COMUNE DI MODENA
N. 430/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/08/2021
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 430
FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE - UNA NUOVA PORTA PER LA
CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra gli obiettivi strategici del DUP (documento unico di programmazione) dell'Ente è previsto
un nuovo Piano Digitale per Modena articolato su tre assi principali:
•
•
•

la completa infrastrutturazione ICT del territorio e dei luoghi sensibili;
il potenziamento dei servizi on-line al cittadino e all’impresa;
la diffusione della cultura digitale, trasversalmente alle strategie pubbliche e private con
eventi ed azioni dedicate a superare ogni forma di divario digitale.

- che il Comune di Modena ha presentato la propria candidatura alla Rete delle Città Creative
Unesco nel “cluster Media Arts”, settore che vede le nuove tecnologie applicate alle arti e alla
cultura, come direttrici di riferimento per lo sviluppo e il futuro delle città; il Network composto da
246 città di tutto il Mondo suddivise in sette “cluster” ha infatti l'obiettivo di promuovere la
cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come fattore strategico per lo sviluppo
urbano sostenibile;
Richiamati:
- il Protocollo d'intesa per la diffusione delle Digital Humanities, approvato con propria
deliberazione n. 380/2018, sottoscritto dal Comune di Modena e dall'Università di Modena e
Reggio Emilia, congiuntamente a Gallerie Estensi, Fondazione di Modena e altri Enti anche privati,
per lo studio, la diffusione del patrimonio culturale modenese e la sua fruizione sulla piattaforma
digitale in concessione d'uso al Centro interdipartimentale di ricerca DHMoRe;
- il protocollo di intesa tra il Dipartimento di Architettura dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e il Museo Civico di Modena, approvato con propria deliberazione n 138/2021, per attività
didattiche, di studio e di ricerca riguardanti la riqualificazione e l'ampliamento del Museo,
finalizzato ad avviare forme di collaborazione nel campo di attività di riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio museale modenese;
Visti:
- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo del 30 novembre 2020, rep.
546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all'articolo
184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Luglio
2020, n. 77”, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che destina 30 milioni di euro alla
promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il
restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale;
- l’avviso pubblico sottoscritto dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura in data 20
Maggio 2021 per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), del sopracitato D.M. 30 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2,
3, 4, 6 e 7 del medesimo D.M.;
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Dato atto:
- che l’articolo 1 del richiamato avviso “Finalità dell’intervento finanziario” precisa al comma 1 che
“Il presente avviso è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la
conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio
culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente.”;
- che l’articolo 1 del richiamato avviso “Finalità dell’intervento finanziario” prevede inoltre al
comma 3 che “La realizzazione degli Interventi dovrà essere ultimata entro tre anni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio.” e al comma 4 che “L’Intervento
presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato.”;
- che l’articolo 3 del richiamato avviso “Ripartizione del finanziamento” prevede al comma 1. che
“Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un finanziamento sino all’80%
(ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti e comunque per un ammontare non inferiore a 100
mila euro e non superiore a 1 milione di euro.” e al comma 2. che “La rimanente parte, pari ad
almeno il 20% (venti per cento), costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere
garantito dal Soggetto proponente.”;
- che l’articolo 5 del richiamato avviso “Modalità di presentazione della domanda e motivi di
esclusione” prevede al comma 4 che “Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle
domande dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 31 agosto
2021.”;
Considerato:
- che grazie al progetto “Ducato Estense” sono in corso di ultimazione i lavori di recupero del piano
terra dell'ex Ospedale Estense destinati ad ampliare il Palazzo dei Musei con l'apertura di nuovi
servizi volti alla valorizzazione del Patrimonio Culturale cittadino;
- che nei nuovi spazi si prevede l'allestimento di un punto accoglienza, di una nuova sala mostre ed
eventi temporanei a disposizione della Città, un laboratorio didattico, e uno spazio interattivo in cui
la realtà digitale e l'esperienza immersiva caleranno il visitatore nella storia della città e del
complesso del Palazzo dei Musei;
- che la disponibilità dei nuovi spazi offre una opportunità irrinunciabile per dare seguito alle linee
strategiche del DUP, potenziando i servizi on line, diffondendo la cultura digitale, e attraendo nuovi
pubblici verso le attività culturali;
- che l'esigenza di promuovere una valorizzazione e fruizione integrata del patrimonio è risultata
evidente anche nel corso della recente emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da covid 19;
- che per ampliare i servizi culturali è necessario disporre di un progetto unitario per l'allestimento
dei nuovi spazi e la definizione dei relativi nuovi servizi, nell'ottica di aprire un luogo reale e
virtuale, dove saperi umanistici e scientifici dialogano, per ampliare la tutela, la valorizzazione e la
fruizione del nostro patrimonio artistico-culturale;
- che a tali fini è stato predisposto il progetto “Open Gate - una nuova porta per la città” finalizzato
al potenziamento e rilancio del nuovo polo culturale cittadino all'interno del Palazzo dei Musei, e
del ricchissimo e variegato patrimonio culturale e artistico conservato negli istituti culturali di
proprietà civica, in particolare il Museo Civico e l'Archivio Storico, patrimonio sul quale si fonda
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l'identità culturale della Città;
- che obiettivi specifici del progetto sono:
•
•
•
•

•

ingaggiare il pubblico attraverso l'utilizzo di risorse digitali in un'ottica multimediale,
adottare nuove soluzioni attraverso la conservazione a medio e lungo termine delle
collezioni digitali,
adottare soluzioni per l'interoperabilità dei dati,
per il Museo, di adeguarsi agli standard minimi e agli obiettivi di miglioramento previsti dai
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e per ciò che riguarda in particolare la
registrazione, la documentazione, la catalogazione e l'accessibilità del patrimonio museale,
per l'Archivio, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio documentario e iconografico,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione di fondi; salvaguardare i materiali più
fragili; favorire l'accesso all'istituto di un pubblico “virtuale” allargato, incentivando
ulteriori percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi.

Visto il progetto del complessivo importo stimato pari ad euro 1.390.000,00 allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Codice Unico di Progetto (CUP)
D99J21007620005) articolato nelle seguenti attività:
•

•

•
•

•

•
•

•

Allestimento di nuovi spazi espositivi nei locali dell'ex Ospedale Estense di Viale Vittorio
Veneto, 9 destinati ad un utilizzo molteplice, ma comunque legato alla valorizzazione
prioritaria del patrimonio culturale cittadino e, in particolare, di quello appartenente o
collegato alle raccolte e all'attività degli istituti culturali di proprietà civica (Archivio Storico
Comunale, Biblioteca Poletti e Museo Civico);
Interventi conservativi su importanti dipinti, strumenti musicali e incisioni che il museo
intende valorizzare in relazione al percorso digitale, preliminarmente alla loro
digitalizzazione;
Digitalizzazione di diverse collezioni museali attraverso l'acquisizione di immagini che
saranno poi collegate alle schede di catalogo esistenti;
Digitalizzazione di parte della Documentazione dell'archivio storico al fine di promuovere e
valorizzare il patrimonio documentario e iconografico dell'Archivio, migliorando le
modalità e possibilità di fruizione dei fondi da parte di un pubblico “virtuale” allargato,
catturando l'interesse di nuovi utenti e studiosi incentivando percorsi di ricerca inediti
attraverso progetti partecipativi in grado di coinvolgere anche un pubblico non specialistico;
Recupero e normalizzazione dei dati pregressi del patrimonio museale e archivistico e
creazione di un unico “repository” che ospiterà dati, immagini, file audiovideo secondo
standard nazionali e internazionali per la conservazione a lungo termine;
Realizzazione di una sala multimediale dedicata alla presentazione interattiva della storia
della città di Modena e del suo patrimonio culturale;
Realizzazione di una mappa digitale che consenta una modalità di narrazione per immagini e
serrate sovrapposizioni di livelli temporali che può essere applicata ad alcuni luoghi simbolo
della trasformazione urbana, a partire dal progetto di riqualificazione del Palazzo dei Musei,
nel contesto del nuovo polo culturale del Sant'Agostino;
Realizzazione di una pianta calpestabile e interattiva che consentirà di leggere la città in
senso diacronico attraverso il patrimonio culturale conservato negli istituti del palazzo;

