“Palazzo Ducale, intervento di riqualificazione dell’area adiacente al complesso”
Giardino Ducale – zona Parco Ducale, compreso all’interno dell’intervento n. 30
denominato “Ducato Estense”
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DEL GIARDINO DUCALE
Il progetto riguarda la riqualificazione e il recupero della parte di giardino ducale compresa
tra il Canale di Modena e la recinzione che attualmente lo divide dal Parco ducale di
proprietà del Comune e già d'uso pubblico.
La configurazione del Giardino che oggi è visibile e rimasta, fu voluta da Francesco III,
Duca di Modena e Reggio Emilia dal 1737 al 1780, su probabile disegno dell'architetto e
scenografo veneto Pietro Bezzi che si ispirò agli esempi eclatanti del giardino "alla
francese".
L'area oggi è di proprietà del Ministero dei Beni Culturali ed è gestita da Gallerie Estensi
unitamente a Palazzo Ducale. Il progetto è inserito all'interno dell'intervento n. 30
denominato “Ducato Estense” finanziato per 478.000 euro dallo stesso Ministero con il
quale nel mese di ottobre del 2017 l'Amministrazione comunale ha sottoscritto il
disciplinare per la sua attuazione. La progettazione, nei suoi vari livelli, ha avuto
inizio con un più ampio progetto generale riguardante tutte le aree esterne facenti parte il
complesso monumentale di Palazzo Ducale, è stata predisposta dallo studio Progettisti
Associati di Sassuolo, con la consulenza agrovegetazionale del dott. Eraldo Antonini dello
studio Geniusloci, mentre la parte strutturale è stata seguita dall'ing. Paola Rossi. Il
progetto esecutivo ha appena terminato il proprio iter e a breve sarà esperita la gara
d'appalto prevedendo la consegna dei lavori a fine primavera. E’ prevista una spesa per
lavori pari a 341.108,50 euro comprensivi degli oneri della sicurezza; per arrivare al
progetto esecutivo sono state svolte tutte le attività propedeutiche tra le quali i rilievi
dell'area effettuati dal Politecnico di Milano, le verifiche preventive archeologiche seguite
dalla ditta Pheonix Archeologia di Bologna con le quali tra l'altro è stato portato alla luce
l'antico tracciato del Canale di Modena e le canalizzazioni che alimentavano la grande
vasca tuttora esistente; in sintesi i lavori previsti in progetto riguardano una superficie di
circa 15.000 mq. e attraverso il ripristino delle quote originarie e la realizzazione dei
percorsi a raggiera alberati che, partendo dagli obelischi, raggiungevano i limiti del
parco si definirà un parco che evocherà l’idea del Parco ducale di ben altre dimensioni.
Assieme a ciò verranno realizzate le opere connesse per garantirne in un prossimo futuro
la fruizione pubblica secondo la volontà espressa da Gallerie Estensi e l'Amministrazione
Comunale. In accordo con Hera è previsto l'ammodernamento e lo spostamento di un
vecchio collettore fognario che attualmente interferisce con la futura sistemazione del
giardino.

