
1. PRIMO OBIETTIVO (IRRINUNCIABILE): RISPETTARE, CURARE E VALORIZZARE L’INTERA 

EREDITÀ MATERIALE RICEVUTA IN CONSEGNA DALLA STORIA 

A Modena è purtroppo tuttora molto intensa l’attività di sostituzione promossa dal mercato edilizio. 

Poche sono le città storiche italiane in cui, come a Modena, associato ad un ampio fenomeno di 

perdurante disinvolta rimozione del patrimonio architettonico diffuso, si constata un abnorme 

processo edificatorio di nuove abitazioni, il quale ha già prodotto un forte surplus dell’offerta 

rispetto ala domanda abitativa reale, tanto che è stato calcolato che siano già state realizzate (nel 

centro storico e nelle aree della periferia industriale) tante abitazioni da far fronte anticipatamente 

ad una richiesta, da parte dei nuovi potenziali residenti, per almeno altri cinquant’anni… 

A giudizio di molti cittadini ed osservatori esterni a Modena più che di un ulteriore incremento di 

abitazioni c’è piuttosto bisogno di vivacizzare ed incentivare, sia nei vecchi che nei nuovi luoghi, 

l’attività di riconnessione e di aggregazione sociale. Lo slogan ricorrente in città è: meno 

appartamenti e più spazi per la cultura, l’economia e la società civile. 

In sostanza anche quando l’impegno alla conservazione viene esplicitamente dichiarato questa è, 

nei fatti, poco praticata, come dimostrano ad esempio –nel settore del recupero del patrimonio di 

architettura industriale - i casi, tuttora aperti, della ex Manifattura Tabacchi e della ex AMCM. 

Nella prima fabbrica già fortemente snaturata (ed affidata ora alle cure di Paolo Portoghesi), 

proseguono ben oltre le dichiarate intenzioni iniziali le opere di demolizione delle parti, comprese 

quelle delle case vicine (degli anni Trenta e Quaranta) che potrebbero invece essere utilmente 

recuperate; mentre nella seconda l’atteso progetto per il suo riuso a sede della Città delle Arti 

sembra tuttora bloccato dalla tentazione di demolire l’industria per realizzare al suo posto una 

grande nuova Ipercoop. 

In altre parole non possiamo davvero  pensare che, proprio mentre di questo dimenticato sistema 

ne viene riscoperto il decisivo ruolo svolto nella storia dell’evoluzione della produzione industriale 

modenese e delle lotte operaie, assegnandogli nuove decisive funzioni direzionali e produttive, si 

possa utilizzare l’opportunità per legittimarne una irreversibile diminuito in termini di valore come 

riconosciuto patrimonio comune, piuttosto di cercare di utilizzare tale esaltante open space di 

raffinata qualità rappresentativa per soddisfare (e in modo sicuramente meno costoso di quanto si 

potrebbe fare con una costruzione ex novo, che venga ad accrescere la già estesa lista dei nuovi 

non-luoghi urbani di recente realizzazione) le nuove destinazioni di cui il Comune si fa interprete 

nell’interesse dei cittadini. Fosse pure una struttura di grande distribuzione, come un supermercato 

o un parcheggio multipiani. 

Siamo dunque convinti che l'unità architettonica sopravvissuta del sistema delle Fonderie Riunite 

non possa tollerare, da parte di chi giustamente lo vuole recuperare ad un  uso pubblico 

d'eccellenza, ulteriori discutibili sottrazioni di parti o di componenti, pena la definitiva  perdita della 

sua stessa identità storica ed architettonica complessiva. 

