
Arredo & Città 2 | 2015
Il mercato e la città. Lo spazio pubblico  
del commercio | The market and the city.  
Public spaces of commerce

IS
SN

 2
42

1-
43

10



AUTORI 
AUTHORs
Valter Balducci
Architetto e professore ordinario di Progettazione 
urbana all’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  
de Normandie, Rouen. 
Enrico Brighi
Architetto, docente di Urbanistica al Dipartimento  
di Architettura dell’Università di Bologna.
Valentina Orioli
Architetto, professore associato di Urbanistica al 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.

Valter Balducci
Architect and full professor of Urban Planning  
at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture  
de Normandie, Rouen.
Enrico Brighi
Architect, professor of Urban Planning at the Faculty  
of Architecture of the University of Bologna.
Valentina Orioli
Architect, associate professor of Urban Planning at  
the Faculty of Architecture of the University of Bologna.

IndICe 
COnTenTs
Il mercato e la città. Lo spazio pubblico del commercio

Approfondimenti

Les Halles a Parigi. Il luogo e le architetture 

 I luoghi del commercio come dispositivi  
di rigenerazione urbana: il caso di Liverpool One

I farmers’ market come rinnovata forma di mercato

Il mercato centrale di Firenze 

Il Telok Ayer Market di Singapore 

I mercati coperti in ghisa e vetro 

Riferimenti

Crediti

The market and the city. Public spaces of commerce

Additional analysis

Les Halles in Paris: location and architecture 

 Commercial areas as urban regeneration tools:  
the Liverpool One case

Farmers’ markets as renewed forms of commerce

The Florence central market 

The Telok Ayer Market in Singapore 

Covered markets of cast iron and glass 

References

Credits

4

69

70

80

88

96

104

112

150

151

4

69

70

80

88

96

104

112

150

151

Arredo&Città – Anno 28 – N.2, 2015
Aut. del Tribunale di Bologna n.5552 del 3 febbraio 1988
Proprietà: Fondazione Neri – Museo Italiano della Ghisa
S.S. Emilia 1671 – 47020 Longiano (FC)
Redazione: S.S. Emilia 1671 – 47020 Longiano (FC)
Direttore responsabile: Pier Luigi Bazzocchi
Coordinamento redazionale: Raffaella Bassi
Coordinamento grafico: Raffaella Sacco
Traduzioni: Yellow Hub, Milano
Redazione: Lorenzo Bazzocchi, Antonio Neri,
Stefano Marchegiani

Numero concluso il 15 dicembre 2015
È vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle
immagini senza specifica autorizzazione scritta dell’editore.

In copertina
Market Hall, Ghent 
(Belgium)

In basso a sinistra
Mercato coperto, 
Blackpool (Inghilterra), 
cartolina d’epoca

On cover
Market Hall, Ghent 
(Belgium)

Bottom left
The Market, Blackpool 
(England), period postcard



5

IL MeRCATO e LA CITTÀ.  
LO sPAZIO PUBBLICO  
deL COMMeRCIO 
THe MARKeT And THe  
CITY. PUBLIC sPACes  
OF COMMeRCe

di Valter Balducci, Enrico Brighi e Valentina Orioli
Il mercato, in quanto spazio pubblico destinato al commercio, presenta 
una grande varietà di configurazioni architettoniche e urbane. Più che una 
storia del mercato, le pagine che seguono intendono illustrare alcuni aspetti 
caratteristici delle relazioni che si instaurano fra gli edifici del mercato e lo 
spazio pubblico della città. Nella tradizione urbana europea, infatti, i luoghi 
del mercato hanno assunto configurazioni diverse, in relazione a diversi 
periodi storici e pratiche commerciali, ma anche alle forme delle città e alla 
loro progressiva trasformazione nel corso del tempo.

Attingendo ad un ampio repertorio di esempi – dagli spazi e 
dai monumenti storici fino ad alcune realizzazioni dell’architettura 
contemporanea – questo saggio sottolinea l’attualità del tema del mercato, 
che si dimostra ancora oggi assai vitale nonostante la competizione con 
forme di commercio alternative e con la grande distribuzione. I box che 
accompagnano il testo illustrano alcune importanti esperienze storiche, 
come quella della costruzione e della successiva trasformazione delle Halles 
di Parigi e la consuetudine, sviluppatasi a partire dall’Ottocento, in relazione 
all̔̔affermarsi di nuove tecnologie, di costruire logge e padiglioni per i mercati 
in ferro e vetro, come testimoniano gli edifici ancora oggi presenti in molte 
città italiane ed europee. Se il caso di Liverpool mostra come il mercato 
e il commercio possano diventare la base di un imponente programma di 
rigenerazione urbana, la tradizione dei farmers’ market, che dagli Stati Uniti  
è oramai approdata in Italia ed in Europa, sembra riportare il mercato alla 
sua originaria connotazione di spazio urbano informale e provvisorio, ma  
non per questo meno importante nella vita della città.

by Valter Balducci, Enrico Brighi  
and Valentina Orioli  
The market, as a public space designed for 
commerce, presents a large variety of architectural 
and urban configurations. The following pages  
aim to illustrate more than a history of the  
market, and include some characteristics of  
the relationships that form between marketplace 
buildings and public spaces in a city. In fact, 
marketplaces in traditional European cities have 
taken on different configurations depending  
on the different historical periods and commercial 
practices, as well as the shapes of the cities  
and their progressive transformation over time.

Drawing from a wide selection of examples 
– historical spaces, monuments and some 
contemporary architecture – this review 
underscores the timeliness of the market, still 
very current despite the competition of alternative 
forms of commerce and mass distribution.
The accompanying text boxes illustrate certain 
important historical aspects, such as the 
construction and later transformation of the Halles 
in Paris, and the 19th century trend of building 
market porticoes, loggias and pavilions in iron 
and glass, which evolved from new technologies. 
Examples used will be the actual buildings that 
are still standing in many Italian and European 
cities. We will also look at how the Liverpool case 
demonstrates that markets and commerce can 
be the basis for a sweeping urban regeneration 
programme. Lastly, we will examine the farmers’ 
market tradition, which has now been imported 
from the USA to Europe and Italy, and how  
it seems to bring the market back to its original 
connotation as an informal, temporary urban 
space, though not less important to city life  
for this reason.

