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PALAZZO MEDICI-RICCARDI 
 
 

Il complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi, di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale di Firenze e sede degli Organi Istituzionali della stessa nonché di alcuni uffici della 
Prefettura di Firenze, è stato oggetto fin dai primi anni 2000 di un ampio programma di interventi 
volti alla conservazione, valorizzazione e potenziamento museale, tutt’oggi in corso. 

L’Atto di indirizzo della G.P. 505/2002 consentì infatti la partecipazione dell’Ente al Bando 
Regione Toscana relativo al programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni 
culturali con la presentazione di un vasto “Programma per il potenziamento del percorso museale di 
Palazzo Medici Riccardi” del valore complessivo di circa € 2.660.000,00 e per il quale fu concesso 
dalla R.T. un contributo pari a circa € 1.276.000,00. 

Di tale programma facevano parte importanti interventi quali la realizzazione del laboratorio 
multimediale nella cd. “Camera di Lorenzo” al piano terra e del sito web www.palazzo-medici.it, il 
restauro di locali al piano interrato per la creazione del Museo degli antichi busti in marmo greci e 
romani della collezione Riccardiana, il restauro delle facciate del Cortile dei Muli, la nuova 
illuminazione e climatizzazione del percorso museale e delle sale espositive compresa la “Cappella 
dei Magi” di Benozzo Gozzoli al piano primo, l’eliminazione di barriere architettoniche consistente 
anche nell’installazione di un ascensore in grado di raggiungere il piano interrato collegandolo così 
al percorso museale già attivo ai piani superiori, interventi di adeguamento alla normativa 
antincendio, il restauro delle facciate a bugne in pietra del Palazzo prospicienti la via Cavour e la 
via Dè Gori, il restauro e consolidamento strutturale del solaio ligneo a cassettoni del “Salone Carlo 
VIII” al piano primo. 

Successivamente, sempre nel quadro generale di valorizzazione e rifunzionalizzazione del 
complesso monumentale, l’Amministrazione assunse la decisione di partecipare al Bando PIUSS 
“La città del benessere” per l’anno 2009 coordinato dal Comune di Firenze, con la presentazione di 
un insieme di progetti fra quali vanno ricordati fra gli altri il restauro degli ampi saloni al piano 
terreno dell’ala Riccardiana (sale Fabiani), il restauro delle facciate del Cortile di Michelozzo, il 
restauro delle facciate a graffito sulla via Dè Gori e sulla Via Ginori, il restauro della facciata di 
Palazzo Pinucci. Per tale gruppo di interventi, del valore complessivo di circa € 2.000.000,00, non 
fu concesso il finanziamento per carenza di risorse regionali (pur essendo tutti gli interventi 
dichiarati ammissibili) e quindi realizzati con risorse di Bilancio dell’Ente. Nel maggio del 2013 
l’Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento overbooking a valere sul PIUSS di alcuni 
dei progetti di cui sopra per complessivi € 1.000.000,00 circa. 

Succedono a questa fase anche i lavori di recupero attualmente in corso in porzione del 
piano interrato dell’importo complessivo pari ad € 568.000,00, e per il quali la Regione Toscana ha 
concesso un contributo pari ad € 288.000,00 conseguente alla partecipazione dell’Ente al Bando 
“Investire in Cultura 2012” (ved. D.G.P. 156/2012). Tale intervento in particolare, per effetto di 
importanti rinvenimenti archeologici occorsi durante le operazioni di scavo quali un tratto 
dell’antico corso del torrente Mugnone, un tratto di muratura presumibilmente appartenente alla 
quinta cerchia muraria (1172-75) della città di Firenze, nonché elementi architettonici di notevole 
interesse scientifico, sta permettendo alle competenti Soprintendenze la conduzione di approfonditi 
studi circa l’evoluzione storica della fabbrica di Palazzo Medici ed, assieme alle risultanze di altri 
scavi in corso in aree limitrofe al Palazzo, a quella urbanistica di questa parte della città. 
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Con contributo Arcus per circa € 1.000.000,00 nel biennio 2008-2009 è stato invece 
affrontato il restauro e la rifunzionalizzazione della Galleria dei saloni voltati del piano terreno, 
conseguendo così un notevole incremento dello spazio espositivo a disposizione in Palazzo. 

Nel corso degli anni l’Amministrazione ha provveduto anche alla realizzazione di un nido 
d’infanzia all’interno del complesso monumentale mediante il recupero di volumi secondari e di 
un’ampia corte interna posti sul retro del Palazzo Pinucci. 

Accordi raggiunti con la Prefettura di Firenze hanno consentito poi l’ampliamento del 
percorso museale al piano primo con la messa a disposizione di alcune sale aventi affaccio sulla via 
Cavour e costituenti l’appartamento utilizzato dal Presidente della Repubblica in occasione delle 
visite istituzionali alla città. 

Nell’ambito del programma generale di conservazione e valorizzazione del Palazzo Medici-
Riccardi si inseriscono inoltre, non solo gli interventi di manutenzione quotidianamente attuati dagli 
Uffici dell’Ente con risorse del Bilancio, ma anche un nuovo lotto di restauro di altra porzione del 
piano interrato, secondo il progetto già redatto dagli Uffici del valore di circa € 520.000,00, la cui 
attuazione consentirà  un ulteriore ampliamento del percorso museale. 
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