Tale obiettivo peraltro è la logica conseguenza di quanto nel merito è stato dichiarato al Tavolo del 

confronto creativo e codificato in più passaggi nello stesso  testo del Bando di concorso, nel quale  

viene ricordato, con particolare insistenza, che oggi la grande Fabbrica rappresenta a Modena la 

preziosa “ultima testimonianza rimasta della tradizionale architettura industriale della città” 

ed ancora che essa è la “testimonianza fedele dell'architettura del puro funzionalismo degli anni 

Trenta”, tanto da rappresentare  con i suoi grandi spazi luminosi una prestigiosa “cattedrale laica 

del mondo operaio e industriale”. Essa è, come tale, un Bene comune e condiviso che, dopo tali 

riconoscimenti, non può essere disinvoltamente sacrificato sul campo in nessuna delle sue parlanti 

componenti materiali arrivate fino a noi. Dunque: conservare, non parzializzare ulteriormente, la 

ricchezza delle stratificazioni storiche che si sono consolidate sulla pelle del grande Monumento di 



 

Archeologia Industriale  in vista del suo riutilizzo compatibile .Quanto sopra è peraltro in perfetta 

sintonia con l'impegno espresso dai partecipanti al Tavolo del Confronto Creativo per il progetto 

partecipativo e teso a “dare vita ad un progetto di grande vitalità sociale” da elaborare “nel 

rispetto dell'identità storica del luogo e dell'edificio”. 

 

2. SECONDO OBIETTIVO: REALIZZARE UN RIGOROSO PROGETTO DI RISPETTO INTEGRALE E DI 

CURA DEL COSTRUITO ESISTENTE . 

La prima cosa alla quale pensa chi si trova all’improvviso davanti all’eloquente silenzio di questi 

coinvolgenti grandi spazi ormai da tempo disertati dalla ordinata vita produttiva quotidiana è di 

immaginarli popolati dalle voci degli operai e dai suoni, per essi familiari, del ciclo giornaliero di 

produzione. Ma oggi le uniche presenze mobili sono gli obliqui grandi proiettori di luce che 

lentamente mutano col trascorrere delle ore la loro inclinazione nel giorno materializzando il 

percorso del sole. E l’unica forma di vita sopravvissuta è quella delle nanoparticelle che vorticose 

si agitano in sospensione in quei cannocchiali solari. Tutto il resto è in uno stato di sospetta fissità 

metafisica, come in attesa di un destino annunciato eppur incerto e magari sperato. 

Rivedendo al rallentatore la vita interna che ha lambito i muri della Grande Officina intravediamo 

facce trasudate di operai dai grandi occhi che si illuminano al forte bagliore dei riflessi del fuoco, 

tra dense fumarole che tutto avvolgono, nell’aura forte e fascinosa di un rito che si rinnova ogni 

volta nell’arcano mistero di una primordiale  trasmutazione della materia.  

Uno spettacolo ripetitivo, ma tanto fantasmagorico ogni volta da sollecitare da sempre sia l’occhio 

appassionato del pittore da cavalletto,sia quello freddo, analitico, del fotografo e di ogni nuovo 

flaneur folgorato dall’esprit de forge celebrato dai testimoni della grande Rivoluzione Industriale 

della quale Arthur Kligender è stato un lucido e tempestivo notaio (Arte e Rivoluzione Industriale, 

Torino, 1947). 

Questi resti, provati dalla mano dell'uomo e dal tempo, proclamano una lettura appassionata e 

paziente (rilievo materico e patologico del degrado) finalizzata alla stesura delle opportune 

indagini diagnostiche non distruttive sulle patologie strutturali e materiche dell'elevato e del relativo 

progetto di conservazione, per garantirne la necessaria affidabilità prestazionale nel tempo e la 

loro permanenza. 

