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Introduzione

 La mia tesi parla di una città, della sua storia, e del suo futuro. 

Ho cercato, nel corso dell’analisi, di razionalizzare ed esplicitare, le 

ragioni prima, e le azioni poi, che possono portare ad un miglioramento 

dell’offerta culturale all’interno di una realtà cittadina. Partendo 

dall’aspetto teorico, fino ad arrivare al caso pratico, l’intenzione è quella 

di estrapolare un modello di comportamento che rappresenti un 

esempio da seguire, una linea guida, per tutte quelle situazioni e realtà 

che analogamente si presentano in quasi tutte le città italiane. 

Ho scelto di analizzare il caso Sant’Agostino di Modena in particolare, 

per diverse ragioni, la prima è il legame affettivo che provo verso questa 

città, che mi ha accolta come studentessa universitaria dopo il liceo, e 

che mi ha permesso di vivere un’esperienza unica, di crescere a livello 

accademico - frequentando la Facoltà di Economia Marco Biagi - e sul 

piano personale. Rimane per me un luogo speciale, che rappresenta 

perfettamente - nei suoi pregi e nei suoi difetti - la mia terra. Le sue 

dimensioni, il suo centro storico, la sua cultura e la sua vocazione 

all’imprenditorialità, poche altre città possono infatti vantare un così 

grande numero di distretti industriali e di eccellenze, a partire dalla 

ceramica, passando per il settore tessile e la meccanica di precisione, 

fino a giungere alla supremazia delle case automobilistiche. La seconda 

ragione che mi ha portata ad intraprendere questo percorso di tesi, è 

che in questi due anni trascorsi a Venezia, in cui ho continuato 

periodicamente a visitare Modena per motivi affettivi e non, il confronto 

con gli anni antecedenti la crisi economica è stato inevitabile, senza 

contare il tragico terremoto del 2012 che ha colpito l’intera regione 

Emilia Romagna, e non solo. Con un occhio critico (al punto giusto) ho 

osservato come la città lentamente sia cambiata, lentamente si sia 
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convertita a quelli che sono gli effetti inevitabili della crisi: dove 

ricordavo una bottega artigianale, un’attività originale e locale (cosa 

molto frequente a Modena) in molti casi ho ritrovato l’inevitabile 

franchising, o catena di abbigliamento, o entrambe le cose; delle quattro 

gallerie d’arte che ero solita visitare, ora ne rimane soltanto una, aperta 

esclusivamente nei fine settimana. 

Questi presupposti potrebbero facilmente condurre ad una critica 

sterile e pleonastica sugli effetti del fenomeno della globalizzazione, 

rischiando di esplicitare quindi molte critiche, molte prese di posizione, 

ma nessuna reazione, o nessuna proposta costruttiva dall’altro lato. 

L’intento è invece proprio quello di individuare una risposta 

particolarmente valida ed efficace, un caso che possa essere preso ad 

esempio e a modello, per affrontare situazioni e problematiche, che sono 

certa non siano esclusive del Modenese, bensì casi che ognuno di noi 

può riscontrare all’interno della propria esperienza personale. 

In queste situazioni, si è soliti cercare dei punti fermi, delle certezze. In 

questo senso la Fondazione Fotografia di Modena con le sue mostre, è 

sempre stata negli anni parte attiva e dinamica nel panorama culturale 

modenese. La curiosità mi ha portata a scoprire l’attività di supporto 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nei confronti della 

Fondazione Fotografia, e di conseguenza il progetto del Polo Culturale 

Sant’Agostino di Modena. Maggiori sono state le ricerche iniziali 

riguardo al progetto, e maggiore è stato l’interesse che ha suscitato in 

me, sia dal punto di vista personale e affettivo legato alla città, ma 

soprattutto dal punto di vista di una studentessa di Economia e 

Gestione delle Arti e delle attività culturali. Ho riconosciuto infatti in 

questo progetto molte delle tematiche affrontate nel mio percorso di 
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studi a Ca’ Foscari in questi due anni, percorso che mi ha dato gli 

strumenti per analizzarlo in maniera critica.

Il Polo Culturale Sant’Agostino non è fortunatamente l’unico progetto 

degno d’interesse per quanto riguarda la dinamiche sopra descritte; il 

progetto M9 infatti, promosso dalla Fondazione Venezia e destinato a 

promuovere la rigenerazione urbana di Mestre, puntando su nuove 

tecnologie e un’offerta culturale innovativa, è anch’esso di grande 

interesse. Dal punto di vista della gestione di informazioni e 

documentazione da parte della stessa Fondazione promotrice, nonché 

delle fasi di avanzamento del progetto, la scelta di analizzare M9 

sarebbe stata più agevole. Ho deciso tuttavia di procedere con la mia 

idea originaria per diverse ragioni: la prima riguarda il diverso punto di 

partenza che caratterizza il Sant’Agostino, che prenderà forma da una 

struttura architettonica preesistente, e quindi adattata e riqualificata 

nel rispetto della storia sua, e della città. La seconda ragione riguarda la 

familiarità con il luogo, che mi ha permesso non solo di occuparmi di 

un’iniziativa che indirettamente sento vicina, ma anche di muovermi 

più agevolmente per quanto riguarda la lettura del territorio e delle 

iniziative che intorno al Sant’Agostino si sono sviluppate nel corso degli 

anni. 

Questo caso fornisce l’opportunità di esplorare infatti, un altro aspetto a 

mio avviso interessante e di rilievo per il nostro panorama culturale, 

ovvero la riconversione di spazi; in un momento storico in cui i 

contenuti sembrano di gran lunga superare i contenitori in termini 

qualitativi e quantitativi, è importante affrontare il problema di gestione 

di spazi, ormai obsoleti per la loro funzione originaria, come ospedali o 

caserme militari, e la loro riallocazione in termini di adattamento, 

rinnovamento e restauro, in un’ottica di conservazione e promozione del 
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patrimonio culturale. Tutto ciò tenendo ben presente le dinamiche 

cittadine, le esigenze e le necessità della popolazione. 

In questo contesto, organi come le Fondazioni ricoprono oggi un ruolo di 

crescente importanza: esse permettono di sopperire (è il caso della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) ad una impossibilità di 

intervento da parte dello Stato, attivandosi come promotrici di attività 

culturali essenziali per il territorio su cui la Fondazione opera. Una 

corretta ed efficiente gestione di una Fondazione è infatti sinonimo di 

potenzialità sempre maggiori in ottica di intervento territoriale, 

qualunque sia l’oggetto delle sue attenzioni: scientifico, culturale, o altro 

ancora. In termini di impiego di capitale umano e finanziario, la sua 

attività diventa indispensabile per il mantenimento di un dato livello di 

benessere e competitività, che permette alla città e al singolo soggetto di 

produrre novità, introdurre e scambiare influenze, interagire con 

l’esterno. Non è quindi da sottovalutare il ruolo di questi organismi 

all’interno del nostro sistema di produzione e conservazione del 

patrimonio artistico e culturale, e in un’ottica più ampia, di produzione 

e veicolazione di contenuti creativi.

 Interessante sarebbe stato sviluppare una parte dell’analisi sulla 

figura e sul ruolo dell’architetto Gae Aulenti, ideatrice, con il suo studio 

Architetti Associati, del progetto Sant’Agostino. Sarebbe stata possibile 

una comparazione con gli altri progetti dell’architetto, basandosi sulla 

sua biografia e la sua intensa attività passata; si è scelto tuttavia di 

procedere in altro senso, principalmente a causa della recente 

scomparsa di Gae Aulenti nel novembre 2012. Essendo il progetto e la 

scomparsa dell’architetto relativamente vicini sul piano temporale, si è 

preferito evitare di indagare sui suoi ultimi anni di attività. 
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 Passando al percorso effettivamente svolto, si parte nel primo 

capitolo da una descrizione delle caratteristiche della città di Modena, 

guardando alla sua storia e al suo passato, con un occhio di riguardo 

verso l’aspetto urbanistico e architettonico. Ci si concentra poi sulla 

struttura del Sant’Agostino, e su una serie di edifici risalenti anch’essi 

al XVIII secolo, simili ad esso per dimensioni e caratteristiche.

Per analizzare l’intervento svolto sul complesso Sant’Agostino, nel 

secondo capitolo sono state necessarie alcune premesse teoriche, 

relative alla conservazione del patrimonio architettonico e 

monumentale, nonché sulla conservazione integrata. Queste premesse 

sono state tratte da alcune carte europee del restauro, prima fra tutte, 

quella firmata ad Amsterdam nel 1975. 

Costruita la base dell’analisi, il passaggio successivo è stato quello di 

descrivere in maniera esaustiva la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena e il suo operato sul territorio, concentrandosi sul suo interesse 

per la promozione di attività culturali sul territorio, e in particolare sul 

progetto Sant’Agostino. Per fare questo, si parte dall’analisi dello 

Statuto della Fondazione, per poi passare ad una ricostruzione 

temporale che va dall’acquisto dell’edificio e dalle prime indagini 

conoscitive, fino a giungere ai giorni nostri con la ricerca di un’impresa 

per la realizzazione dei lavori. Sempre all’interno del capitolo tre, 

importante è l’analisi del Protocollo di Intesa fra il Ministero dei Beni 

Culturali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il Comune di 

Modena, che permette di capire quali siano i ruoli di ciascuna parte 

coinvolta in questa grande operazione di riqualificazione architettonica. 

Dopo aver descritto ogni parte del futuro Polo Culturale, cercando di 

individuarne le principali caratteristiche e punti di forza, si inizia ad 
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avere un quadro completo di cosa rappresenterà il Sant’Agostino per la 

città di Modena e i suoi abitanti.

Nel capitolo successivo si affronta il progetto Sant’Agostino dal punto di 

vista dell’analisi strategica. Non essendo ancora un’organizzazione di 

produzione culturale attiva, si è scelto di utilizzare il modello Porposta 

culturale, Pubblico, Sostenibilità di Michele Tamma e Andrea Curtolo, per 

riuscire ad individuare all’interno del Polo Culturale la proposta creativa 

e i fattori critici di successo da un lato, il pubblico potenziale e tutti i 

portatori di interesse dall’altro; si arriva infine a definire la sostenibilità 

del progetto, la sua differenziazione e la comunicazione dei risultati.

Se fino ad ora l’analisi ha portato l’attenzione a muoversi dal generale al 

particolare, nell’ultima parte il punto di vista si allarga, per dare spazio 

ad un elemento essenziale della trattazione, ovvero il rapporto esistente 

tra un’iniziativa di questa portata e la sua città ospitante. Si parte 

quindi dalla concezione di città, intesa come un organo in grado di 

prendere decisioni che influenzano da una parte i cittadini, dall’altra le 

grandi opere di riqualificazione architettonica. Partendo da quest’ultima 

per arrivare alla rigenerazione urbana, si illustrano vari passaggi - 

prima teorici e poi pratici - che devono agevolare l’ingresso di una 

organizzazione di produzione culturale, e della sua attività, all’interno 

della vita cittadina.
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Capitolo I - La città di Modena

1.1. Cenni Storici

 La città di Modena è capoluogo della omonima provincia 

emiliana, il suo nome deriva dall’antico termine latino Mutina1, che a 

sua volta deriva dalla base mut(t) o mot(t)2: termine etrusco che si 

riferisce a collina, rialzo di terra. Altri studiosi fanno risalire il nome al 

termine celtico Mouden3, dallo stesso significato. La città sorge sulla via 

Emilia, sopra un’altura appunto circoscritta tra i fiumi Panaro e 

Secchia, alle spalle della regione storica appenninica del Frignano. 

Nel corso degli anni, la città fu soggetta a diverse dominazioni, e di 

conseguenza influenze. Successivamente alla cultura e alla civiltà 

etrusca, furono infatti i Celti ad insediarsi nel territorio. Modena 

divenne infine colonia romana nel 183 a.C. come prova la costruzione 

della Via Emilia nel 187 a.C., che collegava Rimini a Piacenza per una 

lunghezza di 225 km. La città diviene un punto di snodo fondamentale 

per il commercio fra Roma e le regioni settentrionali dell’impero. Quelle 

terrestri non erano però le solo vie percorribili, essendo Modena 

compresa in una fitta rete di canali navigabili collegati al fiume Po. 

Le condizioni sopra descritte favorirono un rapido sviluppo demografico 

e urbanistico di tutta l’area. Non rimane tuttavia traccia dell’imponente 

cinta muraria e degli edifici sacri eretti in questo florido periodo per la 

città. 
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Le invasioni delle popolazioni barbare del Nord Europa seguirono la 

caduta dell’Impero Romano. Fra il V e il IX secolo Modena conobbe un 

periodo di grande decadenza dovuto alle devastazioni causate da un lato 

dagli invasori, dall’altro dalle violente piogge e inondazioni, che 

cancellarono quasi totalmente la grandezza dell’epoca romana. 

La ripresa ebbe inizio a partire dal IX secolo, quando prese avvio un 

processo di bonifica e ricostruzione che durò più di duecento anni. 

Intere città e villaggi vennero fortificati, mentre si assisteva 

simultaneamente alla rinascita delle arti e dei commerci; a questo 

periodo va infatti attribuito il merito per la costruzione di alcuni dei più 

notevoli esempi di architettura romanica. Nel 1099 ha inizio la 

costruzione del Duomo, dedicato al santo protettore della città, San 

Geminiano. La cattedrale, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dall’Unesco, assieme a Piazza Grande e alla torre Ghirlandina, 

rappresenta senza dubbio una delle massime espressioni di architettura 

romanica a livello europeo. All’interno della provincia modenese un’altra 

straordinaria opera da segnalare è l’Abbazia di San Silvestro a 

Nonantola, fondata nel 752 e ricostruita per l’ultima volta nel 1117.