Considerato inoltre che è volontà dell’Amministrazione comunale candidare il progetto
“Open Gate – una porta per la città” al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero della Cultura
soprarichiamato;
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Richiamata la deliberazione di Giunta n.412 del 13/08/2021, immediatamente esecutiva, ad
oggetto “ Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale Forniture e Servizi 2021/2022 Variazione di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000
Art.175 comma 4 - variazione di bilancio N. 6”, con la quale si è provveduto ad adeguare tutti gli
strumenti di programmazione (Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022) ai fini della presentazione della domanda;
Visto il piano economico sotto riportato dei costi stimati del progetto per un importo
complessivo di € 1.390.000,00 :
Spesa corrente

Anno 2021

Progettazione arredi

Anno 2022

Anno 2023

4.880,00

totale
4.880,00

Servizi di fruizione e
gestione digitale del
patrimonio museale

100.000,00

136.000,00

236.000,00

Servizi di riordino ,
inventariazione
e
digitalizzazione
del
patrimonio
documentario

120.000,00

150.000,00

270.000,00

e

12.000,00

8.000,00

20.000,00

Servizi di accoglienza
e informazione al
pubblico e gestione dei
laboratori didattici

10.000,00

26.000,00

36.000,00

Comunicazione
promozione

Totale spesa corrente

566.880,00

Spesa in conto capitale
Acquisto
arredi
e
allestimenti
per
accoglienza,
spazi
mostre
temporanee,
laboratorio e spazio
multimediali

549.000,00

549.000,00

Progettazione spazio
immersivo
ed
elaborazione
dei
relativi
contenuti
culturali

17.000,00

17.000,00

Acquisto
apparecchiature
multimediali hardware

86.000,00

86.000,00

Acquisto
apparecchiature
multimediali software

68.000,00

68.000,00
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Restauro di documenti
di carta e pergamena

25.000,00

28.120,00

53.120,00

Restauro di strumenti
musicali

7.000,00

7.500,00

14.500,00

14.000,00

15.000,00

29.000,00

3.000,00

3.500,00

6.500,00

Restauro di dipinti
Restauro
d'arte

di

stampe

Totale spesa in conto
capitale

823.120,00

Dato atto:
- che sono stati previsti nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2021/2022, tra
gli acquisti di importo superiore a € 40.000 e inferiore ad 1 milione di € i seguenti interventi:
1. Servizi di fruizione e gestione digitale del patrimonio museale, al quale è stato assegnato il CUI
S00221940364202100068, con stima dei costi pari a € 236.000,00
2. Servizi di riordino, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio documentario, al quale è
stato assegnato il CUI S00221940364202100069, con stima dei costi pari a € 270.000,00
3. Acquisto arredi e allestimenti per accoglienza, spazi mostre temporanee, laboratorio e spazio
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100012, con stima dei costi pari a
€ 549.000,00;
4. Acquisto apparecchiature multimediali Hw e Sw e progettazione di uno spazio immersivo
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100013 , con stima dei
costi pari a € 171.000,00;
5. Restauri di documentazione d'archivio, al quale è
S00221940364202100070, con stima dei costi pari a € 53.120,00.

stato

assegnato

il

CUI

- che si provvederà con affidamenti ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 per i seguenti servizi;
•
•
•
•
•
•

Progettazione allestimenti spazi espositivi € 4.880,00
Servizi di accoglienza e informazione al pubblico e gestione degli spazi laboratoriali
€ 36.000,00
Comunicazione e promozione € 20.000,00
Restauri di strumenti musicali € 14.500,00
Restauri di dipinti € 29.000,00
Restauri di stampe d'arte € 6.500,00

Dato atto che la responsabile del procedimento è la D.ssa Giulia Severi nominata con atto
del Sindaco prot. 2132189 del 15/7/2021.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

copia informatica per consultazione

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di dare atto:
- che a fronte del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30
novembre 2020, rep. 546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la
cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, è volontà dell'Amministrazione comunale
candidare al finanziamento entro la scadenza prevista del 31 agosto 2021, il progetto “Open Gate
una nuova porta per la città” finalizzato al potenziamento e rilancio del nuovo polo culturale
cittadino all'interno del Palazzo dei Musei, e del ricchissimo e variegato patrimonio culturale e
artistico conservato negli istituti culturali di proprietà civica, in particolare il Museo Civico e
l'Archivio Storico, patrimonio sul quale si fonda l'identità culturale della Città, (Codice Unico di
Progetto (CUP) D99J21007620005) per un importo pari a 1.390.000,00;
- che con deliberazione di Giunta n.412 del 13/08/2021, si è provveduto ad adeguare tutti gli
strumenti di programmazione (Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022) ai fini della presentazione della domanda.
2) Di approvare la candidatura del progetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.
3) Di approvare nello specifico il piano economico sopra descritto.
4) Di dare atto infine:
- che sono stati previsti nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2021/2022, tra
gli acquisti di importo superiore a € 40.000 e inferiore ad 1 milione di € i seguenti interventi:
•
•
•

Servizi di fruizione e gestione digitale del patrimonio museale, al quale è stato assegnato il
CUI S00221940364202100068, con stima dei costi pari a € 236.000,00;
Servizi di riordino, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio documentario, al quale
è stato assegnato il CUI S00221940364202100069, con stima dei costi pari a € 270.000,00;
Acquisto arredi e allestimenti per accoglienza, spazi mostre temporanee, laboratorio e spazio
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100012, con stima dei
costi pari a € 549.000,00;
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•

•

Acquisto apparecchiature multimediali Hw e Sw e progettazione di uno spazio immersivo
multimediale, al quale è stato assegnato il CUI F00221940364202100013, con stima dei
costi pari a € 171.000,00;
Restauri di documentazione d'archivio, al quale è stato assegnato il CUI
S00221940364202100070, con stima dei costi pari a € 53.120,00.

- che si provvederà con affidamenti ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 per i seguenti servizi;
•
•
•
•
•
•

Progettazione allestimenti spazi espositivi € 4.880,00;
Servizi di accoglienza e informazione al pubblico e gestione degli spazi laboratoriali
€ 36.000,00;
Comunicazione e promozione € 20.000,00;
Restauri di strumenti musicali € 14.500,00;
Restauri di dipinti € 29.000,00;
Restauri di stampe d'arte € 6.500,00.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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OpenGate
Una nuova porta per la città.