 

3. TERZO OBIETTIVO: RIVIVERE IL VISSUTO DELLA FONDERIA ATTIVANDO INTERVENTI DI 

NUOVA CRETIVITÀ CONDIVISA 

Le Fonderie Riunite,com’è noto, nascono nel 1938 dall’iniziativa di un industrioso protagonista 

della Confindustria di Modena (Adolfo Orsi), che vi unifica più Officine. La loro fortuna è 

essenzialmente legata alle commesse pubbliche promosse dalla politica di riarmo del Regime. Con 

il dopoguerra la grande Fabbrica entra in crisi: è del 1947 la prima vertenza, con il licenziamento di 

26 operai, che il 26 luglio trovano i cancelli della fabbrica chiusi e il presidio della polizia (la celere 

di Mario Scelba). Di qui la prima serrata e la chiusura della fabbrica, che però solo tre giorni dopo 

viene riaperta. Le manifestazioni riprendono nel luglio 1948 dopo l’attentato a Togliatti, le 

conseguenti repressioni della celere e lo sciopero del 9 gennaio 1949 di solidarietà con gli operai 

della Maserati. Nella primavera 1949 lamentandosi del passivo di bilancio Orsi licenzia 120 

dipendenti e, malgrado le manifestazioni per le vie di Modena, il 19 novembre proclama la 

cessazione di ogni lavorazione e il 5 dicembre, appoggiato dalle forze dell’ordine, effettua la 

seconda serrata. Alla annunciata riapertura della fabbrica, il 9 gennaio1950, Orsi dichiara di poter 

riassumere solo 250 dei 560 dipendenti: e i sindacati proclamano lo sciopero generale. La polizia 

 



 

presidia la fabbrica e quando arrivano 20.000 persone per occupare: la polizia apre il fuoco contro 

i manifestanti uccidendone sei e ferendone altri quindici. Sotto i colpi cadono: Arturo Chiappelli, 

spazzino, 43 anni; Angelo Appiani, meccanico ex partigiano di 39 anni; Roberto Rovatti operaio 

metallurgico di 36 anni ed i giovanissimi Renzo Bersani, metallurgico; Ennio Garagnani, carrettiere, 

e Arturo Malagoli, operaio ex partigiano, tutti ventunenni. È una grave tragedia che ha inciso 

profondamente sul comportamento della Comunità modenese la quale ancora lo commemora con 

commossa pietas civica. È questo, come ben si comprende, un capitolo oscuro che non ci si può 

illudere di esorcizzare semplicemente tentando di rimuoverlo e cancellandone le tracce resistenti. 

Meglio consacrarlo con serena condivisione in quel grande cortile, sede delle riunioni interne, 

costruendo su tale evento un nuova condizione di solidarietà e di unione di sforzi creativi, ad 

esempio dedicando simbolicamente ai sei operai caduti i sei pilastri che sosterranno quella nuova 

Aula Magna dell’Università, che proponiamo di costruire sospesa sul quadrato di un largo specchio 

d’acqua, come monumento princeps rappresentativo della destinazione delle Fonderie Riunite 

come nuove Fabbriche Riunite della Cultura. 

Questa impegnativa nuova destinazione collettiva richiede, per realizzarsi, il massimo impegno e la 

convinta partecipazione delle componenti più creative della città coinvolgendo progettualmente a 

gara fra loro tutte le istituzioni formative (Accademie, Scuole, Istituti d’Arte, Licei artistici e 

professionali) della città ed i loro Laboratori di ricerca scientifica ed artistica.  

Noi in particolare proponiamo di scegliere, come testimoni ideali e sensibili termometri dell’aura 

(perduta) delle Fonderie Riunite due Artisti modenesi contemporanei, che rappresentano due 

distinte generazioni e che, con la loro ricerca trasversale si mostrano particolarmente sensibili a 

interpretare il mondo della produzione industriale. Sono operatori che da anni vanno in giro per 

fabbriche abbandonate con l’occhio vorace dell’antropologo alla ricerca di tracce materiali di luoghi 

e di tempi ormai conclusi, dopo La fine del lavoro (Jeremy Rifkin, 1995), e che proponiamo di 

coinvolgere a partecipare al progetto come potenziali coordinatori dei nuovi interventi artistici che 

ci auguriamo saranno attivati con carattere di organica continuità negli spazi recuperati delle 

Fonderie. 