Nel corso del Medioevo si alternano a Modena diverse forme di governo, 

iniziando dalla potestà della contessa Matilde di Canossa dal 1076 al 

1115, all’autonomia comunale del periodo 1126-1288, dalla repubblica 

autonoma dell’anno 1306, al potere della famiglia Bonacolsi che si 

protrae dal 1311 fino al 1328. Durante questo susseguirsi di 

sperimentazioni di potere, la città cresce e si arricchisce, anche sotto il 

profilo urbanistico: la nuova cinta muraria viene costruita nel 1188.

 Nel 1289 la famiglia nobiliare Estense fa la sua prima comparsa 

all’interno del territorio modenese, quando le continue lotte intestine 
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per il potere costringono le famiglie nobiliari locali ad affidare la guida 

della città ad Obizio d’Este, signore di Ferrara. Scacciato 

dall’insurrezione repubblicana nel 1306, trent’anni dopo il potere 

tornerà nelle mani degli Estensi e della corte di Ferrara, che oscurerà la 

storia della città e dei suoi possedimenti, confondendoli con quelli della 

signoria ferrarese. In questo periodo furono poche infatti le opere 

urbanistiche di grande rilievo; la città viene appunto descritta come un 

groviglio di strade strette e maleodoranti, flagellata da terremoti ed 

epidemie. 

L’affermarsi di Ferrara e della corte degli Estensi come uno fra i più 

importanti centri rinascimentali italiani nel Quattrocento, comporta 

innumerevoli benefici anche per la città di Modena, che inizia proprio in 

questo periodo la sua rinascita. Di quest’epoca è infatti l’unico gioiello 

dell’arte rinascimentale della città: la chiesa di San Pietro. Di epoca 

rinascimentale è inoltre la ristrutturazione di una delle piazze italiane 

più maestose e degne di nota: Piazza Borgogioioso di Carpi, ora Piazza 

Martiri. 

Il 1598 segna una tappa fondamentale per la politica e la storia di 

Modena, che diventa, salvo brevi interruzioni, capitale dello stato 

Estense fino all’unificazione dello stato italiano nel 1860. Le attenzioni e 

le cure degli Estensi verso la città di Ferrara, ora passata sotto il 

controllo dello Stato Pontificio, trovano spazio nell’area modenese, più 

che mai bisognosa di riguardi, dopo le numerose carestie ed epidemie, 

frutto della rete di canali a cielo aperto; situazione d’emergenza cronica 

che culmina nella terribile peste del 1630, che elimina quasi il 40% 

della popolazione. Tutti episodi che inducono i signori ad intervenire 

sulla struttura urbanistica della città. 
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Nel corso del XVII secolo quasi tutti i canali vennero coperti, donando, 

di riflesso, rinnovato vigore alla crescita edilizia. Particolare merito si 

deve all’operato di Francesco I  d’Este, che contribuì alla creazione di 

alcuni degli edifici più preziosi di Modena. Ne sono un esempio il 

maestoso Palazzo Ducale, attuale sede dell’Accademia Militare, costruito 

a partire dal 1635, e il Palazzo Ducale di Sassuolo, da ritenersi uno dei 

momenti più alti nell’arte del primo Seicento in Emilia. Questo 

straordinario rinnovamento urbanistico non ebbe gli effetti prolungati 

che nel lungo periodo ci si sarebbe aspettati, probabilmente a causa 

dell’abitudine delle famiglie nobiliari a prediligere le residenze di 

campagna rispetto a quelle cittadine, essendo i possedimenti terrieri la 

principale fonte di reddito. Sono poche infatti le nuove costruzioni ad 

uso privato all’interno delle mura cittadine, nel corso del secolo. 

 Il radicale cambiamento e rinnovamento urbanistico a Modena è 

da collocare nel secolo immediatamente successivo, promosso 

soprattutto per volontà del duca Francesco III  d’Este; è infatti nel XVIII 

secolo che Modena assume le caratteristiche urbanistiche che ancora 

oggi la definiscono, con la naturale armonia tra differenti stili 

architettonici. L’applicazione del nuovo piano regolatore doveva 

rispecchiare le esigenze della capitale di un Ducato, interi quartieri e 

strade vennero quindi ricostruiti, nuovi edifici vennero eretti, molti altri 

abbelliti. Intervento rilevante fu l’ampliamento della Via Emilia e di altre 

vie del centro, nonché la costruzione di alcuni dei palazzi più importanti 

della città: Palazzo dei Musei, Ospedale Vecchio, Palazzo dell’Università 

e Palazzo delle Belle Arti. 
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Figura 1 - Pianta della città e fortezza di Modena, 1752.

Fonte: Modena, Archivio di Stato, Mappario Estense, Serie generale, 307, 
in  http://cartografia.comune.modena.it/Cart_TSO/cartastorica/
CartaStorica.htm, agg. 2013 (ultima consultazione 20/06/2013).

Nel Settecento si consolida anche la tradizione tra le famiglie nobiliari, 

già precedentemente accennata, di costruire residenze sontuose nelle 

campagne circostanti. Tutte molto differenti per stile architettonico, 

presentano tuttavia alcune similarità, come il viale alberato che ne 

inquadra la facciata e le rende visibili in lontananza, la presenza di 

altane, chiuse o aperte, eredità delle torri di avvistamento medievali. Un 

esempio può essere quello di Villa Sorra a Nonantola, che ospita nel suo 

parco, quello che è considerato “l’esempio più rappresentativo di 

giardino romantico dell’Ottocento estense”4. 
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 Fra XVIII e XIX secolo Modena vide susseguirsi una serie di 

mutamenti politici e istituzionali, a partire dall’influenza dei moti 

rivoluzionari francesi, e alla successiva discesa di Napoleone Bonaparte 

in Italia. Quest’ultimo accadimento fece rientrare la città all’interno 

della Repubblica Cispadana assieme alle città di Bologna, Ferrara e 

Reggio. L’autonomia politica per la città venne meno, fino a quando 

l’Austria, dopo il 1814, restaurò sul territorio il potere degli Estensi con 

la figura di Francesco IV. I vecchi istituti ducali vennero così ristabiliti, 

congiuntamente all’abolizione delle leggi repubblicane. 

Le nuove idee provenienti da oltralpe erano ormai radicate fra la 

popolazione civile, esemplare fu la condanna al patibolo del patriota 

Ciro Menotti, a causa dell’insurrezione antiaustriaca del 1831. Di questi 

anni è poi un nuovo progetto a livello urbanistico, con lo scopo di 

risanare edifici ed interi quartieri in precarie condizioni igienico-

sanitarie. Sotto la nuova influenza austro-estense l’architettura si 

orienta verso lo stile neoclassico, chiaramente visibile nel Teatro 

Comunale e nel Foro Boario.

 Dopo l’unificazione del Regno d’Italia nel 1861, Modena si ritrovò 

in una posizione di minor prestigio a livello politico ed economico: non 

più capitale di un ducato, ma semplice città di provincia di un regno più 

vasto, l’attività edilizia assunse connotazioni perlopiù di carattere 

funzionale e residenziale. Testimone della perdita di prestigio è anche 

l’improvviso decadimento dell’Ateneo - quarto ateneo più antico d’Italia - 

a causa del declassamento voluto dall’amministrazione centrale. 

A cavallo tra i due secoli vennero abbattute definitivamente le cinta 

murarie, sostituite da ampi viali alberati che circondano tuttora il 

centro storico. Sempre in questo periodo interi isolati furono demoliti 
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per far posto a nuove piazze come Piazza Mazzini e Piazza XX 

Settembre. 

La Seconda Guerra Mondiale recò innumerevoli danni agli edifici storici 

della città, compreso il Duomo.

Negli ultimi cinquant’anni la provincia di Modena è stata oggetto di una 

grande espansione demografica ed urbanistica. Data la sua importanza 

quale bacino agricolo del Nord Italia, ha visto affluire nel corso degli 

anni diverse ondate di immigrazione: la prima, negli anni Cinquanta e 

Sessanta proveniente dal Sud d’Italia; la seconda, negli anni più recenti, 

proveniente dal Terzo Mondo. Conseguenza diretta di questi fenomeni è 

il periodo di grande espansione delle edilizie residenziali e industriali, 

che non hanno tuttavia sottratto spazi verdi alla città, dove il verde 

pubblico e le aree attrezzate raggiungono valori per abitante fra i più alti 

in Italia.

Nel corso degli ultimi venti anni, la città di Modena ha dedicato grande 

attenzione al recupero di edifici e di interi centri storici, con 

ristrutturazioni e restauri sempre nel rispetto delle architetture 

originali. 

Con l’ultimo censimento svolto nel 2011 Modena risulta avere una 

superficie di 301.338 km quadrati, con una popolazione residente di  

700.913 abitanti5. 

 Come accennato durante il breve excursus storico riguardante la 

città di Modena, si può notare come l’intervento di Francesco III d’Este - 
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nel XVIII secolo - sia stato fondamentale sia a livello architettonico che 

urbanistico. L’applicazione del nuovo piano regolatore, l’ampliamento 

della Via Emilia, e la costruzione di alcuni dei palazzi più importanti 

della città: Palazzo dei Musei, Ospedale Vecchio, Palazzo dell’Università 

e Palazzo delle Belle Arti, questi sono tutti interventi che hanno 

apportato significative migliorie alla città, e che trovano ancora oggi un 

riscontro positivo nel piano urbanistico modenese. 

Entrando nel dettaglio dei quattro edifici sopracitati, essi  ricadono tutti 

all’interno del centro storico cittadino, e hanno in comune, grazie al 

medesimo periodo storico di costruzione, oltre che lo stile, anche alcune 

caratteristiche spaziali; l’accessibilità agli stabili è, per esempio, un 

punto di forza, grazie anche alla primaria funzione pubblica con cui 

furono concepiti e costruiti. Osservando poi la loro disposizione, si può 

notare come essi siano collocati in quattro punti del centro storico che 

circondano Piazza Grande e il Duomo, fulcro della vita cittadina sia 

durante il ducato di Francesco III d’Este, che ai giorni nostri. 
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Figura 1.2 - Dettaglio della mappa di Modena: ex Ospedale Sant’Agostino, 
Palazzo dei Musei, Palazzo delle Belle Arti, Palazzo dell’Università, Piazza 

Grande.

Fonte: Comune di Modena, Servizio Toponomastica, Stradario “Old Style”, 
http://cartografia.comune.modena.it/Top_TSO.htm, agg. 2013, (ultima 

consultazione 20/06/2013).

1.2. L’Ospedale Sant’Agostino - Grande Spedale degli Infermi

 L’Ospedale Sant’Agostino nacque come Grande Spedale degli 

Infermi6 tra il 1753 e il 1758, per ordine e volere del Duca Francesco III 

d’Este. La struttura dell’edificio si contraddistingue per una particolare 

forma a “tenaglia” e per una concezione distributiva spaziale molto 
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originale, caratterizzata dalla simmetrica divisione degli spazi per la 

degenza delle donne (tre corsie ad ovest) e degli uomini (tre corsie ad 

est), e soprattutto, per l’importanza attribuita alla devozione religiosa: la 

vista da parte di ogni malato di un’immagine religiosa da cui trarre 

conforto e speranza era all’epoca di fondamentale importanza. Le tre 

corsie dedicate alle donne erano infatti disposte radialmente attorno 

all’altare dedicato a San Giobbe, analogamente per gli uomini era 

disposto l’altare dedicato a San Nicolò. Le corsie più lunghe che si 

sviluppavano in diagonale confluivano nel grande atrio, a doppio 

volume, in cui si apriva l’accesso all’ospedale da Piazzale Sant’Agostino.

Nel 1772 l’ospedale fu ampliato, raddoppiando il fronte su via Emilia 

per ospitare l’infermeria militare.

Il corpo principale della struttura a due piani presenta una facciata 

imponente e sobria, impostata su una simmetria rigida e sulla gerarchia 

dei piani. Gerarchia perduta parzialmente a causa della ristrutturazione 

del 1873, in cui le finestre del secondo piano vennero ampliate. Un 

semplice disegno barocco caratterizza tutte le finestre, di cui solamente 

quelle situate  al piano terra sono impreziosite da decori in ferro battuto 

che coronano le inferriate, opera dell’artista modenese Giambattista 

Malagoli, cui si devono anche le lunette in ferro battuto sopra i portoni 

di ingresso, nonché la cancellata dell’atrio. 

Fin dalla sua origine, ma in particolare durante l’Ottocento, le sorti 

dell’edificio furono strettamente connesse alle vicende storico politiche 

del tempo. La Prima Guerra Mondiale, e in seguito la crescita 

demografica, palesarono la necessità di un nuovo polo ospedaliero, 

realizzato solo nel secondo dopoguerra.
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L’ospedale rimarrà attivo fino al 2004, quando la sua storia si incrocerà 

con quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. 