1
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Una nuova porta per la città di Modena: un luogo reale e virtuale, dove saperi umanistici e
scientifici dialogano, per ampliare la tutela, la valorizzazione e la fruizione culturale del nostro
patrimonio artistico-culturale.
All’ingresso occidentale della città storica, in corrispondenza della Porta Sant’Agostino (oggi
sostituita da un largo urbano percorso dalla Via Emilia), una nuova porta di accesso introdurrà i
visitatori alla storia della città e del suo patrimonio culturale, attraverso i nuovi spazi ristrutturati al
piano terra dell’ex Ospedale Estense, in continuità col Palazzo dei Musei.
Con questo progetto il Comune intende affidare al Palazzo dei Musei il nuovo ruolo di principale
contenitore culturale e di laboratorio attivo dell’identità culturale cittadina, grazie alla realizzazione
di nuovi allestimenti multimediali, alla digitalizzazione di parte delle collezioni e all’offerta integrata
promossa dagli Istituti culturali presenti all’interno del Palazzo.
Il progetto ben si accorda anche con la presentazione della candidatura della città di Modena alla
Rete UNESCO Media Arts, che prevede il rafforzamento della cooperazione internazionale
attraverso le coproduzioni artistiche, la digitalizzazione e l’utilizzo dei media per una maggiore
diffusione dell’arte e un più ampio accesso alla cultura da parte di tutti e il completamento della
trasformazione di luoghi dismessi in “fabbriche culturali”. Nel piano di azione presentato è previsto
l’utilizzo innovativo di tecnologie della realtà immersiva per l’educazione del pubblico alle
avanguardie dell’arte contemporanea permeate di contaminazioni tra arte, cultura e digitale.

Obiettivo del progetto
La digitalizzazione è necessaria per dare nuova vita all'arte e al patrimonio culturale, ed è
indispensabile per concorrere attivamente alle politiche di sviluppo sostenibile declinate dall'Agenda
2030 delle Nazioni Unite, con particolare riguardo agli obiettivi 4 (educazione di qualità), 10 (ridurre
le disuguaglianze), 11 (città e comunità sostenibili). L’agenda rappresenta un perimetro entro il
quale l’Amministrazione Comunale intende muoversi, declinando una serie di azioni proattive volte
al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda stessa. A Modena il progetto DHMoRe dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, Gallerie Estensi, Fondazione Brodolini sono tra i partner di riferimento
in questo campo: vogliamo ampliare l'opportunità del digitale anche partendo dalle competenze
esistenti.
L’opportunità, o meglio l’esigenza, di promuovere una valorizzazione e fruizione integrata del
patrimonio sono poi risultate evidenti nel corso della recente emergenza sanitaria legata alla
pandemia Covid. Tale esperienza ha contribuito a diffondere la convinzione che per una
valorizzazione e fruizione piena del patrimonio culturale è indispensabile integrare la fruizione diretta
e quella in digitale, evidenziando le potenzialità di quest’ultima rispetto alle possibilità di
approfondire, contestualizzare e attivare collegamenti inediti nell’ottica delle DH (Digital Humanites)
La stessa esperienza Covid ha avuto tra i suoi effetti perniciosi – che occorre superare attraverso
un rilancio dell’accessibilità al patrimonio e delle potenzialità di promozione culturale – anche quello
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di allontanare le persone dai musei, dagli archivi, dalle biblioteche, dai teatri e, in genere, dagli
eventi di carattere culturale.

L’obiettivo principale del progetto è il potenziamento e ri-lancio
del nuovo polo culturale cittadino all’interno del Palazzo dei Musei
e del ricchissimo e variegato patrimonio culturale e artistico
conservato negli istituti culturali di proprietà civica, in particolare
il Museo Civico e l’Archivio Storico, patrimonio sul quale si fonda
l’identità culturale della città.

Grazie al raggiungimento dell’obiettivo principale, saranno altresì centrati alcuni obiettivi specifici
che consentiranno alle istituzioni di mettere in atto strategie e processi ormai necessari all’interno
del mutato contesto della conservazione e fruizione culturale. In particolare il progetto consentirà:
•
•
•
•

•

di ingaggiare il pubblico attraverso l’utilizzo di risorse digitali in un’ottica multicanale
di adottare nuove soluzioni attraverso la conservazione a medio e lungo termine delle
collezioni digitali
di adottare soluzioni per l’interoperabilità dei dati
per il Museo, di adeguarsi agli standard minimi e agli obiettivi di miglioramento previsti dai
Livelli minimi uniformi di qualità per i musei per ciò che riguarda in particolare la registrazione,
la documentazione, la catalogazione e l’accessibilità del patrimonio museale
per l’Archivio, di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio documentario e iconografico,
migliorando le modalità e possibilità di fruizione dei fondi; salvaguardare i materiali più fragili;
favorire l’accesso all’istituto da parte di un pubblico “virtuale” allargato, incentivando ulteriori
percorsi di ricerca, anche attraverso progetti partecipativi
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Sede e istituzioni coinvolti nella realizzazione del progetto
Il Palazzo dei
Musei

Originaria sede del Grande Albergo dei Poveri voluto dal duca
Francesco III d’Este nel 1753, il palazzo venne trasformato nel 1788
in Albergo delle Arti, accogliendovi l'insegnamento di attività artigianali
e artistiche destinate a scomparire. Un ulteriore mutamento di
destinazione fu promosso dal Comune che nel 1881 lo acquistò per
riunire al suo interno tutti gli istituti culturali cittadini allora esistenti. Vi
furono così trasferiti la Biblioteca Civica d'Arte Poletti, l'Archivio
Comunale e il Museo Civico. Grazie alla firma, nel 1868, dell’accordo
tra il Governo Italiano e l'Arciduca Francesco V d'Este, fu possibile
trasportare qui anche la Galleria e la Biblioteca Estense che tutt’ora,
pur essendo patrimonio statale, convivono a fianco degi istituti civici.
Oggi all’interno del Palazzo dei Musei trovano sede al piano terra la
Biblioteca Poletti, la Gipsoteca Giuseppe Graziosi, il Lapidario
Romano del Museo Civico, il Museo Lapidario Estense; salendo lo
scalone monumentale si incontrano l’Archivio Storico Comunale, la
Biblioteca Estense Universitaria e infine al secondo e al terzo piano
sono ospitati rispettivamente il Museo Civico e la Galleria Estense.
Il Palazzo dei Musei è destinato ad ampliarsi nel contiguo edificio
dell'ex Ospedale Estense, grazie a un progetto di riqualificazione del
quale è in corso di ultimazione il primo stralcio finanziato dal Ministero
della Cultura all'interno degli interventi previsti dal “Cantiere Estense”.
L'intervento attuale ha consentito il consolidamento strutturale,
l'aggiornamento impiantistico di tutto il complesso ex Ospedale
Estense e il recupero di oltre 2.500 1000 mq di nuovi spazi al piano
terra da destinare a iniziative per il pubblico e alla valorizzazione del
patrimonio culturale della città.