 

4. QUARTO OBIETTIVO: RECUPERARE IL SISTEMA ESISTENTE A FUNZIONI DI RICONOSCIUTA 

ECCELLENZA (UNIVERSITÀ, ATTIVITÀ CULTURALI E DI RAPPRESENTANZA, COMMERCIO E 

MERCATI) 

Ora, finalmente, l’Amministrazione scopre le ex Fonderie Riunite e le elegge a luogo deputato di 

un recupero consapevole ed esemplare, calandovi funzioni formative d’eccellenza (nuova 

Università del Design, Officina Emilia, Istituto Storico con Archivio e Biblioteca, Fonderia delle Arti, 

Amici delle Fonderie, Consulta della Cultura) Imponendone imposta  la conservazione del suo 

cuore orico con l'intero organismo ed i suoi spazi aperti capace di soddisfarle destinazioni 

pubbliche prescelte. Negli spazi delle rinnovate Fonderie Riunite saranno così attivati corsi 

universitari di Design, Musei legati alla Storia Sociale del Lavoro ed alla realtà industriale locale, 

Esposizioni temporanee scientifiche ed artistiche, Spazi attrezzati per l’attività di giovani Artisti, per 

incontri e dibattiti, per spettacoli e performances, Spazi di Caffetteria, di Ristorazione e di servizi 

vari. Ma una forte attenzione di rinnovamento va dedicata al contesto esterno e alla situazione 

urbanistica. 

Dall'analisi del sistema infrastrutturale attuale risultano già assolutamente critici i collegamenti che 

attraversano la fascia nord, tra il Centro Storico e la Tangenziale, nonché i punti di 

attraversamento della ferrovia (come il cavalcavia di via Ciro Menotti), realizzati, nel corso degli 

 



 

anni, secondo strumenti urbanistici male attuati accompagnati da uno sviluppo incontrollato della 

periferia. 

La realizzazione della Gronda Nord, prevista dai Piani, con l'intento di "fluidificare il traffico nella 

zona immediatamente a ridosso del centro storico modenese in vista dell'insediamento di nuovi 

poli residenziali, produttivi e di servizi" e affiancata proprio alla linea ferroviaria, contribuirebbe a 

congestionare e a deturpare ulteriormente i quartieri, ripetendo gli errori dei precedenti interventi. 

La soluzione dovrebbe infatti accettare la realtà consolidata e trovare in essa una collocazione, 

senza distruggerla, ma sfruttandone le potenzialità. 

nel sistema dei trasporti si considerano anche le piste ciclabili, sia quelle esistenti che quelle in 

progetto, considerate secondo circuiti completi. 

La necessità di inserire nell'isolato delle Fonderie Riunite una grande presenza di verde scaturisce 

dall'osservazione a scala urbana della sostanziale carenza del sistema dei parchi e del verde 

pubblico esistente nella città e nelle sue immediate vicinanze, che contribuisce così ad integrare e  

consolidare un circuito già preesistente, che ha la fondamentale funzione di mediare tra il centro 

urbanizzato e i vicini campi agricoli, introducendo una forte componente di natura tra il costruito. 

Gli stabilimenti industriali sviluppatisi sin dal primo Novecento a ridosso della Ferrovia, hanno 

avuto il fondamentale ruolo di far uscire la città al di fuori di quelli che fino all'Ottocento erano stati i 

suoi storici confini, dando avvio alla nascita di quartieri operai e popolari al di fuori dal centro 

storico. Oggi di questi importanti protagonisti, cui si deve lo sviluppo della periferia, non v'è quasi 

più alcuna traccia: sono stati demoliti per far spazio ad un'ulteriore speculazione residenziale che 

ha completamente cancellato i segni e le stratificazioni sia storiche che morfologiche sovrappostesi 

nell'ultimo secolo, contribuendo a far perdere di senso anche le poche preesistenze rimaste in 

disuso come la Manufatturia Tabacchi e le ex Fonderie Riunite, le quali a stento mantengono 

ancora un dialogo in negativo con ciò che è diventata la nuova città, rimanendo dei non luoghi, 

isolati nella gelida e silenziosa attesa della propria, a quanto pare probabile, sentenza di morte. 