L. Quételart, Mercato 
coperto, Le Touquet-Paris 
Plage,1931-33

L. Quételart, The covered 
market, Le Touquet-Paris 
Plage,1931-33
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Recinti porticati
Nelle città antiche il mercato assume generalmente la configurazione urbana 
di una piazza: un grande spazio delimitato da portici, variamente definito 
come agorà in Grecia o foro nel Mediterraneo romano1. La compresenza  
di motivi religiosi, politici e commerciali conferisce alla piazza antica un ruolo 
urbano centrale, testimoniato dalla presenza nello stesso luogo di templi, 
monumenti funerari, bouleutérion e odéon. 

Il mercato, che si svolge nello spazio libero, fissa un tipo architettonico 
persistente nel tempo, costituito dall’associazione di portico e negozio.  
Il portico ha la funzione di proteggere merci e mercanti dal sole e  
dalle intemperie e di estendere lo spazio aperto dedicato al commercio.  
Gli edifici porticati, che ospitano le botteghe e il mercato, si presentano 
talvolta come elementi isolati lungo il perimetro della piazza, e in altre 
situazioni come un recinto continuo, capace di unificare i fronti che 
delimitano lo spazio pubblico urbano. 

Il primo caso corrisponde alla tradizione greca, in cui lo spazio urbano 
dell’agorà è definito dalla contrapposizione di edifici porticati, le stoà;  
il secondo caso, invece, è quello del forum, centro politico e amministrativo 
delle città romane. 

Pompei restituisce un’immagine del foro nelle città romane del I secolo: 
isolato da ingressi controllati e segnalati da archi, esso è identificato 
dall’immagine unitaria conferita dal portico continuo sul perimetro,  
che delimita la piazza e unifica i fronti, formati da edifici di diversa natura.
Dalla tradizione greca e romana emerge una concezione della piazza 

Porticoed fences
In ancient cities, the market generally had the urban configuration of a 
square: a large space delimited by porticoes, defined by the ancient  
Greeks as an agora and a forum in the Roman Mediterranean territories1. 
The presence of a collection of religious, political and commercial uses 
confers a central urban role to the ancient square, demonstrated by  
the presence of funeral monuments, temples, bouleutérions and odéons  
in the same area of the city. 

The market, which takes place in this free area, fixes an architectural  
type that has lasted throughout history, built from the association between 
a portico and a store. The portico protected goods and merchants from  
the sun and weather, while extending the open space available for 
commerce. Buildings with porticoes that house shops and market stalls 
sometimes look like isolated elements along the sides of the square and,  
in other situations, they look like a continuous fence that unites the fronts 
that delimit urban space. 

The first case corresponds to the Greek tradition, in which the urban  
space of the agora is defined by the porticoed buildings opposite it,  
the stoa. The second case is the forum, the political and administrative 
centre of Roman cities. 

Pompeii provides an image of a forum in a 1st century Roman city. 
Isolated by controlled access points and marked with arches, it has a  
unified identity conferred by the continuous portico along the perimeter, 
which delimits the square and unites the fronts of different buildings.

come luogo di elezione del mercato, con una spiccata multifunzionalità e la 
compresenza di architetture diverse, ma soprattutto con una forte unitarietà. 
Questa concezione influenza gli architetti del Rinascimento, che la assumono 
come un modello cui tendere, e sulla cui base si ricostruisce un’idea di 
piazza del mercato come spazio urbano concluso, circondato da portici,  
che disegna nella città una figura urbana regolare, geometrica.

La piazza del mercato che Filarete disegna per Sforzinda alla metà del 
XV secolo testimonia l’azione di questo immaginario: si tratta di un recinto 
continuo di portici sui quali si aprono i negozi, interrotto da pochi ingressi,  
al cui centro si colloca un edificio pubblico e lungo il cui perimetro un canale 
segna l’isolamento dal contesto circostante2. 

Attraverso la trattatistica del Rinascimento la piazza del mercato diviene 
un modello, ma al tempo stesso anche un “materiale urbano” da riprodurre 
e declinare variamente nelle città reali: una ripetizione di negozi che si 
affacciano su portici e recingono uno spazio collettivo dalla forma e dalle 
proporzioni accuratamente studiate. 

Questo modo di concepire e organizzare lo spazio del mercato si è 
protratto attraverso i secoli, tanto che è possibile riconoscere in varie città 
italiane ed europee luoghi urbani costruiti in tempi diversi, eppure rinviabili 
alla medesima concezione.

Nella città siciliana di Noto il mercato della carne e del pesce era 
organizzato in uno spazio urbano di forma quadrata, con una vasca in pietra 
al centro, delimitato su tre lati da una loggia con colonne in fusione di ghisa, 

Greek and Roman traditions were the cradle of a new concept of the square 
as the perfect place for the market, as a wonderful multi-purpose destination 
and the simultaneous presence of different types of architecture, but always 
with a strong sense of unity. This concept influenced Renaissance architects, 
who adopted it as a model that they used to reconstruct an idea of a  
market square as a defined urban space surrounded by porticoes that  
form a regular geometric shape inside the city.

The market square that Filarete designed for the Sforzinda project  
in the mid-1500s shows this ideal concept: a continuous fence of porticoes 
to house stores interrupted by few access points. At the centre, there  
is a public building and along the perimeter a canal marks the border  
with the surrounding city2. 

Throughout Renaissance-era literature, the market square becomes 
a model, but at the same time, it also becomes an ‘urban make up’ to 
reproduce and adapt to real cities in various ways. The sequence of stores 
emerging from under porticoes delimits a collective area with carefully 
studied proportions and a definite shape. 

This way of conceiving and organising market spaces has been 
maintained for centuries, and can be clearly recognised in various Italian  
and European cities and towns built in different periods but all traceable  
to the same concept.

In the Sicilian city of Noto, the meat and fish market was organised in  
a square-shaped urban space, with an ornamental stone pool in the centre. 