Figura 1.3 - La facciata dell’ex Ospedale Sant’Agostino di Modena

Fonte: Artribune, Fondazione Fotografia Modena, verso il battesimo 
ufficiale. Con qualche nuvoletta (molto italiana) all’orizzonte…, http://
www.artribune.com/2011/06/fondazione-fotografia-modena-verso-il-

battesimo-ufficiale-con-qualche-nuvoletta-molto-italiana-all
%E2%80%99orizzonte%E2%80%A6/, agg. 2013 (ultima consultazione 

21/05/2013).
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Capitolo II - Riqualificazione architettonica

 Una volta descritta la storia della città di Modena, con un occhio 

di riguardo all’evoluzione nel corso degli anni dell’assetto urbanistico, 

l’analisi si sposta su come, in data odierna, questo patrimonio viene 

considerato e gestito a livello di funzionalità (e quindi anche sotto un 

profilo economico) e di conservazione. I soggetti a cui si fa riferimento 

nell’analisi sono diversi e di diversa natura, e spaziano dal settore 

privato a quello pubblico. 

Prima di descrivere il caso Sant’Agostino, è necessario prendere in 

esame alcuni documenti di grande rilevanza, che permetteranno di 

costruire le premesse teoriche all’analisi del caso. Questa premessa 

teorica infatti, renderà possibile valutare con un occhio prima cosciente, 

e critico poi, l’operato congiunto dei diversi soggetti che hanno 

contribuito alla generazione del progetto. 

Nello specifico, i soggetti che si prenderanno in considerazione saranno 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il Comune e gli organi di 

competenza, la cittadinanza, e altri soggetti privati. L’attenzione verte su 

come questa pluralità di soggetti agisce nei confronti di uno spazio 

urbano di rilevanza storica, applicando in toto o in parte i principi della 

conservazione integrata.
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2.1. Premesse teoriche

2.1.1. Carta Europea del patrimonio architettonico firmata ad 

Amsterdam nel 1975 - La conservazione integrata

 La carta europea del patrimonio architettonico firmata ad 

Amsterdam nel 1975 dal comitato dei Ministri dell’Unione Europea 

ribadisce e riafferma la volontà di 

“promuovere una politica europea comune e un’azione concentrata di 

protezione del patrimonio architettonico, impostata secondo i principi della 

conservazione integrata” 1. 

Il documento parte dal presupposto di considerare parte integrante del 

patrimonio architettonico europeo, non solo i nostri monumenti più 

importanti intesi come entità singole e individuali, bensì gli insiemi degli 

edifici che costituiscono le nostre città. Prende cioè forma l’idea di città 

come organismo unitario e pulsante, non costituito da singole 

componenti isolate le une dalle altre, ma da una rete attiva e 

interdipendente di strutture. Sebbene infatti non si neghi l’importanza 

strategica e architettonica di un singolo elemento del patrimonio 

architettonico, emerge in quest’occasione come tale elemento perda una 

parte consistente del suo valore nel momento in cui il suo contesto 

venga alterato. Vengono quindi prese in considerazione, sottolineandone 

l’importanza, le sinergie esistenti tra un insieme di strutture 

architettoniche collegate tra loro. Il documento ribadisce come il 

patrimonio architettonico costituisca un capitale spirituale, culturale, 

economico e sociale di valore insostituibile. Esso rappresenta un 

presupposto essenziale per l’equilibrio e lo sviluppo culturale dell’uomo, 

della società, nonché della città, intesa come organismo pulsante. 
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La Carta non si limita a considerare aspetti che, per certi versi, 

potrebbero essere considerati ovvi, o di carattere prettamente teorico, 

ma sottolinea anche come in un momento come questo (e in data 

odierna il concetto non fa che essere maggiormente rilevante) il 

risparmio delle risorse diventi fondamentale. Il patrimonio in questione 

non deve essere quindi soggetto ad alcun tipo di pregiudizio circa il suo 

sfruttamento, anche come fonte economica. Questi ambienti infatti, 

fanno della loro eterogeneità una punto di forza, in quanto sono adatti 

allo sviluppo di una varia e vasta gamma di attività. Come la fonte 

economica, anche l’architettura contemporanea non deve suscitare 

sdegno o chiusura a priori, a patto che essa tenga conto dell’ambiente 

esistente e si integri in maniera rispettosa e vantaggiosa, rispettando 

proporzioni, volumi, nonché materiali tradizionali. 

Il documento sottolinea poi, come la conservazione integrata richieda 

l’ausilio di mezzo giuridici, tecnici, amministrativi e finanziari.

In relazione agli aspetti finanziari, la Dichiarazione di Amsterdam 

sottolinea come l’aiuto di enti locali e di soggetti privati sia 

fondamentale per fronteggiare costi di restauro, manutenzione e 

valorizzazione degli edifici. Se questo punto risultava significativo al 

momento della Dichiarazione, è oggi di importanza ancora maggiore, a 

causa della mancanza di fondi pubblici adeguati a svolgere questo tipo 

di attività. L’azione - sempre più imprescindibile - delle organizzazioni 

private non si limita però al sostegno finanziario, ma viene presa in 

causa anche per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione del 

pubblico verso queste tematiche. Si incoraggiano quindi i programmi 

educativi e di promozione, che contribuiscano a suscitare l’interesse del 

pubblico. 
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2.1.2. La conservazione integrata

 Conservazione integrata, termine introdotto nella Carta Europea 

del Patrimonio Architettonico firmata ad Amsterdam nel 1975, anche 

detta Carta della Conservazione Integrata, sta ad indicare il “risultato 

dell’uso congiunto della tecnica del restauro e della ricerca di funzioni 

appropriate” 2. 

Il concetto di conservazione integrata è più che mai attuale. Al giorno 

d’oggi sono infatti più labili i confini che determinano il bene culturale; 

la definizione sembra essere, appunto, sempre più ampia e 

comprensiva. Nel definirlo, non è più vincolante pensare esclusivamente 

a un dipinto, un affresco, una scultura, si può fare altresì riferimento a 

beni di carattere architettonico, archivistico, paesaggistico. 

Nella Carta Europea del Patrimonio Architettonico del 1975 si sottolinea 

proprio come il patrimonio architettonico costituisca un “ambiente 

essenziale per l’equilibrio e lo sviluppo culturale dell’uomo3”. Esso è 

capitale spirituale, culturale, economico e sociale, con una valenza 

educativa determinante. 

Il giustificato moltiplicarsi di ciò che definiamo quindi bene culturale, 

aumenta il livello di impegno che ogni stato si assume su due fronti: il 

primo sicuramente numerico-quantitativo, il secondo sul tipo di 

approccio alla conservazione. Quest’ultima deve essere innanzitutto 

attiva - promossa anche da soggetti privati, e rivolta anche ad un 

oggetto privato, con la collaborazione del settore pubblico - e soprattutto 

perfettamente integrata nella vita della collettività. Si riconosce in 
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questo modo al patrimonio architettonico un valore educativo e 

memoriale determinanti, valori questi, che non possono rischiare di 

essere compromessi con interventi di conservazione che non tengano 

conto di una scala di valori e principi fondamentali. 

2.1.3. La Carta di Machu Picchu del 1978

 La Carta di Machu Picchu, firmata nel 1978, fa ulteriori passi in 

avanti per quanto riguarda la riqualificazione urbana. Sebbene infatti la 

Carta di Atene, firmata nel 1933 dall’architetto di fama mondiale Le 

Corbusier e dai suoi collaboratori, sia tuttora un documento 

fondamentale per quanto riguarda la teoria e la metodologia della 

pianificazione, dopo quarantacinque anni si sente l’esigenza di un 

aggiornamento e di una sua attualizzazione. 

Di particolare rilevanza sono alcuni punti di questo documento, a 

cominciare dal l ’assunzione del l ’ importanza del fenomeno 

dell’urbanizzazione, intensificatasi nel corso dei decenni; in questo 

contesto i piani regolatori devono 

“esprimere l’unità dinamica della città e delle circostanti regioni, non meno 

che le relazioni funzionali essenziali tra quartieri, comprensori ed altre 

aree urbane4”. 

Una giusta pianificazione deve essere applicata su tutti i livelli 

d’insediamento umano: dall’unità più piccola - quartiere - fino alle più 

vaste, regioni e nazioni. Pianificazione in questa circostanza, che deve 

passare per la programmazione economica, urbana e architettonica; 

essa rappresenta cioè l’interpretazione delle esigenze umane, e 

l’approntamento di strutture e servizi urbani congeniali ad una 
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situazione sociale di sviluppo. Condizione necessaria perché questo 

avvenga è il continuo e sistematico processo d’interazione tra 

progettisti, utenti, amministratori e politici. 

Dal documento traspare nettamente il rinnovato, e forse nuovo per 

l’epoca, interesse per la collettività; preso atto della sovrappopolazione 

dei centri abitati, e delle innumerevoli conseguenze che essa porta con 

sé, i punti da sottolineare al fine di quest’analisi sono le funzioni 

integrate: abitare, lavorare, ricrearsi e circolare, chiave dell’assetto 

urbano (si veda anche la figura 2). La condizione abitativa deve facilitare 

e favorire lo spirito di integrazione, tramite la localizzazione e 

strutturazione delle aree residenziali di diversi gruppi comunitari. 

Direttamente connesso all’abitare troviamo la necessità di ricrearsi: è 

necessaria la creazione di spazi sociali appositi, luoghi di incontro e di 

confronto, in continuità con il tessuto urbano. Due condizioni, quelle di 

ricrearsi e abitare, entrambe connesse alla circolazione, che agisce come 

trait d’union: si incoraggia la subordinazione dei mezzi privati a quelli 

pubblici, la pedonalizzazione dei centri storici, tutte azioni che hanno 

come scopo la riduzione dell’inquinamento, e il conseguente 

innalzamento della qualità della vita e della conservazione del 

patrimonio culturale. Il quarto aspetto in cui l’assetto urbano deve 

intervenire è il lavoro, agevolato da una più capillare ed esaustiva 

circolazione dei mezzi pubblici, e dalla creazione di un ambiente socio-

culturale in grado di creare nuove opportunità e migliori condizioni. 

“E’ indispensabile che l’azione preservatrice, di restauro e riciclaggio di 

ambienti storici e monumenti architettonici, sia integrata nel processo 

vitale dello sviluppo urbano, anche perché questo costituisce l’unico modo 

di finanziare e gestire tale operazione”5.
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Questo passaggio risulta di estrema importanza. La parola chiave - 

integrazione - sottolinea come l’inserimento di un’iniziativa di recupero 

(di un ambiente o di un monumento) in un tessuto urbano e sociale, sia 

una condizione necessaria per la sua attuazione. Esso è infatti l’unico 

modo per riuscire in tale intento dal punto di vista finanziario. 

L’inserimento, e quindi l’integrazione e il recupero nel tessuto urbano e 

sociale, porta direttamente alla luce il problema dei contenuti e dei 

contenitori. Per essere assimilati dal contesto sociale e architettonico, 

essi devono appunto possedere specifiche caratteristiche. Queste 

caratteristiche non riguardano più il contenitore, bensì i contenuti; 

l’accento non è cioè posto sul singolo edificio o “scatola edilizia isolata” e 

di prestigio6, bensì su di un discorso di continuità e coerenza con 

l’ambiente circostante. 

Parlando di tecnologia, la Carta di Machu Picchu assume che la sua 

diffusione ed efficiente applicazione sono un problema fondamentale 

della nostra epoca. Se negli anni passati la tendenza era stata quella di 

dar libero sfogo alla moda e alle tendenze, senza tenere conto delle 

esigenze ambientali e di integrazione, in questa sede si afferma 

chiaramente che “la tecnologia è un mezzo, non un fine”7, essa va 

inserita all’interno dell’architettura moderna con lo scopo di creare “un 

ambiente pianificato in armonia con gli elementi della natura”8. Oltre 

agli elementi naturali - di estrema importanza - va considerata però 

anche l’integrazione con gli elementi architettonici preesistenti, e che 

vogliono essere mantenuti e valorizzati. Si pone quindi la questione 

dell’utilizzo della tecnologia, anche in ambienti storici e di rilievo.
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Figura 2 - Il raggiungimento della continuità edilizia tramite la 
pianificazione e programmazione urbana, secondo la Carta di Machu 

Picchu del 1978.

Propria elaborazione. Fonte: Carta di Machu Picchu 1978.
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Capitolo III - La Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena e il suo operato

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - di seguito anche 

Fondazione - fa parte delle 88 fondazioni di origine bancaria presenti in 

Italia: realtà no-profit, private e autonome, sorte agli inizi degli anni 

Novanta a seguito delle leggi di riforma delle Casse di Risparmio e dei 

successivi atti normativi emanati negli ultimi anni. La Fondazione inizia 

la sua attività il 1 agosto 1991, a seguito del processo di 

ristrutturazione attuato dalla Cassa di Risparmio di Modena e la Banca 

del Monte di Bologna e Ravenna, che hanno conferito l’azienda bancaria 

nella Carimonte Banca S.p.A, secondo quanto previsto dalla legge 

218/90 “Amato-Carli”1. Dalla fusione del Credito Romagnolo con 

Carimonte Banca S.p.a. è nata Rolo Banca 1473, entrata poi a far parte 

del gruppo UniCredito Italiano. 

A partire dal 1993 la Fondazione ha sede presso Palazzo Montecuccoli, 

un edificio sorto nella seconda metà del Settecento, lungo la via Emilia, 

situato proprio nel cuore della città di Modena, sulle vestigia di una 

chiesa dedicata a San Biagio. 
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1.1. Lo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

 Analizzando lo Statuto della Fondazione, approvato nel Consiglio 

di Indirizzo del 9 febbraio 2012, si può vedere come essa abbia 

personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e sia dotata di 

piena autonomia statutaria e gestionale. Oltre alle norme dello Statuto, 

è disciplinata dal D.Lgs. 17.05.1999 e successive modifiche e 

integrazioni2, che ne determina il perimetro entro cui essa può 

esercitare la sua attività, e dal codice civile. 

