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1. INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Modena, proprietario del complesso oggetto di intervento, intende realizzare la 

i ualifi azio e dell i te o o plesso edilizio de o i ato Palazzo dei Musei – Ex Ospedale 
Este se  att ave so u  ope a di rifunzionalizzazione e di restauro, creando un luogo complesso di 
forte interesse, capace di collegarsi fisicamente con le aree adiacenti non solo sotto il profilo 
urbanistico e architettonico, ma anche sociale e antropologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – Ubicazione dell’edificio all’interno de Centro Storico di Modena. 

 
 

Il Comune di Modena ha consegnato in data 06/02/2017 (Prot. N.17248 del 06/02/2017) il 
Progetto Preliminare, ottenendo dalla Soprintendenza parere favorevole (Prot. N.5981 del 
15/02/2017) con alcune prescrizioni che sono state recepite in queste fase progettuale come meglio 
descritto nei paragrafi successivi. 

 
Il presente Progetto Esecutivo ha come obiettivo principale la riqualificazione e la valorizzazione 

del complesso formato dal Palazzo dei Musei  e dall Ex Ospedale Estense  ell a ito 
dell i te ve to .  Du ato Este se  o p eso el Pia o St al io Cultu a e Tu is o  finanziato 
dal MiBACT. 

 
Il finanziamento prevede un importo significativo, ma non sufficiente a riqualificare 

completamente i due palazzi la cui superficie complessiva ammonta a circa 25.000 mq. Inoltre il 
Palazzo dei Musei ospita attualmente i maggiori istituti culturali modenesi (Musei Civici, Biblioteca 
Poletti, Archivio storico, Biblioteca Estense, Galleria Estense) e negli ultimi decenni è stato oggetto 
di i te ve ti di estau o e t e l ex-Ospedale Estense è solo parzialmente occupato da servizi 
sanitari e non è stato oggetto di recenti interventi complessivi, ma soltanto di interventi limitati 
all adegua e to fu zio ale di al u i spazi se o da i. Pe ta to si  ite uto p io ita io o e t a e 
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gli sforzi sia progettuali che economici sul consolidamento strutturale ed il miglioramento sismico 
dell ex- Ospedale Estense per renderlo fruibile in sicurezza in una prospettiva più ampia di futuro 
ampliamento degli istituti culturali già presenti nel Palazzo dei Musei. 

 
Naturalmente il consolidamento strutturale non può prescindere da un lay-out funzionale 

generale he i dividui le futu e desti azio i d uso, i o segue ti e uisiti i pia tisti i o h  uelli 
legati alla prevenzione incendi.   

Il progetto esecutivo ha pertanto il compito di definire gli interventi complessivi da eseguire, nel 
rispetto dei valori storici ed architettonici del monumento e di identificare un primo stralcio di 
interventi funzionalmente autonomo, in relazione al finanziamento ottenuto. 

 
L ex-Ospedale Estense, oggetto principale degli interventi in progetto è delimitato a nord da Piazza 

Sant Agostino, ad est dalla Chiesa omonima, ad ovest dal Palazzo dei Musei (che costituisce un unico 
o plesso edilizio o  l Ex Ospedale Este se  e o  Viale Vitto io Veneto, a sud con edifici di 

p op ietà p ivata a desti azio e eside ziale. Dal pu to di vista della via ilità l a ea di i te ve to  
servita ad ovest da Viale Vittorio Veneto e ad est da via San Agostino. Viale Vittorio Veneto è una 
strada a due corsie utilizzata per il grande scorrimento in adiacenza al centro storico di Modena 
mentre via San Agostino è una via interna del centro storico, sempre a doppio senso di marcia ma 
di sezio e de isa e te più idotta. L attuale a esso alla po zio e di fa i ato oggetto di 
intervento avviene da Viale Vittorio Veneto ed è separato dalla viabilità principale dalla successione 
di parcheggi, aree pavimentate con grandi alberature, una ciclabile e un marciapiede. 

 
Il complesso immobiliare di origine settecentesca occupa un intero isolato nel centro storico di 

Modena e come sopra descritto si colloca in un luogo di confine tra il centro storico propriamente 
detto ed il tessuto u a o ove e tes o. L isolato  i olt e a atte izzato dalla fa ile a essi ilità 
con i mezzi di t aspo to sia pu li i sia p ivati e dalla vi i a za al futu o Co plesso Sa t Agosti o 
(anche esso di origine settecentesca che si affaccia su largo S. Agostino), dalla facoltà di Economia e 
Co e io Fo o Boa io , dalla Fo dazio e U ive sita ia Ma o Biagi  ed al g a de pa heggio 
i te ato p ese te all i te o del parco Novi-Sad. La riqualificazione del complesso e la 
ifu zio alizzazio e dell ex-Ospedale Estense passa attraverso le due fasi del restauro e 

dell i ovazio e, i tesi o  o e fatti sepa ati a o e fatti etodologi a e te i teg ati.  
 
 
Le due fasi, intrinsecamente legate, hanno due obiettivi: 

 La conservazione e il rafforzamento della leggibilità della fabbrica settecentesca, 
attraverso la restituzione, dove possibile, delle spazialità originali. Questa operazione 
comporta la rimozione  di limitate parti incongrue che via via si sono sedimentate 
sull i pia to o igi ale e la riscoperta delle strutture originali.  

 La i u itu a a livello fu zio ale ed a he fisi o o  l adia e te Palazzo dei Musei, 
i ostitue do l u ita ietà dell a ti o o plesso sette e tes o. 
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2. INQUADRAMENTO TIPOLOGICO E STRUTTURALE 

Come compiutamente des itto ella elazio e 01_02_XX_RS01_30_4760 Relazio e Sto i a  la 
lettura delle planimetrie d'archivio e dell'edificio stesso ci presenta un'opera concepita e voluta 
come unitaria e completa. Se ne ha convinzione osservando alcune note ai margini del progetto 
dell a hitetto Te anini dove si indicano omogeneamente i cortili ed alcune sale. L'aspetto stesso 
dell edifi io  di gusto pie a e te sette e tes o o  la ga i flue za ed ispi azio e alla filosofia 
della ragione. Le strutture ed i partiti architettonici sono ben proporzionati e scanditi regolarmente, 
come del resto gli spazi interni, ritmati da pilastri e da luminose volte a crociera. Le superfici esterne 
sono nitide e razionali costituite da motivi architettonici semplici, lievemente rilevati per donare un 
effetto di chiaroscuro.  
Nota la Bariola:  
Se o  fosse per il gusto delle s ussature degli spigoli dei pilastri, o per il gusto delle oda ature 

delle cornici, per lo slancio della stondatura sotto il tetto e ei ortili…….appe a si se tire e il soffio 
aro o. ….si ri o os e a he per il o pleta e to di u  i to a o leggero, di u  olore atto e-

rosato di u a to alità olto spe ta…..variato appe a dallo sta o i i o di rilievo dei otivi 
architettonici sul piano. Sulle facciate del palazzo e della Chiesa che danno sulla piazza, spiccano in 

alto, i  ar o ia o, i vasi odellati, a o pleta e to de orativo tipi a e te sette e tes o… . 
 
L edifi io, sul lato Palazzo dei Musei, f o te Piazza Sa t Agosti o, isu a  , paragonabile a 

quella dell'ala ovest; leggermente inferiore, circa 55 m, è la lunghezza del lato adiacente alla Chiesa 
di Sa t Agosti o, mentre il lato sud risulta frastagliato, ma con lunghezza complessiva ancora pari a 
75 m. L'edificio, comprendente originariamente due piani oltre al piano terra, per un'altezza di circa 
22 m, subendo però alcune modifiche, spe ial e te o  l aggiu ta di al u i solai i te edi sul lato 
sud dell Ex Ospedale Este se ed u  ampliamento del secondo piano nel corpo frontale su piazza 
Sa t Agosti o ed in gran parte delle ali est ed ovest, fino a raggiungere un'altezza di circa 26 m. 

 
La struttura primaria verticale presenta una struttura in mattoni di buona fattura e qualità, con 

pareti continue sull'esterno e da pilastri all'interno. I lati prospicienti i cortili sono sostenuti da 
pilastri su cui scaricano le pareti di chiusura mediante archi in muratura. Gli orizzontamenti sono 
sostenuti da volte a crociera in laterizio, con luce netta leggermente inferiore a 6 m. e presidiate da 
catene alle imposte solamente in corrispondenza dei piani superiori. Il coperto è sostenuto da 
capriate in legno di diversa geometria, per la parte del Palazzo dei Musei, mentre per la parte 
oggetto del presente Progetto Esecutivo, la copertura nel lato Ex Ospedale Estense, venne 
ricostruita in latero- e e to agli i izi degli a i . Le fo dazio i, come dimostrato dai saggi 
stratigrafici presenti negli elaborati 01_04_XX_RD01_30_4760 Relazione Indagini Integrative /  
e _ _XX_RD _ 0_4760 Relazione Indagini Integrative 2/2  risultano variamente approfondite 
nel terreno.  
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3. LA DEFINIZIONE DELLA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE 

Si ipo ta l ele o delle desti azio i d uso piano per piano. Il keyplan allegato chiarisce i limiti delle 
distribuzioni funzionali.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

            Fig. 2 – KeyPlan delle macrodivisioni distributive. 