In alto
Loggia del mercato,  
Noto (SR)

In basso 
Agorà, Atene, II sec. d.C.

Foro, Pompei (NA)

Top
Market Loggia, Noto (Italy)

Bottom
Agorà, Athens,  
2nd century AD

Forum, Pompei (Italy)
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sulla quale si affacciavano dodici piccole botteghe, e aperto verso la strada. 
In prossimità di questo spazio recintato nel corso dell’Ottocento la chiesa 
di San Camillo venne abbattuta per permettere un’ulteriore estensione 
all’aperto del mercato cittadino. 

Un’analoga organizzazione in forma di recinto, seppure ad una diversa 
scala, caratterizzava il Foro annonario di Cesena, costruito fra il 1853 e il 
1861 su progetto di Davide Angeli nell’antico cortile della tesoreria all’interno 
del palazzo municipale. Come testimoniano numerose immagini d’epoca, 
il Foro annonario, demolito all’inizio degli anni sessanta del Novecento per 
costruire una più moderna struttura coperta da destinare al mercato, era 
caratterizzato da un loggiato con colonne doriche in cotto, dallo sviluppo 
planimetrico quadrato, che delimitava un ampio spazio aperto destinato  
al mercato alimentare al cui centro si trovava una fontana3.

Il Foro annonario progettato nel 1834 dall’architetto Pietro Ghinelli  
per la città di Senigallia declina un analogo tema compositivo in un edificio  
dalla pianta approssimativamente a ferro di cavallo, che racchiude la piazza 
del mercato. L’edificio, interamente costruito in laterizio, è caratterizzato  
da un porticato con 24 colonne doriche, al di sotto del quale si affacciavano 
le botteghe ed era ospitato il mercato quotidiano del pesce, mentre nella 
piazza si svolgeva il mercato della frutta e della verdura. 

Una forma urbana analoga caratterizza l’edificio del mercato nella 
stazione balneare di Le Touquet-Paris Plage, nel nord della Francia,  
costruita fra Otto e Novecento per iniziativa di imprenditori inglesi  
e divenuta negli anni Trenta del Novecento una delle località più eleganti  

This square is closed on three sides by a loggia with cast iron columns and 
twelve small shops facing the street. During the 1800s, the church of San 
Camillo, located near this closed space, was demolished to make room  
for an extension to the city market. 

A similar organisation in the form of a fence, though on a different scale, 
could be seen at the Foro Annonario in Cesena, designed by Davide Angeli 
and built between 1853 and 1861 in the ancient courtyard of the treasury 
inside the municipal palace. As several period images show, the Foro 
Annonario, demolished in the early 1960s to build a more modern covered 
structure for the marketplace, had a loggia with Doric columns in terracotta. 
It was laid out in a square shape that delimited a large open area designed 
for the food market with a fountain in the centre3.

The Foro Annonario designed in 1834 by architect Pietro Ghinelli for  
the city of Senigallia follows a similar composition scheme. A brick building, 
shaped approximately like a horseshoe, encloses the market square and  
has a portico with twenty-four Doric columns that used to shelter shops and 
the daily fish market. The fruit and vegetable market took place in the square. 

The market building in the seaside resort location of Le Touquet-Paris 
Plage, in northern France, has a similar urban form. Erected at the turn  
of the 20th century by English developers, this area became one of the most 
elegant locations on the Côte d’Opale in the 1930s. The covered market, 
built in a neo-regionalist shape between 1931 and 1933 by the architect 
Louis Quételart, is a semi-circular shaped building that opens onto a loggia 
on the market square4.

In alto a sinistra
D. Angeli, Foro annonario, 
Cesena (FC),1853-61

In alto a destra
Vista della loggia del 
mercato di Senigallia

Top left
D. Angeli, Foro annonario, 
Cesena (Italy),1853-61

Top right
View of the Senigallia 
market loggia

In basso a sinistra
P. Ghinelli, Foro annonario, 
Senigallia (AN), 1834

In basso a destra
Vista della loggia del 
mercato di Le Touquet-
Paris Plage

Bottom left
P. Ghinelli, Foro annonario, 
Senigallia (Italy), 1834

Bottom right
View of the market of  
Le Touquet-Paris Plage
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della Côte d’Opale. Il mercato coperto, costruito in forme neo regionaliste  
fra il 1931 e il 1933 dall’architetto Louis Quételart, è costituito da un edificio 
di forma semicircolare che si apre con una loggia sulla piazza del mercato4.

Anche il mercato dei viveri costruito nella città nuova di Predappio 
dall’architetto Florestano Di Fausto fra il 1928 e il 1930 ha la forma di una 
esedra aperta sulla strada principale. Il loggiato semicircolare con le sue 
12 arcate aveva la funzione di delimitare lo spazio della piazza del mercato 
ma al tempo stesso sottolineava la presenza della casa natale di Benito 
Mussolini, che si trova sul poggio retrostante. Al centro dell’esedra un alto 
tiburio delimitato ai lati da due fontane incorniciava una scalinata a quattro 
rampe che colmava il dislivello esistente tra lo slargo del mercato e la casa 
natale del duce. Questo sistema monumentale di risalita, costituito dal tiburio 
e dalla scalinata, venne abbattuto nel 1938 perché ritenuto eccessivo  
dallo stesso Mussolini5.

The food markets built in the new part of Predappio, Italy, by the architect 
Florestano Di Fausto between 1928 and 1930 also have a semi-circular 
shape that opens onto the main street. The exedra-shaped loggia and its 
12 arches had the function of delimiting the market square space while also 
underscoring the presence of Benito Mussolini’s birthplace, which is on the 
hill behind it. At the centre of the exedra, a tall tiburio flanked by two fountains 
frames a monumental staircase with four flights that connects the levels of 
the market area and the Duce’s childhood home. This massive construction 
– the combination of the tiburio and the staircase – was demolished in 1938 
because Mussolini decided it was too invasive5.