I principi a cui la Fondazione di ispira sono solidarietà, sussidiarietà, 

legalità, imparzialità e uguaglianza. Nel suo operato segue regole di 

efficienza, di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e 

disponibilità. Gli scopi istituzionali vanno poi dall’utilità e la solidarietà 

sociale, allo sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, 

etico e civile, sempre nei confini delineati dal D.Lgs. 153/99 del 17 

maggio 19993. In relazione al perseguimento dei propri fini, alla 

Fondazione di applica quanto disposto dall’art. 15 della L. 11.08.1991 

n. 266 e successive modifiche e integrazioni, la legge-quadro sul 

volontariato. 

Le tre principali aree d’intervento della Fondazione sono “attività di 

rilevante valore sociale, attività di ricerca scientifica e tecnologica e arte, 

attività e beni culturali”4. Concentrandoci su quest’ultima, l’attività si 
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può declinare ancora nel restauro di beni architettonici (come il 

restauro promosso dalla Fondazione dell’antica Farmacia presente 

all’interno dell’Ospedale Sant’Agostino) e di interesse storico e artistico, 

nel sostegno alle attività musicali e teatrali, nella promozione di eventi 

espositivi di iniziativa propria o in collaborazione con altri enti, nella 

promozione di attività didattiche (come il finanziamento della 

Fondazione Fotografia e del suo Master di eccellenza), manifestazioni 

culturali (come la Notte Bianca dei Musei o il Festival della Filosofia). 

Tutto questo è riferito prevalentemente al territorio della provincia di 

Modena. 

Particolare attenzione viene riservata alle modalità di individuazione e 

selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, per assicurare la 

totale trasparenza nelle motivazioni delle scelte, l’efficienza nell’impiego 

delle risorse, nonché l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi. Questa 

attenzione è più che mai giustificata in un periodo in cui finanziamenti 

e risorse destinati a organi vari al di fuori dello Stato, vengono 

soppesate e giudicate dall’opinione pubblica; perché l’iniziativa di una 

Fondazione venga accolta in maniera positiva dalla cittadinanza e dal 

territorio, nonché da potenziali finanziatori, la sua comunicazione a 

trecentosessanta gradi diventa fondamentale. 

La Fondazione è inoltre autorizzata a unire la propria attività con quella 

di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione 

a organismi e istituzioni di coordinamento regionali, nazionali e 

internazionali. In questo senso i suoi programmi e progetti pluriennali 

di intervento, possono essere realizzati direttamente o con la 

collaborazione di soggetti pubblici e privati. Per perseguire i propri fini 

istituzionali la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, 

commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie. Ad esclusione delle 
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funzioni creditizie, ammesse solo ed esclusivamente nei confronti di 

società strumentali alla realizzazione di un progetto, le operazioni di cui 

sopra costituiscono una delle chiavi del successo della Fondazione, che 

se guidata da una gestione responsabile e competente, come quella 

attuale presieduta del Dottor Andrea Landi, vedrà aumentare in 

maniera considerevole l’influenza positiva sul territorio. Già nell’anno 

2007 il Presidente della Fondazione annunciava infatti che i progetti 

finanziati erano passati dal 2005 al 2006, da 191 a 284, di cui sette di 

iniziativa propria. L’anno 2006 si chiude poi con una redditività del 

10,79%, su un patrimonio a valore di 716.865.000 euro5. E’ proprio 

questa condizione di benessere della Fondazione che la porterà ad 

interessarsi al piano, prima di acquisto, e poi di riqualificazione, dell’ex 

Ospedale Sant’Agostino. 

2. La Fondazione e l’ex Ospedale Sant’Agostino

2.1. Una scala temporale

 Per meglio comprendere l’attività della Fondazione in merito 

all’ex Ospedale Sant’Agostino, iniziata circa sette anni fa, è utile 

ricostruire una catena di eventi e azioni. Comprendere le dinamiche e le 

tempistiche con cui la Fondazione ha portato avanti negli anni il 

progetto del Polo Culturale Sant’Agostino permette di individuare quelle 

che sono delle linee di condotta, dei criteri di azione, e ancora modi di 

interazione con la città.

 Il 2 febbraio 2007 la Fondazione presenta un quadro generale e 

il bilancio consuntivo dell’anno 2006. 
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Innanzitutto, i progetti finanziati sono passati dai 191 del 2005 ai 284 

del 20066, di cui sette sono di iniziativa propria; l‘85,4% di queste 

iniziative hanno ricevuto un finanziamento che supera i 100.000 euro, 

somma consistente, che permette però alla Fondazione di investire in 

progetti di portata e prestigio considerevoli. Il presidente della 

Fondazione Andrea Landi dichiara in quest’occasione che tra il 2000 e il 

2006 le erogazioni sono sostanzialmente quadruplicate, e le risorse sono 

state indirizzate verso progetti che riguardano settori decisivi per lo 

sviluppo e la qualità del territorio7. 

Altri dati che confermano l’importanza strategica della Fondazione sono 

il suo patrimonio di 716.865.009 euro, con un incremento del 3,77% 

rispetto all’anno precedente. Di questo patrimonio, è 41.234.503 euro 

l’ammontare delle erogazioni suddivise fra arte (39%), ricerca scientifica 

(26%) e attività sociali (35%)8. 

In questa sede viene anche presentato il Piano Triennale 2007-2009 

redatto e approvato dal Consiglio di Indirizzo, e che costituisce una 

guida strategica e operativa rispetto alle scelte eterogenee e complesse 

che il consiglio di amministrazione sarà chiamato a compiere nel 

triennio successivo, nonché uno strumento utile nel definire natura e 

modalità dei rapporti che la Fondazione dovrà intrattenere con 

interlocutori esterni, nelle fasi di valutazione e realizzazione dei progetti. 

Il Piano nasce da un processo partecipato che ha visto coinvolti una 

settantina tra enti pubblici, istituzioni e associazioni.  Le quattro parole 

del documento sottolineate dal Presidente Landi sono co-progettazione, 

trasparenza, sussidiarietà e collaborazione; fra gli obiettivi del settore 
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Arte, attività e beni culturali spicca l’impegno a conservare e valorizzare 

il patrimonio storico e artistico, valorizzazione degli archivi storici e 

artistici, promozione di mostre d’arte, sostegno ad Ert (Fondazione 

Teatro Comunale) e associazioni musicali del territorio, cinema d’essai e 

fotografia. Di non minore importanza risulta poi l’intenzione di 

valorizzare gli spazi aggregativi per giovani, anziani, famiglie. 

Quest’ultimo aspetto risulterà avere un ruolo chiave nella catena di 

eventi che porteranno alla realizzazione del nuovo Polo Culturale 

promosso dalla Fondazione. 

Il 22 ottobre 2007 Palazzo Sant’Agostino viene acquisito ufficialmente 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena tramite rogito notarile 

con il Comune di Modena, per una cifra che si aggira intorno ai 15 

milioni di euro. 

Il giorno seguente, in occasione dell’incontro degli stati generali della 

cultura cittadini, la Fondazione annuncia l’intenzione di trasferire 

nell’ex Ospedale Sant’Agostino le due più importanti biblioteche della 

città: la Biblioteca Estense e la Biblioteca Poletti. Le due strutture 

sarebbero così in grado di trarre un grosso vantaggio dal considerevole 

aumento dello spazio a disposizione, nonché di una completa 

riorganizzazione di archivi e modalità di conservazione. Si preannuncia 

anche la creazione di due sale letture e una sala multimediale, assieme 

ad attività commerciali e accessorie come ristoranti, bar, e spazi 

commerciali. 

In quest’occasione interviene anche l’architetto Gioia Bertocchi della 

Fondazione, che illustra come l’intenzione dell’ente sia quella di 

riqualificare l’edificio e metterlo in connessione con le strutture 
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circostanti9; connessione - quella del nuovo Polo Culturale, che passa 

necessariamente per la pedonalizzazione dell’area, e tramite interventi 

urbanistici che la città di Modena si appresta a compiere, come la 

realizzazione del grande parcheggio Novi Park adiacente a uno degli 

ingressi nel centro storico e separato dall’edificio storico dalla Facoltà di 

Economia Marco Biagi di Modena, anch’essa di rilievo storico-artistico. 

2.2. Il Protocollo di Intesa per la valorizzazione del Complesso 

dell’ex Ospedale Sant’Agostino e del Palazzo dei Musei del 13 

novembre 2007

 Il 13 novembre 2007 c’è la firma del Protocollo d’Intesa fra 

Ministero dei Beni Culturali, Comune di Modena e Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, rappresentati rispettivamente dal Ministro pro-

tempore Francesco Rutelli, dal Sindaco di Modena Giorgio Pighi e dal 

Presidente della Fondazione Andrea Landi. Questo passo in avanti nella 

realizzazione del Polo Culturale viene definito dallo stesso Ministro 

Francesco Rutelli “un perfetto esempio di collaborazione tra Stato, ente 

locale e fondazione bancaria: forma di sinergia che lo stesso codice dei 

Beni Culturali prevede espressamente”10.

All’interno delle premesse del Protocollo di Intesa rilevanti si dimostrano 

alcuni punti che evidenziano come il progetto vada a influenzare 

positivamente diversi aspetti e aree della città. Viene innanzitutto 

esplicitato come istituti culturali quali il Palazzo dei Musei, adiacente 

l’ex Ospedale Sant’Agostino, soffrano per una carenza di spazi che non 

consente la giusta visibilità di parte delle collezioni, impedendo il 
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corretto lavoro di implementazione che le collezioni necessariamente 

comportano. In seguito viene illustrato come lo spostamento della 

Biblioteca Poletti e della Biblioteca Estense dal Palazzo dei Musei alla 

nuova struttura, costituisca un’opportunità di valorizzazione e 

ampliamento per le collezioni estensi statali e per quelle municipali. 

All’interno del Protocollo di Intesa si trova poi un’altra importante 

premessa, e cioè quella riguardante la realizzazione del nuovo Polo 

Ospedaliero di Baggiovara (provincia di Modena), resa possibile tramite 

la vendita, da parte della locale Azienda AUSL, in accordo con il 

Comune e la Regione Emilia Romagna, della vecchia struttura del 

Sant’Agostino, nell’ambito della nuova dislocazione dei servizi 

ospedalieri di Modena. E’ necessario comprendere l’importanza 

strategica di questa azione congiunta dell’Azienda AUSL, del Comune di 

Modena e della Regione Emilia Romagna, nonché della Fondazione, in 

quanto costituisce un chiaro esempio di un procedimento corretto e 

virtuoso nell’ambito della riqualificazione di edifici storici, risolvendo o 

alleggerendo il problema di sovraccarico degli edifici e delle istituzioni 

culturali già operanti. I vantaggi si registrano da tutti i lati: dal punto di 

vista della Fondazione si opera in piena linea con i principi statutari, 

intervenendo sul territorio per valorizzare e promuovere il patrimonio 

artistico e culturale tramite il restauro e la riqualificazione; dal punto di 

vista dell’Azienda AUSL si ottengono i mezzi per trasferire una struttura 

ospedaliera da un contenitore ormai obsoleto e inadeguato (in 

riferimento alle specifiche funzioni sanitarie), ad una struttura 

ospedaliera moderna e all’avanguardia nel panorama nazionale; la città 

di Modena assiste complessivamente a una riqualificazione di una parte 

significativa del suo centro storico, alla valorizzazione del suo 

patrimonio culturale e artistico, e infine alla creazione di un nuovo polo 

ospedaliero efficiente. 
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Per quanto riguarda gli obblighi sanciti dal protocollo, sono così 

suddivisi: il Comune si impegna a spostare e ad allestire, a propria cura 

e spese, la Biblioteca Poletti nella nuova sede dell’ex Ospedale 

Sant’Agostino e ad agevolare l’attività della Fondazione nell’operazione 

di restauro e riqualificazione. Quest’ultima sottoscrive l’impegno ad 

acquistare, oltre alla parte monumentale, anche la parte non 

monumentale, impegnandosi ad eseguire, a propria cura e spese, i 

necessari lavori di restauro e riqualificazione dell’intero complesso 

immobiliare, finalizzati alla realizzazione del “nuovo luogo della 

cultura”11. Il Ministero infine, oltre che ad impegnarsi nella 

collaborazione e nella realizzazione del progetto per gli aspetti di sua 

competenza, si impegna a spostare e allestire l’altra Biblioteca situata 

all’interno del Palazzo dei Musei: la Biblioteca Estense, in aggiunta al 

contributo finanziario per la progettazione degli interventi di restauro e 

riqualificazione della parte monumentale del compendio del 

Sant’Agostino. 

Negli obblighi generali della parti, spicca poi l’impegno a costituire una 

Commissione tecnica in grado di predisporre linee guida e di riferimento 

per il progetto, delineare un’appropriata divisione degli spazi sia 

all’interno dell’ex Ospedale Sant’Agostino che nel Palazzo dei Musei. Gli 

aspetti scientifici, economico-giuridici e gestionali del progetto non 

saranno egualmente trascurati, da una commissione composta da 

quattro persone in rappresentanza delle varie parti portatrici di 

interesse: Andrea Landi, presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, Mara Bernardini, direttore generale del Comune 

di Modena, Piercarlo Rampini, rappresentante del Ministero dei Beni 
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Culturali e Antonio Rigon, direttore della Sinloc (Sistema Iniziative 

Locali) di Padova12. 