Archivio Storico
Comunale

L'Archivio Storico del Comune di Modena a partire da alcuni
frammenti del XII secolo, testimonia l'attività politico-amministrativa
della comunità modenese fin dai suoi albori: prima libero comune,
poi comunità degli Stati Estensi, di cui Modena divenne capitale nel
1598, municipalità in epoca napoleonica e infine comune dello stato
postunitario.
Sede dell'Archivio, dal '300 al '500, fu la torre della Ghirlandina (la
prima menzione dell’Archivio risale al 1306, quando in occasione di
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una rivolta popolare i documenti più antichi andarono quasi
completamente distrutti). Nel 1622 venne collocato presso il
Palazzo Comunale, per essere trasferito, alla fine dell' '800, "con
tutto quanto forma lustro e decoro della città dal lato scientifico,
artistico e letterario" presso il Palazzo dei Musei.
L'Archivio custodisce una mole imponente di documenti, mappe,
disegni, che testimoniano le numerose funzioni svolte dal Comune:
i codici statutari della Comunità, gli statuti delle Arti e mestieri, la
serie quasi ininterrotta dei registri delle deliberazioni consiliari a
partire dal 1400 (con un registro del 1329), la serie dei contratti, a
partire dal 1300, stipulati dall'amministrazione locale con enti e
privati, i registri di stato civile (con elenchi dei nati e dei morti a
partire dal 1500) e gli atti delle diverse magistrature.
Conserva inoltre numerosi archivi aggregati, come gli Archivi delle
Opere Pie soppresse, e una ricca biblioteca che include opere
autografe di Alessandro Tassoni, componimenti poetici di Tarquinia
Molza, lettere di personaggi illustri come Borso e Lionello d'Este,
Lucrezia Borgia, Francesco Guicciardini e e autografi di alcuni
protagonisti del Risorgimento italiano come Ciro Menotti, Garibaldi
e Tommaseo, nonché un’importante serie di cronache cittadine.
Oltre ai documenti più antichi, accoglie anche la documentazione
attuale con più di 40 anni, contribuendo così a costruire e a
tramandare la memoria futura della città. In quanto depositario e
custode degli atti prodotti dalla comunità nel corso dei secoli, è
dunque un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia
avvicinarsi alla storia di Modena e del suo territorio.

Lavori di digitalizzazione all’interno dell’Archivio Storico Comunale
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Museo Civico

Fondato nel 1871 e inizialmente ospitato in due sale del Palazzo
Comunale, ha trovato la sua sede definitiva in Palazzo dei Musei nel
1886, dopo avere definito in soli quindici anni il suo multiforme
profilo, a partire dalla volontà di preservare ed esporre i reperti delle
terramare -gli abitati dell'età del bronzo tipici della zona che
contribuirono alla definizione della preistoria quale nuova scienza
nell'ambito della cultura positivista e del dibattito sull’evoluzionismo.
Affiancano ben presto le raccolte archeologiche collezioni
etnologiche di manufatti provenienti da viaggi in terre lontane,
accolti in museo in un'ottica comparativista, in seguito alla politica
coloniale condotta dall’Italia. Precoce è anche la vocazione
industriale, definitasi ben presto come più propriamente artisticoindustriale, in dialogo con l'ambiente delle grandi esposizioni che
vide nascere tanti importanti musei europei, quali il londinese
Victoria & Albert Museum. Determinanti furono in tal senso alcune
prestigiose donazioni nobiliari, le più importanti delle quali sono la
collezione tessile Gandini, la collezione di strumenti musicali
Valdrighi e quella di armi Coccapani Imperiali. Nel frattempo si
precisa anche l’interesse più propriamente artistico, per rispondere
al quale il Museo acquisisce ed espone importanti testimonianze
artistiche della città e del territorio, sia del passato che del presente,
queste ultime legate al concorso istituito per volontà testamentaria
dell'architetto modenese Luigi Poletti (1792-1869).
Nel corso del tempo le sue raccolte si sono incessantemente
arricchite, sia sul fronte artistico -grazie al dialettico rapporto che il
museo ha saputo mantenere con la sua comunità- che su quello
archeologico, settore che documenta oggi l’intero territorio
provinciale.
Riordinato nel 1990 grazie ad un'operazione museografica che ha
preservato e valorizzato gli arredi ottocenteschi e l'impostazione
seriale tipica della museografia ottocentesca, negli anni seguenti ha
ampliato i propri spazi espositivi all'interno del Palazzo dei Musei,
inaugurando al piano terra il Lapidario romano e la Gipsoteca
Graziosi.
Nel 2021, in occasione del centocinquantesimo della fondazione, il
Museo ha rinnovato il percorso espositivo, che risulta ora più chiaro
e suggestivo.
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Vedute della sala dei tessuti Gandini e del salone dell'archeologiia
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Azioni e attività previste
Per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto dovranno essere avviate le attività sotto elencate.

Azione 1 Organizzazione nuovi spazi espositivi
1.1
1.2
1.3

Allestimento spazi espositivi del Museo Civico
Allestimento spazi espositivi, accoglienza e laboratori al Piano Terra
Avvio servizi di accoglienza e laboratori Piano Terra

Azione 2 Digitalizzazione e accesso alle raccolte digitali
2.1 Museo Civico- digitalizzazione delle raccolte
2.1.1 Interventi conservativi preliminari alla digitalizzazione
2.1.2 Acquisizione diretta immagini digitali
2.1.3 Recupero e normalizzazione dei dati pregressi
2.1.4 Catalogazione e revisione
2.1.5 Pubblicazione e riuso
2.2. Archivio Storico Comunale – digitalizzazione dei documenti
2.2.1 Riordino, interventi conservativi
2.2.2 Descrizione archivistica
2.2.3 Acquisizione diretta immagini digitali
2.2.4 Pubblicazione e interoperabilità

Azione 3 Creazione spazio interattivo
3.1 Installazione Proiezione immersiva
3.2 Realizzazione Video Floor (proiezione a pavimento)
3.3 Allestimento vetrine interattive e tavolo interattivo
3.4 Installazione leggio interattivo

4 Comunicazione di progetto
5 Gestione di progetto
5.1 Avvio di progetto
5.2 Monitoraggio stato avanzamento
5.3 Chiusura di progetto
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Dettaglio attività
Azione 1 Allestimento dei nuovi spazi espositivi
Il progetto, elaborato dal Dipartimento di architettura dell’Università di
Bologna grazie ad un accordo di collaborazione con il Comune di
Modena, prevede l’allestimento di 2.151 metri quadrati complessivi, di
cui 1.367 situati al piano terra del palazzo e destinati ad un utilizzo
molteplice, ma comunque legato alla valorizzazione prioritaria del
patrimonio culturale cittadino e, in particolare, di quello appartenente o
collegato alle raccolte e all’attività degli istituti culturali di proprietà civica
(Archivio Storico Comunale, Biblioteca Poletti e Museo Civico). Prevede
inoltre il riallestimento di 784 metri quadrati situati al secondo piano e
facenti parte del percorso espositivo del Museo Civico. I lavori
recentemente condotti sull’immobile hanno infatti comportato l’inagibilità
temporanea di una parte delle sale, che dovranno ora essere rese
nuovamente fruibili attraverso allestimenti progettati ex novo.

1.1 Allestimento spazi espositivi, accoglienza e laboratori Piano
Terra
Il progetto prevede, per il piano terra: la creazione di un arredo espositivo
flessibile per l’ampio locale destinato ad ospitare le iniziative temporanee;
l’allestimento di un punto di accoglienza che possa svolgere anche
funzioni di biglietteria e bookshop in occasione delle esposizioni
temporanee organizzate nello spazio retrostante; la progettazione di
arredi flessibili per gli spazi destinati a laboratori e attività per gli utenti
delle mostre e degli istituti culturali.
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1.2 Allestimento spazi espositivi Museo Civico
Il progetto prevede - in continuità con il percorso museale attuale l’allestimento di quattro nuovi ambienti, di cui due dedicati alle mostre
temporanee, gli altri all’esposizione di due importanti collezioni di dipinti
e argenti acquisite per donazione.

1.3 Avvio servizi accoglienza e attività laboratoriali
Appena conclusi gli allestimenti verrà avviato il servizio di accoglienza del
pubblico diretto ai nuovi spazi del Palazzo dei Musei. Contestualmente
varrà avviata anche l’attività dei laboratori, con particolare riguardo per la
digitalizzazione del patrimonio culturale cittadino e la condivisione delle
sue potenzialità e con specifica attenzione per i differenti target di
pubblico.
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L’attività laboratoriale in presenza sarà affincata da tutorial e webinar per
l’utenza on-line.