In alto
Vista del mercato di  
Le Touquet-Paris Plage

In basso
F. Di Fausto, Mercato 
coperto, Predappio (FC), 
1928-30

Top
View of the market of  
Le Touquet-Paris Plage

Bottom
F. Di Fausto, Covered 
market, Predappio (Italy), 
1928-30
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Strade e ponti
La relazione fra strada e negozio è tipica delle città nel lungo tempo 
medievale, quando la bottega artigiana, che in questo periodo costituisce 
la struttura fissa del commercio, diviene l’elemento architettonico la cui 
ripetizione compone il paesaggio della strada commerciale: non solo per 
via dello spazio dedicato alla vendita che vi si affaccia, ma anche per la 
complementarietà con altri spazi – l’alloggio soprastante, o le attrezzature  
di deposito e di lavorazione, definiti a volte nella forma di torri in pietra, 
presenti in molte città dell’Italia centrale e settentrionale. 

Questo genere di strada commerciale, che caratterizza il centro storico 
di molte città italiane ed europee, rappresenta un modello di riferimento 
per la sua misura e per la ricchezza che deriva dal suo essere uno spazio 
multifunzionale, aperto a molteplici attività. Non è un caso che l’immagine 
della strada pedonale dedicata ai commerci sia stata ripresa ed attualizzata 
sia nei manuali di urbanistica che in diversi contesti urbani nella ricostruzione 
seguita alla seconda guerra mondiale6. 

Una delle realizzazioni più note di questo periodo è sicuramente la nuova 
strada commerciale di Rotterdam chiamata Lijnbaan, costruita fra il 1949 
e il 1953 su progetto di Jacob Berend Bakema e Johannes Hendrik Van 
den Broek nell’ambito del piano di ricostruzione della città (il cosiddetto 
“Basisplan”, redatto in forma definitiva da Cornelis Van Traa subito dopo  
la guerra e adottato nel 1946). 

In questo progetto Bakema e Van den Broek sperimentano un assetto 
che richiama esplicitamente le strade commerciali che appartengono  

alla tradizione urbana europea. Come osserva Eugenio Gentili in un articolo 
pubblicato nel 1954 su Casabella-Continuità: «l’idea fondamentale su cui  
si basa il corso di negozi Lijnbaan è tanto semplice che non sembra davvero 
necessario un discorso troppo impegnativo per illustrarla. Non si potrebbe, 
infatti, definirlo se non la traduzione, aggiornata ai modi attuali, di una delle 
mille “strade delle botteghe” che, dalle Mercerie veneziane, ai bazar arabi si 
trovano in tutte le città ove si eserciti il commercio […]»7. 

Il punto di forza del progetto consiste quindi nell’avere definito una strada 
commerciale urbana esclusivamente pedonale, di larghezza pari a 18 metri, 
disegnata in ogni dettaglio e popolata di oggetti ed installazioni. Tuttavia 
la scelta, compiuta in accordo con gli stessi commercianti, di separare gli 
edifici a due piani interamente destinati al commercio da quelli retrostanti 
per sole abitazioni, ha prodotto un paesaggio urbano con significative 
discontinuità funzionali e morfologiche, ed è probabilmente all’origine delle 
forti critiche che hanno accompagnato il progetto fin dalla sua realizzazione. 

La struttura urbana costituita dalla relazione tra strada e negozio 
permane anche rispetto alla discontinuità naturale di fiumi e canali, come 
mostra l’esperienza dei ponti abitati presenti in molte città europee. A Firenze 
come a Venezia, a Parigi come a Londra, durante il Medioevo sui ponti si 
costruiscono quartieri commerciali, affiancando negozio a negozio e alzando 
un piano sopra l’altro. Su questi ponti, accanto alle abitazioni mercantili,  
si trovano anche altre attrezzature urbane, come mulini, ospedali o prigioni, 
che identificano il ponte abitato come uno straordinario tema urbano.

Streets and bridges
The relationship between streets and shops is typical of cities that have 
existed since medieval times, dating back to when artisan shops were  
fixed elements in commerce. They were a repeated architectural element 
and made up the commercial street landscape: not only due to the visible 
space dedicated to sales, but also for other spaces that completed the 
location – upstairs living quarters, or tool rooms or workshops, sometimes 
built into stone towers. These structures are present in many cities in  
central and northern Italy. 

This type of ‘commercial street’, typical of historical centres in many 
Italian and European cities, is a reference model for their sizes, and for  
the wealth that was gained from being a multi-purpose space open  
to a wide range of activities. 

It is no coincidence that the image of the pedestrian street dedicated  
to commerce was recovered and modernised in urban planning manuals, 
and also in different contexts of reconstruction, after WWII6. 

One of the more important projects of this period was certainly the  
new commercial street in Rotterdam called Lijnbaan, built between 1949  
and 1953 on plans drawn up by Jacob Berend Bakema and Johannes 
Hendrik Van den Broek. This work was part of a larger city reconstruction 
plan (the so-called ‘Basisplan’, drawn up as a final plan by Cornelis Van  
Traa right after the war and adopted in 1946). 

In this project, Bakema and Van den Broek tested a layout that explicitly 
recalled commercial streets from the urban traditions of Europe. As Eugenio 
Gentili said in an article published in 1954 in Casabella-Continuità:  

“the Lijnbaan commercial street is based on a fundamental idea. It is  
so simple that having a long, intricate discussion to explain it does not  
seem necessary. In fact, it cannot really be defined, unless we just call it  
a translation, updated to current times, of one of the multitude of ‘shopping 
streets’ that have always been in cities where commerce takes place,  
from the Venetian Mercerie to Arabian bazaars […]”7.

The strong point of the project was having a defined commercial street 
in the city exclusively for pedestrians, about 18 metres wide, painstakingly 
designed, and populated by objects and installations. However, the 
choice, made in agreement with local shopkeepers onsite, to separate 
two-storey buildings entirely designed for commerce from those behind 
them designed only for housing, has produced a significantly discontinuous 
urban landscape from a functional and morphological standpoint, and this 
is probably the main reason behind the strong criticism that the project has 
encountered since it was completed. 