2.3. Dopo il Protocollo di Intesa, recupero temporaneo

 Nel corso del 2008 la Fondazione promuove un intervento di 

recupero temporaneo di parte del complesso immobiliare Sant’Agostino. 

Intervento che consente di riaprire al pubblico un’area di oltre 1.400 

metri quadri di grande pregio architettonico e artistico composto di 

corridoi, ampie sale con soffitti a volta e vani di servizio situate al piano 

terra e al piano rialzato della parte monumentale, destinata ad attività 

culturali e in particolare ad esposizioni. 

Il ripristino generale degli ambienti e la relativa messa in sicurezza degli 

spazi è volto alla possibilità di fruire di un nuovo spazio per le attività 

culturali da parte dei cittadini, in attesa dell’avvio del grande cantiere 

che porterà alla costituzione del vero e proprio Polo Culturale. Dal 

punto di vista strategico e operativo questa predisposizione degli spazi 

in più step, con il recupero iniziale di una parte della struttura da 

consegnare anticipatamente alla cittadinanza, agevola l’innescarsi di un 

meccanismo di conoscimento che va dalla città verso la nuova sede 

espositiva da un lato, mentre dall’altro permette agli organi gestionali 

del nuovo spazio di iniziare a misurarsi con l’ambiente circostante, 

iniziando a costruire un’immagine pubblica, e innescando un processo 

di fidelizzazione, in ottica di lungo periodo. 

Per la prima volta vengono presentate le aree di suddivisione del Polo 

Culturale il 16 giugno 2008, dal Presidente Landi. Oltre al 

preannunciato polo della lettura, frutto della nuova collocazione delle 
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due biblioteche Poletti ed Estense, troveranno spazio anche un centro 

espositivo e di attrazione artistica con spazi per le mostre promosse 

dalla Fondazione e il centro fotografico e dell’immagine. L’intenzione è 

poi quella di non perdere una sicuramente virtuosa connessione con 

l’Università di Modena e Reggio Emilia, creando un centro per 

l’internazionalizzazione che dovrebbe comprendere il centro linguistico 

d’Ateneo e residenze per gli studenti stranieri nella parte non 

monumentale. L’ultimo punto, non meno importante per la sostenibilità 

economica della gestione, è quello degli spazi dedicati ad attività 

complementari.

La commissione precedentemente istituita lavora per predisporre un 

documento unitario che poi dovrà costituire la base per il successivo 

bando per la progettazione degli spazi. 

Il 28 luglio 2009 viene pubblicato l’avviso di preselezione del progettista 

che si occuperà della riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino. Le 

selezioni verranno portate avanti da una commissione esaminatrice 

appositamente nominata dalla Fondazione, che avrà incarico di 

istruttoria e di analisi con valenza consultiva, composta da due membri 

della Fondazione stessa - il presidente Andrea Landi ed il segretario 

generale Franco Tazzioli - dal dottor Luca Bellingeri, direttore della 

Biblioteca Estense, dal professor Giovanni Carbonara, Direttore della 

Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti nell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, dalla dottoressa Emanuela Carpani, 

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e 

Grosseto, dall’architetto Claudio Gibertoni, presidente dell’Ordine degli 

Architetti di Modena, e dall’architetto Fabrizio Lugli, Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici del Comune di Modena.
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Si chiude il 29 settembre dello stesso anno la fase di preselezione del 

progettista. Sono cinquantanove in totale gli studi singoli o riuniti in 

associazione temporanea, che hanno presentato la loro candidatura; di 

questi trentanove italiani, 17 europei, e tre provenienti da paesi extra-

europei. 

Il 13 novembre 2009 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 

basandosi sui giudizi e sulle valutazioni espresse dalla commissione 

giudicatrice, ha individuato quindici raggruppamenti di professionisti 

da invitare alla seconda fase di selezione. Questi quindici candidati 

selezionati in base ai curricula dovranno inoltrare la loro proposta-

offerta presentando l’idea progettuale, la proposta organizzativa e 

l’offerta economica. 

I progetti che accedono alle seconda fase sono:

• 5+1AA (GE); AI Engineering (TO); Arch. Elena Pancaldi (MO);

• A.MDL s.r.l. (MI); Hilson Moran Italia (MI); Msc Associati (MI);

• ATELIERS JEAN NOUVEL (Parigi); Steam srl (PD); D'Apollonia s.p.a. (GE) ;

• BOLLES+WILSON Gmbh &Co KG (Germania); Civil Engineering srl (TN); 

Studio Associato Architetti Montessori (MO);

• BORIS PODRECCA (Vienna); Arch. Marco Castelletti (CO); Sajni e Zambetti 

srl (MI); 

• CONSORZIO LEONARDO (MO); Gae Aulenti Architetti Associati (MI);

• DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS Ltd; David Chipperfield Architects srl 

(MI); SM Ingegneria srl (VR);

• IPOSTUDIO ARCHITETTI srl (FI); Prof. Arch. Eugenio Vassallo (Università 

IUAV Venezia); Consilium Servizi di ingegneria srl (FI);
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• KENGO KUMA (Tokio), Carloratti Associati (TO);

• MARIO BELLINI ARCHITECTS (MI); STS s.p,a. (BO); Arch. Maurizio Momo 

(TO);

• MBM ARQUITECTES S.r.l (Barcellona);  Open Project srl (BO), Ufficio 

Progetti Arch. Associati (RE).

• POLISTUDIO a.e.s. srl (RN); Architettura & Restauro (RA); Megaride 

Architettura ed Ingegneria Studio Associato (NA);

• S.IN.TER (FI); Arch. Adolfo  Natalini (FI); Coprogetti (PN);

• STUDIO ALTIERI spa (VI); Canali associati srl (PR); Arch. Guido Canali (PR) ;

• WILMOTTE & ASSOCIES s.a. (Parigi); Arch. Paolo Rocchi (Roma); HL- Techik 

Engineering partner GmbH  (Monaco).

Questi 15 progetti vengono esposti nel nuovo spazio dell’ex Ospedale 

Sant’Agostino recentemente rinnovato.

Nel maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

delibera all’unanimità di affidare il progetto a Consorzio Leonardo di 

Modena e Gae Aulenti Architetti Associati di Milano.

3. Il progetto Sant’Agostino: un Polo Culturale a Modena

 Il progetto Sant’Agostino, unico nel suo genere, costituisce una 

formula innovativa, integrata, efficiente. 

Il termine innovativa, è giustificato dalla volontà di unire strutture ed 

istituzioni diverse tra loro, fino a creare un ambiente estremamente 

eterogeneo, contestualizzato e coerente. 
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Figura 3 - Il Polo Culturale Sant’Agostino, i vari spazi

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Un nuovo Polo 
Culturale, http://santagostino.modena.it/sago/un-nuovo-polo-
culturale.html, agg. 2013 (ultima consultazione 12/06/2013).

3.1. Polo Bibliotecario

 Il Polo Bibliotecario sarà situato all’interno della Tenaglia, nome 

che deriva dal disegno del Grande Spedale degli Infermi13, e rappresenta 

il nucleo originario della struttura, con le due maniche simmetriche che 

ricordano appunto la forma di una tenaglia. Questo spazio riunirà le 

due più preziose e rinomate biblioteche della città di Modena: la 
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Biblioteca Estense e la Biblioteca Poletti. Come già accennato al 

momento dell’analisi del Protocollo di Intesa per la valorizzazione del 

Complesso dell’ex Ospedale di Sant’Agostino e del Palazzo dei Musei del 

13 novembre 2007, questa nuova sistemazione della Biblioteca Estense  

permetterà al suo grande patrimonio di godere di uno spazio quasi 

doppio rispetto a quello attualmente occupato. Analogo è il 

ragionamento dietro il trasferimento dell’ottocentesca Biblioteca Poletti, 

importantissima soprattutto per quanto riguarda l’arte e l’architettura. 

In totale, il trasferimento delle due strutture porterà ad una 

disponibilità di circa un milione di volumi, la cui gestione sarà facilitata 

da una tecnologia e una struttura avanguardistiche: le Lame librarie. 

3.2. Le Lame librarie

 L’ideazione del deposito per circa un milione di libri è stata una 

delle parti più complesse in fase di progettazione, ma anche quella che 

ha permesso al progetto di distinguersi, e dare un’identità forte e decisa 

alla struttura intera. Le due Lame librarie, adiacenti al Polo 

Bibliotecario, sono la testimonianza tangibile della trasformazione del 

Sant’Agostino da ospedale a nuovo Polo Culturale della città. Sono stati 

progettati due volumi semplici, netti, disposti lungo l’asse di simmetria 

della Tenaglia; le vetrate esposte a nord lasceranno intravedere il 

meccanismo robotizzato del trasporto dei libri dal deposito fino alle sale 

di lettura. 
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Figura 3.1 - Due rappresentazioni delle Lame librarie

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Lame librarie.

Le lame disporranno di un impianto ASRS (Automated Storage and 

Retrieval System)14, dotato delle caratteristiche più evolute che vanno 

sotto l’acronimo di HDSS (High Density Storage System)15. Entrambe le 

lame, per tutta la loro estensione (circa 7 metri sotto e 23 metri sopra il 

livello del terreno), ospiteranno due scaffalature contrapposte che 

consentiranno l’inserimento di cassetti di diverse altezze, secondo gli 

otto diversi formati di volumi delle due biblioteche. Questo sistema 

garantisce una capienza di 803 mila volumi. Altri 91 mila saranno poi 

accessibili al pubblico nelle sale di lettura.

Come già sottolineato nell’analisi della Carta di Machu Picchu del 1978, 

il problema dell’integrazione della tecnologia, non solo con il paesaggio 

naturale, ma anche con le strutture architettoniche preesistenti, è di 

rilevanza fondamentale. Nel caso del Polo Culturale Sant’Agostino la 

questione è stata affrontata in maniera molto decisa e responsabile dal 
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celebre architetto Gae Aulenti, che ritiene le Lame librarie un aspetto 

essenziale del progetto. Alla domanda del giornalista Roberto Grimaldi 

de Il Resto del Carlino, circa l’utilizzo della tecnologia all’interno di 

edifici storici, l’Aulenti risponde: 

“Non si può rinunciare alla tecnologia. Dirò di più, in un certo senso deve 

essere ben visibile, assolutamente non nascosta. Non stride con la cornice 

storica, a patto che si usi in maniera garbata ed elegante. Un tentativo che 

metteremo in atto a Modena, nel complesso Sant’Agostino16”. 

Troviamo lo stesso interesse all’apertura verso la tecnologia e la 

modernità, all’interno del Protocollo di Intesa per la valorizzazione del 

Complesso dell’ex Ospedale di Sant’Agostino e del Palazzo dei Musei: 

“E’ interesse comune che il restauro e la riqualificazione della parte non 

monumentale dell’edificio sia finalizzata alla realizzazione di spazi che 

sappiano cogliere, nel rispetto delle valenze storico-artistiche della 

contigua parte monumentale, quanto di più moderno e funzionale si possa 

realizzare nella architetture degli esterni e degli interni”17. 

Quest’operazione di ricollocamento delle due biblioteche non deve 

essere vista solamente come un intervento estetico, ma anche e 

soprattutto sotto il profilo strategico e conservativo. I  volumi all’interno 

delle Lame librarie saranno infatti conservati a temperatura e pressione 

costante, con un braccio meccanico che porterà i volumi dal deposito ai 

lettori; una parte ridotta della collezione, circa duecentocinquanta 

volumi, verrà invece tenuta a disposizione per la libera consultazione 

nelle sale. 
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Il dottor Luca Bellingeri, responsabile della Biblioteca Estense 

Universitaria sostiene, in merito al progetto, che l’iniziativa della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (che non si sostituisce al 

pubblico, ma lo sostiene fattivamente) “potrebbe diventare un modello 

per tutte le biblioteche statali18”. 

3.3. Il Gran Cortile coperto

 Il Gran Cortile coperto andrà a riempire l’area che si crea 

all’interno delle due tenaglie del nuovo Polo Bibliotecario. La 

realizzazione di una copertura vetrata permette di trasformare lo spazio 

esterno in interno: una piazza pubblica che rappresenta il vero atrio del 

Polo Culturale. La copertura vetrata, con una struttura di leggeri profili 

in acciaio, esalta la forma triangolare del cortile, che costituisce 

un’assoluta eccezione nella storia dell’architettura. “Faremo in modo 

che i cittadini possano passarci attraverso” dichiara l’Aulenti 19. 

Come già descritto all’interno dell’analisi (e nello schema rappresentato 

in Figura 2) della Carta di Machu Picchu, ricrearsi è una funzione 

essenziale che il cittadino e la comunità devono poter assolvere in spazi 

sociali appositi, luoghi che siano in continuità con il tessuto urbano. 

Ebbene il Gran Cortile coperto rappresenta la sintesi di questo punto: 

uno spazio che dall’essere vuoto e chiuso (come quello di un ex 

ospedale), viene convertito in spazio aperto. Questa constatazione è 

valida sia a livello micro, cioè considerando il Gran Cortile coperto come 

il luogo di incontro e scambio all’interno dell’intero Polo Culturale, sia a 

livello macro, considerando lo stesso Polo Culturale - e in particolare in 
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Gran Cortile - come un’intera area del centro storico di Modena messa a 

disposizione dei cittadini, in un contesto coerente e di continuità con 

l’ambiente circostante.