Fin qui l’analisi critica dello stato di fatto. E veniamo ora alle ipotesi di progetto. 

La nostra proposta sull'area delle Fonderie Riunite intende salvaguardarne l'isolato come unicum, 

un fascinoso fuori scala all'interno di una maglia residenziale frammentata, che deve 

assolutamente  mantenere il suo carattere di eccezione confermando la propria specifica identità 

all'interno del quartiere nel quale è inserito e oltre quest’ultimo all'interno della città storica. 

Per questo motivo i prolungamenti stradali previsti, come quello di via Mar Ionio e della Gronda 

Nord,vengono ridisegnati in modo da adeguarsi alla morfologia del luogo e da mantenere l più 

possibile inalterata sia l'unità e l'unicità del sistema e del suo contesto urgano di appartenenza, 

sia quella dei rapporti da sempre definiti con la Torre dell'acqua e con la contigua Ferrovia. 

Di conseguenza la Gronda nord viene portata a ridosso del tracciato ferroviario e via mar Ionio 

viene inclinata in modo da recuperare lo spazio, altrimenti non edificabile, dei canali idrici 

sotterranei che l’attraversano, senza dover abbattere alcuna parte delle Fonderie, considerate 

essenziali in ogni loro porzione e componente. 

Le nuove residenze previste per quest'area mantengono una loro indipendenza, ma vengono 

disposte da un lato sul limite dell'isolato in modo da determinarne ulteriormente la configurazione e 

dall'altro assumono sull’area destinata una giacitura obliqua in modo da così da dar vita a dei 

canali di scorrimento prospettici che traguardano gli accessi laterali delle Fonderie sul fronte est. 

Il rapporto della grande Fabbrica con la città viene ribaltato poiché non ne prevediamo più 

l'accesso principale attraverso la facciata storica, ormai decisamente compromessa sia dal punto 

di vista della funzione di rappresentanza che della prospettiva visiva, dalla prepotente presenza 

del Cavalcavia di via Ciro Menotti, ma da quella che è stata finora la facciata posteriore. 

 



 

Lo spazio pubblico esistente sotto il cavalcavia viene tuttavia riutilizzato interrompendo la strada 

che passa proprio a ridosso della storica facciata delle Fonderie Riunite e dando vita ad una  

piazzetta ribassata che permette così di recuperare la prospettiva perduta della facciata storica. 

Proponiamo, altresì, che  il cavalcavia sia riqualificato dal punto di vista figurativo tramite adeguati 

interventi di artisti di strada. 

Un nuovo forte asse di penetrazione longitudinale in direzione est-ovest viene proposto a 

riconnettere le due opposte testate d'ingresso. Esso viene raccordato all’esterno dall’attivazione di 

una serie di percorsi trasversali tra loro che, inclinandosi parallelamente a via Mar Ionio, 

garantiscono la massima permeabilità al piano terra del sistema recuperato, determinando lo 

spazio di un nuovo percorso che, scorrendo in parallelo al lungo nord da vita ad un un giardino 

tematico (vedi successivo punto 7) nel quale è riproposto per via analogico concettuale, lo storico 

processo di produzione che avveniva all'interno delle Fonderie.. 

Si tratta di un percorso alternativo a quello interno che congiunge i due accessi all'area delle 

fonderie. L'area, in particolare, considerata come un parco urbano, si modella in modo da 

evocare forme naturali, legate all'idea del fuoco. Un cratere si apre in corrispondenza del nuovo 

ingresso, dando accesso ai parcheggi sotterranei e immettendo in un anfiteatro all'aperto che ha 

come scena una grande quinta scenografia metallica la quale, oltre a costituire simbolicamente 

la nuova facciata delle Fonderie, contiene nel suo spessore le risalite che, tramite una passerella 

sospesa, riportano all'interno del corpo di fabbrica. 