Urban structures deriving from the relationship between the street and 
the shop exists even in relation to the natural discontinuity of rivers and 
canals, as the existence of inhabited bridges in many cities has shown. 
During medieval times, commercial districts were built on bridges in 
Florence, Venice, Paris and London. Shops stood side by side, and floors 
were built one over the other. On these bridges, next to merchant’s homes, 
there were other urban fixtures such as mills, hospitals or prisons, which 
identify the inhabited bridge as an extraordinary urban theme.

Un’immagine dello spazio 
commerciale nella città 
medievale nell’affresco di 
Ambrogio Lorenzetti, Effetti 
del Buon Governo (1338-39) 
- Siena Palazzo Pubblico

An image of the commercial 
space in the medieval city 
as shown in a fresco by 
Ambrogio Lorenzetti, Effetti 
del Buon Governo (1338-39) 
– Siena Palazzo Pubblico

Claude de Jongh, View 
of London Bridge, 1632 ca, 
Yale Center for British Art 

Claude de Jongh, View 
of London Bridge, 1632 ca, 
Yale Center for British Art 
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Alla fine del Medioevo i ponti di Parigi o l’Old London Bridge a Londra  
si presentano come veri quartieri urbani sospesi. La loro alta densità 
favorisce i commerci, ma la progressiva riduzione dello spazio di 
attraversamento costituisce la ragione delle prime ipotesi di razionalizzazione 
– come mostra il progetto di Marcel Le Roy per il Pont au Change a Parigi 
(1622) che prevedeva la radicale trasformazione delle case mercantili  
in una unitaria configurazione palaziale – e della loro progressiva demolizione 
nel XVIII secolo. 

La continuità della strada commerciale sopra il fiume è ben evidente 
nel ponte Vecchio a Firenze. Il ponte consente non solo la continuità delle 
botteghe tra le due rive dell’Arno – interrotta da una loggia centrale che  
ne assicura la relazione col fiume – ma anche la comunicazione tra i palazzi 
del potere attraverso il corridoio vasariano che lo percorre. 

A Venezia la continuità della strada commerciale che collega le Mercerie 
al mercato di Rialto è assicurata alla fine del XIV secolo da un ponte ligneo, 
con botteghe rivolte prevalentemente all’interno ed aperto al centro  
con un ponte levatoio per il passaggio dei battelli. La sua sostituzione  
è l’occasione per un ripensamento della struttura del ponte commerciale:  
nel XVI secolo Andrea Palladio propone due versioni di un nuovo ponte  

in pietra con negozi, aperto sul canale al centro. Il primo progetto è 
un piano orizzontale sostenuto da cinque arcate in pietra – le cui pile 
interferiscono col traffico dei battelli – connesso da scalinate alle due  
piazze urbane del campo San Bartolomeo e del campo San Giacomo8.  
I muri ciechi verso il Canal Grande, i negozi rivolti verso la strada centrale,  
e l’apertura centrale sul canale qui risolta da un pronao, sottolineano  
la continuità col precedente ponte in legno. Nel secondo progetto,  
sul ponte – ora sostenuto da tre soli fornici – sono disposte «tre strade:  
quella di mezo ampia, e bella: e l’altre due, ch’erano una per banda, 
alquanto minori», ed una piazza al centro dove «vi faceva le logge; 
nelle quali si sarebbero ridotti i mercanti a negociar insieme; et 
harebbero apportato commodità e bellezza grandissima»9: qui Palladio 
monumentalizza il tema trasformando il ponte commerciale da luogo  
di passaggio a piazza urbana sospesa sull’acqua. L’edificio realizzato  
alla fine del XVI secolo da Antonio Da Ponte costituisce un’ulteriore diversa 
soluzione per il ponte commerciale, che all’unicità della campata associa  
la caratteristica conformazione a schiena d’asino, con una salita,  
uno spazio di sosta centrale ed una discesa in continuità con le strade 
commerciali precedenti e successive. 

At the end of the medieval period, the bridges in Paris and the Old London 
Bridge were actually suspended neighborhoods. Their high population 
density favoured commerce, but the progressive reduction of the crossing 
space was the main reason behind the first ideas of rationalisation. This is 
clear from the project by Marcel Le Roy for Pont au Change in Paris (1622), 
which involved radical transformation of the merchant’s homes into a single 
building configuration, and then progressively demolition in the 18th century. 

The continuity of the commercial street over the river is visible with 
Florence’s Ponte Vecchio (Old Bridge). The bridge not only allows continuity 
between shops on both sides of the River Arno – interrupted by a central 
loggia that ensures a relationship with the river – but it also allows for  
a special type of connection between the important buildings by way  
of the Vasari Corridor.

In Venice, the continuity of the commercial street connecting the 
Mercerie to the Rialto Market was ensured at the end of the 14th century 
with a wooden bridge, with shops turned mainly towards the interior  
and open towards the centre with a drawbridge to let boats pass.  
Its replacement was the time to rethink the commercial bridge structure:  
in the 16th century, Andrea Palladio proposed two versions for a new stone 

bridge with shops, open on the channel to the centre. The first project was  
a horizontal level sustained by five stone arches – and its pillars interfered  
with river traffic – connected by stairways to the two city squares in Campo 
San Bartolomeo and Campo San Giacomo8. Blind walls faced the Canal 
Grande, shops faced the central street, and the central opening on the 
channel was done with a pronao, underscoring the continuity with the 
previous wooden bridge. In the second project, the bridge was supported  
by only three arches and three streets were laid out: “three streets: a nice, 
wide one in the middle, and the other two were one for each band, much 
smaller...”. There was a square in the centre where “people could build  
the loggias, in which the merchants would negotiate together and they 
would bring great comfort and beauty...”9. Here Palladio typified the theme 
and transformed the commercial bridge from a place of passage into an 
urban square suspended over a waterway. The building completed at the 
end of the 16th century by Antonio Da Ponte provides another different 
solution for a commercial bridge. He associated the uniqueness of the span 
to the characteristic humpbacked form, with an upward ramp followed by 
a central flat area and then a downward ramp continuous with the previous 
and successive commercial streets. 