3.4. Polo Espositivo

 Il Polo Espositivo verrà collocato nell’ala ovest del complesso - 

l’ex ospedale militare - affacciata su largo Sant’Agostino. Caratteristica 

di questa parte è la multifunzionalità: al secondo verranno collocate le 

scaffalature settecentesche di Pietro Termanini, realizzate per il Palazzo 

Ducale, poi sistemate al Palazzo dei Musei. Altro spazio sarà poi 

dedicato alla conservazione e consultazione delle opere rare e 

manoscritte, che godranno in questo modo di una maggiore 

valorizzazione. Il piano terra invece sarà destinato alle mostre 

temporanee; l’intero Polo Espositivo avrà poi percorsi e orari 

indipendenti rispetto a quelli delle due biblioteche adiacenti, 

permettendo quindi due gestioni autonome, ma strettamente correlate e 

comunicanti, dei due poli. 

3.5. Centro per la Fotografia e per l’immagine

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena sostiene da diversi 

anni la Fondazione Fotografia, altro punto di eccellenza all’interno 

dell’ampio raggio di progetti artistici e culturali che si impegna a 

finanziare. Questa fondazione, che negli anni sta ampliando la sua 

collezione di fotografia contemporanea, possiede al suo interno anche 

un master estremamente valido e specializzato, sull’immagine 

contemporanea e sulle tecniche fotografiche e video, nonché il più 

recente Corso Curatori, che intende formare delle figure specializzate 

nell’organizzazione e nell’allestimento di mostre di arte visiva, in 
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particolare fotografica. L’organo sopra descritto verrà interamente 

trasferito all’intero del Sant’Agostino: negli edifici a nord che si 

affacciano su via Berengario (di fronte alla Facoltà di Economia Marco 

Biagi) sono previsti gli spazi espositivi del Centro, mentre la scuola di 

fotografia avrà il suo atrio sul lato opposto. Al piano terra di questa 

sezione è previsto un video-bar. 

Questo Centro per la Fotografia e per l’immagine contribuisce a creare 

un organismo, sotto il profilo delle produzioni culturali, autosufficiente. 

Il Polo Espositivo potrà infatti attingere dal bacino di studenti e 

ricercatori, creando un meccanismo virtuoso di reciproco 

apprendimento. 

Per quanto riguarda la conservazione e l’esposizione delle collezioni 

temporanee e permanenti della Fondazione Fotografia, le sale adibite a 

tale scopo sono state progettate in modo da garantire il controllo della 

luce e del clima - temperatura e umidità - in maniera molto precisa. 

Sono state infatti concepite come ambienti completamente chiusi verso 

l’esterno, dotati di un sistema di illuminazione uniforme, che 

permetterà di modificarne il colore, l’intensità, in funzione del tipo di 

allestimento richiesto.

3.6. Centro Linguistico e per l’Internazionalizzazione

 Le aule e i laboratori di questo centro universitario saranno 

adiacenti all’auditorium, situato nell’edificio di collegamento tra la 

manica ovest della tenaglia e gli edifici di proprietà demaniale. Il 

trasferimento del Centro dalla sede attuale in corso Vittorio Emanuele 

consentirà di consolidare le attività legate alla didattica e alla ricerca e 

potenziare alcuni servizi tra cui workshop di scrittura creativa, servizi di 
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traduzione e interpretariato, creazione di glossari e banche dati di 

linguaggio specialistico per enti e aziende. Il Sant’Agostino sarà quindi 

in grado di servire circa 6 mila studenti iscritti e circa 500 studenti 

stranieri.

L’auditorium, utilizzabile per conferenze e proiezioni cinematografiche, 

prevede una platea da 130 posti e una galleria da 50 posti, sarà al 

servizio di tutte le istituzioni del Polo Culturale e della città.

3.7. Attività commerciali e foresteria

 Le attività di questo genere saranno distribuite nell’area 

monumentale e non monumentale, la prima conterrà una caffetteria e 

un book shop, la seconda un video bar. Un nuovo edificio è stato 

concepito inoltre, per ospitare uno store su due piani, oltre a uffici e 

laboratori. 

3.8. Aree esterne

 Una caratteristica della struttura che risalta subito all’occhio 

dell’osservatore sono senza dubbio gli spazi aperti e le corti interne, 

valorizzate e ben interpretate dal progetto. Questi saranno spazi 

strategici, di connessione cioè tra le varie funzioni presenti all’interno 

del Polo Culturale. La geometria del nuovo edificio presenta infatti due 

caratteristiche innovative - non solo dal punto di vista prettamente 

architettonico (come lo sono sicuramente le Lame librarie) - ma anche 

dal punto di vista dell’agibilità alla struttura e della sua integrazione 

con il contesto urbanistico sociale, in altre parole dal punto di vista 

della conservazione integrata. Le due caratteristiche della nuova 

geometria sono appunto quella di aver modificato lo spazio per meglio 
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accogliere le attività commerciali, che necessitano inevitabilmente di 

avere buona visibilità e facilitazioni d’accesso; l’atra peculiarità della 

struttura è l’accorgimento verso l’area circostante il Sant’Agostino: 

l’area interessata verrà infatti resa accessibile da vari ingressi, che ne 

renderanno semplice la penetrabilità da parte del pubblico. 

I cortili interni saranno liberati, dove possibile, di parte delle 

sovrapposizione novecentesche, e ridefiniti con nuovi inserti di 

architettura contemporanea e con nuovi percorsi di connessione.

3.9. Farmacia Storica

 Vero e proprio gioiello settecentesco, la farmacia, chiamata in 

origine speziera, è tornata allo splendore originario dopo una vera e 

propria “bottega di restauro”20, che ha riportato alla luce gli splendidi 

colori originali degli affreschi. 

3.10. Teatro anatomico

 Sempre risalente al periodo di maggior ricchezza architettonica 

della città di Modena, sotto la guida  di Francesco III d’Este. Il Teatro 

Anatomico, collocato al primo piano, esporrà diversi apparati corporei e 

animali, e conserva la distribuzione planimetrica originaria, composta di 

quattro sale situate al primo piano.
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4. Avanzamento del progetto

 Terminata a fine dell’agosto 2013 la fase di progettazione 

esecutiva, si avvia la ricerca per l’esecuzione dei lavori di restauro del 

complesso Sant’Agostino. 

Gli interventi previsti riguardano quindi prevalentemente opere di 

rimozione e demolizione di superfetazioni o parti incongrue, di 

consolidamento delle strutture esistenti (murature, impalcati e 

coperture), finiture esterne ed interne, impiantistica meccanica, 

elettrica e speciale, nonché la realizzazione delle sopra descritte Lame 

librarie.

Nell’avviso pubblicato dalla Fondazione, si invitano le imprese 

dell’Emilia Romagna interessate a eseguire i lavori a presentare una 

dichiarazione, entro il 10 ottobre 2013. Si preannuncia l’importo 

complessivo dei lavori: 43.844.700 euro, così suddivisi:
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Tabella 3 - Dettaglio dell’importo complessivo a misura e corpo dei lavori.

Restauro e manutenzioni di beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali

€ 19.224.664,42 43,85%

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e 
artistico

€ 1.551.612,19 3,54%

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie € 503.220,81 1,15%

Impianti elettricomeccanici trasportatori € 1.307.400 2.98%

Componenti strutturali in acciaio o metallo € 7.479.124,36 17,06%

Opere strutturali speciali € 1.712.293,06 3,91%

Scavi archeologici € 252.432,03 0,58%

Impianti termici e di condizionamento € 4.597.871,18 10,49%

Impianti interni elettrici, telefono, radiotelefonici, e 
televisivi

€ 5.571.150,52 12,71%

Oneri per la sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori € 1.644.931,43 3,75%

TOTALE € 43.844.700

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse all’appalto dei lavori del complesso 

Sant’Agostino di Modena, pubblicato su  http://www.fondazione-crmo.it/
news.php?id=593, agg. 2013, (ultima consultazione 19/09/2013).
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Per la costruzione del grafico a torta si è scelto di accorpare alcune voci 
della tabella 3 come segue:

Restauro - Restauro e manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela, Superfici 
decorate e beni mobili di interesse storico e artistico; Impianti - Impianti idrico-
sanitario, cucine, lavanderia, Impianti elettromeccanici trasportatori, Impianti 

termici e di condizionamento, Impianti interni elettrici, telefono, radiotelefonici e 
televisivi.

Esaminando i dati qui sopra riportati, si può osservare come venga 

dedicata al restauro una rilevanza particolare, senza però dimenticare 

una parte, comunque consistente, di componenti strutturali in acciaio o 

metallo, che simboleggiano l’apertura alla modernità, proiettata 

concretamente nelle Lame librarie, piuttosto che sul Gran Cortile 

coperto. 

17,1%

3,9%
3,7%

47,4%

27,3%0,6%

Grafico 3 - Distribuzione delle risorse

Scavi archeologici
Impianti
Restauro
Oneri sicurezza
Opere strutturali speciali
Componenti strutturali in acciaio o metallo
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L’inizio dei lavori è previsto per la primavera 2014, con un termine 

fissato indicativamente per il 2017. 
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Capitolo IV - Sant’Agostino: una Organizzazione di 

Produzione Culturale e la sua analisi strategica

 Analizzando la struttura del Polo Culturale Sant’Agostino, si è 

portati a riconoscerla come un’organizzazione di produzione culturale, 

ovvero un’entità, un attore, che agisce in un determinato contesto con 

scopi e obiettivi in senso istituzionale, producendo prodotti diretti alla 

soddisfazione di specifici bisogni che emergono dalle comunità, 

utilizzando risorse, e creando strutture, collaborazioni e competizione. 

L’organizzazione di produzione culturale, e in particolare il Polo 

Culturale Sant’Agostino, interagisce con l’ambiente trasmettendogli 

influenze, e assorbendone altre: se da un lato infatti l’organizzazione 

deve adattarsi alle richieste che provengono dall’ambiente e dalla sua 

evoluzione, dall’altro è l’organizzazione stessa ad influenzare l’ambiente 

attraverso il suo comportamento e le sue performance.

1. Valutazione del Sant’Agostino, una organizzazione di 
produzione culturale efficiente

 Volendo valutare la strategia del Polo Culturale Sant’Agostino, 

risulta necessario partire da una serie di considerazioni, prima fra tutte, 

la natura evolutiva del progetto, che giungerà alla fase esecutiva dei 

lavori nel prossimo 2014. Per valutarlo dal punto di vista strategico, 

data la condizione sopra citata, si è ritenuto necessario seguire come 

modello quello di Michele Tamma e Angelo Curtolo: Proposta culturale, 

Pubblico, Sostenibilità, che  indaga in maniera più sistematica l’impatto 

che i tre commitment proposti dalla riflessione di Chong: eccellenza ed 

integrità estetica, accessibilità e sviluppo dell’audience e cost-

57



effectiveness and pubblic accountability, possono esercitare sul disegno 

strategico delle organizzazioni di produzione culturale.

1.1. Chong e il confronto dei tre commitments

 E’ utile descrivere ed analizzare brevemente i tre commitments 

proposti da Derrick Chong, per meglio comprendere ed utilizzare il 

modello Proposta culturale, Pubblico, Sostenibilità di Tamma e Curtolo. 

Tutte le organizzazioni di produzione culturale devono confrontarsi 

contemporaneamente con questi tre commitments: eccellenza ed 

integrità artistica (exellence and artistic integrity)1, ovvero il sostegno di 

una produzione culturale non volta solamente ad attrarre grandi 

numeri di spettatori, bensì a guidare il pubblico, non limitandosi a 

seguirlo, ma a guidarlo; accessibilità e sviluppo dell’audience (audience 

development)2, rendere possibile essere raggiunti senza difficoltà dal 

pubblico, in termini sia astratti che logistici, sempre puntando non solo 

ed esclusivamente sui grandi numeri, ma anche alla qualificazione di 

questi numeri; infine la cost effectiveness e pubblic accountability3, 

assicurare stabilità finanziaria è la condizione necessaria affinché le 

altre attività caratteristiche dell’organizzazione possano essere 

intraprese al meglio. Esibendo una gestione positiva e solidità è 

possibile inoltre attrarre nuovi investimenti, collaborazioni e sponsor.
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2.1. Il modello Proposta culturale, Pubblico, Sostenibilità: 

adattamento al caso Sant’Agostino

 Il modello, definito da Tamma e Curtolo come un “frame, quasi 

struttura”4, si propone di allargare il campo d’azione, rapportando i tre 

commitments in un contesto più ampio, e analizzando il loro impatto 

all’interno delle decisioni strategiche di un’organizzazione di produzione 

culturale.

Figura 4 - Commitment, obiettivi e politiche nello sviluppo strategico di una 
organizzazione di produzione culturale.

Fonte: M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni 
di produzione culturale: commitments, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. 

Rispoli (a cura di) Economia e management delle aziende di produzione 
culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 66.
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Partendo dalla proposta culturale, si sono individuati concretamente i 

fattori critici di successo che determinano il vantaggio competitivo 

potenziale del Polo Culturale Sant’Agostino, e che ne costituiscono la 

proposta culturale al pubblico. 