 
Nei locali dell Ex-Ospedale Estense troveranno allocazione: 
 

 Piano Terra 
o Spazi espositivi 
o ASL 
o Locali di Servizio 
o Cabine Elettriche 
o Laboratori comuni 

 Piano Primo 
o Spazi espositivi 
o ASL 
o Sale di lettura a scaffale aperto 
o Locali di Servizio 

 Piano Secondo 
o Spazi espositivi 
o Consorzio Festival della Filosofia 

 Piano Terzo 
o Spazi espositivi 

 Piano Quarto 
o Uffici 

 Piano Quinto 
o Uffici 
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4. TABELLE DI RIEPILOGO DELLE SUPERFICI 

 

Ex Ospedale Estense PT P1 P1A P2 P3 P4 P5 totale 

    SPAZI COMUNI 1255,86 82,92   55,42   35,43   1.429,63 

    SPAZI MOSTRE TEMPORANEE 952,65 284,70           1.237,35 

    BIBLIOTECA POLETTI   642,56           642,56 

    MUSEI CIVICI 135,52 986,61   2570,15       3.692,28 

    GALLERIA ESTENSE         2680,77 153,28 96,86 2.930,91 

    CONSORZIO FESTIVAL FILOSOFIA   206,15           206,15 

    AZIENDA SANITARIA LOCALE 358,50 395,38           753,88 

    LOCALI DA DESTINARE 48,83 113,73 99,10         261,66 

    
TOTALE SUPERFICIE NETTA EX 

OSPEDALE ESTENSE               11.154,42 

 

Palazzo dei Musei PT P1 P1A P2 P3 P4 P5 totale 

    MUSEO LAPIDARIO 914,44             914,44 

    SPAZI COMUNI 1650,53 111,42   6,23 10,92     1.779,10 

    BIBLIOTECA ESTENSE 750,78 2308,54           3.059,32 

    BIBLIOTECA POLETTI 11,64 346,61           358,25 

    MUSEI CIVICI 163,83     1183,92       1.347,75 

    ARCHIVIO STORICO 259,01 510,42           769,43 

    GALLERIA ESTENSE 298,09       2350,30     2.648,39 

    CAFFETTERIA 172,84             172,84 

    
TOTALE SUPERFICIE NETTA 

PALAZZO DEI MUSEI               11.049,52 
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5. ANALISI STORICO CRITICA 

Nel 1764, l'ordine del Duca Francesco III d'Este di riunire le Opere Pie della città di Modena, 
comportò la costruzione in Piazza Sant'Agostino di un "Grande Albergo dei Poveri" nel quale 
accoglierle. Tale operazione si comprende in una più generale politica di riforma sociale e di 
rinnovamento per far fronte ai numerosi problemi di ordine pubblico e di risanamento della città, 
come già accadde nel 1753 con la costruzione del Grande Ospedale affacciato sulla medesima 
piazza. Il  a zo  il Du a F a es o III d Este o di ò he fosse o iu ite i  u a sola tutte le 
Opere Pie della città di Modena, costituendo la cosiddetta Opera Pia Generale dei Poveri. La 
costruzione ebbe inizio il 7 maggio 1764 e si concluse nel 1771. All a hitetto modenese  Piero 
Te a i i ve e o affia ati a he l a hitetto Ta a usi di Reggio o e sov i te de te dei lavo i, 
il matematico Vandelli come consulente per problemi idraulici oltre a Padre Zaccheri degli Scolopi, 
per tutti gli aspetti di organizzazione spirituale. 
Fu o o hia ati a he gli a tigia i più oti della ittà o e l o ologiaio F a es o Riva, il fa o 
Giambattista Malagoli per le ferriate e le catene di irrigidimento di muri e volte, Pattini e Caslini per 
i lavori di rifinitura e decorazione. 
Lo s opo di hia ato dell ope a o  aveva solo a atte e di assiste za, a a he edu ativa pe h  
nel Grande Albergo si provvedeva al sostentamento dei diseredati e al loro impiego in lavori di 
avviamento alle Arti. 
Il p i o u leo dell' Al e go dei Pove i  si ricavò negli spazi liberati dell'Arsenale estense a cui 
seguirono quelli del Convento degli Agostiniani e della chiesa annessa. Nel 1788 il Duca Ercole III 
d'Este, successore a Francesco III, trasformò il G a de Al e go  i  Al e go delle A ti , 
accogliendovi l'insegnamento di attività prossime alla scomparsa tra cui quelle della lavorazione 
delle stoffe. Col passare degli anni l'edificio visse stagioni di cambiamenti e trasformazioni: dalla 
sospensione dei sussidi agli indigenti che vi lavoravano in seguito all'arrivo delle truppe 
napoleoniche, a luogo di residenza militare di ufficiali estensi, quindi a sede del Ricovero Provinciale 
di Mendicità. 
Dopo l'Unità d'Italia, la volontà di riunire i diversi istituti conservativi e culturali della città all'interno 
dell'Albergo Arti, spinse alla firma, nel 1868 a Firenze, della prima stipula tra il Governo Italiano e 
l'Arciduca Francesco V d'Este per collocarvi i Musei Estensi, così da cedere il Palazzo Ducale alla 
Scuola Militare. Nel 1881 l'edificio venne quindi acquistato dal Comune di Modena che vi collocò la 
Biblioteca Civica d'Arte Poletti, l'Archivio Comunale e il Museo Civico.  
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6. IDENTIFICAZIONE DELLE FASI EDILIZIE STORICHE 

I dati in nostro possesso ci permettono di delineare con un certa attendibilità la successione delle 
fasi edilizie del manufatto. In particolare si riporta un chiaro schema della successione storica, 
it ovato ell ela o azio e g afi a o dotta da G. Ma o , all i te o del testo di Giulia a Marcolini 
U a fo a pe  la a ità – il g a de al e go dei pove i . 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 3 – Sintesi dell’evoluzione storica  

 
L a ea dell  Al e go dei Pove i  
AA  Area Albergo=12.000 mq                                U  Laboratorio e dormitorio uomini   
A Arsenale            CC Casa di correzione 
C Chiesa di Sa t Agosti o 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RU  Refettorio Uomini                        LD  Laboratorio Donne  
RD  Refettorio Donne         
C      Cucina 
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DD  Dormitorio Donne                        
CS   Convento Scolopi        
B      Botteghe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – Ipotesi distributiva del piano primo e del piano secondo dell’”Albergo dei Poveri di Modena”. 
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Gli schemi precedenti chiariscono la se ue za te po ale dell edifi azio e delle va ie fa i he. Si 
rimanda al più completo elaborato _XX_RS _  Relazio e Sto i a  per la completezza 
dell i te a fa i a igua do ad informazioni storiche, culturali ed architettoniche. 
 

7. SINTESI DELLE INDAGINI E DEI RILIEVI CONDOTTI SUI MANUFATTI 

In assenza di informazioni archivistiche e di rilievi di dettaglio approfonditi, fondamentale per una 
i ost uzio e delle fasi evolutive del a ufatto  stata l i te p etazione dei caratteri costruttivi del 

manufatto nonché la mappatura ed il pu tuale ilievo dell i te o o plesso e dei suoi elementi di 
finitura. L i dagi e  stata o dotta i  lo o att ave so u  ilievo a aliti o ife ito ad og i si golo 
ambiente. 
 

Più in particolare le analisi del rilievo effettuato risultano:  
 nella individuazione delle unità tipo-morfologiche e dell evoluzio e di a es i e to  dell'edificio;  

 ella appatu a e ell a alisi delle i o g ue ze  stilisti o - costruttive, quali piani sfalsati, 
connessioni tra le varie componenti costruttive, muri in falso;  

 nel rilievo fotografico dei locali; 

 ell i dividuazio e di uali sia o gli ele e ti st uttu ali ativi, ide tifi a do e le te i he 
costruttive (sistema costruttivo delle volte e tessitura muraria)  e di quali invece elementi estranei 
alla tradizione e non storicizzati (solai e coperture degli a i  del se olo s o so ;   

 nella mappatura delle pavimentazioni interne;  

 ella do u e tazio e delle situazio i di deg ado dell i agi e a hitetto i a dovuta all azio e 
degli agenti atmosferici o a interventi di rifunzionalizzazione impropria;  

 nella mappatura delle lesioni sia sulle chiusure verticali che sugli orizzontamenti; 

 nella valutazione estetica finale.  

