenute prioritarie o impreviste. La mancanza di autonomia gestionale 

e finanziaria  provoca fattori di incertezza per l'organizzazione e la 

gestione stessa del museo.

Dopo una riunione preliminare, in cui vengono delineati fabbisogni e 

stanziamenti per l'anno di riferimento, viene redatto un documento 

sintetico denominato “Bilancio di previsione”111, che deve essere 

approvato dal Consiglio comunale. In questo bilancio di previsione 

vengono distribuite le risorse per le diverse attività di cui si compone 
111 É un documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di uscite relative 

all'esercizio cui il bilancio si riferisce.
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l'amministrazione comunale.  Per  quanto  attiene  all'area  culturale, 

l'aggregazione all'interno del bilancio preventivo è articolato su due 

settori: musei e biblioteche, attività culturali e servizi diversi.

Al bilancio di previsione poi si affianca il Piano esecutivo di gestione 

(PEG), un documento nel quale sono riportati obiettivi di gestione e 

gli eventuali  strumenti per realizzarli, oltre a  stabilire  dei  precisi 

contenuti finanziari.

Ulteriore documento, utile al buon funzionamento del sistema 

museale, è il documento di budget, anch'esso costruito per mezzo di 

preventivi di spesa e a partire dalla  distribuzione delle risorse tra le 

attività del settore museale.

A livello di rendicontazione, è possibile misurare in  termini  di 

guadagno la direzione reale intrapresa dall'azienda-museo guardando 

ai Residui conservati e  agli  stanziamenti definitivi di bilancio. Al 

termine dell'anno di attività sarà proprio il dato netto sulle riscossioni 

messo a  confronto con  gli stessi Residui a determinare il successo o 

meno dell'attività annuale intrapresa dal Comune a favore dell'Ente.

Abbiamo detto come il bilancio sia formato da tre documenti e 

tra questi molta importanza sia  rivestita  dal conto economico, un 

documento di derivazione contabile che illustra i ricavi d'esercizio, i 

costi di esercizio e il reddito di esercizio.

Con l'ausilio della  dott.ssa  Paccagnella,  responsabile  dell'ufficio 

amministrativo, è stato possibile formulare un conto economico per il 

museo civico Agli Eremitani112 per l'anno 2011 e confrontarlo con 

112 Come già anticipato per ogni singolo museo non viene redatto un bilancio pertanto il 
conto economico costruito non sarà completo in tutte le sue parti in quanto alcuni valori 
non sono disponibili, mentre altre voci non sono inerenti al museo.
Anche per quanto riguarda altri documenti di bilancio come la nota integrativa e lo stato 
patrimoniale questi non vengono redatti dal singolo musei. Bisogna far fede al bilancio 
civilistico del Comune. 
Inoltre, lo stato patrimoniale del museo non è un documento rintracciabile in quanto 
nell'anno 2011, l'anno da me sotto analisi, e per i precedenti l'immobile in cui ha sede il 
museo era proprietà del Demanio dello Stato Ramo Difesa-Esercito. FONTE: Italia 
Nostra,Sezione Padova. Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo e Progetto di 
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alcuni dati dell'anno 2010. Lo schema di conto economico utilizzato ai 

sensi dell'art. 2425 c.c. è il seguente:

Riqualificazione dei museo  civico Agli  Eremitani di Padova, Punto primo: Titolo di 
Proprietà n. 12 aprile 2012.
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CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE

B) COSTI DI PRODUZIONE
per materie prime,sussidiarie, di consumo, di merci
per servizi
per godimento terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni 
variazioni delle rimanenze
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
TOTALE

   DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
interessi e altri oneri finanziari
TOTALE

D) Rettifiche valore di attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE



Non è stato possibile inserire alcune voci presenti nello schema di 

bilancio poiché, come già accennato, sono difficilmente imputabili per 

singole sedi museali; infatti il conto economico ricavato non potrà 

risultare completo, proprio perché alcune voce non sono state previste 

dall'ente stesso, così  come  le parti relative  ai  proventi  ed  oneri 

finanziari(C) e rettifiche valore di attività finanziarie(D).

Il conto economico del museo civico Agli Eremitani è così di seguito 

riportato:

* non esiste questa voce per il settore analizzato.

**il dato non è stato fornito dal servizio Edilizia Monumentale.

Nell'anno 2011 il museo civico Agli Eremitani presenta un valore di 

produzione pari complessivamente a euro 2.713.152,43.
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A
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.543.840,60

€ 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** € 0,00
Altri ricavi e proventi € 169.311,83
TOTALE € 2.713.152,43
B
COSTI DI PRODUZIONE
per materie prime,sussidiarie, di consumo, di merci € 844.264,87
per servizi € 1.206.510,33
per godimento terzi € 1.041.029,14
per il personale € 1.821.314,00
ammortamenti e svalutazioni € 0,00
variazioni delle rimanenze € 0,00
accantonamenti per rischi € 0,00
altri accantonamenti € 0,00
oneri diversi di gestione/diritti € 1.560,00
TOTALE € 4.914.678,34

Differenza tra Valore della produzione e coasti di produzione(A-B) -€ 2.201.525,91

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*



In particolare:

• i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni risultano pari a euro 

2.543.840,60;

• i proventi da mostre ed esposizioni, i contributi per mostre e i 

proventi da servizi che vanno a determinare la voce “Altri 

ricavi e proventi” risultano pari euro 169.311,83.

