
Lo stadio comunale di Modena, intitolato alla medaglia d’o-
ro olimpica Alberto Braglia, è stato completamente rifatto 
nel 2002, dall’antico campo calcistico del 1913. Ha una ca-
pienza di 20.143 spettatori con una visibilità, per ogni se-
duta, completa in ogni angolo. Ha una tribuna principale 
di 4.600 sedute, una gradinata principale di 6.200 sedute e 
due curve di 9.500 sedute. Sono presenti 125 posti per por-
tatori di handicap. Nella tribuna principale sono presenti: 
96 postazioni per giornalisti, 6 cabine per postazioni radio e 
televisive, 9 postazioni televisive ed 1 cabina / osservatorio 
a disposizione delle forze dell’ordine. Sotto la tribuna prin-
cipale sono stati ricavati la nuova sala stampa, dalla quale 
si accede direttamente in tribuna, la sala hospitality, una 
palestra di 180mq con tutte le più moderne attrezzature, 
servizi di ristorazione ed una grande sala conferenze di 140 
mq., oltre beninteso l’area adibita agli spogliatoi per 240 
mq. Lo stadio Braglia dispone di 4 torri faro, alte 42 metri, 
che illuminano il campo “a pieno giorno”. Infine a fianco 
del campo principale c’è un campo d’allenamento, lo “Ze-
locchi”, che può utilizzare le strutture e le attrezzature del 
campo principale. Lo stadio Alberto Braglia dispone di due 
grandi parcheggi, uno dei quali completamente coperto.

The municipal stadium, built up as football stadium in 1913, 
named after the Olympic gold medal winner Alberto Braglia, 
has been renewed completely in 2002. It has a capacity of an 
audience of 20.143 people and each seat has an excellent view 
in each angle. There is a main gallery with 4600 seats, one 
main terrace with 6200 seats and two stands with 9500 sea-
ts. 125 seats for people with disabilities are available. In the 
main gallery there are 96 stations for the press and journali-
sts, 6 booths for radio and television, 9 stations for television 
and 1 observatory for security forces and police men. Under 
the main gallery there are the new pressroom, the hospitality 
room, a gym of 180 sqm with the most modern equipment, 
restaurant services, a big conference room of 140 sqm and 
the changing rooms of 240 sqm. At the stadium there a 4 
lightening towers, 42 m high, which floodlight the stadium. 
Next to the main field there is a secondary field for warm-up, 
the “Zelocchi”. There are two big parking spaces next to the 
stadium, one of it is fully covered.
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