 
L'esplorazione condotta sul manufatto ha teso ad evidenziare anche le "incongruenze costruttive" 

quali, piani sfalsati, connessioni anomale tra le varie componenti costruttive, la presenza di muri in 
falso, la presenza di modifiche della sagoma planimetrica. La presenza di tali componenti sono 
determinanti nella ricostruzione delle fasi storiche: sono infatti il sintomo che nella parte interessata 
si è prodotta una discontinuità costruttiva e che, quindi, la fabbrica è stata interessata da un 
intervento consistente che ha comportato una modificazione dell'assetto tipologico e costruttivo 
precedente. In particolare si è costituito un set di ela o ati dalle tavole _ _QF_D _ _  
Rilievo uad o Fessu ativo  a _ _QF_D _ _  Rilievo uad o Fessu ativo  con 
l evide ziazio e di tutte le lesio i p ese ti i  pia ta. 

Prospetto e sezione con relativa identificazione e report fotografico _ _RF_F _ _  
Do u e tazio e Fotog afi a . 

La redazione di una serie di elaborati de o i ati 05_01_CS_D001/8_10 Rilevo Critico e Materico 
Strutture  ed i successivi, sono stati l o asio e pe  i dividua e le tipologie di i pal ati, le hiusu e 
verticali portanti e non portanti e tutte le tipologie di orizzontamenti. Nel medesimo elaborati 
vengono individuati i saggi esplorativi effettuati, nonché la presenza dei principali ammaloramenti 
per presenza di umidità e lesioni a pavimento o a soffitto.  

Le finitu e so o state atalogate i  06_01_RM_D001/7_30 Rilevo Critico e Materico Finiture 
A hitetto i he  dove so o state i dividuate le p i ipali tipologie di pavi e tazio i, di 
controsoffitti e finiture, di rivestimenti a parete e finiture, di serramenti e dei sanitari. 
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La campagna di indagini diag osti he effettuate dalla so ietà Gia a lo Maselli – Diagnostics and 
Engi ee i g  si  p efissa l o iettivo di a uisi e tutti i dati e le informazioni necessari a garantire 
u adeguata o os e za delle st uttu e. La o os e za della ost uzio e assu e fo da e tale 
i po ta za ai fi i dell a alisi st uttu ale pe h  pe ette di aff o ta e il al olo sulla ase di dati il 
più vicino possibile alla ealtà dell edifi io, sia dal pu to di vista della esiste za e a i a dei 
materiali sia dal punto di vista del comportamento delle strutture. La conoscenza può essere 
conseguita con diversi livelli di app ofo di e to i  fu zio e dell a u atezza delle operazioni di 
ilievo, dell a alisi sto i a e delle i dagi i spe i e tali.  
 
Nello specifico, i fattori che contribuiscono a determinare la conoscenza di un edificio in muratura 

so o, se o do ua to p evisto dall Appe di e C A della Ci ola e del  Febbraio 2009 n°617 
Ist uzio i pe  l appli azio e delle Nuove No e Te i he pe  le Cost uzio i  di ui al D.M.  

Gennaio 2008): 
 

 la conoscenza della geomet ia st uttu ale dell edifi io; 
 la conoscenza dei dettagli costruttivi, mediante verifiche in situ limitate o estese ed esaustive; 

 le proprietà dei materiali e la qualità della muratura. 
 

Verifiche in situ: conoscenza dei dettagli costruttivi: 
- n. 10 accertamenti fondazionali (SF) per determinare le caratteristiche geometrico-

costruttive delle fondazioni esistenti; 
- n. 15 saggi esplorativi a pavimento (S) finalizzati al rilievo delle caratteristiche tipologiche e 

morfologico – costruttive dei vari solai, dal piano primo fino al piano terzo; 
- n.  saggi esplo ativi all’int adosso dei solai SO  finalizzati al rilievo diretto delle nervature 

degli orizzontamenti e del loro interasse; 
- n°16 indagini endoscopiche ad asse verticale (E) finalizzati alla ricostruzione della tipologia 

costruttiva e della stratigrafia di vari solai e alla documentazione grafica e fotografica delle 
caratteristiche morfologiche e compositive delle strutture lungo lo spessore.  
 

Indagine in situ: caratterizzazione meccanica dei materiali: 
- n°7 prove con martinetto piatto singolo e doppio (MP) finalizzate alla valutazione dei carichi 

effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame; 
 

Saggi Stratigrafici su solai e pareti: 
- n°  saggi st atig afici all’intradosso di strutture voltate e solai eseguiti a cura di 

p ofessio ista del estau o, fi alizzati all a e ta e to di de o azio i elate el o so del 
tempo da successive sovrapposizioni di intonaci e tinteggiature fino alla messa in evidenza 
della struttura degli orizzontamenti; 
 

- n° 15 saggi stratigrafici a parete eseguiti a cura di professionista del restauro per individuare 
strati di tinteggi e intonaci fino alla messa a nudo della muratura.  
 

Saggi esplorativi sulle strutture: 
- n° 26 saggi strutturali su strutture di varia tipologia, eseguiti mediante demolizioni locali, 

finalizzati al rilievo delle caratteristiche tipologiche e morfologico – costruttive dei solai dei 
vari piani; 
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- n° 07 saggi strutturali su travi in cemento armato, eseguiti mediante indagine pacometrica 
p eli i a e e de olizio i lo ali ell i o io t a fe i di a atu a e staffe, finalizzati al rilievo 
dimensionale e dei dettagli costruttivi (diametro, tipologia delle armature, copriferro, stato 
conservativo); 

- n° 01 rilievo geometrico – dimensionale, eseguito su una sezione tipo della struttura lignea 
di ope tu a dell alta a aggio e; 

- Messa a nudo dell’est adosso di una po zione pa i ad un ua to della supe ficie di una volta 
a crociera del primo impalcato. È stata messa a nudo la struttura muraria della volta, con 
rimozione di pavimentazione e di strato di allettamento e del materiale incoerente 
all est adosso. È stata ilevata e seg alata la p ese za di costoloni di irrigidimento, di frenelli 
e di controvolte; 

- n° 05 rimozioni di intonaco per la messa a nudo e il rilievo di strutture murarie e/o pilastri. 
- n° 04 prove dinamiche finalizzati alla valutazione della tensione di esercizio dei tiranti 

metallici di strutture orizzontali spingenti. 

 

8. RECEPIMENTI DELLE INDICAZIONI PARERE SOPRINTENDENZA 

Come indicato in premessa si è ottenuto tramite il Prot. N.5981 del 15/02/2017, parere favorevole 
della Sovrintendenza con alcune prescrizioni riassunte nel proseguo in breve. 

 
Il parere chiede di ricercare in sede di Progetto Esecutivo: 
 
1) una modalità di consolidamento e rafforzamento strutturale dei solai lignei con tavelle di 

laterizio, evitando la realizzazione dei massetti in calcestruzzo armato e travi di irrigidimento; 
2) l utilizzo di lo ali di i o e ileva za a hitetto i a pe  i lo ali tecnici posti al piano terra, 

evita do gli a ie ti p ospi ie ti la st ada di a esso o te , ite e doli o  o pati ili 
per il loro carattere storico-architettonico; 

3) opportuni accorgimenti al fine di rendere compatibile la presenza delle macchine di 
trattamento aria in uno dei cortili secondari. 

In particolare i progettisti hanno affrontato i temi nel seguente modo. 
 

Punto 1 (consolidamento solai in legno e tavelle). 

Per il punto 1 si  p o eduto ad u a evisio e del p ogetto ed all i se i e to di due p ofili UPN 
affia ati ed i ullo ati alle t avi i  leg o dell o ditu a p i a ia. L o ditu a se o da ia ve à 
vincolata a quella primaria tramite doppia avvitatura incrociata di viti diam. 10 mm. e di lunghezza 

 . U  doppio tavolato i o iato di +   i  leg o assi io, i op e l o ditu a se o da ia. 
Al di sopra di esso sarà presente un profilo angolare 100x50x8 mm. a formazione di una cordolatura 
di bordo dei locali assicurata alla muratura con inghisaggi chimici a barre diam. 16 e vincolate al 
doppio tavolato con avvitature su due file sfalsate diam. 5 mm. a passo 30 mm. 
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Fig. 5 – Ipotesi pregressa di non reversibile di cappa armata sul solaio in legno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6 – Ipotesi definitiva di irrigidimento reversibile con doppio tavolato ligneo incrociato sul solaio in legno. 
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Punto 2 (nuova posizione dei locali tecnici). 