Di conseguenza, la cifra è così distribuita:

Per l'anno 2010 non è stato possibile avere l'Entrata specifica del 

museo civico Agli Eremitani, sappiamo che l'entrata complessiva per 

tutte le sedi museali della rete civica della città ammontava ad euro 

1.951.359,70  e rispetto al totale delle  Entrate  del Comune queste 

incidono per lo 0,76%113.

113 Tutti i dati inseriti nel testo sono frutto di un lavoro a quattro mani con la responsabile 
del settore amministrativo del museo civico di Padova.
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Altri ricavi e proventi Proventi da Musei Mostre ed Esposizioni € 54.629,71
Proventi da contributi diversi di privati per mostre € 73.671,62
Proventi da servizi attività museali € 41.010,50
TOTALE € 169.311,83



La parte relativa alle Spese, nello schema denominata parte B, può 

essere così specificata:

Per questa parte è possibile fare un confronto con il consuntivo 

dell'anno 2010. Nell'anno 2010 i costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo, di merci ammontano ad euro 541.157,70. Questa spesa 

per l'anno 2010 è cosi specificata:

91

Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo, di merci Acquisto di beni e materiali di consumo e/o materie prime € 41.456,99
Acquisto di beni di consumo € 462,00
Energia elettrica € 211.909,00
Pulizie € 299.254,69
Acqua € 14.669,69
Annata termica € 190.300,32
Condizionamento € 27.096,23
Spese telefoniche € 17.497,95
Acquisto materiali vari € 41.618,00
Totale € 844.264,87

Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo, di merci Energia elettrica € 235.029,10
Pulizie € 5.990,40
Acqua € 15.803,49
Annata termica € 190.300,32
Condizionamento € 27.096,23
Spese telefoniche € 25.320,16
Acquisto materiali vari € 41.618,00
Totale € 541.157,70



Tra l'anno 2010 e il 2011 vi è una differenza di Spesa per la voce 

“Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo” di euro 303.107,17.

Per l'anno 2011 le spese inoltre  comprendono i Costi per servizi che 

ammontano ad un totale di euro 1.206.510,33 e sono così suddivisi:

Nell'anno 2010 i costi per servizi ammontavano a euro 1.131.281,93 

con una differenza rispetto all'anno successivo di euro 75.228,40; nella 

tabella qui sotto possiamo vedere il costo per ciascuna voce di spesa:

Nella sezione B del conto economico che ho costruito emergono altri 

due capitoli di Spesa che possono essere così espressi:
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Costi per servizi Altre spese per servizi € 973.397,00
Altre spese per servizi € 15.548,50
Noleggi e manutenzione € 4.795,18
Manutenzione ordinaria € 20.282,65
Manutenzione giardini € 12.750,00
Costi assicurativi € 70.926,00
Restauri € 108.811,00
Totale € 1.206.510,33

Costi per servizi Altre spese per servizi € 973.397,00
Altre spese per servizi € 15.548,50
Noleggi e manutenzione € 4.795,18
Manutenzione ordinaria € 5.912,77
Manutenzione giardini € 10.200,00
Costi assicurativi € 16.100,00
Restauri € 105.328,48
Totale € 1.131.281,93



Nel 2010 gli stessi capitoli di Spesa ammontavano ad un totale di euro 

785.187,02 per i costi per godimenti terzi e ad euro 418.183,00 per il 

personale. Dal conto economico del museo Agli Eremitani, che non 

risulta totalmente attendibile e completo perché privo di alcuni voci di 

Entrate, risulta che la differenza tra Entrate e Spesa è di euro 

2.201.525,91.

Per concludere, quindi, costruiamo un confronto tra i dati consuntivi 

delle due annate prese in esame :

È possibile osservare come, secondo i  dati  che ci  sono stati  forniti 

risulti un disavanzo tra i costi di produzione, tra l'anno 2010 e il 2011, 

di circa  due milioni di euro, probabilmente colmato da altre risorse 

destinate  dal  Comune  di  Padova,  ma  di  cui  non  se  ne  conosce  la 

provenienza.

Con i dati che ci sono stati forniti non è possibile capire quale sia la 

reale  situazione  economica  del  museo  civico  Agli  Eremitani,  non 

possiamo quindi esprimere un giudizio sulla sua gestione economico 
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Costi per godimenti terzi Incarichi di lavoro autonomo € 25.000,00
quota parte nonni vigili € 498.575,00
Servizio prenotazione prevendita biglietti € 200.463,84
Servizio vigilanza musei € 143.756,89
Servizio cooperativa Giotto apertura diurna sala multimediale € 93.275,91
Servizio cooperativa Giotto fascia serale sala multimediale € 79.957,50
Totale € 1.041.029,14

Costi per il personale Costi per il personale € 1.821.314,00

CONTO ECONOMICO 2010 2011 Delta
valore della produzione 2.713.152,43

costi di produzione 2.875.780,65 4.914.678,34 59%



-finanziaria,  ma  soltanto  su  come  viene  presentata  l'offerta  al 

visitatore.

