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Il Mercato Ortofrutticolo PiacentinoMercato Ortofrutticolo Piacentino è stato costruito 
negli anni Trenta, contemporaneamente ad altri in 
tutta Italia.
L'aumento esponenziale del consumo di frutta e 
verdura aveva creato infatti l'esigenza di dotare le città 
di stabili e decorose sedi dei mercati all'ingrosso  in 
grado anche di  garantire il consumatore con l'assidua 
vigilanza dell'ufficio d'igiene, favorendo la libera 
concorrenza per ciò che riguardava i prezzi.



Mercato Ortofrutticolo di Torino Mercato Ortofrutticolo di Torino 

Costruito dal 1931 al 1933, il complesso 
rimase operativo fino al 2001 quando venne 
dismesso, quindi restaurato per accogliere 
parte del villaggio olimpico in occasione dei 
Giochi invernali di Torino 2006.

Oggi il villaggio è, in parte, adibito a residenza 
e uffici, ma il resto deve ancora avere una 
precisa destinazione d'uso.

INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti 
gli ex Mercati Ortofrutticoligli ex Mercati Ortofrutticoli

torre per serbatoio 
dell'acqua



INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti 
gli ex Mercati Ortofrutticoligli ex Mercati Ortofrutticoli

Nel 2016, all’interno dell’area della 
ghiacciaia all’ex Mercato 
ortofrutticolo, su una superficie 
complessiva di 11.000 metri 
quadrati, sarà aperto a Verona un 
nuovo spazio enogastronomico di 
Eataly, del gruppo fondato Oscar 
Farinetti, su progetto dell'architetto 
di fama internazionale Mario Botta.

EX Mercato Ortofrutticolo di VERONA EX Mercato Ortofrutticolo di VERONA 

Nell'area dell'ex Mercato 
Ortofrutticolo e dei Mercati 
Generali sono stati 
recentemente ricavati 2160 
parcheggi di servizio al Polo 
Fieristico.



INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti 
gli ex Mercati Ortofrutticoligli ex Mercati Ortofrutticoli

EX Mercato Ortofrutticolo di BolognaEX Mercato Ortofrutticolo di Bologna
  

Viene costruito nel 1930 nei pressi del 
centro storico e rimane attivo fino al 
1994 1994 quando si dismettono gli edifici per 
il suo trasferimento nella zona nord est 
del capoluogo.

OGGI sono previsti OGGI sono previsti 1.800 nuovi 1.800 nuovi 
alloggialloggi: dal residenziale pubblico 
all'alto pregio privato, con negozi e 
uffici. 
10 ettari, dei trenta occupati dal 
costruito, saranno destinati al verde.

INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti INTERVENTI ITALIANI di riqualificazione urbana riguardanti 
gli ex Mercati Ortofrutticoligli ex Mercati Ortofrutticoli



Per la costruzione 
del Mercato 
Ortofrutticolo di 
Piacenza, dopo 
varie proposte,si 
individuò l'area di 
proprietà del 
Comune di 
Piacenza adibita a 
Mercato del 
Bestiame, di fronte 
ai Magazzini 
Generali, fuori 
Porta Roma,  
raccordata con la 
ferrovia e 
provvista di 
fognatura.

EX MERCATO EX MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO ORTOFRUTTICOLO 
DI PIACENZADI PIACENZA



La collocazione in 
P.zza Casali,          di 
fianco a P. zza 
Cittadella, era infatti 
assolutamente 
inadatta in quanto 
mancava degli 
indispensabili 
magazzini per il 
deposito dei generi e 
di ogni elementare 
servizio, anche 
igienico. Se si 
considera che la 
frutta e la verdura 
vengono consumate 
crude, si spiega la 
presenza di numerosi 
casi di tifo del tempo 
non imputabili 
all'acqua potabile.

Mercato di inizio secolo a Pecetto Torinese



Il progetto 
prevedeva la 
costruzione di un 
complesso di edifici 
con diversa 
destinazione d'uso:

PLANIMETRIA 

PLANIMETRIA 

di PROGETTO

di PROGETTO

Prospiciente la Via Emilia fu costruita la Palazzina per 
gli uffici della Direzioneuffici della Direzione, per le abitazioni del Direttore 
e del custode e per la trattoria a servizio del pubblico 
avente relazioni con il Mercato:



La palazzina della 
Direzione, in cemento 
armato e laterizio 
intonacato, è un esempio 
di architettura razionalista architettura razionalista 
del tempo per la perfetta del tempo per la perfetta 
adesione di  forma adesione di  forma 
geometrica pulita e geometrica pulita e 
funzionefunzione e per 
l'eliminazione degli 
elementi decorativi
limitati alle cornici bianche 
di porte e finestre.

Il fronte su Via  Cristoforo 
Colombo è monumentale 
per la presenza del ricorso 
alla “romanitas” dell'arco 
di trionfo che inquadra le 
due aperture sovrapposte.



In questa fotografia è visibile la palazzina della Direzione e la cancellata che 
proteggeva il complesso. 



La Palazzina della Direzione del Mercato 
Ortofrutticolo era stata ricavata da un edificio 
esistente in uso ai Magazzini Generali Comunali 
(1925). 



