
SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633

N° Tutela
S117

Denominazione
Mercato Alimentare

Altra/e denominazione/i
Mercato coperto

C.S. / Z.E. / Extra Urbana
Centro Storico - ZE 3021

Ubicazione
Via Albinelli, 13

Località

Giardino di interesse 
storico testimoniale

Foglio: 142 Mappale: 294-299-286-287

Foglio: 142 Mappale: 294-299-286

Legge 364/1909 art. 5

Legge 1089/39 artt. 1-3
31/05/1991

Legge 1089/39 art. 4 Legge 1089/39 art. 21

Legge 1089/39 art. 71 L. 1089/39 e Cod. Civ. art. 822 

Decreto Lgs. 490/99 artt. 2-6 Decreto Lgs. 490/99 art. 5 Decreto Lgs. 490/99 art. 49

Osservazioni:
Il mappale 286 sub. 48, denominato "alloggio sito in Modena piazza XX settembre n.29", ha autorizzazione all'alienazione, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 artt.56 e seguenti, del 15/02/2006.

Note:
Archivio: comunicazione di avvio procedura per tutela L. 1089/39; prot. 3796 del 25/03/1991.  Indicazioni su ristrutturazione 
mercato; prot. 15340 del 10/10/1995. Comunicazioni per interventi soggetti ad autorizzazione; prot. 5422 del 23/04/2004; prot. 
1689 del 25/05/2004.

Comune
MODENA

Individuazione catastale 
presente nel Decreto

Individuazione catastale 
a Febbraio 2006

Decreto Lgs. 42/2004 artt. 10-13 Decreto Lgs. 42/2004 artt. 10-12 Decreto Lgs. 42/2004 art. 45

Informazioni Storiche:
Vedi Relazione Storica presente nel Decreto.

Classe Vincolo
MONUMENTALE

Tipo Vincolo
Diretto

Proprietà:
Pubblica

Legge 633/1941 art. 20
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N° Tutela
S117

Denominazione
Mercato Alimentare

Foglio: 142 Mappale: 294-299-286

Estratto Catastale

scala: 1/2000

Individuazione catastale 
a Febbraio 2006



SCHEDE IDENTIFICATIVE CON DECRETI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Decreto Lgs. 22 gennaio n. 42 o Legge 22 aprile 1941 n. 633

N° Tutela
S117

Denominazione
Mercato Alimentare

Altra/e denominazione/i
Mercato coperto

LocalitàComune
MODENA

Relazione Storica presente nel Decreto di Tutela:
Il mercato Alimentare di via Albinelli, nel cuore del centro storico di Modena, è una tipica struttura in ferro e ghisa degli anni 
Trenta.
Infatti la realizzazione di tale mercato, avvenuta per trasferire i "banchi di vendita" localizzati presso Piazza Grande, fu 
possibile grazie alle demolizioni di edifici iniziate sin dall'anno 1900 nella zona tra via Albinelli e Mondatora, e concluse nel 
1936 quando furono abbattute le case Molinari, Franchini e dei Gesuiti.
Il mercato che conserva intatto l'impianto tipologico e gran parte dei dettagli costruttivi originari, sia per le parti in ferro che per 
quelle in muratura, risulta da alcuni documenti, inaugurato nell'ottobre del 1931.
La struttura realizzata, frutto di innumerevoli elaborazioni progettuali successive, ad opera dei tecnici dell'Ufficio Comunale di 
Modena (iniziando dal progetto del 1916 a firma dell'ingegner Barbanti, agli studi del 1925 realizzati dall'ingegnere Zubini e A. 
Zaccaria, fino agli esecutivi del 1932) si concretizza nella esecuzione di strutture portanti in ferro coperte da pensiline 
decorate da bandinelle dentellate. Le colonne di sostegno, scandiscono lo spazio in 5 corsie dove trovano sistemazione i 
banchi di vendita in ferro, e quelli particolarmente caratteristici per la vendita del pesce, realizzati, sia nelle strutture portanti 
che nelle vasche, in marmo di Verona.
Circoscrive questo spazio centrale arredato da banchi per la vendita, una struttura muraria a due piani fuori terra. Al piano 
terreno si susseguono una serie di box di negozi che conservano intatte le tipiche insegne originarie di interesse storico-
artistico.
Al piano superiore, sono sistemati degli ambienti, adibiti a depositi con affaccio diretto al di sopra della copertura dello spazio 
centrale del mercato e collegati tra loro da un ballatoio esterno arricchito da balaustra in ferro.
L'intero impianto tipologico ha come fulcro una bellissima fontana opera dello scultore modenese Giuseppe Graziosi, con 
statua in bronzo che raffigura una "fanciulla portatrice di frutta", e basamento in pietra travertino.
Una galleria, coperta con struttura trasparente, e fiacheggiata da piccoli negozi zollega il mercato con paizza XX Settembre.
Il Mercato di via Albinelli rappresenta dunque nel suo insieme una preziosa testimonianza per il particolare uso del ferro e 
della ghisa come elementi strutturali e decorativi nello sviluppo dell'architettura nei primi anni di questo secolo ( '900).

Classe Vincolo
MONUMENTALE

Tipo Vincolo
Diretto




