Rispetto all ipotesi p ese tata el p ogetto p eli i a e so o stati fatti ulteriori approfondimenti sia 
con la Committenza che con Hera e si è concordato di posizionare le cabine di trasformazione e 
consegna della fornitura elettrica in due locali al piano terra del corpo di fabbrica che si affaccia su 
via Sa t Agosti o sia per una condizione di migliore accessibilità sia per non precludere la possibilità 
di utilizzo per un uso  permanente dei locali al piano primo del corpo di fabbrica che si affaccia sul 
vicolo di accesso che presentano apparati decorativi di pregio e che ospitavano i Ca e o i dei 
P eside ti .  
Al piano terra del suddetto corpo, negli ambienti che si affacciano sul vicolo, che non presentano 
alcuna caratteristica di pregio e che sono stati fortemente rimaneggiati, verranno realizzati locali 
tecnici quali il lo ale QG.BT., il lo ale o  la vas a di a u ulo VVF e l adia e te lo ale o te e te 
le pompe di rilancio della stessa . Questo utilizzo o  o dizio a l uso dei lo ali al pia o supe io e. 
 
 
 

 
 
Fig. 7 – Ipotesi di posizionamento dei locali tecnici, progetto preliminare. 
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                                         Locale QGBTH 

 

 

 

                         Vasca di accumulo VVF  

 

 

                                          Locale Pompe 

 

                                        Locale Tecnico  
 
 

Fig. 8 – Ipotesi di posizionamento dei locali tecnici. 

 

Punto 3  

Il progetto ha previsto di collocare le pompe di calore sulle terrazze che si affacciano nel cortile 
se o da io posto sul et o della Chiesa di Sa t Agosti o e della a o i a i  odo da li ita e sia 
l i patto a hitetto i o  sul o tile he l i patto a usti o ispetto agli edifi i adia e ti. 
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9. ELEMENTI DI PROGETTO 

Dalle analisi e dai rilievi effettuati, nonché dall'esame del quadro fessurativo, del rilievo materico 
ed a seguito del riconoscimento delle tipologie strutturali presenti, è stato possibile immaginare una 
corretta metodologia di intervento a carattere strutturale ed architettonico che illustreremo di 
seguito. 

 

 ARCHITETTURA E RESTAURO  

Come detto in premessa l i te ve to ha o e i te to uello di o fe i e u a i ovata vitalità 
all i sie e degli edifi i o  tutte le i pli azio i connesse al consolidamento, al recupero delle aree 
i te e ed este e, all adegua e to te i o e o ativo ed ai rinnovati compiti funzionali, 
seguendo un programma complesso ed articolato compiutamente definito in codesta fase 
progettuale. 

La tutela del complesso storico dell ex-Ospedale Estense ed il suo rinnovato uso con nuove funzioni 
passa attraverso le fasi del estau o e dell i ovazio e, i tesi o  ome fatti separati ma come fatti 
metodologicamente integrati.  
 
Le fasi, intrinsecamente legate, passano attraverso l ese uzio e di: 

 nuovi connettivi verticali; 

 restauro scale storiche; 

 demolizioni interpiani incongrui; 

 restauro facciate; 

 ricomposizione facciata su strada di accesso lato sud  

 ricomposizione dei connettivi orizzontali esterni dei cortili e loro pavimentazioni; 

 ricomposizione altane al piano quarto e quinto nel lato sud-est. 

 restauro e reintegro serramenti in legno; 
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Connettivi verticali 

Nel progetto è prevista la revisione di 5 nuclei secondari di connessione verticale Scale/Elevatori, 
vedasi schema sotto riportato: 

 
 
 
 

                                                                        Nucleo D                                              
 
 
 

 

  

                    Nucleo C                                              

                                                                                   Nucleo F 

 

                                                                                   Nucleo H  

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 
                                                                                                        
Fig. 11 – Layout di Progetto Esecutivo Piano Terra con individuazione dei nuclei scala oggetto di consolidamento o modifiche. 

 
 

 

Nucleo C: scala di collegamento interna Musei Civici e nuova rampa in acciaio di connessione al 
terzo piano per la Galleria Estense; 

Nucleo D: sostituzione di un corpo scala in c.a. con nuova scala in ca. di collegamento locali 
parrocchiali e locali Consorzio Festival Filosofia con una revisione delle rampe per consentire 
l a esso a tutti i livelli p ospi ie ti; 

Nucleo H: nuova scala in acciaio interna ASL; 
Nucleo F: rimozione di vano ascensore incongruo. 
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Fig. 12 – Nucleo C: spaccato assonometrico del sistema di nuove rampe di collegamento al terzo piano. 

EVIDENZIARE SCALE ESISTENTI CHE CONSERVIAMO E NUOVE RAMPE DI COLLEGAMENTO 
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Fig. 13 – Nucleo C: Viste d’interno del sistema di nuove rampe di collegamento al terzo piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Nucleo C: Viste d’interno del sistema di nuove rampe di collegamento al terzo piano. 
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                                                                                     Nucleo B 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Nucleo A 

 

 

                                  
 

 

 

Fig. 15 – Layout di Progetto Esecutivo Piano Terra con individuazione dei nuclei scala storici. 

                       
Restauro scale storiche 

 

Nucleo A: Scala di accesso secondario e via di fuga dalla Biblioteca Poletti e della Galleria Estense; 
Nucleo B: Scalone storico principale che servirà come scala di collegamento interno dei Musei 

Civici, accesso agli uffici comunali e via di fuga della Galleria Estense; 
 
Sui nuclei scala storici sono previsti interventi di consolidamento delle parti in muratura portante 

t a ite l uso di fas e i  st is e in fibra di acciaio su at i e i  alta al e poste all i t adosso di 
rampe e pianerottoli. I restauri inoltre comprenderanno il recupero, il restauro ed il consolidamento 
con inserimenti di eventuali prigionieri o barre in acciaio sui parapetti e balaustre in cotto. 
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Demolizione interpiani incongrui 

 

Come dagli schemi allegati sul lato sud-ovest è prevista la demolizione di un mezzanino 
laterocementizio che attualmente divide il piano primo i  odo da pote  i o figu a e l o igi ale 
volumetria dei locali. 

Sempre nel lato sud-ovest si prevede inoltre di riconfigurare il solaio delle due stanze d a golo, 
portandole da quota +3.78 a +5.02, complanari a tutto il resto del piano primo. 
 

 

 

 

 

+16.35 

 
 
 

+11.50 

 
 
 

+7.94 

 
 

 

+5.02 

 
 
 

+3.78 
 

+Vasca di accumulo V.V.F. 
 

 

 

Fig. 16 – Layout di Progetto Esecutivo in Sezione sulla porzione di edificio parallela a Via Sant’Agostino con individuazione della nuova 

configurazione dei solai. 

 
Restauro e ricomposizione facciate 

Sull i te o edifi io oggetto del p ese te Progetto Esecutivo  p evista la de olizio e dell i to a o 
esistente a base cementizia con la successiva pulizia e stilatura dei giunti di allettamento con malta 
a base di calce e successiva reintonacatura a tinteggiatura a base calce.  

Nell otti a della i ualifi azio e e dei ripristini delle volumetrie originarie del 1700, si inseriscono 
le demolizioni sopracitate e la conseguente possibilità di riconfigurare il partito di bucature nel 
cortile interno posto a sud, di cui si estrae uno schema di prospetto. 
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Fig. 17 – Layout di Progetto Esecutivo in Prospetto su strada di accesso lato sud. A sinistra la nuova configurazione a destra i gialli-rossi. 

 

 

 

Ricomposizione dei connettivi orizzontali e nuove pavimentazioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 18 – Layout di Progetto Esecutivo a destra con in evidenza la riapertura del collegamento del portico al piano terra come da rilievo storico 

a sinistra delle Mappe di F.Toschi, “l’Albergo dei Poveri di Modena. Rilievo del piano terreno”, post 1771 (1771-1780?) ASMo Periti 

Agrimensori, b102, f1647. 

 

Al piano terra il Progetto Esecutivo prevede la riapertura dell o iginale connettivo porticato come 
indicato in fig.9. Il percorso interno è stato pensato come nuova connessione fisica fra le varie parti 
del Complesso con vie e passaggi tra il sistema di cortili interni come vere e proprie strade urbane, 
o  il pe sie o he l i te o o plesso non resti una sommatoria di spazi interclusi, ma si riconfiguri 
ell a ti a u ità, come un vero e proprio brano del centro storico, quasi come fosse omogeneo al 

tessuto della città di Modena.  
La pavimentazione prevista per i percorsi e per i cortili interni al complesso sarà realizzata con 

campiture in pietra delimitate da cordoli di differenti dimensioni in pietra chiara, che delineano le 
aree sistemate a verde o pavimentate. I suddetti cordoli, con opportune forature, potranno essere 
utilizzati anche per la raccolta delle acque meteoriche. 
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Restauro serramenti lignei 

Pe  tutti i f o ti dell edificio il progetto prevede la sostituzione dei serramenti in legno per 
adeguarli alla normativa attuale, mantenendole dimensioni e coloriture. Per quanto riguarda le 
persiane esterne, se ne prevede il restauro con il mantenimento delle coloriture originali 
eventualmente emerse dai saggi e la sostituzione di quelle non più recuperabili.  