“Le scelte di gamma di prodotto, l’eccellenza e la qualità, devono 

risultare coerenti con i target di pubblico e con l’economicità e 

l’equilibrio economico-finanziario”5. La coerenza e la connessione che 

deve esistere tra questi tre aspetti, è interpretata in termini di 

diversificazione  per quanto riguarda il caso Sant’Agostino. I suoi diversi 

Poli (Bibliotecario, Espositivo...) gli permettono di individuare diversi e 

molteplici fattori critici di successo, e quindi diverse produzioni 

culturali, in grado di adattarsi e soddisfare un più ampio raggio di 

pubblico. 

 Sebbene il modello di Tamma e Curtolo esplori in maniera 

esaustiva e dettagliata anche il ruolo degli strumenti direttamente 

utilizzati dalle organizzazione di produzione culturale per raggiungere 

un’identità e uno sviluppo strategico, quali il marketing, il fund raising, 

i processi e i prodotti, si sceglie, in questo caso specifico, di fermarsi 

nella comparazione con i tre obiettivi di proposta culturale, pubblico e 

sostenibilità, in quanto il livello di avanzamento del caso pratico non 

permette un approfondimento ulteriore. 

60

5 M. TAMMA e A. CURTOLO, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitments, risorse, prodotti, in G. BRUNETTI e M. RISPOLI (a cura di) Economia e management 
delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 65.



2.2. Proposta Culturale del Sant’Agostino

 Entrando nel dettaglio della Proposta culturale del 

Sant’Agostino, si sono individuati diversi aspetti che vanno a costituire 

la sua offerta al pubblico. 

Il Polo Bibliotecario, con l’unione delle due biblioteche più importanti 

della città di Modena - Biblioteca Estense e Biblioteca Poletti - andrà a 

creare una rinnovata offerta di consultazione di testi antichi e di 

argomento artistico e architettonico, grazie ad una imponente 

riorganizzazione dell’archivio e dei metodi di conservazione permessi 

dalle nuove tecnologie adottate, nonché da una nuova e appropriata 

compagna acquisti. 

Oltre al Polo Bibliotecario, un’altra proposta al pubblico verrà offerta dal 

Centro per la Fotografia e per l’immagine. Nel corso degli anni la 

Fondazione Fotografia, promossa sempre dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, ha continuato ad arricchire la propria collezione  

di fotografia contemporanea, seguendo come politica di acquisizione un 

filone di ricerca geografica. La collezione oggi comprende oltre trecento 

opere italiane a partire dagli anni Settanta fino ai giorni nostri, ed oltre 

seicento opere di più di cento artisti internazionali che spaziano 

dall’Estremo Oriente, all’Europa dell’Est, dall’Africa e il Medio Oriente 

all’India fino ad arrivare all’America Centrale e Meridionale, agli Stati 

Uniti. Se da un lato spicca la diversità culturale fornita al pubblico, 

dall’altro bisogna sottolineare l’occhio di riguardo avuto mantenendo 

viva il grande passato e presente a livello locale: Modena e i suoi 

dintorni è infatti terra di grandi fotografi tra cui Luigi Ghirri e Franco 

Fontana, di cui la Fondazione Fotografia possiede numerose opere. 

Importante e significativo è questo bilanciamento tra la diversificazione 
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geografica delle opere a livello internazionale e il mantenimento di un 

archivio italiano - e anche locale - in grado di instaurare un legame con 

la città, nonché con un pubblico di diverse fasce d’età. 

Grazie ai due fattori critici di successo sopra descritti, il Polo Espositivo 

potrà ospitare esposizioni temporanee di varia natura, attingendo anche 

al bacino dei Master della Fondazione Fotografia. 

2.3. Pubblico del Sant’Agostino

 In rapporto al passato, il problema dello sviluppo di un pubblico 

è oggi riconosciuto di primaria importanza. Sviluppo, quello 

dell’audience, che deve avvenire sia dal lato quantitativo, che 

qualitativo. Data la particolarità delle produzioni culturali, il rapporto 

che si crea tra il pubblico e la proposta culturale, non può essere 

definito “sequenziale e lineare ma, è, piuttosto, profondo e dialettico”6; 

esso è infatti influenzato dal genere di supporto scelto, dal tipo di 

strategia di comunicazione adottata per preparare il pubblico all’opera o 

all’evento, al contenitore che ospiterà lo stesso. Tutti fattori, questi, che 

influiscono sulla ricezione del visitatore, e che - in base alla loro validità 

- andranno a infrangere o meno,  la barriera del cosiddetto first-time 

visitor, per trasformarlo in un visitatore abituale.  

Il pubblico a cui si fa riferimento, deve essere inteso nell’accezione più 

ampia del termine, che comprende cioè non soltanto il visitatore, bensì 

anche gli altri attori del settore, e a tutti questi attori deve essere 

necessariamente trasmessa un’immagine dell’organizzazione di 

produzione culturale coerente e una reputazione salda. 

62

6 M. TAMMA e A. CURTOLO, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitments, risorse, prodotti, in G. BRUNETTI e M. RISPOLI (a cura di) Economia e management 
delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 68.



Nello specifico del caso Sant’Agostino, il pubblico da prendere in esame 

è quantomeno eterogeneo. A cominciare da quello interessato alle 

esposizioni di fotografia e arte contemporanea, ospitate nel Polo 

Espositivo, i fruitori del Polo Bibliotecario e del Centro Linguistico e per 

l’Internazionalizzazione, che possono essere identificati rispettivamente 

con appassionati d’arte e fotografia contemporanea e first-time visitors, 

studiosi o ricercatori, studenti italiani e stranieri. 

La struttura del progetto, e l’aspirazione dell’architetto Aulenti e della 

Fondazione, è sempre stato quello di creare un luogo di scambio, 

d’incontro, di soggetti diversi. L’integrazione del pubblico e la 

comunicazione con esso, saranno infatti rese possibili grazie agli spazi 

predisposti per l’interazione sociale e umana, a cominciare dal 

bookshop e dal videobar, fino ad arrivare al Gran Cortile coperto, tutti 

luoghi di aggregazione e di scambio. 

Durante l’intervento di recupero temporaneo di parte del complesso 

immobiliare Sant’Agostino nel 2008, la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena ha reso agibile una parte del complesso, destinandola ad 

esposizioni temporanee di fotografia. Questo ha permesso alla 

Fondazione, di iniziare un percorso di avvicinamento al pubblico, 

facendogli conoscere passo dopo passo la struttura, e facendo di pari 

passo conoscere il lavoro e le acquisizioni della Fondazione Fotografia; 

processo che ha permesso di conoscere le reazioni del pubblico di fronte 

a diversi tipi di iniziative, cercando sempre di mantenere quella che per 

la Fondazione è una dei tre principi ispiratori, la trasparenza. La 

Fondazione ha poi voluto instaurare un vero e proprio rapporto di 

fiducia con il pubblico, soprattutto quello cittadino, con le due seguenti 

iniziative: l’esposizione, nel giugno del 2010, dei quindici progetti 

selezionati dalla commissione esaminatrice, che ha facilitato 
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l’avvicinamento dell’iniziativa alla cittadinanza, fino ad arrivare il 20 

aprile 2013, a Il Cantiere della Cultura, sala espositiva dedicata 

interamente alla presentazione del progetto definitivo del Polo Culturale, 

all’interno della mostra Three True Stories, di Z. Muholi, A. Shibli e M. 

Tabrizian. Queste iniziative, viste in un ottica di lungo periodo, portano 

a creare un legame con il pubblico, cercando quindi di creare una 

continuità tra le iniziative attuali, e la vera e propria ristrutturazione del 

Sant’Agostino.

Figura 4.2 - Inaugurazione della mostra “Il Cantiere della Cultura, Gae 
Aulenti e il progetto Sant’Agostino”.

Il logo del Sant’Agostino, opera di Wainer Vaccari, rappresenta le due 
Lame librarie nei due tratti verticali, e la Tenaglia nella parte bassa del 

disegno.

2.4. La Sostenibilità del Sant’Agostino

 La Sostenibilità, il terzo punto di questo frame, rappresenta la 

necessità dell’organizzazione di produzione culturale, di mantenere un 

equilibrio economico e finanziario, tramite strumenti come il fund 

raising e gli investimenti. Oltre al supporto di istituzioni pubbliche e 
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private, questa sostenibilità è perseguibile, concretamente, solo tramite 

un’accorta strategia di diversificazione dell’offerta, tramite soggetti 

esterni come sponsor, pubblicità e partnership. Secondo aspetto della 

sostenibilità, non meno importante, è la comunicazione dei risultati 

ottenuti, in un’ottica di trasparenza e chiarezza. 

Per quanto riguarda la diversificazione, il Sant’Agostino potrà attingere 

a un vasto bacino di attività tra loro assai eterogenee. Oltre alle attività 

che caratterizzano la proposta culturale, si evidenziano le attività 

commerciali come il bookshop, la ristorazione e la caffetteria. Queste 

aree permettono alla struttura di mantenere un equilibrio economico 

finanziario, un bilanciamento che aiuterà il Polo Culturale a trasmettere 

un’immagine e un grado di efficienza in grado di attirare investimenti, 

pubblicità, collaborazioni.
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Capitolo V - La rigenerazione urbana, la città di 

Modena

 Dopo aver analizzato e descritto il processo con cui la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha portato avanti nel corso 

degli anni la riqualificazione del Polo Culturale Sant’Agostino, è 

importante spostare l’attenzione su un aspetto di importanza 

fondamentale, il cui comportamento, o la cui reazione, determina il 

successo o il fallimento di una iniziativa della portata del caso 

esaminato: questo aspetto è la città e il suo centro urbano. Nel 2013, e 

già da diversi anni, il museo non è più un luogo riservato ad un 

pubblico esclusivo ed elitario: i mutamenti della vita sociale, un 

differente ed interattivo approccio didattico, fanno del museo uno spazio 

sempre più “aperto” e “pubblico”. Se al suo interno sono infatti mutate 

le tecniche di conservazione delle opere, nulla è, rapportato al 

cambiamento dell’idea espositiva, in particolare, “la vita che si svolge in 

un museo”1. All’interno del museo moderno, gli spazi pubblici 

prevalgono su quelli destinati alle collezioni. 

I luoghi che accolgono il pubblico del museo del XX secolo tendono a 

diventare ciò erano i foyer e i ridotti per i teatri d’opera del XIX secolo: 

luoghi pubblici dove incontrarsi, prolungamento delle piazze dove vedere 

ed essere visti, dove lo spettacolo era spesso un pretesto (come ad esempio 

l’Opéra Garnier di Parigi)2.

Ciò non rappresenta la totale supremazia delle nuove sollecitazioni 

sociali sui contenuti veri e propri, ma d’innanzi un nuovo progetto, 

sarebbe assolutamente controproducente ignorare questi mutamenti 
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all’interno delle dinamiche del museo moderno, che nella sua 

complessità funzionale e di obiettivi, diventa sempre più una parte di 

città. Sono queste alcune delle ragioni per cui il museo diviene oggi 

tema architettonico privilegiato quando si tenti di restituire identità a 

particolari aree urbane. 

La creazione di sinergie e collaborazioni tra il contenitore unitario (ad 

esempio una ex caserma) e il contenitore in senso lato - la città o area 

di riferimento - portano ad una metamorfosi del paesaggio cittadino e 

del suo piano urbanistico, in cui il singolo edificio, da oggetto chiuso e 

isolato, diviene aperto e interattivo nei confronti del pubblico e della 

cittadinanza. Questo passaggio, che ripropone appunto la centralità 

dell’architettura sulla città, è realizzabile solo attraverso un intervento 

radicale sull’architettura e l’accessibilità della struttura stessa, 

congiuntamente a un’innovazione e una modernizzazione dei contenuti 

fruibili dal visitatore all’interno dell’edificio o dell’area in esame. 

L’intervento sul cosiddetto contenitore, deve essere pensato e progettato 

costruendo relazioni con la città esistente, e proponendo allo stesso 

tempo, una visione alternativa a quella reale.

La promozione di opere come quella portata avanti dalla Fondazione nei 

riguardi dell’ex Ospedale Sant’Agostino, sono destinate a cambiare il 

volto della città, e le sue dinamiche, interne ed esterne, sotto vari punti 

di vista. La stessa Gae Aulenti dichiara in un’intervista del 2010: 

“Recuperare il complesso facendolo diventare  parte integrante  del tessuto 

storico cittadino [...] Dobbiamo rapportarci con la Soprintendenza, con i 

direttori delle biblioteche e con tutti i soggetti coinvolti”3. 
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Analizzando per gradi i vari mutamenti che la città ha subito, in 

relazione al nuovo Polo Culturale, si possono evidenziare alcuni 

momenti essenziali, destinati a diventare delle linee guida per questo 

tipo di intervento di recupero di un’area monumentale del centro 

storico. 

1. La scelta del contenitore culturale da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena

 La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, volendo 

intraprendere un percorso come quello del Polo Culturale, avrebbe 

potuto concentrare l’attenzione su altri edifici presenti all’interno del 

centro storico. Tra questi, quelli individuati nel corso del capitolo I 

(Figura 1.2), per dimensione e localizzazione, è bene pertanto capire 

quali siano stati i vantaggi effettivi della specifica scelta portata avanti 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena scegliendo come sede 

del Polo Culturale l’ex Ospedale Sant’Agostino.