Un leggero corso d'acqua, che sottolinea il percorso ciclabile e pedonale, conduce a una sequenza 

di aree verdi attrezzate, la cui sistemazione rievocano il processo industriale della produzione 

della ghisa malleabile di seconda fusione. 

 

5. QUINTO OBIETTIVO: INSERIRE NEL SISTEMA UNA NUOVA ARCHITETTURA “NARRATIVA” DI 

COMPROVATA QUALITÀ 

Le nuove funzioni porteranno, sia negli esterni che negli interni, nuove architetture che vogliono 

dialogare direttamente e confrontarsi, interfacciandosi, con l’eloquente contesto sopravvissuto 

esistente per riattivare, in modo analogico ma concettualmente esplicito, la memoria 

dell'industrializzazione e del processo di produzione, che per lunghi anni si è consolidato e 

consumato sul luogo.  

Per dare dunque una nuova forte “ossatura” al sistema allentato e per rinsanguare la vocazione ed 

i caratteri distintivi di questo storico luogo del lavoro proponiamo di innervare sull’asse 

longitudinale est-ovest  del sistema di Fabbrica un nuovo percorso nevralgico che l’attraversa 

dalla sua facciata storica, attualmente penalizzata dalla costruzione della sopraelevata di grande 

scorrimento che la affianca fino all’estremità opposta del lotto lambita dal binario della 

metropolitana leggera. 

Lungo tale asse vengono organizzati i nuovi luoghi attrattori della vita culturale e sociale. Sono 

popolari architetture della memoria industriale che identificano: 

 la  piazzetta degli incontri davanti all'ingresso ed alla recinzione storica: uno spazio 

quadrato scavato a cavallo dei piloni della sopraelevata, per recuperare almeno, con un 

abbassamento della quota di calpestio di circa 90 cm, una minima dignità di prospettiva di 

approccio alla facciata del 1938 (mentre al cavalcavia viene affiancata una pista ciclabile 

che consente il giro e l’approdo in ogni punto del sistema). 

 



 

 il grande uovo metallico dell'aula magna dell'università che si inserisce nella Storica corte 

degli operai, sospeso come un alambicco alchemico di distillazione del sapere sopra uno 

specchio d'acqua che ne esalta la rarefatta funzione accademica. 

 Le nuove piattaforme del commercio e degli scambi che, con le loro passerelle aeree 

animano il magico e luminoso spazio dei capannoni storici. 

 La grande quinta metallica che costituisce la nuova facciata e definisce la piazza 

d'ingresso ad est. 

 Il grande parco con il nuovo anfiteatro all'aperto racchiuso all'interno della bocca di un 

simbolico vulcano ai margini del quale è allestito un grande parcheggio interrato. 

 

Il grande uovo metallico sospeso (studio preliminare) 

 

6. SESTO OBIETTIVO: RADICARE NEL SISTEMA UNA NUOVA COMUNITÀ CONSOLIDANDONE IL 

SENSO DI APPARTENENZA AL LUOGO ALL'INSEGNA DI UNA RITROVATA UNITÀ DI VICINATO 

L'impegno a realizzare i primi tre obbiettivi è condizione necessaria ma non sufficiente per attivare 

nell'area delle recuperate Fonderie riunite la presenza di una larga comunità di giovani in 

formazione (con l'università) e in libera espressione creativa (con i laboratori degli artisti, operatori 

dello spettacolo, performance) fortemente motivata nella corale consapevolezza di costruire su 

quella storica una nuova identità culturale in una città nella quale, come si è visto appaiono oggi, 

pericolosamente allentate le motivazioni della convivenza civile. 

All'attivazione del Tavolo Del Confronto Creativo di deve la messa in atto del presente concorso e 

l'auspicabile conferma dell'innesto nell'area di un forte senso di appartenenza al luogo. 