Durante la fase di smontaggio ciascuna persiana verrà catalogata e riposizionata dopo aver 
effettuato la pulitura, il restauro/consolidamento e ritinteggio finale a due mani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 19 – Layout di Progetto Esecutivo dell’altana al Piano Quinto. A sinistra lo stato di fatto a destra di progetto. 

 

Riconfigurazione altana piano quinto 

Posta sul lato a sud si trova al piano quinto un altana lineare, antico dormitorio delle suore 
dell Opera Pia Ricovero di Me di ità di Mode a . 

Si p evede il o solida e to della st uttu a t a ite u  i te ve to di i ostituzio e della s atola  
muraria previo inserimento di una reticolare metallica in piatti di acciaio posti all i t adosso delle 
catene lignee delle capriate di copertura.  

Me t e a livello a hitetto i o, eli i ata la supe fetazio e dell elevato e posto a o d, si 
ricostituiscono le aperture delle finestrature ad arco, ora parzialmente tamponate 
 

 STRUTTURE 

Dal punto di vista strutturale il comparto in progetto è un aggregato edilizio nato 
dall a osta e to di dive si o pi di fa i a, o ispo de ti a diverse epoche e fasi costruttive con 
una complessa evoluzione edilizia. 

Il progetto Esecutivo prevede il recupero, ed in molti casi il ripristino scrupoloso, dei corpi di 
fabbrica settecenteschi, mentre per gli edifici più recenti sono in alcuni casi previste sostituzioni od 
i te ve ti sig ifi ativi, se p e ell a ito dei ite i di estau o posti a ase del p ogetto . 

Sia per i corpi di fabbrica settecenteschi, oggetto di restauro e ripristino, sia per i corpi più recenti 
il progetto Esecutivo prevede significativi incrementi del livello di sicurezza strutturale, specie nei 
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confronti delle azioni sismiche. Gli interventi si configurano come un miglioramento sismico: il 
valore storico-artistico del bene impone un intervento che persegua un buon compromesso tra 
l i e e to delle p estazio i st uttu ali ed il ispetto delle a atte isti he o igi ali, se za 
alterazioni significative del comportamento strutturale e nel rispetto delle principali caratteristiche 
storiche. 

Il complesso presenta un quadro fessurativo non grave, anche se sono presenti numerose lesioni, 
anche significative, concentrate in corrispondenza delle fasce murarie tra le aperture sui prospetti 
este i: si seg ala o i olt e lesio i visi ili diffuse all i t adosso delle volte a o ie a del p i o e 
se o do i pal ato. U  uad o fessu ativo più g ave  p ese te i ve e i  o ispo de za dell a golo 
sud-ovest, dove  p ese te u alta a di di e sio i sig ifi ative, he svetta di u  pia o ispetto alla 
copertura circostante, e che costituisce quindi per la sua stessa geometria un punto debole 
dell edifi io, a he pe  a a za di o ispo de za di al u e pareti verticali, per la carenza di pareti 
portanti trasversali e per il numero elevato di aperture presenti.  

Pe  la o pleta a alisi degli aspetti st uttu ali si i a da all elaborato specialistico. 
Il layout funzionale di progetto prevede un cambio sosta ziale di desti azio i d uso: so o p eviste 

porzioni estese adibite a Museo (la quasi totalità del piano terra per mostre temporanee, parte del 
primo piano e la quasi totalità del secondo e del terzo per i Musei Civici) altre a biblioteca (parte del 
primo piano alla Biblioteca Poletti), altre ad uffici di associazioni culturali ed una porzione viene 
desti ata all ASL pe  la ealizzazio e di ambulatori (angolo sud-ovest a piano terra e piano primo). 

Il a io di desti azio e d uso o po ta u  sig ifi ativo incremento dei carichi variabili previsti 
dalla normativa vigente. Si passa da un valore generalizzato di 300 DaN/m2 per la destinazione 
ospedale ai valori di 500 DaN/m2 per la destinazione museo e ai 600 DaN/m2 (o maggiori) per la 
destinazione biblioteca.  

Partendo dagli elementi elencati precedentemente è stato ipotizzato un intervento coordinato di 
o solida e to dell i te o o plesso, he si a ti ola ei segue ti pu ti esse ziali: 
 

 Limitazione dei carichi permanenti; 

 incremento di rigidezza nel piano degli impalcati; 

 ripristi o dell’assetto origi ario degli orizzo ta e ti e riordi o delle fa iate; 
 consolidamenti in fondazione; 

o (zona con pilastri in muratura e plinti); 

o fondazioni vani scale); 

o (zona senza pilastri in muratura);  

 consolidamenti murari; 

 consolidamento delle murature per carichi verticali; 

 consolidamento degli impalcati; 

o consolidamento impalcati in laterocemento in c.a.p.; 

o consolidamento impalcati in legno; 

o irrigidimento copertura a falde inclinate in laterocemento; 

o nuovi solai lignei; 

o consolidamento impalcati in acciaio e laterizio; 

o consolidamento coperture lignee corpo basso; 

o consolidamento coperture lignee altana principale; 

o consolidamento volte in muratura; 

o consolidamento scale in muratura; 

 introduzione di nuove pareti portanti. 

 
In defi itiva l i te ve to p oposto si o figu a o e u a se ie oo di ata di si goli i te ve ti di 

miglioramento, che mirano alla ricostituzione di un comportamento di tipo scatolare, che consenta 
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all edifi io di atti ge e i  odo o di ato e o t ollato a tutte le sue risorse in fase sismica, e 
all i e e to della esiste za o plessiva, edia te i t oduzio e di uovi ele e ti esiste ti, i  
li ea o  l assetto o igi a io dell edifi io ed i teg ati o  la uova distribuzione funzionale prevista.  

 
 

10. COSTO DELLE OPERE 

Come illustrato nei precedenti paragrafi, e ancora più dettagliatamente nella tabella riportata di 
seguito gli i te ve ti p evisti so o p evale te e te di tipo st uttu ale. I fatti l i po to ope e 
complessivo ammonta a . . € e l i po to elativo alle opere strutturali è pari . . , € 
Il Progetto Definitivo-Ese utivo igua da l i te a ese uzio e di tutte le opere necessarie al 
consolidamento strutturale ed al miglioramento sismico. 
 
La restante parte riguarda invece, come meglio illustrato nelle planimetrie allegate alla presente, 
l i te a ese uzio e e siste azio e fi o al o pleta e to delle fi itu e del pia o te a e delle 
elative ope e i pia tisti he, ad es lusio e della po zio e legata all ASL. 

Inoltre al piano secondo si prevederà il completamento delle finiture del piano secondo e delle 
relative opere impiantistiche delle sale espositive dei Musei Civici. 
Inoltre si prevede il restauro superficiale e delle pavimentazioni dei Vani Scala Storici A e B e il 
completamento di tutti i te azzi i posti all ulti o livello. 
Inoltre il progetto prevede: 
- Rifacimento dell i to a o, del tinteggio delle facciate esterne nonché la sostituzione e il 

restauro dei serramenti esterni 
- la realizzazione di nuovi collegamenti verticali e di un sistema di rampe di collegamento al piano terzo 

t a il Palazzo dei Musei e l ex- Ospedale Estense  
- l i se i e to di u a vet ata e la eazio e di u a a pa pe  il supe a e to delle a ie e 

architettoniche al piano terra del Palazzo dei Musei. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OPERE 

  DESCRIZIONE INTERVENTI IMPORTI 

     

  OPERE STRUTTURALI EX OSPEDALE ESTENSE    

     

1 OPERE PRELIMINARI  € 39 000,00  

     

2 BONIFICA AMIANTO  €  ,   
     

3 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI E TRASPORTI ALLE PP.DD.  € 869 835,63 

     

4 SCAVI, REINTERRI E TRASPORTI ALLE PP.DD.  €  ,   
     

5 FONDAZIONI - CONSOLIDAMENTI E NUOVE STRUTTURE  €  ,   
     

6 MURATURE PORTANTI - CONSOLIDAMENTI E NUOVE STRUTTURE  €   ,   
     

7 VOLTE E SOLAI - CONSOLIDAMENTI E NUOVE STRUTTURE  €  551893,93  

     

8 SCALE E VANI ASCENSORE - CONSOLIDAMENTI E NUOVE STRUTTURE  € 114 003,39  

     

     

     

  OPERE DI FINITURA EX OSPEDALE ESTENSE E PALAZZO DEI MUSEI    
     

9 OPERE DI RESTAURO  € 28 400,00  

     

10 OPERE DA FABBRO  € 34 137,08  

     