Azione 2 Digitalizzazione e accesso alle raccolte digitali
2.1 Digitalizzazione Museo Civico
La digitalizzazione delle collezioni museali, avviata da anni grazie allo
sforzo del museo e a contributi regionali e privati, non è ancora
sufficientemente in grado di restituire la complessità e la molteplicità del
patrimonio conservato all’interno del museo.
Il Museo Civico di Modena conserva infatti oltre un milione di beni,
storicamente raggruppati all’interno di tre sezioni – Archeologica, Arte e
artigianato, Etnologia – e di questi soltanto una minima parte è stata
digitalizzata. La sezione di opere d’arte e artigianato è quella che presenta
percentuali decisamente accettabili pari all’89% di descrizioni e un 25% di
immagini, mentre le altre due sezioni arrivano complessivamente ad un
0,70% di patrimonio digitalizzato.
I dati sono frammentati all’interno di applicazioni software differenti: un
applicativo realizzato dal Comune nel 2003 per le raccolte archeologiche
contiene circa 6500 record, un database access è invece utilizzato per
19.000 record delle raccolte d’arte e artigianato, circa 4000 schede sono
inserite nell’applicativo regionale PaTER, il resto dei dati risiede su file
excel. Le immagini digitali sono conservate all’interno delle cartelle su PC
o server del Comune.
Infine per ciò che riguarda l’accessibilità dei dati, il sito del museo pubblica
qualche centinaio di opere e reperti sulle proprie pagine, mentre le schede
pubblicate su Pater obbligano il visitatore ad abbandonare il sito del Museo
per visualizzare le opere sulle pagine del portale regionale.
2.1.1 Interventi conservativi preliminari alla digitalizzazione
Sono previsti alcuni interventi conservativi su importanti dipinti, strumenti
musicali e incisioni che il museo intende valorizzare in relazione al percorso
digitale e all’aggiornamento espostivo.
2.1.2 Acquisizione diretta immagini digitali
Verranno realizzate le immagini dell'oggetto attraverso acquisizioni digitali
dirette ad una risoluzione ottica minima di 1.500ppi. Le immagini acquisite
saranno consegnate dagli operatori incaricati in formato TIFF e JPG. Saranno
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fornite indicazioni precise per la denominazione dei file e per i metadati EXIF che
dovranno essere incapsulati nell'immagine. Le immagini saranno poi collegate
alle schede di catalogo esistenti.

2.1.3 Recupero e normalizzazione dei dati pregressi
Il recupero dei dati dai diversi applicativi è attività necessaria alla creazione di
un unico repository che ospiterà dati, immagini, file audio-video secondo
standard nazionali e internazionali per la conservazione a lungo termine,
l’accessibilità e l’interoperabilità delle collezioni digitali. I dati saranno
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normalizzati secondo gli standard ministeriali ICCD e per le immagini collegate
alla scheda descrittiva saranno automaticamente creati metadati descrittivi
secondo il manifesto dell’International Image Interoperability Framework.
Il sistema gestionale scelto, Museum di coMwork, consentirà inoltre un
efficientamento della gestione ordinaria delle collezioni museali (prestiti, mostre,
restauri, verifiche inventariali, condition report).

2.1.4 Catalogazione e revisione
Questa attività prevede la revisione di circa 13.300 schede, relative alle opere
esposte della sezione Arte e Archeologia. La revisione sarà di tipo formale ma
anche un aggiornamento, laddove necessario, dei dati inventariali e
catalografici. In particolare per circa 600 schede è prevista una descrizione
dell’opera da pubblicare sul catalogo online.
Saranno inoltre recuperate ed inserite nel DB le schede dell'inventario cartaceo
della sezione Etnografica e catalogate per la prima volta i reperti del Lapidario.
2.1.5 Pubblicazione e riuso delle risorse digitali
I dati revisionati, le nuove schede create e le immagini, tutte contenute nel DB
dell’applicazione utilizzata, saranno rese accessibili sul sito del museo da un
dominio di terzo livello. Il catalogo sarà presentato attraverso la navigazione per
collezioni e percorsi tematici (configurazione e creazione di 28 collezioni
corrispondenti alle attuali suddivisioni tematiche sul sito e 24 percorsi tematici)
e potrà essere interrogato, filtrato e ordinato secondo criteri consueti (autore,
datazione, collocazione, inventario, ecc.). Le immagini utilizzeranno il framework
IIIF e potranno essere visualizzate ad una risoluzione ottimale. I dati saranno
anche pubblicati in formato RDF secondo l’ontologia formale ArCo e potranno
essere interrogati attraverso il Catalogo Nazionale dei Beni Culturali

2.1 Archivio Storico Comunale - Digitalizzazione
L’intervento di digitalizzazione di parte della documentazione dell’Archivio
Storico, funzionale anche alla realizzazione della Sala multimediale dedicata alla
storia della città di Modena, ha come ulteriore obiettivo specifico quello di
promuovere e valorizzare il patrimonio documentario e iconografico
dell’Archivio, migliorando le modalità e possibilità di fruizione dei fondi da parte
di un pubblico “virtuale” allargato, catturando l’interesse di nuovi utenti e
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studiosi incentivando percorsi di ricerca inediti attraverso progetti partecipativi
in grado di coinvogere anche un pubblico non specialistico.
L’intervento, che si pone in
continuità ideale con quanto
realizzato in collaborazione con il
Centro Interdipartimentale di
ricerca sulle Digital Humanities di
Unimore, vale a dire la
digitalizzazione
con
metadatazione delle tre principali
cronache cittadine (Spaccini,
Rovatti e Sossai), riguarda un
nucleo
di
documentazione
particolarmente significativa per
ricostruire la storia politica, sociale
ed economica della città di
Modena: 363 registri delle
deliberazioni consiliari anteriori
all'epoca napoleonica conosciute
tradizionalmente col nome di
“Vacchette della comunità” (secc.
XIV-XVIII), 19 registri di privilegi,
cartulari, statuti della Comunità
(secc. X-XVIII), 136 libri diversi contenenti lettere, provvisioni, suppliche,
strumenti e documentazione varia (secc. XV-XVIII), 38 statuti delle corporazioni
di arti e mestieri (secc. XIII-XVIII), il Libro d’Oro (1816), ossia il registro ufficiale
della Comunità contenente l’elenco e gli stemmi delle famiglie iscritte alla nobiltà
modenese, la raccolta di gride, ordini e provvisioni rilegate in volume, mappe e
piante topografiche, ecc.
Grazie alla digitalizzazione e alla creazione di nuovi percorsi di valorizzazione
sarà più facile divulgare la storia e l’evoluzione della Comunità nel corso dei
secoli attraverso la riscoperta delle fonti, tutelando e salvaguardando al
contempo i materiali più fragili.
2.2.1 Riordino e interventi conservativi
L’attività di digitalizzazione sarà preceduta da interventi di riordino e restauro
(quando necessari). In particolare, gli interventi di conservazione e restauro
riguarderanno 3 registri di statuti e circa 50/60 “Vacchette”.
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2.2.2 Descrizione archivistica
La descrizione dei registri e dei materiali digitalizzati sarà svolta mediante la
piattaforma regionale IBC-xDAMS: gli strumenti di ricerca, conformi agli
standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G) e ISAAR (CPF),
saranno pubblicati sul portale IBC Archivi, il sistema informativo partecipato
degli archivi storici in Emilia-Romagna, a cui l’Archivio Storico del Comune di
Modena aderisce.
2.2.3 Acquisizione diretta immagini digitali
L’attività di riproduzione digitale dei documenti sarà realizzata da ditta esterna
con l’uso di scanner planetari dotati di piani basculanti per i volumi rilegati.
L’immagine master verrà salvata nel formato TIFF non compresso a 400 dpi
ottici, dal quale verranno derivati i formati JPG compresso a 300 dpi e un file
PDF per ogni registro. Si prevede l’utilizzo di un software OCR per il
riconoscimento ottico dei testi a stampa (gridario).
2.2.4 Pubblicazione e interoperabilità
I dati inseriti sulla la piattaforma regionale IBC-xDAMS saranno pubblicati
all’interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN). Il materiale digitalizzato
andrà inoltre ad arricchire “Lodovico”, il portale sperimentale sviluppato
all’interno di AGO Modena Fabbriche Culturali, progetto promosso da Comune
di Modena, Fondazione di Modena, Università degli Studi di Modena e ReggioEmilia: si tratta di una piattaforma interattiva, aperta e trasversale finalizzata a
riunire su un’unica banca dati interoperabile più collezioni e fondi documentari
digitalizzati afferenti a diversi istituti culturali cittadini.
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Azione 3 Creazione nuovo spazio interattivo
Nell’ambito dei nuovi spazi situati al piano terra del Palazzo dei Musei si
prevede di destinare un vasto ambiente, situato a destra del punto di
accoglienza- biglietteria, alla presentazione multimediale e interattiva del
patrimonio culturale modenese.