J. Berend Bakema e J. 
Hendrik Van den Broek, 
Lijnbaan, Rotterdam, 
1949-53

J. Berend Bakema and J. 
Hendrik Van den Broek, 
Lijnbaan, Rotterdam, 
1949-53 
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Il Ponte Vecchio, Firenze

Florence Ponte Vecchio 



18 19

A. Da Ponte, Il ponte di 
Rialto, Venezia, 1588-91

A. Da Ponte, Rialto bridge, 
Venice (Italy), 1588-91

In alto 
L'antico ponte ligneo di 
Rialto nel dipinto di Vittore 
Carpaccio Il Miracolo  
della Croce a Rialto,  
1494 (Venezia, Gallerie 
dell'Accademia)

In basso
A. Palladio, Progetto  
per il ponte di Rialto

Top
The ancient wooden Rialto 
Bridge in a painting by 
Vittore Carpaccio (Venice, 
Gallerie dell'Accademia) 

Bottom
A. Palladio, Drawing  
of the Rialto Bridge
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Le gallerie del commercio
Analogamente ai ponti, anche le gallerie, i passages e le arcades che 
si diffondono nelle capitali ottocentesche conquistano al commercio 
nuovi spazi della città: esse aprono varchi all’interno degli isolati urbani, 
formando percorsi coperti, alternativi e complementari alle tradizionali strade 
commerciali, mettendo in comunicazione e valorizzando economicamente 
atrii, cortili interni, strade private. Il risultato sarà un nuovo spazio pubblico 
per la metropoli ottocentesca destinato allo scambio, all’incontro sociale  
e alla valorizzazione dei beni commerciali – soprattutto dei beni di lusso –  
in contesti nettamente distinti dai luoghi della loro produzione.

Costruita in legno con tre file di negozi distanziati da due passaggi,  
la Galerie de Bois era la più antica galleria di Parigi10. Eretta nel 1786-88 e in 
seguito demolita nel 1828, da luogo dell’aristocrazia dell’ancien régime negli 
anni della rivoluzione francese divenne un simbolo della rottura delle barriere 
tra classi sociali, immortalato da Honoré de Balzac ne Le illusioni perdute. 

Come mostrano le gallerie Colbert e Vivienne di François-Jacques 
Delannoy a Parigi (1823-26), il nuovo spazio urbano della galleria è un luogo 
luminoso e ampio nel quale ai negozi si affiancano anche sale per spettacoli 
e ristoranti, adatto al passeggio e all’incontro durante tutta la giornata. 
Questa caratteristica, di proporsi come un crocevia, un luogo brulicante  
di vita e adatto agli incontri, si accentua in alcune situazioni caratterizzate  
da particolare complessità, o da eccezionale dimensione. 

È il caso della galleria Pommeraye a Nantes (1840-43), che non soltanto 
attraversa diagonalmente un isolato urbano, ma ne raccorda gli ingressi 

Shopping arcades
Alongside bridges, malls, passages and arcades became common in 18th 
century capitals, and commerce gained new territory in cities. They opened 
access to the internal parts of isolated districts, forming covered pathways 
that were alternative and complementary to the traditional commercial roads, 
permitting communication and economic enhancement of atriums, internal 
courtyards and private roads. The result was a new public space for the 18th 
century city that was designed for exchange, social interaction and trading 
commercial goods – mainly luxury products – in contexts that were clearly 
different from the places of their production.

Built in wood with three rows of shops distanced by two passages, the 
Galerie de Bois was the oldest shopping passage in Paris10. Built in 1786-88 
and then demolished in 1828, it went from being an aristocratic place of the 
ancien régime during the French Revolution to a symbol of the broken social 
barriers, immortalised by Honoré de Balzac in Illusions Perdues. 

As the Colbert and Vivienne passages by François-Jacques Delannoy in 
Paris (1823-26) show, this new type of urban space is a wide, well-lit place 
where stores are next to restaurants and entertainment establishments. 
They are suitable walking areas and meeting places throughout the day. 
This characteristic, to create a crossroads bustling with activity that is 
also a meeting place, is accentuated by complexity and, in some cases, 
exceptional size. 

For example, the Pommeraye Passage in Nantes (1840-43), which not 
only crosses a city block diagonally, but also connects entrances on different 

A sinistra
J. Colbert Billaud, Galleria 
Colbert, Parigi, 1826

A destra
Galleria Pommeraye, 
Nantes, 1840-43

Left
J. Colbert Billaud, Galerie 
Colbert, Paris, 1826

Right
Pommeray Passage, 
Nantes, 1840-43
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posti a diversi livelli su un pendio di quasi 10 metri. Lo spazio della galleria è 
occupato essenzialmente dalla scala che permette di ampliare la superficie 
commerciale con la moltiplicazione dei piani di vendita. Con la disposizione 
su tre diversi livelli dei negozi, la galleria diviene un edificio in verticale 
anticipando le soluzioni tipiche dei grandi magazzini. 

Con la Galleria Vittorio Emanuele a Milano di Giuseppe Mengoni (1863-
98) si conclude quella progressione dimensionale iniziata con le strade 
coperte parigine. A Milano la galleria ha una misura tale da diventare un 
edificio pubblico, l’elemento distintivo ed organizzativo del quartiere posto 
tra piazza Scala e piazza del Duomo. 

La tradizione tipologica della galleria commerciale ha attraversato il XX 
secolo, come mostra la galleria Ravenstein a Bruxelles, costruita fra il 1954 
e il 1958 su progetto di Alexis e Philippe Dumont, nell’ambito di un piano di 
collegamento fra le stazioni ferroviarie Nord e Midi. Anche in questo caso la 
galleria, che costituisce un importante collegamento pedonale coperto fra 
via Ravenstein e la stazione Centrale, risolve un consistente dislivello, grazie 
alla presenza di un sistema di scale monumentali coperte da un portico 
all’ingresso da via Ravenstein. Sebbene la galleria Ravenstein costituisca un 
esempio unico per la qualità dell’architettura, degli affreschi che decorano 
l’interno e per il sistema di illuminazione zenitale con volte ribassate e 
una spettacolare cupola in vetro e cemento, in moltissime città italiane ed 
europee gallerie di questo genere si sono diffuse nel secondo dopoguerra, 

espandendo lo spazio commerciale nei centri storici e specialmente nei 
luoghi soggetti a piani di ricostruzione o a progetti di “modernizzazione” dei 
tessuti urbani antichi.