11 SOTTOFONDI E MASSETTI  €  ,   
     

12 DIVISORI ED INTONACI INTERNI  € 626 977.85  

     

13 PITTURE E VERNICIATURE INTERNE  €  ,   
     

14 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI AI PIANI  € 7 389,20  

     

15 CONTROSOFFITTI  € 92 417,10  

     

16 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ED OPERE IN PIETRA DA TAGLIO  € 366 593,64  

     

17 SERRAMENTI INTERNI  € 162 682,50  

     

18 SERRAMENTI ESTERNI E SISTEMI OSCURANTI  €  ,   
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19 LAVORAZIONI SU PROSPETTI ESTERNI  € 652841,23  

     

20 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI IN COPERTURA  € 177 388,44  

     

21 MANTI DI COPERTURA, LATTONERIE E SISTEMI ANTICADUTA  € 288 438,56  

     

22 ASCENSORI E MONTACARICHI  € 316 300,00  

     

23 SISTEMAZIONI E FINITURE AREE ESTERNE  € 459 051,74  

     

24 RETI FOGNARIE AREE ESTERNE  € 125 873,25  

     

25 OPERE EDILI A SERVIZIO DELLE CENTRALI IMPIANTISTICHE  € 19 902,32  

     

    € 11 443 693,24  

  IMPIANTI MECCANICI    
     

30 TUBAZIONI IDRICO SANITARIE   € 19 705,20  

     

31 TUBAZIONI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE   € 174 164,49  

     

32 TUBAZIONI ANTINCENDIO   € 21 947,44  

     

33 CANALIZZAZIONI   € 58 082,25  

     

34 TERMINALI IDRICO SANITARI  € 16 945,95  

     

35 TERMINALI ANTINCENDIO  € 32 663,69  

     

36 TERMINALI HVAC   € 170 820,43  

     

37 APPARECCHIATURE DI CENTRALE   € 123 342,62  

     

38 REGOLAZIONE   € 70 188,69  

     

39 SCARICHI   € 7 516,62  

     

40 PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE PER L'ALIMENTAZIONE DEI PIANI SUPERIORI   € 66 534,50  

     

41 MANTENIMENTO SALE ESPOSITIVE ESISTENTI 2° PIANO MUSEI CIVICI  € 19 494,71  

     

    € 781 406,59  

     

  IMPIANTI ELETTRICI "OSPEDALE ESTENSE"   
     

42 APPARECCHI ILLUMINANTI   € 110 188,53  
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43 DISTRIBUZIONE ELETTRICA   € 26 009,97  

     

44 FORZA MOTRICE   € 52 487,56  

     

45 RIVELAZIONE FUMI   €  ,   

     

46 IMPIANTI SICUREZZA   € 145 345,76  

     

47 ILLUMINAZIONE SICUREZZA   €  815,60  

     

48 CABINE DI TRASFORMAZIONE   €  ,   
     

49 IMPIANTI DI TERRA, PARAFULMINI E RELATIVI SCAVI   €  ,   
     

50 QUADRI ELETTRICI   € 71 373,12  

     

51 CAVI E CONDUTTORI   € 113 084,59  

     

52 ILLUMINAZIONE   € 47 705,81  

     

53 CABLAGGIO STRUTTURATO   € 75 309,35  

     

54 RIPRISTINO IMPINATI ESISTENTI  € 16 656,77  

     

    € 21 834,17  

     

   

   

   

     

57 ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  € 653 066,00  

     

  TOTALE  €   ,   
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11. IMPIANTI PREMESSA 

Lo sviluppo progettuale Esecutivo, oggetto della presente paragrafo, è stato redatto tenendo in 
considerazione alcuni aspetti di base i quali hanno determinato le scelte impiantistiche e di 
prodotto, in particolare garantendo: 

 

 alta attenzione ai criteri di installazione nel rispetto degli ambienti ed alle attività svolte al 
loro interno; 

 contenimento dei costi di installazione e di gestione; 

 utilizzo di apparecchiature di ultima generazione comunque compatibili con quanto già 
esistente; 

 tecnologie di provata affidabilità e sicurezza di funzionamento; 

 prodotti di fornitori certificati con una forte presenza ed autorevolezza sul mercato ed 
una capillare rete di distribuzione ed assistenza tecnica. 
 
 

 IMPIANTI MECCANICI 

Lo sviluppo progettuale Esecutivo ha riguardato l'intero complesso formato dal Palazzo dei Musei 
e dall'ex Ospedale Estense per valutare gli spazi e le predisposizioni impiantistiche da realizzare in 
questa fase relativamente alla produzione termica e frigorifera. Sono state pertanto ipotizzate a 
tutti i piani le diverse tipologie di climatizzazione. Nella fase successiva di progettazione verra' 
approfondita nel dettaglio la parte oggetto di completamento nonché' le predisposizioni da 
realizzare contestualmente agli interventi strutturali. 

Il progetto è stato redatto tenendo in considerazione alcuni aspetti di base i quali hanno 
determinato le scelte impiantistiche e di prodotto, in particolare il sistema p evede u architettura 
composta da: 

 una nuova centrale di produzione di energia frigorifera e termica posta nel cortile interno lato Via 
Sa t Agostino; 

 revisione della Centrale Termica esistente comprendente la sostituzione delle attuali caldaie e 
l i e e to di pote za e essa io a sopperire ai nuovi fabbisogni; 

 una nuova rete di distribuzione generale dei fluidi caldi e freddi; 

 terminali ambiente; 

 unità di trattamento aria dedicati; 

 impianto idrico-sanitario; 

 sistema di regolazione e controllo; 

 impianto di estinzione incendio. 

La produzione di energia termica e frigorifera avverrà con tecnologia a Pompa di Calore e verrà 
realizzata edia te l i stallazio e di ge e ato i del tipo A ia/A qua installati nel cortile interno lato 
via Sa t Agostino. Le macchine che si propongono in progetto hanno il vantaggio di utilizzare un 
o p esso e otativo a vite he ga a tis e u affida ilità supe io e e u ità olto più sile ziose. 
Il secondo vettore utilizzato, il metano, vedrà il completo smantellamento della Centrale Termica 

esistente al piano Sottotetto che verrà ammodernata ed incrementata della potenza necessaria, 
edia te l i stallazio e di nuovi  Gruppi Termici di tipo a condensazione. 
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I fluidi caldi e freddi prodotti dai generatori di cui sopra verranno derivati ai terminali mediante 
una rete di distribuzione del tipo a 2 tubi installata nei cavedi verticali appositamente ricavati.  Ad 
ogni piano verrà successivamente realizzata una distribuzione orizzontale che sarà intercettata da 
apposite valvole tali da permettere specifici interventi di manutenzione. 

 
Sono previsti diverse tipologie di terminali: 

 Ventilconvettori a 2 tubi caldo/freddo, del tipo a pavimento, per i locali uffici e vari; 

 Pannelli radianti a pavimento funzionanti sia in riscaldamento che in raffrescamento per 
le sale mostre o museali. 

Nei diversi ambienti dello stabile, soggetti alla presenza di un certo numero di persone quali: spazi 
mostre, spazi comuni, musei civici, biblioteca Poletti  p evista l i stallazio e di siste i di i a io 
aria di tipo ad aria primaria, dimensionati i  fu zio e dell afflue za p evista e dell eve tuale 
integrazione di energia che le stesse devono fornire.  

 
La produzione di Acqua Calda Sanitaria è prevista derivata dal collettore generale presente in 

Centrale Termica. Un circolatore dedicato alimenterà il serpentino del bollitore presente in centrale, 
di capacità adeguata, permettendo lo scambio te i o e di o segue za l i nalzamento della 
te pe atu a dell a ua f edda sa ita ia i  esso o te uta. L acqua calda sanitaria così prodotta 
verrà modulata mediante idonea valvola termostatica alla temperatura di 48°C e successivamente 
inviata alle utenze. 

 
Pe  la o pleta des izio e dell i pia tisti a si i a da alla spe ifi a elazio e te ica. 
 

 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Per quantificare le potenze necessarie, sono state fatte ipotesi e valutazioni sull'intero ex Ospedale 
Estense. Inoltre sono stati fatti incontri con Hera per concordare lo spostamento della cabina 
attualmente posta su viale Vittorio Veneto nella porzione di fabbricato che verra' destinata all'ASL. 
Le nuove cabine potrebbero essere realizzate nel corpo di fabbrica che si affaccia su via 
Sant'Agostino. Il limite di fornitura è a partire dai punti di consegna MT e BT nella cabina di consegna 
dell Hera. 