Il sistema delle iniziative culturali, economiche e sociali che vi saranno attivate, contribuiranno a 

ricostruire quel senso oggi allentato, di operante unità di vicinato che è il segno dell'esistenza di 

una ritrovata vera comunità (pensiamo agli anni '50 ed al movimento storico della comunità di 

Adriano Olivetti) fortemente coesa ed operante - fuori da ogni retorica - nella città felice 

 



 

(pensiamo alle belle definizioni illuminate di Ludovico Antonio Muratori e di datane da Pietro Verri 

di luogo che produca il più alto benessere per il maggior numero di cittadini) per il bene comune. 

 

7. SETTIMO OBIETTIVO: DAR VITA AD UN NUOVO ORGANICO SISTEMA DI PARCHI URBANI PER 

MODENA VERDE. 

Il progetto di spazio aperto connesso alle Fonderie nasce dalla memoria e dalla realtà del luogo 

per articolarsi in una serie di spazi tematici la cui divisione sia concettuale, sia fisica è derivata 

dalla rilettura della fabbrica stessa da cui è scaturito il progetto del nuovo. 

Esso propone,assieme al recupero dell’intero edificio, una rilettura e ricucitura degli spazi liberi 

indicati dal bando di concorso in un sistema a microscala che si inserisce nel più complesso 

sistema del verde pubblico urbano. 

All’interno del suddetto sistema della città di Modena, di cui si rilevano carenze sia teoriche sia 

progettuali, si inserisce nel progetto una parte di pista ciclabile collegata a quella esistente ed al 

futuro sviluppo della stessa, in un auspicabile “continuum” di verde urbano.  

Dall’analisi del sito, strettamente connesso alla vita della fabbrica, scaturisce prepotentemente 

un’energia corrispondente all’elemento naturale del fuoco che appare sotto duplice forma: 

ancestrale ed indomito dalle viscere della terra ed addomesticato all’interno della fonderia. 

Il potere naturale del fuoco si esplica nella metafora del vulcano; una forza emergente che genera  

il progetto e, sospingendo la terra verso il cielo definisce uno spazio collettivo, dinamico generatore 

esso stesso di altre forze in divenire. Esso rappresenta per eccellenza l’abbraccio agli uomini che 

contiene e scalda,offrendo loro una “stanza a cielo aperto” ed invitandoli a costruire, volta per 

volta, il proprio spazio pubblico. 

Il fuoco addomesticato, all’interno del ciclo produttivo della fabbrica ormai in disuso, rappresentato 

dai forni della fonderia viene riletto come elemento propulsore di una catena produttiva 

riassumibile macroscopicamente in tre grandi aree: fusione, modellatura, prodotto finito, a cui 

corrisponderanno altrettanti spazi aperti . 

La continuità di tali spazi avviene attraverso un’asse centrale che richiama la linearità dell’attività 

produttiva industriale, metaforicamente riletta attraverso elementi costituenti il progetto del giardino 

contemporaneo. 

Dallo spazio interno della “fusione”nasce il Giardino di Prometeo il cui manto erboso, realizzato su 

piani inclinati, riconduce alla spina centrale; in esso il fuoco viene rappresentato da una lunga 

seduta centrale di colore rosso che scorre simbolicamente su binari e dalle essenze arboree ed 

arbustive quali: quercus rubra, cornus alba elegantissima, hortensia quercifolia che con il 

cromatismo del fogliame,nel susseguirsi della stagioni, confermano il giardino di fuoco. 

La compattezza della fascia arbustiva perimetrale”infuocata” garantisce all’utente, posizionandosi 

al centro, una totale estraneità con il paesaggio circostante rafforzando il tematismo stesso. 