La trasparenza dei dati contabili  è importante ai fini  dello sviluppo 

dell'ente stesso oltre che per il reperimento e il giusto impiego delle 

risorse;  se  il  sistema  informativo-gestionale  del  museo  civico  Agli 

Eremitani  avesse  in  sé  tutti  i  documenti  previsti,  allora  potremmo 

avere  chiara  l'andamento  gestionale  del  museo.  Si  potrebbero 

ugualmente  redigere  i  documenti  utili  per  avere  meglio  chiari  gli 

obiettivi  da  raggiungere  e  le  risorse  da  domandare  al  Comune  di 

appartenenza  così  da  migliorare  e  correggere  la  propria  offerta,  e 

renderli consultabili al cittadino che fa richiesta.
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8. RAPPORTI DELL' ENTE CON ALTRI OPERATORI 

PUBBLICI, PRIVATI E TERRITORIO.

Ciò che rende vivo un museo è il bene che al suo interno è custodito; 

questo è considerabile come una risorsa attorno al quale è costruito il 

sistema  museale.  I  beni  culturali  sono  l'anima  del  museo,  sono 

qualificanti  per  il  territorio  in  cui  abitano,  assumono  un  ruolo 

economico- sociale molto importante per il paese stesso.

Il museo civico Agli Eremitani come già spiegato nei capitoli 

precedenti dipende fortemente dalle risorse finanziarie del Comune di 

Padova,  il  quale per aumentare il  suo prestigio e le  proprie risorse 

collabora con alcuni enti pubblici e privati del territorio di 

appartenenza.

Esso collabora con la Direzione Regionale del Ministero per i beni e le 

attività culturali  e  con le soprintendenze competenti nei settori del 

museo stesso ovvero quello archeologico e il settore di arte moderna; 

molto importanti sono gli aiuti provenienti dalle banche, che si offrono 

da sponsor per promuovere alcune attività che per mancanza di fondi 

stanziati a previsione  o per cambi amministrativi, non trovano 

riscontro nella realtà114.

Oltre a queste collaborazioni di “alto rango”,  il museo civico Agli 

Eremitani ha instaurato  una fruttifera collaborazione con l'Università 

di Padova e con altri istituti culturali del territorio, per favorire la 

ricerca e sostenere gli studi sul patrimonio della città, che negli anni 

ha contribuito a far crescere il museo come “contenitore” culturale. I 

rapporti con l'Università oltre a permettere agli studenti ospitati di 

accumulare crediti formativi previsti dal piano di studi, hanno il fine 

di formare gli studenti al lavoro nel settore museale; a loro è permesso 

di stare in loco a stretto contatto con le opere e con i visitatori, con i 
114 Un contributo al riguardo è dato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

denominato anche gruppo Cariparo, e dalla Banca Antoniana Popolare Veneta.
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quali interagiscono per eventuali  spiegazioni ed informazioni circa il 

percorso, la sala o l'opera stessa che stanno osservando.

È un'esperienza utile per entrambe le parti coinvolte. I tirocinanti 

arricchiscono la loro formazione, creata tra i banchi dell'università, 

toccando con mano la vita museale e tutto ciò che sta dietro una 

semplice visita in museo; quest'ultimo si veste di panni nuovi perché, 

come detto  precedentemente115, parte del personale è composto da 

pensionati che volontariamente prestano servizio proprio per questo 

detti “nonni vigili”.

• Sponsorizzazioni e collaborazioni.

Nel nostro Paese la sponsorizzazione nasce negli anni  '50 ed è un 

fenomeno legato  soprattutto  allo  sport, questo proprio  perché 

rappresenta  un fenomeno che si presta molto alla diffusione di un 

brand e raggiunge un pubblico vasto e variegato116.

Regolamentata dall'articolo 43 della legge del 27 dicembre 

1977117,  la sponsorizzazione può essere definita come un negozio 

bilaterale o plurilaterale, in cui lo sponsor si impegna finanziariamente 

a promuovere un prodotto in cambio dell'esposizione del marchio 

sponsor, pertanto dal punto di vista aziendale la sponsorizzazione è un 

modo per fare pubblicità. 

Lo sponsorizzato, chiamato sponsee118, una volta stipulato il contratto 

ha l'obbligo di pubblicizzare l'azienda in questione, mentre 

quest'ultima si impegna ad assicurare un beneficio in denaro o in qual 

si voglia natura;  il  Ministero  dell'economia  sostiene  la 

sponsorizzazione consentendo la deducibilità integrale delle spese di 
115 Vedi paragrafo 1.2 sulla dotazione organica del complesso museale.
116 R. ROSSOTTO, Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche in Aedon: rivista di 

arte e diritto on- line, n. 1, 2010.
117 Articolo 43 Lg. 27/12/1997 n. 449:«Contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i 
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività».

118 L. STAROLA, La sponsorizzazione dei beni culturali:opportunità fiscali, in Aedon: rivista 
di arte e diritto on line, n. 1, 2010.
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pubblicità dal reddito d'impresa perché viene considerata una spesa a 

carattere pubblicitario119.

Entrando nella specificità del nostro caso, la sponsorizzazione dei beni 

culturali trova specifico riferimento nel “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio” all'articolo 120:

1.  È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in 

beni o servizi da parte dei soggetti privati alla progettazione o 

all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti 

pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela 

e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere 

il nome, il marchio, l'immagine l'attività o il prodotto dell'attività dei 

soggetti medesimi.