Sono previsti: 

 la cabina di trasformazione privata MT/BT per le parti comuni a tutto il complesso; 

 gli impianti di produzione energia di riserva da gruppo elettrogeno per le parti comuni; 

 gli impianti di conversione energia in continuità per impianti di sicurezza.                                                        

Nelle parti che verranno completate saranno previsti: 

 i quadri elettrici principali; 

 le linee di distribuzione principale; 

 i quadri elettrici secondari; 

 le linee di distribuzione secondaria; 

 le utenze luce e forza motrice; 

 gli impianti di protezione (impianto di terra, impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianto di equalizzazione del potenziale, compartimentazioni antifuoco); 

 le vie cavi per impianti speciali; 

 gli impianti elettrici per impianti termomeccanici. 
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 impianto rivelazione incendio e impianto rivelazione incendio per spegnimento; 

 impianto diffusione sonora per evacuazione; 

 impianto di videosorveglianza TV a circuito chiuso (TVCC); 

 impianto antintrusione; 

 impianto controllo accessi; 

 impianto ricezione TV terrestre e satellitare; 

 impianto videocitofonico; 

 cablaggio strutturato; 

 eventuali predisposizioni per impianti audio video sale conferenze o laboratori 

L'impianto di illuminazione comprende: 

 i circuiti luce normale; 

 i circuiti luce di sicurezza. 

 
 
 
Allegati 

- ALLEGATO A- RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DI POTENZIALITA  ARCHEOLOGICA IN 
RELAZIONE ALL AREA DEL PALAZZO DEI MUSEI E OSPEDALE ESTENSE A MODENA  a 
cura di Mauro Librenti Archeologia; 

- ALLEGATO B- SCHEMI PLANIMETRICI CHE RIASSUMONO OPERE PREVISTE IN 
PROGETTO. 



 

 

 

 

 

MAURO LIBRENTI ARCHEOLOGIA 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DI POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA IN RELAZIONE ALL’AREA DEL  

PALAZZO DEI MUSEI E OSPEDALE ESTENSE A MODENA 

 



 

PREMESSA 

L’obiettivo di questo lavoro è stabilire i termini del rischio archeologico per l’area dell’isolato che ospita il 

Palazzo dei musei e gli edifici dell’Ospedale. Si tratta di un’area collocata sostanzialmente sul margine 

della città medievale, che per lungo tempo ha interessato prevalentemente gli storici per la presenza di 

strutture monumentali, per la quale, solo da pochi anni disponiamo di dati utili anche da un punto di vista 

stratigrafico. Le informazioni di carattere archeologico, di conseguenza, sono state raccolte in due settori 

separati sulla base delle caratteristiche dei dati disponibili. 

 

L’EVOLUZIONE STORICO URBANISTICA 

 

L’evoluzione urbana di Modena, semplificabile con il progressivo sviluppo delle mura (Fig. 1), rappresenta 

un fenomeno piuttosto complesso, in quanto caratterizzato da un consistente spostamento del nucleo sto-

rico originario. La storia della città ha suscitato l’interesse di numerosi studiosi già dai primi secoli dell’Età 

Moderna. In effetti, già una serie di memorie erudite, come la cronaca cinquecentesca del Lancellotti, ri-

portano numerose informazioni a questo proposito, in alcuni casi particolarmente importanti anche per 

l’area in esame. Solo in tempi più recenti l’indagine sulla topografia urbana ha ricevuto informazioni pun-

tuali dai dati di scavo provenienti dagli innumerevoli interventi archeologici condotti.  

Sappiamo che il nucleo urbano originario di età romana, pesantemente fortificato, subì una traslazione 

verso occidente durante l’età alto medievale, periodo nel quale dovettero susseguirsi anche importanti 

fenomeni alluvionali. Si tratta di un aspetto determinante nella definizione del rischio archeologico dell’a-

rea in esame, in quanto le alluvioni post-antiche hanno lasciato uno spessore di sedimenti, in alcune aree 

pressochè privo di tracce antropiche, che può raggiungere lo spessore di alcuni metri al di sopra dei livelli 

di età romana.  

In Età Comunale la città dovette riprendere il proprio sviluppo, evidenziato dal progressivo ampliamento 

del circuito delle nuove mura. Le prime fortificazioni di età medievale sono databili  all’XI secolo, quando 

le fonti archivistiche iniziano a ricordare la loro esistenza. La progressiva spinta demografica si manifestò 

in un primo ampliamento del perimetro murario nel XII secolo ed in un rifacimento di maggiore ampiezza 

nel corso del XIV secolo. Infine, in età moderna, furono apprestate nuove difese che includevano anche 

una fortezza all’estremità occidentale del perimetro. Le mura rinascimentali della città, la cui costruzione 

era iniziata nel 1546, vennero portate a termine negli anni 1550-51, ad opera del duca Ercole II. 

Gli scavi archeologici hanno permesso in più punti di identificare tratti di mura medievali o dei fossati ad 

esse pertinenti. 

L’area soggetta ad indagine corrisponde ad una porzione dello sviluppo urbano attribuibile almeno all’età 

tardo medievale e corrisponde al nucleo del monastero di Sant’Agostino, originato dalla fusione, voluta dal 

vescovo Jacopo da Ferrara nel 1292, tra quello di San Donino e il complesso degli Eremitani, originaria-
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mente collocato nell’area dell’attuale Novi Sad. Il nuovo istituto andò a impiantarsi all’interno delle mura 

trecentesche, presso porta Cittanova, e venne denominato S. Agostino o degli Eremitani.  

Fig. 1 Evoluzione urbana dei Modena 
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L’aspetto attuale dell’isolato è frutto degli interventi settecenteschi. Nel 1764, il Duca Francesco III d'Este 

fece avviare la costruzione, in Piazza Sant'Agostino, del "Grande Albergo dei Poveri" che faceva seguito a 

quella dell’Ospedale affacciato sulla medesima piazza. Il primo nucleo dell'“Albergo dei Poveri” andò ad 

occupare spazi precedentemente occupati dall'Arsenale estense e dal Convento degli Agostiniani. Gli edi-

fici subirono in seguito un’altra serie di adattamenti e trasformazioni nella funzione degli spazi. La cronolo-

gia dell’origine dell’edificio religioso (primi decenni del XIV secolo) e la sua collocazione hanno natural-

mente una significativa rilevanza in termini di rischio archeologico, in quanto il complesso pare collocato in 

un contesto urbano caratterizzato da depositi stratigrafici ben definibili. 

 

LE FONTI ARCHEOLOGICHE 

 

Il complesso del Palazzo dei Musei e Ospedale Estense si colloca in una zona del nucleo urbano mode-

nese indagata da una serie di indagini archeologiche e ricordata in termini di valore archeologico da nu-

merose fonti erudite. Una breve disamina degli interventi e delle memorie maggiormente significative ri-

portate nella Carta Archeologica Urbana del Comune di Modena (nelle schede indicata C.A.U.), edita nel 

1988, permette di ottenere un primo quadro piuttosto definito della situazione (Fig. 2). 

 

C.A.U. 45, C.A.U. 46, C.A.U. 47 In occasione degli scavi per la realizzazione delle nuove mura urbane 

per la costruzione della Cittadella nel 1635, a circa 3,2 metri di profondità si rinvenne un sarcofago roma-

no. Altri rinvenimenti di tombe e monumenti funerari databili tra l’età imperiale e quella tardo antica sono 

ricordati dalle cronache del XVII secolo nel corso dei medesimi lavori. L’area dei rinvenimenti è individua-

bile in via Molza. 

 

C.A.U. 48 Nel 1546, durante gli scavi per la costruzione del baluardo del bastione di Porta Cittanova, si  

ricorda il rinvenimento di un sarcofago in piombo. Profondità non segnalata. L’area dei rinvenimenti è indi-

viduabile nell’area di largo A. Moro. 

 

C.A.U. 49 Alla fine del XIX secolo A. Crespellani rinvenne una serie di tombe e monumenti funerari di età 

romana durante lo scavo di un fossato. I rinvenimenti sono posti ad una quota compresa tra 5,40 e 6 metri 

dal piano di campagna. La localizzazione è individuabile nell’area di largo A. Moro. 

 

C.A.U. 50, C.A.U. 51, C.A.U. 52, C.A.U. 53, C.A.U. 54 Le cronache cinquecentesche, in particolare il 

Lancellotti, ricordano a più riprese rinvenimenti di età romana durante i lavori realizzati tra 1546 e 1548 

per la costruzione delle mura presso Porta Cittanova. I rinvenimenti sono tutti di natura funeraria e com-

prendono sarcofagi, monumenti funebri, epigrafi ed oggetti.  Profondità imprecisabile. La localizzazione è 

individuabile nell’area di largo A. Moro. 
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C.A.U. 55 Durante la costruzione della cinta muraria di XIV secolo, riportando una cronaca più antica, il 

Lancellotti data al 1353 il rinvenimento di alcuni sarcofagi di marmo. Profondità imprecisabile. La localiz-

zazione è individuabile nell’area di largo di Porta S. Agostino. 