Qui sarà possibile conoscere la storia del complesso divenuto
nell’Ottocento Palazzo dei Musei ed immergersi nello scenario futuro che
vedrà al suo interno l’ampliamento di tutti gli istituti culturali fino ad arrivare
ad occuparne tutti gli spazi; in questa area saranno inoltre valorizzati con
modalità interattive i progetti di digitalizzazione del patrimonio museale e
archivistico, in particolare quelli avviati con il progetto Fondo Cultura 2021
e verrà evidenziata la stretta relazione tra lo sviluppo urbanistico della città
e le potenzialità del Palazzo dei Musei come rinnovato polo culturale
cittadino.
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3.1 Installazione Proiezione immersiva
Realizzazione di una mappa digitale che consente una modalità di
narrazione per immagini e serrate sovrapposizioni di livelli temporali che
può essere applicata ad alcuni luoghi simbolo della trasformazione urbana,
a partire dal progetto di riqualificazione del Palazzo dei Musei, nel contesto
del nuovo polo culturale del sant’Agostino;

3.2 Realizzazione Video Floor (proiezione a pavimento)
Realizzazione di pianta calpestabile e interattiva che consentirà di leggere
la città in senso diacronico attraverso il patrimonio culturale conservato
negli istituti culturali del Palazzo, in particolare presso l’Archvio Storico
Comunale, la Biblioteca Poletti e il Museo Civico; attraverso la mappa sarà
possibile mettere in evidenza tessuti, luoghi, edifici in epoche diverse.
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3.3 Allestimento vetrine interattive e tavolo interattivo
Le tre vetrine previste conterranno oggetti che verranno sostituiti a
rotazione; la postazione consentirà di collegare i reperti e gli oggetti visibili
o consultabili negli istituti culturali al loro contesto urbano e territoriale,
narrare la storia della città attraverso gli oggetti e i documenti, permettendo
al visitatore di accedere a contenuti che ne favoriscono la comprensione
contestuale.
Il tavolo interattivo è una struttura con monitor touch attivabile tramite
oggetti che rappresentano elementi del territorio di interesse dal punto di
vista storico e artistico.

3.4 Installazione leggio interattivo
Installazione di un piano inclinato con leggio interattivo dove sarà
rappresentata su base stratigrafica l’evoluzione storica della città di

Modena attraverso il suo patrimonio culturale monumentale. L’installazione
consentirà di raccontare al pubblico anche il percorso culturale che ha
portato alla formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale che sarà
presentato nel 2022, offrendo ai cittadini di leggere la continutità tra
passato e presente.
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Azione 4 Comunicazione e promozione
Il progetto verrà adeguatamente comunicato durante la realizzazione
attraverso i siti istituzionali e le piattaforme social degli istituti culturali,
i canali di comunicazione del Servizio Promozione della città e Turismo
– in particolare il sito VisitModena ormai riconosciuto come punto di
riferimento e strumento di informazione aggiornata sulle opportunità
culturali offerte dalla città da parte sia dei turisti che dei cittadini – e
attraverso gli altri servizi comunali deputati, Ufficio stampa e Ufficio
Comunicazione e partecipazione.
Al fine di pianificare e coordinare la comunicazione del progetto
durante l’iter di realizzazione si prevede di creare una cabina di regia
dedicata.
Per quanto riguarda il piano di comunicazione di progetto si rimanda
all’Allegato OpenGate. Piano di Comunicazione

Azione 5 Gestione del progetto
La gestione del progetto sarà coordinata dal Responsabile Unico di
Progetto nominato dal Sindaco con atto del 15 /07/2021 (P.G.
213189).

5.1 Avvio di progetto
La fase di avvio di progetto prevede la formalizzazione dei contratti e
dei rapporti con fornitori esterni e ordini di servizio per il personale
interno. Prevede inoltre la definizione di un piano semestrale
ulteriormente dettagliato rispetto a quanto qui esposto, un piano per la
gestione dei rischi di progetto, template per documentare criticità di
progetto, tools per la comunicazione interna e l’avanzamento di
progetto.

5.2 Monitoraggio stato avanzamento
Il controllo e il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto
sarà condotto con cadenza settimanale. Con cadenza mensile saranno
eventualmente gestiti gli scostamenti rispetto alla roadmap con
rischedulazioni e variazioni di piano. Grazie all’adozione di strumenti
agili, lo stato di avanzamento sarà comunque visibile a tutti i
partecipanti attraverso l’utilizzo di una piattaforma condivisa di lavoro.
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5.3 Chiusura di progetto
Le attività di rendicontazione saranno gestite nell’arco del progetto
attraverso una contabilità separata e apposita. La redazione delle
relazioni sarà effettuata in relazione alle scadenze concordate con il
Ministero.

Risultati attesi
Azione

Attività

Metrica

Azione 1 1.1 Allestimento spazi accoglienza ed esposizione mq riallestiti
1.2 Allestimento spazi espositivi del Museo Civico mq riallestiti
1.3 Avvio servizi
n. laboratori
n. tutorial/webinar
Azione 2 Museo Civico
2.1.1 Recupero e normalizzazione dei dati
2.1.2 Interventi conservativi
2.1.3 Acquisizione diretta immagini digitali
2.1.4 Pubblicazione e interoperabilità
Archivio Storico comunale
2.2.1 Riordino e interventi conservativi
2.2 Descrizione archivistica
2.2.3 Acquisizione diretta immagini digitali
2.2.4 Pubblicazione e nteroperabilità

n. record

Azione 3 3. Creazione spazio interattivo

n. installazioni
n. vetrine touch screen

Azione 4 4. Comunicazione
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Risultati
1.367
784
10
5
134.166

n. interventi
n. ris. dig. create
n. ris.dig. pubblicate

35
3978
13.330

n. interventi
n. record
n. ris. dig. create
n. ris.dig. pubblicate

60
700
130.000
130.000
4
3

Cronoprogramma

ATTIVITA'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

26 27

1. Allestimento dei nuovi spazi espositivi
1.2 Allestimento spazi espositivi del Museo Civico

1

1.2 Allestimento spazi accoglienza ed esposizione PT

2

1.3 Avvio attività PT
2.1 Museo - Digitalizzazione
2.1.1 Interventi conservativi
2.1.2 Acquisizione diretta immagini digitali
2.1.3 Recupero e normalizzazione dei dati pregressi
2.1.4 Catalogazione e revisione
2.1.5 Pubblicazione e riuso