2.La promozione, di cui al comma 1avviene attraverso l'associazione 

del nome, del marcio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto 

all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il 

carattere artistico o storico, l'aspetto o il decoro del bene culturale da 

tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di 

sponsorizzazione.

3.[..]sono altre sì definite le modalità di erogazione del contributo 

nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla 

realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce120.

Per quanto riguarda il settore musei, la sponsorizzazione si ha quando 

un soggetto da adesione ad una iniziativa del museo, erogando una 

somma che serve a coprire parte delle spese per la realizzazione 

dell'attività stessa. Nel caso del nostro museo, la somma erogata in 

cambio di pubblicità viene versata nelle casse del Comune con 

specifica destinazione. 
119 Art.108 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
120 R. TAMIOZZO, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici,D. Lgs. 2004 n.42.
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Nel caso dei Musei civici Agli Eremitani, gli Istituti di credito quali la 

“Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo”  e la  “Banca  Antoniana 

Popolare Veneta”, si prestano occasionalmente come sponsor di 

mostre temporanee promosse dal museo.

La crisi che ha investito negli ultimi anni il nostro Paese ha fatto 

aumentare il divario culturale ed economico che separa le piccole-

medie imprese dalle grandi imprese.

Questo ha portato le aziende a passare da un modello competitivo ad 

uno collaborativo; collaborazione significa intrecciare relazioni di 

reciproco sostegno in cui il fine ultimo è il miglioramento del ciclo 

produttivo121.

Nel caso specifico del museo, una collaborazione si ha quando 

un soggetto esterno all'ente propone al museo un'attività comune 

chiedendo di realizzarla insieme. In questa forma di collaborazione 

vengono precisate tutte le operazioni di cui si fa carico l'azienda 

proponitrice e il museo. Un altro caso potrebbe essere quello di 

collaborare per attività di prestigio che possono dare vantaggio ad 

entrambi le parti, come ad esempio il restauro di un opera conservata 

all'interno del museo o lavori alla struttura.

La dotazione organica122 del museo civico Agli Eremitani non prevede 

una figura specifica per il reperimento di finanziamenti da parte di 

privati. Questo compito viene svolto dal direttore o dai conservatori 

dopo che ci si è accertati che l'amministrazione comunale non riesca a 

coprire finanziariamente i progetti che erano stati inseriti nel bilancio 

previsionale.

Sia i contratti di sponsorizzazione che le collaborazioni vengono 

formalizzati con convenzioni specifiche o protocolli d'intesa. L'ultimo 

121 SHINYNEWS, Dalla competizione alla collaborazione,marzo 2005, rivista on- line di 
Shiny,

122 Vedi paragrafo1.2.
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protocollo d'intesa il comune di Padova lo ha stipulato con il direttore 

dell'Ermitage di San Pietroburgo, Mikhail Piotrovsky, sul tema degli 

affreschi;  la  collaborazione  tra  il  direttore  del  museo  civico  Agli 

Eremitani  e  il  direttore  dell'Ermitage  vuole  approfondire  «la 

conoscenza dei  vari  cicli  di  affreschi  e  delle  loro tecniche,  per  poi 

elaborare progetti espositivi coerenti»123. Per ammissione dello stesso 

direttore Davide Banzato,  Padova è la città più affrescata d' Italia ed 

offre molte possibilità di approfondimento.

Collaborazione migliore non poteva presentarsi al museo.

• Rapporti con il territorio.

Il museo civico  Agli  Eremitani  è legato sia finanziariamente che 

culturalmente con il Comune di Padova, nello specifico con 

l'assessorato alla cultura, e con il territorio di cui conserva “memoria 

storica”.

Punto di riferimento per i cittadini, il museo si occupa della cura dei 

reperti al suo interno conservati oltre ad essere punto di ricovero per i 

reperti ritrovati durante alcune campagne di scavo seguite dalla 

Sovrintendenza.

Il legame che intercorre tra il Comune e la realtà museale Agli 

Eremitani è sfociato in alcune iniziative promotrici del patrimonio 

culturale; tra queste si consideri il caso  Padova card, nata nel 1992 

dalla  collaborazione  tra  Comune e  alcuni  soggetti  privati124.  È  una 

carta servizi dalla durata di 48 ore o 72 ore, con costi variabili in base 

alla durata temporale della stessa, che permette di visitare i luoghi 

d'arte gratuitamente o con delle riduzioni e con alcune facilitazioni125. 

La Padova Card offre al visitatore e  al cittadino stesso un salto di 
123 YAMINA OUDAI CELSO, Il direttore dell’Ermitage difende il “suo” Tiziano e firma un patto 

con Padova per studiare gli affreschi,  in Il mattino di Padova, articolo del 2 dicembre 
2012.

124 E. STINCO-V.  CARPITA, I  musei  civici  di  Padova,  2007 in  Analisi  delle  politiche delle  
Regioni italiane in materia di sistemi museali LARTE,  www.sistemimuseali.sns.it

125 Fonte web: www.padovacard.turismopadova.it
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qualità nell'utilizzo dei servizi, unendo  al concetto di fruizione dei 

monumenti quello del sistema del trasporto urbano.  Le  spese  di 

attivazione della Padova card sono state ripartite tra il Comune e altri 

soggetti.