Fig. 2 Localizzazione dell’area di indagine e degli scavi presi in considerazione. In Verde la superficie della CARTA ARCHEOLOGICA URBANA 
di Modena (1988) segnati CAU in bleu). 
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C.A.U. 56 Durante la costruzione del Palazzo dell’Arsenale nel 1757 si rinvennero alcune steli funerarie 

con epigrafi. Profondità imprecisabile. La localizzazione è individuabile nell’edificio del Palazzo dei Musei 

(Ex Arsenale) in largo di Porta S. Agostino. 

 

C.A.U. 57 Le cronache ricordano che durante la costruzione della casa Ferrante, nel 1552, vennero alla 

luce sarcofagi di marmo e una stele funeraria. Profondità di 6,3 metri ca. La localizzazione è individuabile 

chiaramente in via Castel Maraldo. 

 

C.A.U. 70 Nel 1842 venne individuata una stratigrafia archeologica di età romana e medievale durante lo 

scavo di un pozzo. Profondità dei livelli romani metri 6 ca. La localizzazione è individuabile chiaramente in 

via Rua Muro 39. 

 

C.A.U. 110 Nel 1885 venne individuata una stratigrafia archeologica di età romana durante lo scavo di un  

pozzo. Profondità dei depositi di età romana metri 6 ca. La localizzazione è individuabile chiaramente in 

Rua Freda 6. 

 

C.A.U. 121 Nel 1872 venne individuata una stratigrafia archeologica di età romana durante lo scavo di un 

pozzo. Era presente anche un muro, probabilmente riconducibile all’espansione periurbana della città. 

Profondità 4 metri ca. La localizzazione è individuabile chiaramente in via Emilia, piazza Matteotti. 

 

C.A.U. 126 Nel 1838 venne individuata una stratigrafia archeologica di età romana durante lo scavo di un 

pozzo. Si tratta verosimilmente del riempimento di un fossato. Profondità 8,9 metri ca. La localizzazione è 

individuabile chiaramente in via S. Eufemia 26. 

 

Appare chiaro che le fonti archeologiche utilizzate nel 1988 per l’edizione della Carta Archeologica Urba-

na si appuntano per l’area in esame prevalentemente sul rinvenimento di elementi tombali, anche di pre-

gio, provenienti dalle necropoli periurbane di età romana poste sulla via Emilia, e di manufatti con caratte-

ristiche simili. Le principali informazioni al proposito sono quelle dedotte dalla Cronachistica erudita o dalle 

prime relazioni di scavo del XIX secolo. Le evidenze disponibili, quindi, fino ad alcuni anni fa, risultavano 

concentrate quasi unicamente sulla situazione di età antica, posta a profondità significativa.  

Indagini archeologiche recenti, però, hanno permesso di verificare una serie di aspetti di maggiore rilevan-

za per l’area in esame (Indicate con la sigla SAER in seguito). E’ stato possibile stimare con puntualità, 

intanto, le dimensioni delle crescite alluvionali a partire dalla preistoria fino all’età moderna. Inoltre, sono 

stati identificati i corretti andamenti di una serie di tratti delle mura di età medievale e le relative stratifica-

zioni ad essi pertinenti. In questo modo si sono documentate estesamente anche le dimensioni delle stra-

tigrafie riferibili all’uso dell’edilizia medievale e moderna sviluppatasi entro la parte occidentale del perime-

tro urbano (Fig. 3).  

LE FONTI ARCHEOLOGICHE 



 

 

SAER 1 Lo scavo del Monastero di S. Paolo ha posto in luce una estesa situazione stratigrafica riferibile 

unicamente all’età medievale e moderna, vista la modesta profondità degli interventi edilizi. Lo spessore 

antropico, databile tra XI-XII e XX secolo, è risultato essere di profondità variabile tra 50 e 150 centimetri 

ca., con l’eccezione delle tombe, che potevano raggiungere una quota inferiore. 

 

Fig. 3 Localizzazione dell’area di indagine e degli scavi presi in considerazione. In rosso gli scavi SAER utilizzati per l’analisi dei depositi medieva-
li. 
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SAER 2 Lo scavo di Piazza Grande, risalente agli anni ‘80 del XX secolo, ha posto in luce una sequenza 

antropizzata quasi continua di circa 3 metri, con scarsi depositi di natura alluvionale al di sopra dei livelli di 

età romana. La situazione, contraddistinta da profondità decisamente meno elevate che in altri punti della 

città, ha fatto ritenere che nell’area esistesse un dosso già in età antica. 

 

SAER 3 Un intervento preliminare condotto nell’Ospedale di S. Agostino ha permesso di verificare l’esi-

stenza di un fitto tessuto edilizio di età bassomedievale nell’area. Gli spessori dell’antropizzazione, unica-

mente di età medievale e moderna, variano da 150 centimetri a 200 centimetri ca. 

 

SAER 4 I lavori di riqualificazione di Piazza Roma hanno comportato l’indagine su di una superficie parti-

colarmente ampia di tessuto urbano. Poiché la quota di fine scavo per gli interventi in progetto non rag-

giungeva la base dei depositi archeologici sono stati eseguiti quattro saggi di approfondimento fino a rag-

giungere lo strato sterile, documentato a circa 4 m di profondità, sopra il quale si sono stratificati i depositi 

e le strutture di età romana. Gli strati sono ricoperti da sedimenti argillosi da riferire ad almeno tre eventi 

alluvionali, avvenuti tra il VI ed il X sec. d.C., al tetto dei quali sono stati riconosciuti piani di calpestio. Il 

deposito stratigrafico di età medievale raggiunge uno spessore superiore a 1 metro. 

 

SAER 5 L’intervento di scavo di Novi Sad rappresenta la maggiore indagine nell’area periurbana di Mode-

na. Lo scavo ha posto in luce una sequenza stratigrafica di grande profondità. Al di sopra dei livelli roma-

ni, contraddistinti dalla presenza di edifici, necropoli e una strada,  sono presenti depositi alluvionali di età 

altomedievale di grande spessore. Nell’area sono stati rinvenuti anche i resti del monastero degli Eremita-

ni, confluiti in seguito in S. Agostino. Il suolo dell’età del ferro è documentato a circa 7 m di profondità, 

quello di età romana a circa 5,3 m, quello medievale a circa 2,7 m e quello di età moderna a circa 1,7 m. 

 

SAER 6 Lo scavo di alcuni ambienti all’interno del monastero di S. Eufemia, fondato nell’XI secolo, ha evi-

denziato una stratigrafia costituita dai resti di edifici abitativi databili tra XIII e XV secolo, al di sopra di de-

positi alluvionali. Il deposito antropico di età medievale e moderna ha mediamente uno spessore variabile 

da 100 a 150 centimetri. 

 

CONCLUSIONI 

Il quadro sin qui delineato ci permette di rilevare alcuni elementi significativi per la stima del rischio. 

 

 Da un punto di vista delle dimensioni e dei caratteri dei depositi stratigrafici l’area in esame è sicura-

mente caratterizzata da un consistente spessore alluvionale che separa i depositi medievali da quel-

li romani. Al di sotto dei livelli medievali la situazione di questa porzione di città dovrebbe risultare 

priva di ulteriori antropizzazioni per una  profondità che, a partire da un minimo di circa 1 metro in 

Piazza Grande (SAER 2), arriva a almeno 3 metri nell’area del Novi Sad (SAER 5).  

LE FONTI ARCHEOLOGICHE 

CONCLUSIONI 



 

 

 Sulla base dei dati riscontrati negli scavi condotti nel centro urbano, inoltre, appare evidente che lo 

sviluppo verticale delle stratigrafie durante il Medioevo e l’Età Moderna dovrebbe raggiungere uno 

spessore massimo di circa 150 centimetri nell’area urbana (SAER 1-4, 6), fino a quasi 3 metri in am-

bito extraurbano (SAER 5). 

 I depositi archeologici di età tardomedievale e moderna, quindi, sarebbero i soli ad essere 
 intaccati significativamente dai lavori in progetto. 
 

 Occorre notare, però, che l’area in esame pare insistere sul tracciato delle mura trecentesche, 

strutture dalle dimensioni consistenti.  Il loro tracciato, sulla base dei dati forniti dalle cronache circa i 

lavori condotti nella piazza antistante il Palazzo dei Musei, è  chiaramente ipotizzabile dalle notizie 

relative alle fosse colmate di detriti. Circa la quota di affioramento di questi manufatti non è possibile 

formulare ipotesi, in quanto dipende dalla profondità della spoliazione eseguita al momento dell’ab-

battimento. A titolo di esempio possiamo ricordare che a S. Paolo (SAER 1) e Piazzale Roma 

(SAER 4) risultano pressoché affioranti in alcuni punti, mentre, in altri, sono rintracciabili solo ad ol-

tre un metro di profondità. 
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