Il tema della galleria commerciale mostra ancora oggi la propria vitalità, 
sia come dispositivo adatto ad organizzare gli spazi dei grandi centri 
commerciali suburbani, sia come luogo urbano del commercio11. Ne offre 
un esempio Les Passages de l’Hotel de Ville a Boulogne Billancourt, di 
Fabrice Dusapin e Françoise Leclerc (1995-2001), un centro commerciale 
situato entro un grande isolato urbano al centro della città, che integra 
in un progetto complesso funzioni diverse (residenza, uffici, commerci e 
parcheggi) grazie ad un sistema di passages che distribuisce due livelli di 
attività commerciali12. 

Un altro esempio di attualizzazione del tema progettuale della galleria 
è costituito dal centro commerciale L’illa Diagonal, progettato da Rafael 
Moneo e Manuel de Solà-Morales a Barcellona (1990-1993)13. Battezzato 
“supermanzana” per le dimensioni eccezionali dell’isolato che occupa, 
anche questo centro commerciale è un complesso che accoglie molteplici 
funzioni. L’illa Diagonal è un grande edificio parallelo all’omonima avenida, 
caratterizzato da altezze variabili e volumetria complessa, al cui interno si 
sviluppa una strada commerciale coperta assai ampia, con due livelli di 
negozi e con i piani superiori che si affacciano all’interno della galleria.

levels on a slope of almost 10 metres. The space in the mall is essentially 
occupied by the stairway that makes it possible to increase the commercial 
surface by multiplying the levels where sales can take place. The layout 
features shops on three different levels, thus making this building into a 
vertical mall and anticipating the solutions typical of department stores. 

The Galleria Vittorio Emanuele in Milan by Giuseppe Mengoni (1863-98) 
is the conclusion of that dimensional progression that started with covered 
streets in Paris. The Milanese galleria is big enough to have become a public 
building, and a distinctive organisational element between two squares, 
Piazza della Scala and Piazza del Duomo. 

The typological tradition of the commercial arcade has run into the 
20th century, as we can see from the Galerie Ravenstein in Brussels, built 
between 1954 and 1958 from a design by Alexis and Philippe Dumont,  
as part of a plan to connect two railway stations. Also in this case, the 
arcade forms an important covered pedestrian street between Ravenstein 
Street and the Central station, and covers a consistent change of elevation 
through a system of monumental staircases covered by a portico at the 
Ravenstein entrance. Though the Galerie Ravenstein is a unique example of 
architectural quality with decorative frescoes and a lighting system that uses 
natural light with lowered vaults and a spectacular glass and cement dome, 

many such constructions exist. In Italian and European cities, arcades like 
this were built after WWII, thus expanding the commercial space in historical 
centres and especially in places where reconstruction plans were enacted  
or ‘modernisation’ projects were implemented on ancient urban settings.

The concept of shopping arcades is still viable today, both as an 
organisation method for large suburban shopping malls and as a location  
for commerce inside cities11. An example is Les Passages de l’Hotel de Ville 
in Boulogne Billancourt, designed by Fabrice Dusapin and Françoise Leclerc 
(1995-2001). This shopping centre occupies an entire block in the centre  
of the city, and integrates different functions into a complex project (housing, 
offices, shops and parking) thanks to a system of passages that distribute 
commercial activities on two levels12. 

Another example of a complete arcade project is the shopping centre 
illa Diagonal, designed by Rafael Moneo and Manuel de Solà-Morales in 
Barcelona (1990-1993)13. Nicknamed the ‘supermanzana’ for the impressive 
size of the block where it is located, this shopping centre is also a complex 
with many different functions. The illa Diagonal is a large building parallel 
to the avenida of the same name. It has different heights and complex 
volumetrics, and inside there is a wide covered commercial street with  
two levels of shops and upper floors that overlook the inside of the arcade.

G. Mengoni, Galleria 
Vittorio Emanuele, Milano, 
1863-98 

G. Mengoni, Galleria 
Vittorio Emanuele, 
Milan,1863-98 



24 25

Alexis e Philippe Dumont, 
Galleria Ravenstein, 
Bruxelles, 1954-58

Alexis and Philippe 
Dumont, Galerie 
Ravenstein, Bruxelles, 
1954-58
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F. Dusapin e F. Leclerc, 
Les Passages de l’Hotel 
de Ville, Boulogne 
Billancourt, 1995-2001

F. Dusapin and F. Leclerc, 
Les Passages de l’Hotel 
de Ville, Boulogne 
Billancourt, 1995-2001
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R. Moneo e M. de Solà-
Morales, L'illa Diagonal, 
Barcelona, 1990-93

R. Moneo and M. de Solà-
Morales, L'illa Diagonal, 
Barcelona, 1990-93
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Halles, logge e palazzi 
Un ulteriore tema urbano è la relazione tra la piazza del mercato ed uno  
o più edifici che ne occupano il centro. È il caso delle halles e delle logge, 
che nascono come edifici dedicati ai commerci e nel tempo acquistano  
le funzioni civili di un palazzo pubblico. 

Il caso più semplice è offerto dagli edifici che nelle città di fondazione 
medievali caratterizzano la piazza del mercato. Si tratta di un edificio stabile 
e tipologicamente definito nella forma di una grande tettoia o di una grande 
sala aperta, o halle, destinata ad accogliere al coperto i banchi dei mercanti. 
La halle costituisce il contrappunto nella piazza del perimetro di negozi, 
trasformando lo spazio aperto del mercato in un luogo architettonico. 

Logge e halles per il mercato sono presenti in generale nelle città di 
colonizzazione interna, come Firenzuola, Scarperia o San Giovanni Valdarno 
in Italia o nelle bastides francesi, come Cologne, Montpazier o Beaumont de 
Lomagne. Si tratta di un capitolo della storia medievale dove la fondazione 
della città nuova è parte della difesa dello Stato, e dove il mercato al centro 
della città è il luogo di identità della comunità agricola. In questi esempi  
la piazza è regolarmente inscritta al centro della maglia regolare della città  
di fondazione. Al suo interno è posta la halle, una tettoia per la protezione 
dei mercanti da pioggia e sole, le cui forme costruttive lignee l’assimilano  
ai granai e fienili agricoli. 