1.1. Ri-conversione e riorganizzazione di strutture e servizi, il 

nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense

 All’interno di un contesto culturale come quello italiano, in cui i 

contenuti sembrano sempre superare i contenitori in termini di numeri, 

disponibilità ed efficienza, questa operazione di riconversione assume 

un’importanza strategica cruciale per la conservazione e la promozione 

del nostro patrimonio artistico e culturale. In quest’ottica vengono a 

congiungersi infatti due aspetti essenziali: l’accoglienza e la tutela in 

senso ampio del patrimonio culturale, e il coinvolgimento della città, 

intesa come organo pulsante e interattivo, dall’altro. 
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Il complesso monumentale Sant’Agostino, nato tra il 1753 e il 1758, ha 

continuato a rimanere attivo fino al 2004, nonostante la costruzione nel 

secondo dopoguerra del Policlinico di Modena. L’avanzamento della 

ricerca scientifica e del progresso, hanno determinato una progressiva 

inadeguatezza della struttura, per ragioni che possiamo individuare nel 

posizionamento della struttura stessa - a ridosso del centro storico, 

senza alcuna possibilità di espansione o di predisposizione a parcheggi 

appositi - nonché nel valore storico dell’edificio in sé, che ne impediva 

l’intervento di modernizzazione necessario. 

Con la firma del Protocollo d’Intesa il complesso Sant’Agostino, di 

proprietà dell’Azienda USL Regione Emilia Romagna, passa nelle mani 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Si sottolinea infatti 

all’interno dello stesso Protocollo d’Intesa, come le azioni previste 

rientrino perfettamente all’interno del decreto legislativo 22, art. 121 del 

22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, che autorizza 

“Il Ministero, le regioni, e gli altri enti pubblici territoriali”4  a “stipulare, 

anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di 

cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo 

creditizi”5, 

che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore 

dell’arte e delle attività e beni culturali al fine di coordinare gli interventi 

per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’operazione di acquisto ha quindi permesso all’Azienda USL Regione 

Emilia Romagna il completamento del Nuovo Ospedale Civile S. 
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Agostino-Estense, situato in località Baggiovara (provincia di Modena) e 

inaugurato il 2 giugno 2005. 

Il centro storico cittadino è stato così alleggerito di un servizio, come 

quello ospedaliero, che le condizioni architettoniche prima, e 

urbanistiche poi, non permettevano il raggiungimento di livelli di 

efficienza adeguati. 

1.2. Palazzo dei Musei, nuovo spazio

 Il Palazzo dei Musei, che ospiterà fino al loro trasferimento al 

Sant’Agostino, la Biblioteca Estense e la Biblioteca Poletti, subirà 

anch’esso significativi cambiamenti. Privandosi delle due biblioteche 

infatti, il Palazzo potrà provvedere ad un’adeguata sistemazione e 

valorizzazione la Galleria Estense, gli uffici e gli spazi della 

Soprintendenza, i Musei Civici e l’Archivio Storico Comunale. Sarà 

inoltre predisposta una nuova area di servizi, accessibile sia al Palazzo 

dei Musei, che al Polo Culturale Sant’Agostino, grazie all’accesso a 

questi ultimi, posto nel Piazzale S. Agostino. 

1.3. La pedonalizzazione dei centri storici, un problema crescente: 

il caso Sant’Agostino

 Osservando l’area circostante il Sant’Agostino, si può notare 

come esso sia posto in una zona strategica del centro storico, essendo 

compreso all’interno dei viali circolari che delimitano il centro storico 

cittadino, ma affacciandosi sul resto della città. Se dal lato di Largo 

Sant’Agostino poi, il Polo Culturale si affaccia sul Palazzo dei Musei, 

percorrendo viale Berengario si può vedere come esso sia adiacente ad 

un altro edificio storico come il Foro Boario di Modena, sede della 
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Facoltà di Economia Marco Biagi. Questi due tratti di viabilità sono stati 

a lungo accessibili alla cittadinanza, senza alcun tipo di discriminazione 

in merito al genere di mezzo di trasporto utilizzato. 

L’intento dell’Architetto Gae Aulenti, e della Fondazione che ha 

selezionato il progetto, era ed è quello di creare un Polo Culturale per la 

cittadinanza, polifunzionale e accessibile a vari livelli. Gli Spazi aperti, 

predisposti all’interno della struttura, sono visti come delle aree di 

transito, e quindi di incontro e di scambio per i visitatori e non; creare 

una struttura come quella presa in esame infatti, non è sufficiente a 

determinarne il successo. Perché questo avvenga deve necessariamente 

esserci da parte della città una predisposizione all’accoglimento 

dell’iniziativa, un lavoro di preparazione e agevolazione. Sono previsti 

due nuovi assi di connessione del complesso con la città. I primo è 

l’asse che da sud, da largo Sant’Agostino, attraverso il Gran Cortile e il 

piano interrato della Tenaglia, permette il passaggio verso nord, il 

Cortile delle Lame e la zona non monumentale. Il secondo è l’asse che 

da est, da via Ramazzini, consente l’attraversamento verso ovest, via 

Berengario, il Foro Boario, il parcheggio Novi Park. L’accesso da via 

Ramazzini è arricchito e misurato dall’inserimento di una scultura 

realizzata da Carlo Aymonino, Il Colosso. 

Questi nuovi percorsi, pedonali e ciclabili pavimentati, sono stati 

pensati come vere e proprie strade urbane, vie adatte anche ai mezzi di 

servizio e di soccorso, affinché il Sant’Agostino sia parte realmente 

integrante del centro storico della città.
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“Creeremo dei percorsi, corredandoli anche da portici, che sono un po’ il 

simbolo di Modena - dichiara Gae Aulenti - Faremo in modo che i cittadini 

possano passarci attraverso”6, 

Un concetto fondamentale, che consiste nell’andare oltre l’esaurimento 

delle aspettative del visitatore intenzionale, per raggiungere e guidare 

anche quella parte di pubblico e di cittadinanza che non rientra 

propriamente nella definizione di Pubblico del modello Proposta 

culturale, Pubblico, Sostenibilità di Tamma e Curtolo. Vi è quindi 

l’intenzione di guidare il cittadino attraverso lo spazio, facendolo quindi 

fruire di un’esperienza nuova. 

La pedonalizzazione risulta in questo caso una condizione necessaria ed 

imprescindibile al raggiungimento di tali scopi. In merito all’intervento 

sui centri storici, l’Aulenti dichiara infatti: 

“Dal punto di vista urbanistico prima o poi andranno svuotati dalle 

macchine. I trasporti del futuro non possono più reggere l’idea di 

un’automobile per ogni cittadino che abita in centro”7. 

Alla luce di queste considerazioni, l’area circostante il Polo Culturale è 

stata così modificata: a partire dal 21 luglio 2012, con l’avvio del nuovo 

Piano della sosta, Piazza Pomposa, slargo Castelmaraldo e l’intera via 

Taglio con la laterale via Cesare Battisti e l’anello del parco Novi Sad 

diventeranno aree pedonali. In queste aree la sosta sarà vietata e sarà 

consentito l’accesso in auto esclusivamente ai residenti delle stesse vie. 

L’area sopra descritta, e pedonalizzata, riguarda tutti i confini del Polo 

Culturale, che vedrà quindi una riduzione sostanziale del traffico 

automobilistico. Quest’operazione è stata possibile, ancora una volta 

grazie alla riorganizzazione degli spazi e dei servizi offerti alla città; il 
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nuovo Novi Park infatti, il parcheggio interrato all’interno del parco Novi 

Sad è diventato uno dei più importanti parcheggi in struttura della 

regione, dotato di moderne tecnologie impiantistiche, in grado di 

ospitare 1720 automobili. Tutti gli utenti del parcheggio potranno poi 

usufruire di un servizio di trasporto gratuito attivo 365 giorni all’anno 

che collegherà la struttura con i principali punti di attrattività del 

centro storico. Sarà anche attivo, oltre al parcheggio interrato, il servizio 

integrativo del Comune di Modena C’entro in bici. 

 Osservando questi mutamenti, innescati dalla riqualificazione 

architettonica dell’ex Ospedale Sant’Agostino, si può facilmente notare 

come l’assetto urbano cittadino venga profondamente stravolto - e 

principalmente migliorato - nell’intento di mettere in atto quei principi 

di conservazione integrata precedentemente illustrati. 
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Conclusioni

 Ora che l’analisi centrale può definirsi conclusa, è necessario 

estrapolare da essa le conclusioni finali riguardo il percorso svolto. In 

primo luogo si può sottolineare come l’osservazione e la valutazione di 

un progetto, come quello del Polo Culturale Sant’Agostino - o di una 

qualsiasi altra iniziativa della medesima portata - necessitino di 

competenze e sensibilità trasversali, che si è cercato di trasmettere 

all’interno di queste pagine. Come le strutture architettoniche analizzate 

costituiscono un ibrido, un insieme di attitudine verso la modernità, 

rispetto per il passato e la sua corretta conservazione, una visione 

strategica nella gestione dello spazio, così questa natura deve essere 

r i specchiata a l l ’ in ter no de l la gest ione e de l la s t rateg ia 

dell’organizzazione di produzione culturale.

Una ulteriore dimostrazione della multidisciplinarietà che riguarda 

questo genere di strutture, sono i numerosi spunti esplorati nel corso 

della trattazione, senza contare quelli che, per varie ragioni, non è stato 

possibile affrontare. 

 Durante tutto il corso della trattazione si è cercato di seguire un 

metodo di analisi che andasse dall’aspetto teorico a quello pratico del 

caso, rilevando - ove possibile - correlazioni tra i due. Questo 

procedimento ha portato alla costruzione di una solida argomentazione 

a favore di un genere di iniziativa che negli anni dovrà essere sempre 

più considerata tra le alternative possibili, ogni qual volta ci si trovi di 

fronte ad un edificio - contenitore - ormai obsoleto nella sua concezione 

iniziale, ma con potenzialità ancora da esplorare se adeguatamente 

convertito. Rivalutare queste strutture non solo è fattibile, come 

dimostra l’operato della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ma 
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fornisce anche nuovo slancio all’economia locale, mettendo in moto 

meccanismi di rinnovamento, e nuove opportunità di impiego, per una 

grande varietà di soggetti. Molti di questi meccanismi verrebbero 

innescati ugualmente con la costruzione ex novo di una struttura 

moderna e indipendente; dal punto di vista puramente architettonico 

inoltre, un’iniziativa di questo tipo potrebbe essere anche maggiormente 

apprezzata, sicuramente godrebbe di un’immagine più forte e di 

maggiore impatto visivo. 

Gli esempi di questo tipo di architettura sono diversi, a cominciare dal 

Museo Guggenheim di Bilbao, al Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto (MART); l’elencazione potrebbe 

essere ancora molto lunga, ma una caratteristica che accomuna questo 

genere di edifici è chiara: sorgono in spazi ampi, che hanno permesso 

all’architetto incaricato della progettazione, di godere di una notevole 

libertà espressiva, che fornisce indubbiamente una spinta nella 

realizzazione di progetti imponenti e a forte valore simbolico. Riportando 

questi grandi esempi in una realtà come può essere quella del 

Modenese, ma che potrebbe riguardare una qualsiasi altra città italiana 

di medie dimensioni, ci si rende conto che questo tipo di progetti 

architettonici non sarebbero compatibili per una serie di ragioni: prima 

fra tutte, le caratteristiche dei centri storici. La storia delle nostre città, 

e di conseguenza anche della sua architettura, non permettono nella 

maggior parte dei casi, la costruzione di edifici che necessitano di grandi 

superfici. Le difficoltà non sembrano fermarsi a questo aspetto spaziale, 

a cui si potrebbe rispondere proponendo, come siti adatti, le aree sub 

urbane; si è infatti sottolineato già nel capitolo II, come nel corso degli 

anni gli architetti di tutto il mondo siano arrivati alla conclusione che la 

continuità degli spazi, la conservazione, soprattutto se integrata, del 

patrimonio architettonico, debba essere preferita alla costruzione di 
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contenitori isolati e ultramoderni, di incredibile impatto visivo, con 

enormi potenzialità espositive, ma che nella maggior parte delle nostre 

città, risulterebbero di natura forzata, non in continuità con la storia e 

il paesaggio architettonico. Questi luoghi non devono essere visti con 

timore o con sospetto, soprattutto da coloro che non fanno parte della 

categoria degli addetti ai lavori, il Polo Culturale dovrebbe essere un 

luogo posto in una condizione di continuità con la città, dove gli spazi 

pubblici si fondono per dare vita a luoghi di incontro e di scambio. 

Luoghi che permettano, anche e soprattutto, di avvicinare il grande 

pubblico ai contenuti culturali offerti, suscitando interesse, stimolando 

il confronto. 

Considerati questi aspetti, il Polo Culturale Sant’Agostino ha tutti i 

prerequisiti per diventare un punto di riferimento all’interno del 

panorama culturale italiano e non solo. Si tratta infatti di un progetto, 

che se da una parte ha rinunciato a un’estetica più spettacolare e 

d’impatto scenografico, dall’altra  ha saputo rispettare le esigenze del 

territorio e dell’architettura circostante, fondendosi in maniera uniforme 

con la città. Attitudine che non si limiterà a influenzare l’architettura, 

ma anche l’audience, che troverà nel Sant’Agostino un percorso guidato 

e graduale di avvicinamento, anziché una imponente barriera, forse 

anche intimidatoria. Un’intera area del centro storico sarà così 

rivalutata, e dotata di nuovo slancio, sia dal punto di vista 

imprenditoriale che da quello delle produzioni culturale; sperando di 

invertire, almeno in parte, quel processo descritto all’inizio della 

trattazione, di standardizzazione e crisi delle produzioni locali. Come il 

titolo ben suggerisce, dalla riqualificazione architettonica, alla 

rigenerazione urbana. 
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