3

2.2 Archivio -Digitalizzazione
2.2.1 Riordino, interventi conservativi
2.2.2 Descrizione archivistica
2.2.3 Acquisizione diretta immagini digitali
2.2.4 Pubblicazione e interoperabilità

4

3. Creazione nuovo spazio interattivo
3.1 Installazione Projection mapping
3.2 Realizzazione Video Floor
3.3 Allestimento vetrine interattive e monitor touch
3.4 Installazione leggio interattivo

5

4. Comunicazione di progetto
4.1 Comunicazione
5. Gestione di progetto
5.1 Avvio di progetto
5.2 Monitoraggio stato avanzamento
5.3 Chiusura di progetto

La realizzazione del progetto è prevista in 24 mesi. Grazie alla parallelizzazione delle attività e al
coinvolgimento di un ampio team di lavoro interno ed esterno, sarà possibile svolgere le attività
riducendo al minimo i rischi di slittamento dei tempi.
Nel gantt sono state evidenziate sommariamente le relazioni tra le diverse attività ed in particolare
i vincoli inizio/fine attività dalle quali si desume chiaramente come tutte le attività ai punti 1.2.3 siano
funzionali e necessarie per la realizzazione dell’azione 4.
Le milestones di progetto indicate con il simbolo
sono le seguenti:
1 Apertura dei nuovi spazi espositivi del Museo
2 Apertura dei nuovi spazi espositivi, di accoglienza e laboratori del Piano Terra
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3 Pubblicazione online del catalogo del Museo Civico
4 Pubblicazione online dei documenti dell’Archivio Storico Comunale
5 Apertura al pubblico dello spazio interattivo

Costi del progetto
Rif. Azione/Attività
Azione 1
1.1 | 1.2
1.1 | 1.2
1.3
Azione 2
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.1.5
Azione 2
2.2.1
2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 2.2.5
Azione 3

Voce di costo

3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4

Progettazione spazio immersivo ed elaborazione contenuti culturali

€ 17.000

Acquisto apparecchiature multimediali hardware

€ 86.000

3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4

Acquisto apparecchiature multimediali software
Comunicazione di progetto

€ 68.000
€ 20.000

Azione 4

Allestimento dei nuovi spazi espositivi
Progettazione allestimento spazi espositivi
Acquisto arredi e allestimenti per tutti i nuovi spazi espositivi
Avvio servizi di accoglienza e attività laboratoriali

€ 4.880
€ 549.000
€ 36.000

Museo - Digitalizzazione
Restauri di strumenti musicali

€ 14.500

Restauri di dipinti

€ 29.000

Restauri di stampe d'arte
Digitalizzazione, catalogazione, pubblicazione collezioni Museo

€ 6.500
€ 236.000

Archivio - Digitalizzazione
Restauri di documentazione d'archivio
Riordino, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio Archivio

€ 53.120
€ 270.000

Creazione nuovo spazio interattivo

TOTALE PROGETTO

1.390.000

Sostenibilità
La “Nuova porta per la città” sarà un varco sempre attivo.
Ospiterà la programmazione di iniziative culturali temporanee che troveranno sede nei nuovi spazi,
mostre ed eventi nei cortili del Palazzo. L’intenzione è quella di dare risposta ad un'esigenza
particolarmente sentita in città, soprattutto da quando sono stati destinati all'Università di Modena
e Reggio Emilia gli spazi una volta a disposizione di iniziative temporanee all'interno del Foro Boario.
Accoglierà percorsi didattici legati specialmente alle nuove tecnologie nell'epoca dell'umanesimo
digitale, coinvolgendo le scuole e gli insegnanti attraverso i percorsi degli Istituti culturali del Palazzo
coordinati da MeMo, il multicentro educativo del Comune di Modena, e aprendosi anche a
laboratori digitali per tutte le età, favorendo un rafforzamento della cultura digitale in città.
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Grazie alla possibilità di utilizzare nuovi spazi per la programmazione di iniziative culturali
temporanee, il progetto offrirà una risposta concreta e benefici certi alla città, offrendo nuovi
spazi destinati alla realizzazione di iniziative temporanee. I nuovi laboratori, con l’annesso spazio
multimediale, consentiranno invece di contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi del Piano
Digitale del Comune di Modena approvato lo scorso anno dal Consiglio Comunale, che si propone
l’alfabetizzazione digitale diffusa della popolazione.
Dal punto di vista della sostenibilità economica:

le piattaforme digitali verranno incrementate attraverso azioni congiunte con Fondazione di
Modena, DHMoRe, Gallerie Estensi, grazie ai protocolli esistenti per la digitalizzazione del
patrimonio, e si amplieranno alle collaborazioni col Polo Bibliotecario Modenese
Una volta realizzati gli interventi previsti dalle azioni del progetto, saranno il personale e le risorse
degli istituti culturali e dell’Assessorato alla Cultura a garantirne l’efficienza, l’aggiornamento e
l’implementazione.
le scelte tecnologiche operate grazie alla possibile integrazione tra sistemi diversi e allo scambio di
informazioni e dati via API, renderanno costantemente aggiornate le postazioni multimediali che
potranno alimentarsi dai repository contenenti le risorse digitali.

la gestione degli spazi sarà assicurata dal Comune di Modena, che ha già provveduto ad ampliare
le risorse necessarie a garantire l’affidamento in esterno, tramite bando di gara opportunamente
modulato, dei servizi di sorveglianza, assistenza al pubblico e biglietteria, acquisendone gli introiti.
la continuità e lo sviluppo futuro delle attività avviate grazie agli investimenti del progetto, sarà resa
possibile grazie al coinvolgimento, già in fase progettuale, di tutti i soggetti coinvolti.
I nuovi spazi saranno inoltre occasione di inclusione sociale grazie alle attività per le scuole e per il
pubblico proposte dagli Istituti culturali attraverso la loro programmazione annuale, finanziata dal
bilancio del Comune di Modena. In linea con il Piano Digitale del Comune di Modena approvato lo
scorso anno dal Consiglio Comunale - che ha tra i suoi obiettivi l'alfabetizzazione digitale - saranno
attivati laboratori digitali rivolte a varie fasce d'età, nel tentativo di colmare il digital divide tutt'oggi
presente tra fasce di popolazione diverse.
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Piano di comunicazione
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Obiettivi del piano

Comunicazione
Azioni 1 e 3

Risulta evidente che un progetto di questa entità - per
ampiezza, profondità e proiezione nel futuro - raggiunge
pienamente i suoi obiettivi solo se adeguatamente
comunicato letteralmente urbi et orbi, cioè non solo al
pubblico locale (di città e provincia) ma quantomeno a tutte le
fasce di pubblico potenzialmente interessate, anche in
ragione dell’adozione di strumenti digitali nuovi e al passo
con i tempi. Pertanto gli obiettivi della comunicazione del
Progetto si diramano in diverse direzioni, dipendenti ciascuna
dalla diversa e singola natura degli interventi e delle attività
sviluppate nel Progetto.