Oltre a questo sistema descritto, nel periodo estivo vengono 

organizzate delle visite guidate nelle  ore  serali  chiamate “Notturni 

d'arte” in collaborazione con i musei e i monumenti della città. Nell'anno 

2000  è  stato  poi  sottoscritto  un  accordo  tra  Comune  e  Provincia  per 

l'introduzione della “Carta Giovani” una tessera che permette di visitare le 

sedi  museali  della  rete  civica,  quindi  il  Complesso  Eremitani,  con  un 

ingresso agevolato126.

Inoltre il  museo civico Agli  Eremitani offre dei servizi  per rendere 

migliore la fruizione della sede stessa e per soddisfare maggiormente 

il  visitatore;  tra  queste  abbiamo il  servizio di  informazione  on-line 

dove è possibile consultare e verificare gli orari e i costi del biglietto, 

prenotare  e  acquistare  il  ticket,  chiedere  una  guida  specializzata. 

All'interno,  il  museo ha un book shoop  dove è possibile acquistare 

gadget, cataloghi e testi d'arte.

• Il servizio per la didattica.

Un servizio molto importante offerto ai visitatori del museo è quello 

sulla  didattica,  un'offerta  educativa  curata  e  proposta  dall'ufficio 

didattica del Settore “Attività culturali” del Comune di Padova127. 

L'attività  è  per  lo  più  rivolta  ai  giovani  e  alle  classi  che  possono 

studiare la storia dell'arte e del proprio territorio a diretto contatto con 

l'opera e con le testimonianze che questa conserva. Lo scopo è quello 

di utilizzare il museo come strumento didattico.

A  favorire  maggiormente  la  diffusione  di  questo  servizio,  oltre 
126 D.G.C n. 629 2000.
127 Per maggiori dettagli circa il servizio didattico si rimanda a:M. CISOTTO NALON, Padova la  

didattica dei beni culturali, i suoi indirizzi e i suoi attori in «L'attività didattica nel cuore 
del museo. Gli attori e i modelli di gestione. Atti della VI giornata regionale di studio 
sulla didattica museale», Treviso, Arcari editore, 2003.
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all'informazione  nelle  scuole  tramite  opuscoli,  è  stato  realizzato  il 

progetto “Impara al Museo”che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi ai 

reperti  e  alle  opere  d'arte  con l'ausilio  di  personale  specializzato  e 

trascorrendo alcune ore in laboratorio per conoscere e applicare alcune 

tecniche antiche di lavorazione dei materiali128.

• La comunicazione.

Il museo Agli Eremitani promuove la propria attività di studio, ricerca 

e  catalogazione  attraverso  la  divulgazione  di  materiale  didattico, 

opuscoli specifici, cataloghi sulle mostre organizzate, materiale audio-

visivo etc.

Un  ruolo  molto  importante  per  la  comunicazione  e  per  la 

promozione delle attività svolte all'interno del Museo è ricoperto dal 

Bollettino del Museo Civico, una rivista scientifica di arte che fa da 

resoconto alle attività di ricerca svolte sulle collezioni conservate nel 

museo.

Il bollettino ha una periodicità annuale ed è diretto da Davide Banzato; 

il fine del bollettino è quello di arricchire le raccolte museali cittadine 

e  della  regione,  fornire  un  contributo  agli  studenti  universitari.  Il 

bollettino è sostenuto da molti studiosi italiani ed esteri.

Meno curato risulta essere il sito internet del museo e in generale della 

rete civica museale padovana. La navigazione e il reperimento delle 

informazioni non risulta facile e non contiene informazioni aggiornate 

o approfondite. Nell'era di internet un sito poco curato sia dal punto di 

vista grafico che dei contenuti è un punto a sfavore per la promozione 

e la conoscenza del museo stesso, che non richiama l'attenzione del 

visitatore abituato a scegliere i luoghi da visitare già dalla poltrona di 

casa propria.

128 FONTE WEB: www.padovanet.it.
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• L'associazione “Amici del Museo”.

Nel territorio è presente dal 1973 l'associazione culturale “Amici del 

Museo” riconosciuta dal FIDAM129. 

Fondata dal  Conte Alvise Emo Capodilista  è  un'associazione 

senza scopo di lucro e non ha alcun carattere politico; l'associazione si 

prefigge i seguenti scopi130:

• promuovere l'attività dei Musei;

• aumentare le raccolte d'arte con donazioni;

• raccogliere fondi per la conservazione delle opere;

• patrocinare  le  manifestazioni  che  possono  favorire  la  

conoscenza dei Musei;

• in genere,  prendere qualsiasi  iniziativa che contribuisca alla  

divulgazione e al prestigio dei Musei.

Si può diventare soci dell'associazione pagando una quota d'iscrizione 

annuale che è differente in base al tipo di tesseramento scelto131.

L'attività degli Amici dei Musei è riconosciuta dal comune di 

Padova come libera forma associativa e cooperativa sociale. Lo stesso 

riconosce le attività promosse relative alla sponsorizzazione di eventi 

museali, di operazioni di marketing,visite guidate etc.

L'associazione  ha  una  sua  dotazione  organica  formata  da  un 

presidente, un vice presidente e da un gruppo di consiglieri.

Le attività svolte dall'associazione culturale sono di valido aiuto non 

solo alla struttura museale qui analizzata, ma a tutta la rete museale 

della città, favorendo la fruizione dei servizi da parte dei visitatori ed 

129 FIDAM, Federazione Italiana Delle Associazioni Amici dei Musei.
130 FONTE WEB: www.padovanet.it
131 Ci si può iscrivere come socio ordinario, socio sostenitore, socio benefattore speciale 

coniugi e speciale coniugi.
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offrendo una maggiore visibilità all'offerta museale.