Dallo spazio interno della “modellatura” nasce il Giardino di Efesto; in esso si ripercorre il tema del 

raffreddamento e della sabbiatura attraverso un canale centrale,quale continuità dell’asse, 

costituito da ciottoli di fiume. La vegetazione arborea è costituita da essenze sempreverdi, quercus 

ilex, piantumate a sesto d’impianto fitto, che funge da stampo attorno al canale centrale 

effettuando su di esso una compressione così come accade nel processo di modellatura. Il 

giardino presenta un piano di calpestio con elementi naturali come la sabbia nelle fasce esterne; la 

terra stabilizzata nella quale sono inserite le alberature e l’acciottolato. 

Dallo spazio interno corrispondente al “prodotto finito” nasce il Giardino delle Cariti totalmente 

permeabile, modificabile ed aperto verso il paesaggio e verso gli utenti. 

 



 

 

Le essenze arboree, di un’unica specie spogliante, la paulonia tormentosa, sono inserite  

direttamente nel manto erboso delle fasce laterali, mentre il piano centrale è anch’esso realizzato 

con terra stabilizzata da ossidi inorganici e fibre polimeriche, naturali ed ecocompatibili. 

L’elemento centrale del progetto è rappresentato da un nastro metallico che srotolandosi segna 

l’asse centrale ma al contempo ne conclude il ciclo; tale nastro, liberandosi dal percorso produttivo, 

si movimenta divenendo sia elemento di seduta, sia di riposo,di aggregazione e ludico. 

Oltre al nastro centrale, a rafforzare l’idea del prodotto concluso e fuoriuscente dall’industria, si 

inseriscono nel giardino quinte metalliche che, in un sistema dinamico, diventino supporti per 

mostre,installazioni,comunicazioni. Agli auspicati frequentatori quotidiani in parte rappresentati 

dagli studenti universitari della facoltà di Design l’incipit di modificazione di questo ambito di 

paesaggio al fine di promuovere nuove idee dalla forza inarrestabile così come esse nacquero 

dalla fabbrica, dal lavoro, dal confronto e dalla forza stessa della natura. 

 
8. OTTAVO OBIETTIVO: OTTIMIZZARE LA GESTIONE ECONOMICA, DALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

AL PROJECT FINANCING 

Il nostro Raggruppamento ritiene di vedere risposto puntualmente alle richieste formulate dal 

Bando e nel pieno rispetto delle stesse anche per quanto attiene all’aspetto economico (vedi 

Relazione economico-estimativa)-  Riteniamo tuttavia che gli obiettivi auspicati potrebbero essere 

raggiunti in modo più efficace mediante il ricorso da parte  dell’Amministrazione comunale 

all’istituto giuridico della finanza di progetto (PROJECT FINANCING) così come attualmente 

riformato dal D:l:gs. 152/2008, che abrogando tutti i precedenti articoli della Finanza di progetto ne 

attiva un nuovo modello più articolato. 

Ponendosi in tale nuova ottica l’Amministrazione comunale eviterebbe che l’attuazione 

dell’importante intervento ipotizzato, possa eventualmente tradursi in una occasione perduta per 

l’effettiva conservazione delle Fonderie e per la contemporanea valorizzazione dell’intera area 

contigua con la realizzazione di funzioni di prevalente pubblica utilità. Più precisamente il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati verrebbe assicurato dall’affidamento in CONCESSIONE 

secondo una delle tre procedure contemplate dall’art. 153 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 che 

sostituisce la legge 109/    e che prevede che gli studi di fattibilità vengano proposti per iniziativa 

 di Soggetti attuatori, a costo zero per l’Amministrazione. Inutile rimarcare che, se attuata, sarebbe 

questa una prima importante esperienza pilota per la gestione innovativa di questo ed altri 

auspicabili interventi sperimentali di riqualificazione urbana della città di Modena. 

Il nostro RTP, concludendo, dichiara fin da ora di assicurare la necessaria disponibilità ad 

impegnare la propria collaudata esperienza per elaborare, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, un progetto di STUDIO DI FATTIBILITA’, por rinunciando a far parte dei soggetti 

attuatori che vorranno partecipare alla fase di affidamento della Concessione. 

 

 

 