Interventi di allestimento e Spazio interattivo
Queste due azioni hanno come prima utenza potenziale la
fascia di pubblico che vive, lavora o studia sul territorio
modenese e limitrofo, che è più direttamente interessato ad
una completa ed adeguata fruizione del patrimonio contenuto
nel Palazzo dei Musei. Il coinvolgimento di diverse tipologie
di pubblico, tra le quali anche i turisti, è certamente un
obiettivo strategico, ma pertiene più probabilmente ad azioni
di comunicazione di più lungo periodo non direttamente
legate alla comunicazione del progetto

Comunicazione
Azione 2

Questa è la parte del progetto che ha maggior interesse e
rilievo in termini di comunicazione, almeno dal punto di vista
del pubblico finale e delle possibilità di interazione tra il
Museo e l’Archivio e il pubblico stesso. Gli obiettivi strategici
sono pertanto coincidenti con gli obiettivi generali del
progetto:






Il target

Si considerano tre differenti target:
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ampliare la fascia di pubblico interessata alle
attività del Museo e dell’Archivio
aumentare l’interesse e l’engagement del pubblico,
e l’interazione con gli Istituti culturali
sviluppare e incrementare la notorietà, la visibilità e
la fruizione degli Istituti e delle loro collezioni
implementare attività di comunicazione che portino
alla fidelizzazione
permettere la fruizione anche a distanza delle
collezioni e del patrimonio del Museo

il pubblico locale
2




i turisti
gli studiosi e gli appassionati d’arte e cultura in
genere

Mentre il pubblico locale e i turisti costituiscono i destinatari
ideali di una comunicazione che abbia come scopo
fondamentale l’incentivo alla visita ai musei e ai luoghi della
cultura modenesi, auspicabilmente ripetuta nel tempo anche
a fronte di nuove iniziative e approfondimenti, gli studiosi e gli
appassionati d’arte, archeologia e storia sono da considerare
innanzitutto potenziali heavy users dei nuovi strumenti digitali
che saranno implementati con il Progetto (senza tralasciare
ovviamente la possibilità che questa visibilità da remoto
diventi anche in questo caso incentivo alla visita).
Pubblico locale
La città di Modena conta poco meno di 190.000 residenti,
mentre la Provincia ne annovera circa 700.000. A questi si
possono presumibilmente aggiungere - anche considerando
il particolare interesse che dovrebbero mostrare verso le
proposte culturali - gli studenti universitari fuori sede iscritti
ad UNIMORE (Nell’anno accademico 2017-18 risultavano
iscritti circa 23.000 studenti - fonte MIUR).
Turisti
Nell’anno 2019 i turisti nella provincia di Modena sono stati
circa 720.000; a causa del lungo lockdown dovuto alla
pandemia COVID-19, nel 2020 questo numero si è ridotto a
circa 325.000, con un totale di pernottamenti pari a circa
895.000 (Fonte Camera di Commercio). La cifra dei
pernottamenti - non particolarmente significativa in sé per le
attività museali - serve come indicatore della possibilità di
suggerire ai turisti di investire parte del loro tempo nella visita
al Museo Civico.
Gli studiosi e gli appassionati
Una volta portato a termine il progetto di digitalizzazione e
pubblicazione online delle collezioni, gli studiosi e gli
appassionati costituiranno un target certamente ridotto ma
altrettanto certamente interessato alle opportunità di
consultazione offerte mediante l’accesso a distanza ai dati
relativi alle opere e alle collezioni. L’ampiezza di questo
target sarà variabile in base alle scelte operate relativamente
alla disponibilità delle informazioni (ampiezza e profondità,
lingue utilizzate, ecc.).
Il sito modena.accountabilitypa.it indica per l’anno 2019
(ultimo dato significativo pre-pandemia) un numero di circa
140 visitatori/giorno a Palazzo dei Musei. Questo significa un
numero annuo di circa 50.000 visitatori, non irrilevante ma
certamente
passibile
di
incremento,
considerando
3
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l'ampliamento degli spazi al piano terra e dei servizi ai
visitatori.

I Media

Il piano di comunicazione del Progetto considera due
differenti categorie di Media:

 i media tradizionali generalisti e di settore (stampa, radio,
TV), sia nella versione originale che in quella digitale
 i nuovi media: social network e canali di relazione digitali
(newsletter, app, ecc.)
I media tradizionali
Saranno coinvolti nelle attività di informazione e
comunicazione del progetto attraverso una classica azione di
ufficio stampa e media relations, oltre che - compatibilmente
con le risorse di budget a disposizione - attraverso campagne
mirate di advertising, anche attivando, laddove possibile,
attività di partnership.
I nuovi media
I “nuovi media” digitali sono strumenti fondamentali per
raggiungere alcuni degli obiettivi indicati al punto A.2:
 fidelizzazione di alcune fasce di pubblico
 fruizione a distanza
 aumento dell’engagement e delle relazioni /
interazioni

Le Azioni

Media tradizionali
 Conferenze stampa
 Comunicati stampa,
 Media relations
 Interviste

I nuovi media
 Individuazione dei canali: piattaforme social,
newsletter, ecc.
 Definizione degli obiettivi: KPI, interazioni, modalità di
relazione
 Redazione dei piani editoriali per ciascun canale
 Attività operativa: pubblicazione post e relazioni
Il progetto verrà adeguatamente comunicato durante la
realizzazione attraverso i siti istituzionali e le piattaforme
social degli istituti culturali, i canali di comunicazione del
Servizio Promozione della città e Turismo – in particolare il
sito VisitModena ormai riconosciuti come punto di riferimento
e strumento di informazione aggiornata sulle opportunità
4
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culturali offerte dalla città da parte sia dei turisti che dei
cittadini – e attraverso gli altri servizi comunali deputati,
Ufficio stampa e Ufficio Comunicazione e partecipazione.
Oltre ai canali istituzionali sopra definiti, verranno individuati
gli ulteriori canali e piattaforme utili alla comunicazione verso
target specifici come definiti nei punti precedenti.
La comunicazione verrà svolta in italiano e in inglese.
Al fine di pianificare e coordinare la comunicazione del
progetto durante l’iter di realizzazione si prevede di creare
una cabina di regia dedicata.
Si realizzeranno anche campagne di comunicazione mirate
sui canali social in occasione dei più importanti eventi in
calendario e in concomitanza con i maggiori festival ospitati
in città (DIG, Festival Filosofia, Modena smart life).
Tutte le attività di comunicazione verranno svolte dando il
massimo rilievo al contributo offerto dal MIC tramite il bando
Fondo Cultura, secondo le modalità indicate nel bando
stesso e nella eventuale ulteriore documentazione del
Ministero.

I tempi e le attività

Fase di avvio del Progetto




Conferenza stampa di presentazione del Progetto
Avvio dell’attività di Ufficio Stampa
Avvio della comunicazione sui canali digitali






Termine dei lavori di allestimento degli spazi
Conferenza stampa
Presentazione alla città
Attività di media relations

Termine dei lavori di allestimento dello spazio interattivo e
dei laboratori




Conferenza stampa
Presentazione alla città
Attività di media relations

Termine dell’attività di digitalizzazione e lancio delle collezioni
online
 Conferenza stampa di presentazione delle Collezioni
online
 Attività di media relations
 Promozione delle risorse digitali presso le comunità
scientifiche in canali appositi
 Avvio dell’attività ordinaria di comunicazione sui canali
social con promozione delle collezioni online
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE - UNA NUOVA PORTA
PER LA CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2735/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE - UNA NUOVA PORTA
PER LA CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2735/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE - UNA NUOVA PORTA
PER LA CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2735/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 430 del 27/08/2021
OGGETTO : FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO "OPEN GATE UNA NUOVA PORTA PER LA CITTÀ". APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
27/08/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/09/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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