• Rapporti con gli stakeholders.

L'origine  del  termine  stakeholder  deve  essere  ricercato  nella 

letteratura aziendale ed in particolar modo negli studi sulla strategia 

manageriale. La parola  stakeholder letteralmente significa  «portatore 

(holder)  d'interesse  (stake)132»;  fu,  nel  1963,  il  filosofo  Edward 

Freeman  nella  sua  opera  Strategic  management:  a  stakeholder  

approach a dare la prima definizione del termine come « i soggetti 

senza  cui  supporto  l'impresa  non  è  in  grado  di  sopravvivere»;  fu 

soltanto nel  1984 che al  termine fu  data  una definizione più etica, 

infatti nel suo testo  A stakeholder approach on modern corporation:  

the kantian capitalism W. M. Ewan definì gli  stakeholders  tutti quei 

soggetti che influenzano e che sono influenzati dall'azienda. Le teorie 

sugli  stakeholders si  concentrano soprattutto  sulla  massimizzazione 

dei profitti, sul soddisfacimento di tutti i soggetti per la sopravvivenza 

e lo sviluppo dell'azienda stessa.

In riferimento al caso specifico del museo, perno su cui ruota il mio 

elaborato, non bisogna farsi sfuggire il punto di vista e lo scopo a cui 

questo punta: le strategie messe in atto da un museo non mirano a 

soddisfare solamente i  loro profitti  ma puntano soprattutto a gestire 

nel miglior modo possibile le risorse per poter garantire un servizio 

agli  utenti  che  sia  anzitutto  adeguato.  Ricordiamo  che  ciò  che  il 

visitatore acquista entrando in un museo è soprattutto un esperienza 

conoscitiva ed è a questa che una struttura museale deve puntare, con 

un impiego efficiente ed efficace delle proprie risorse.

Una volta individuati gli obiettivi strategici dell'organizzazione 

culturale di nostro interesse ovvero il museo, allora è possibile capire 

132  FONTE WEB: www.pmlab.it.

104



come poter gestire gli stakeholders.

La perfetta gestione degli  stakeholders  rappresenta la riuscita stessa 

dell'organizzazione; bisogna tessere i rapporti tra coloro che sono in 

grado di portare valore aggiunto all'istituzione culturale133.

I  portatori  d'interesse  identificati  per  il  nostro  museo,  non  sono 

soltanto i finanziatori, il Comune nella specificità del settore culturale, 

la  Regione  ma  anche  i  cittadini,  che  seppur  indirettamente, 

partecipano alla gestione del sistema museale attraverso il pagamento 

delle  imposte  e  le  manifestazioni  di  dissenso  o  di  approvazione 

formulate dal Comune, gli istituti di credito etc.

Tutti  i  soggetti,  che  con  la  loro  azione  nei  confronti  del  museo 

possono  influenzare  l'attività  del  museo,  sono  considerati  portatori 

d'interesse e vengono divisi  in  base al  loro potere di  influenza; gli 

stakeholders raggiungono un alto livello di potere quando influenzano 

in  modo  concreto  e  positivo  l'organizzazione  del  museo,  mentre  è 

basso quando non hanno nessuna influenza. Viceversa l'interesse del 

portatore d'interessa risulta elevato se l'istituzione museale incide sulla 

quotidianità  dello  stesso,  meno  alto  se  quest'ultima  non  incide  per 

niente nella vita dello stakeholder.

133 FINELY D.  S.  GRALEN A.  FICHTNER L.,  From Bankruptcy to  sustainability:  stakeholder  
engagement and strategic renewal in a performing arts organization, in “International 
Journal of Arts Management” 9, 1, 2006.
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Gli stakeholders del settore Musei del Comune di Padova.
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9. PROPOSTE PER IL FUTURO.

Il museo civico Agli Eremitani al suo interno conserva un patrimonio 

che va oltre la memoria storica della città. 

Abbiamo potuto appurare come questo sia nato e si sia sviluppato per 

riunire  le  collezioni  cittadine,  ma  nel  tempo,  il  museo  civico  Agli 

Eremitani è diventato custode di beni riconosciuti e apprezzati oltre 

che studiati a livello mondiale.

L'avere al suo interno conservate opere di Giorgione, di Bellini, così 

come  il  Crocifisso  di  Giotto  che  un  tempo  adornava  la  Cappella 

Scrovegni, fanno del museo un polo d'attrazione per tutti i visitatori 

che dall'estero vengono a visitare l'Italia ma non solo.

La  Cappella  Scrovegni,  la  storia  che  vive  attraverso  i  magnifici 

affreschi di  Giotto,  è una perla per la  città  di  Padova ma anche le 

strutture  ospitanti  beni  simili  non  sono  da  meno.  Soltanto  a 

menzionare l'architetto Albini il museo acquisisce un prestigio in più, 

ma  anche  la  vicinanza  con  l'antica  Chiesa  degli  Eremitani,  che 

conserva al suo interno gli affreschi di Andrea Mantegna gioca la sua 

parte.

È tutto un susseguirsi di meraviglie che il visitatore vicino o lontano 

non può mancare di ammirare.