L'EDIFICIO 
DELLA  
Ex PESA PUBBLICA
del MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO

A destra della Palazzina della 
Direzione è collocata la piccola e 
semplice costruzione squadrata della 
PESA PUBBLICA, con una 
decorazione sobria limitata alle cornici 
bianche della porte e delle finestre. Il 
tetto è piatto sul modello razionalista.



Martedì, 21 gennaio 
2014, l'insegna 
luminosa, che svettava 
sulla PESA, è stata 
smontata dalla vetusta 
struttura per essere 
ricollocata nelle nuova 
sede di Via Piemonte, 
a Le Mose, vicina alla 
città e facilmente 
raggiungibile dalle 
arterie viarie locali e 
nazionali.



Dietro la PESA si apre un ampio 
spazio, destinato  ora a parcheggio, 
su cui si affacciano gli ingressi all'Ex 
Mercato Ortofrutticolo.

La piccola costruzione in laterizio e 
cemento, tra i due accessi carrabili, 
richiama sempre le linee semplici 
del RAZIONALISMO e riprende il 
motivo dell'inquadramento con 
cornici di porte e finestre. Pregevole 
è l'elemento centrale concavo che 
richiama l'esedra classica in cui  si 
apre la porta decò.



ESEDRA Terme di Traiano, Roma

ESEDRA Palazzo Tè, Mantova



ASPC Mappe, stampe e disegni, n. 5134

All'interno erano stati progettati n. 6 fabbricati di uguale dimensione con due con due 
magazzini ciascunomagazzini ciascuno, dotati di un vasto locale sotterraneo, uno al piano terreno e uno 
al primo piano tutti comunicanti tramite una scala interna,  oltre a un portico con 
pensilina nella parte anteriore, per l'esposizione della merce.

http://san.beniculturali.it/fedorawatch/fedora?pix=san.dl.SAN:IMG-00734804/DS_IMAGE_1/2014-11-11T13:12:36.114Z


Interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo  
Interno del Mercato 
Ortofrutticolo Piacentino 
(fotografie scattate prima del 
trasloco)



Fasi di costruzione dei 
sei fabbricati con doppio 
magazzino all'interno del 
Mercato Ortofrutticolo 
Piacentino.



Era stata progettata anche una 
tettoia IN CEMENTO ARMATO 
lunga 50 m.  sostenuta da sei 
campate chiusa verso Nord e 
Ovest e adiacente al sesto 
magazzino (1); un piccolo 
fabbricato all'estremo nord della 
tettoia destinato a magazzino di 
sementi (2);  un edificio a due 
piani fuori terra, adibito in parte a 
garage e in parte a frigorifero (3); 
un fabbricato per i servizi di 
pesatura e per i controlli igienici 
delle merci di servizio anche al 
Piano caricatore (4), un piccolo 
edificio adibito a pesa sarà poi 
costruito anche su via Cristoforo 
Colombo       ; una stalla per 50 
cavalli con sovrastante fienile e 
con annessi porticato e locali per 
deposito biade e finimenti (5); 
una casa per lo stalliere (6) e un 
fabbricato per le latrine (7). 
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Fu redatto anche un  RegolamentoRegolamento per la disciplina del MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO PIACENTINO che stabiliva che tutte le vendite da parte dei 
negozianti all'ingrosso dovessero avvenire in quell'unico mercato consentito, a cui 
tutte le merci dovevano affluire.

- I produttori potevano vendere solo derrate di loro produzione, così come i Consorzi 
e le Cooperative di produttori. 

- Erano ammessi ad effettuare acquisti nel mercato i commercianti all'ingrosso, gli 
industriali che manipolavano i prodotti venduti al mercato, i venditori al minuto, i 
venditori ambulanti, i commissionari-compratori autorizzati in base a certificati 
rilasciati dalle loro organizzazioni sindacali. 

- Le contrattazioni avvenivano tutti i giorni della settimana fatta eccezione per il 
lunedì. Al Comune spettavano i servizi di direzione, di vigilanza igienico-sanitaria 
sulle merci e sul personale addetto al mercato e di polizia.



Dopo ottant'anni,  nel 2014, il mercato 
Ortofrutticolo è diventato operativo nella nuova 
sede in via Piemonte, “ampia, funzionale, bella, 
calda e meno umida”, come l'hanno definita gli 
operatori, ma cosa ne sarà del vecchio 
complesso di Via Cristoforo Colombo?



Piano di riqualificazione della zona gravitante intorno a BorgoFaxhall

Le proposte dell'Amministrazione Comunale riguardano la realizzazione della autostazione delle 
corriere nell’ampia area dell’attuale scalo ferroviario militare di Via dei Pisoni  e nel contiguo ex 
Mercato Ortofrutticolo comunale.    
Sul piazzale dello scalo ferroviario si ricaverebbero gli stalli delle corriere e un  parcheggio 
pubblico. L’area e gli edifici del Mercato Ortofrutticolo, non vincolati architettonicamente,  
sarebbero adibiti a biglietteria e servizi dell’autostazione e ad altri parcheggi.



https://www.youtube.com/watch?v=P-oqYhU0-C4

Aree militari, "Entro l'estate Piano Caricatore al Comune"

https://www.youtube.com/watch?v=gk-7SEuU12I

Mercato ortofrutta, via Colombo addio. Bisotti: "Un progetto per tutta l'area" 

- Materiali dell'Archivio di Stato di Piacenza
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