Il servizio al museo lascia un po' a desiderare, si potrebbero realizzare 

alcuni  progetti  innovativi  e  aggiornati  dal  punto  di  vista  delle 

tecnologie e perché no anche del personale.

Partendo proprio da quest'ultimo abbiamo già detto come il personale 

sia reclutato direttamente dal Comune e senza alcun tipo di selezione 

venga  assegnato  al  settore  museale;  la  risultante  è  l'inadeguatezza 

dello stesso, a volte impreparato sulle opere presenti nelle varie sale 

del museo e poco incline alle lingue straniere, perchè non richieste in 

fase di selezione.
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Inoltre, la presenza dei cosiddetti “nonni vigili” è importante ma non 

innovatrice per gli stessi motivi già esposti: si potrebbe incrementare 

la presenza di volontari comunque retribuiti - ricordo che i nonni vigili 

percepiscono un contributo di circa 5 euro l'ora – volontari più giovani 

e con esperienze di studio più consone all'attività museale. Ciò oltre a 

dare un volto giovane al museo, concorrerebbe ad un inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro o per lo meno li  arricchirebbe di un 

esperienza curricolare non da poco.

Un altro aspetto relativo al servizio offerto dal museo civico 

Agli  Eremitani,  al  fine  di  migliorarne  l'immagine  ma  anche  il 

reperimento  di  informazioni  prima di  giungere  in loco,  riguarda  la 

pagina web che purtroppo risulta poco pratica e intuitiva,  oltre che 

poco aggiornata.

Nell'era in cui tutto viene postato nella “bacheca” di internet, grazie 

all'uso  di  cellulari  e  tablet che  possono  connettersi  ovunque  e  in 

qualunque  momento,  sarebbe  bene  che  il  museo  si  adoperasse  per 

rendere l'interfaccia grafica del sito sicuramente più accattivante. Un 

suggerimento  potrebbe  essere  quello  di  creare  anche  un  percorso 

virtuale, cosa che molti musei italiani e stranieri hanno fatto, in cui il 

visitatore possa guardare o riguardare parte del museo on-line. Creare 

in rete un calendario eventi con le mostre o gli eventi organizzati dalla 

città e dal museo stesso poi migliorerebbe l'afflusso dei visitatori e di 

sicuro gioverebbe alla vendita dei biglietti. 

Al di là di questi suggerimenti, è in corso di attuazione un progetto di 

riqualificazione134 del complesso museale Agli Eremitani fortemente 

voluto dall'assessorato alla  cultura  nella  persona di  Andrea Colasio 

che  si  avvale  della  collaborazione  del  Vicepresidente  alla  regione 

Zorzato, oltre che della direttrice del settore archeologico del museo, 
134 Le informazioni sul progetto “riqualificazione musei civici Agli Eremitani” sono frutto 

di un intervista fatta all'assessore Colasio e alla dottoressa Francesca Veronese, entrambi  
molto disponibili a dare le informazioni che si susseguiranno in questo capitolo; altre  
fonti sono gli articoli di giornali regionali on line e a stampa.
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la  dottoressa  Francesca  Veronese  e  dell'ingegnere  Zorzin 

dell'assessorato all'edilizia monumentale.

Il progetto vuole essere una crescita per il polo museale in questione, 

che ogni anno attira oltre quattrocento mila135 visitatori, e conferire 

un' immagine nuova al museo.

Sostenuto dal programma operativo regionale – POR – parte 

Fondo Europeo di  Sviluppo regionale  – FESR 2007/13 – obiettivo 

“Competitività  regionale  e  occupazione  della  Regione  Veneto,  dal 

Comune di Padova, dalla Regione Veneto oltre che dalla fondazione 

Cariparo  il  progetto  prevede  la  manutenzione  straordinaria  degli 

impianti  e  delle  strutture,  l'ampliamento  di  queste  ultime  per  una 

maggiore ricezione di visitatori, i lavori vertono anche sui laboratori di 

restauro  e  la  chiusura,  mediante  una  cupola  in  vetro,  del  chiostro 

progettato da Albini con al suo interno un nuovo percorso lapidario, 

con reperti da restaurare, la costruzione di uno spazio polifunzionale 

per attività museali ed incontri con il pubblico.

Tab.4: Distribuzione Fondi per il progetto di Riqualificazione136.

Fondo europeo 3.109.323,27
Regione Veneto 1.000.000,00
Comune di Padova137 600.000,00
Fondazione Cariparo 100.000,00
TOTALE 4.809.323,27

L'inizio  dei  lavori  era  previsto  per  ottobre  2012  ma  per  questioni 

burocratiche, non divulgabili138, è stato rimandato a data destinarsi con 

la  speranza della  direttrice  del  museo archeologico che questo non 

135 www.giustinadestro.it articolo del 24 settembre 2011.
136 Il mattino di Padova, 7 dicembre 2011.
137 Programma triennale 2012-2014- elenco annuale del lavori pubblici 2012, Comune di 

Padova, versione emendata.
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coincida con il restauro dei reperti lapidei.

Accettato  e  promosso  ben  volentieri  dagli  organi  sopracitati,  il 

progetto  è  invece  molto  discusso  da  Italia  Nostra  che  vede  nella 

costruzione del cupola nel chiostro di Albini un abuso edilizio violante 

l'articolo 873 del Codice Civile che «prevede la distanza minima dalle 

costruzioni su fondi finitimi non deve essere inferiore a 3 metri139» 

questo perché la cupola di  vetro che coprirà il  chiostro oscurerà la 

chiesa degli Eremitani adiacente il museo. Le proteste di Italia Nostra 

non hanno solo carattere giuridico ma anche storico artistico perché 

lamentano  il  gesto  irrispettoso  nei  confronti  dell'architettura 

novecentesche e della magnifica opera iniziale di Franco Albini.

L'assessore Colasio e i  suoi collaboratori  non hanno dato ascolto a 

queste polemiche e, fatte le opportune verifiche, hanno dato il nulla 

osta all'avvio dei lavori.

Il progetto una volta realizzato rappresenterà un tassello molto 

importante per la candidatura del Veneto a capitale della cultura nel 

2019.

Qualsiasi intervento deve essere finalizzato a ripristinare l'aura stessa 

del museo in quanto opera in sé, renderlo un luogo accessibile a tutti, 

questo porterà vantaggi non solo sociali, ma anche economici alla città 

di Padova.

138 Dal colloquio con l'assessore Andrea Colasio è emerso che ci sono stati dei problemi 
che hanno rimandato l'inizio dei lavori, ma la natura dei problemi non è stata rivelata in  
sede di colloquio.

139 Italia Nostra, Sezione di Padova. Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo e progetto di 
Riqualificazione dei Musei Civici Agli Eremitani di Padova. 12/04/2012.
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CONCLUSIONI.

Il museo nasce e si sviluppa in un arco temporale che va dal periodo 

ellenistico  al  secondo  dopo  guerra,  dal  collezionismo  alle  prime 

raccolte negli studioli per poi completarsi nella forma che oggi noi 

conosciamo. 

Se dapprima il museo costituiva un modo per ordinare le raccolte di 

beni  oggi  si  è  trasformato  in  un'istituzione,  al  cui  interno  vige  un 

sistema  economico-finanziario  pari  a  quello  di  un'azienda.  Come 

afferma Bagdali140 , l'istituto può essere  definito come un insieme di 

elementi materiali ed immateriali, di fattori e di risorse con carattere 

autonomo rispetto alle altre componenti che costituiscono una società. 

Per questo possiamo associare il termine “istituto”  al museo, 

basandoci anche sulla definizione che ci offre l'ICOM:

« museum is a non-profit, permanent institution in the service of 

society and its development, open to the public, which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible  heritage  of  humanity  and  its  environment  for  the 

purposes of education, study and enjoyment.».

Abbiamo visto come anche il museo civico Agli Eremitani sia nato per 

dare  ordine  alle  collezioni  e  alle  raccolte  cittadine  soprattutto  alla 

collezione della famiglia Capodilista; finalità del museo sotto analisi è 

quella  di  tutelare  e  valorizzare  i  beni  culturali  conservati  al  suo 

interno, fornirne un adeguata documentazione oltre che garantirne la 

fruizione, la valorizzazione e la promozione tramite eventi ad hoc141.

La gestione del sistema museale di Padova rientra nelle competenze 
140 S. BAGDADLI, Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della 

cultura. Etas, Milano,1997.
141 Abbiamo visto nella seconda parte dell'elaborato l paragrafo 1.3 quali eventi siano stati 

promossi per l'anno 2011.
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del Comune e costituisce un perno attorno cui ruota tutto il sistema 

economico del  Comune;  l'art.  4  del  regolamento museale  stabilisce 

che  la  gestione  e  l'ordinamento  siano conformi  ai  principi  espressi 

dalla normativa nazionale vigente in materia.

Anche  a  livello  di  bilancio  il  museo  civico  Agli  Eremitani  trova 

risoluzione  all'interno  del  Comune,  infatti  dai  colloqui  con  la 

dottoressa  Paccagnella,  responsabile  dell'ufficio  amministrativo,  è 

emerso  come  il  museo  in  questione  non  elabori  un  documento  di 

bilancio proprio ma i dati che compongono il  documento vadano a 

confluire nel bilancio comunale al settore musei e biblioteche. 

Ciò che è stato fatto con l'ausilio della dottoressa Paccagnella è stato 

quello  di  costruire  un  conto  economico  per  l'anno  2011  e  fare  un 

confronto con l'anno 2010; per i motivi sopraddetti il documento di 

bilancio risulta incompleto di stato patrimoniale, rendiconto gestionale 

e  nota  integrativa;  per  ciò  che  riguarda  il  conto  economico  anche 

questo risulta  incompleto in  alcune sue voci  perché non previste o 

appartenenti ad altri  settori del Comune che si sono dimostrati  non 

disponibili al lavoro.

Dal conto economico del museo Agli Eremitani, che non risulta 

totalmente  attendibile e completo perché privo di alcuni voci di 

Entrate, risulta che la differenza tra Entrate e Spesa è di euro 

2.201.525,91 per l'anno 2011.

Pertanto è  possibile osservare come  vi sia  un disavanzo di circa  due 

milioni di euro difficilmente colmabile con questi dati economici, 

probabilmente  colmato  da  altre  risorse  destinate  dal  Comune  di 

Padova ma di cui non se ne conosce la provenienza.

Questo  lavoro  ha  fatto  emergere  dubbi  che un qualunque  cittadino 

potrebbe confermare.
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