La specializzazione delle merci caratterizza i mercati di città diverse, 
e si accompagna alla differenziazione sia degli spazi liberi che dei tipi 
architettonici: se a Haarlem la loggia affacciata sulla piazza del mercato è 

Halles, loggias and palaces
Another urban theme is the relationship between the market square and 
one or more buildings that occupy the centre. This is the case of halles and 
loggias, which originated as buildings specifically designed for commerce 
that, over time, have taken on the civil functions of public buildings. 

The simplest case is one where buildings in medieval cities are part of 
the market square landscape. These are established buildings, typologically 
defined in the form of a large platform roof or a large open room, or halle, 
designed to house market stalls in a covered venue. The halle is the opposite 
of a square with perimeter shops, transforming the open space of the 
market into an architectural zone. 

Loggias and halles for markets are usually found in cities where internal 
colonisation has taken place, such as Firenzuola, Scarperia or San Giovanni 
Valdarno in Italy or in the French bastides, such as Cologne, Montpazier 
or Beaumont de Lomagne. During this chapter of medieval history, the 
foundation of new cities was part of defending the State, and the market in 
the city centre was a place that identified the farming community. In these 
examples, the square is normally designed in the centre within the regular 
fabric of the foundation city. The halle is located in the centre: a platform 
room protected merchants from sun and weather, and it was built from 
wood to evoke grain silos and barns. 

Specialisation of goods is common in markets of different cities, and it 
accompanies the differentiation of the free areas and types of architecture. 
The loggia in Haarlem facing the market square is designed for the sale of 

In alto 
La Halle, Bourg sur 
Gironde, cartolina d’epoca

In basso 
Les Halles, Le Faouët, XV 
sec., cartolina d’epoca

Top
La Halle, Bourg sur 
Gironde, period postcard

Bottom
Les Halles, Le Faouët, 
15th century, period 
postcard
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destinata alla vendita delle carni, a Venezia un’ampia loggia affacciata  
sul canal Grande per la vendita del pesce costituisce il cuore del mercato  
di Rialto, mentre a Firenze e a Genova le logge dei banchi mostrano  
le necessità architettoniche dei mercati finanziari. In altri casi le logge  
si compongono per dare origine a edifici di maggiori dimensioni, magari  
sedi di corporazioni, come la halle di Ypres in Belgio o la Lonja de la Seda  
di Valencia, che ospitavano i mercanti di tessuti. 

Questa associazione di funzioni amministrative e commerciali, propria 
di alcune logge del mercato, caratterizza anche l’esperienza dei broletti. 
Si tratta di edifici caratteristici delle città medievali, che già nel nome 
richiamano l’idea di recinto – identificato col “brolo” o “prato del vescovo”– 
ma vi aggiungono una configurazione architettonica stabile. Il broletto è 
generalmente un edificio di grandi dimensioni, posto in prossimità della 
piazza del mercato, suddiviso su due livelli principali, con il mercato al 
piano terreno e un’unica sala per riunioni posta al primo piano raggiungibile 
da scale esterne. A Como come a Milano, a Piacenza come a Padova, al 
mercato si associano quindi le sedi delle società e corporazioni di mercanti, 
e col tempo anche i luoghi di riunione per la comunità urbana14. 

meat, in Venice there is a large loggia facing the Canal Grande that shelters 
the fish market, and it is the heart of the Rialto market. In Florence and 
Genoa, the loggias of market stalls incorporate the architectural needs of 
financial markets. In other cases, loggias were an origin for larger buildings, 
such as locations for corporations like the Ypres halle in Belgium or the 
Lonja de la Seda in Valencia, used by textile merchants. 

This association of administrative and commercial functions, common 
to some market loggias, also characterises the brolettos. These are 
characteristic buildings of medieval cities, and their name evokes the idea 
of a fence – identified with ‘brolo’ or ‘bishop’s meadow’ – but there is 
an added configuration of a stable architectural structure. The broletto is 
usually a large building set near the market square, divided on the two main 
levels with the market on the ground floor and a single room for meetings 
on the first floor accessible through an external staircase. In Como, Milan, 
Piacenza, and Padua, the market is associated with the locations of 
merchant guilds and corporations, and eventually with city meeting rooms14. 

P. Compte, J. Yvarra  
e J. Corbera, Lonja de  
la Seda, Valencia,  
1469-1533

P. Compte, J. Yvarra  
and J. Corbera, Lonja  
de la Seda, Valencia, 
1469-1533
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Uno dei più noti esempi di questo tipo di architettura, il palazzo della 
Ragione di Padova (il cui nome deriva dalla funzione di “dare ragione”, 
ovvero di amministrare la giustizia), articola lo spazio urbano del mercato  
in parti differenziate, la piazza delle Erbe e la piazza dei Frutti, destinate  
a specifici generi di commercio. Il palazzo della Ragione è formato da  
un mercato al piano terreno, una successione di negozi riunificati da portici 
che avvolgono l’edificio sul perimetro, e dal Salone, la sala pubblica  
al piano primo, servita da scale e logge. 

Questa relazione tra palazzo pubblico e sistema di piazze, propria di 
tante città dell’Italia settentrionale e riflessa anche nel progetto di Filarete  
per la piazza del mercato di Sforzinda, trova la sua formalizzazione più 
celebre nella Basilica palladiana a Vicenza. 

One of the best known examples of this type of architecture, Padua’s Palazzo 
della Ragione (the name derives from its function to ‘dare ragione’, or to 
administer justice), split the market space in the city into different parts, Piazza 
delle Erbe and Piazza dei Frutti, which were designed for specific types of 
products. The Palazzo della Ragione has the market space on the ground 
floor, a succession of shops united by porticoes that wrap around the building 
perimeter, and the Salone on the first floor, a public meeting room accessible 
through stairs and loggias. 

This relationship between a public building and a system of squares, 
common to many northern Italian cities and also reflected in the design of the 
Sforzinda market square by Filarete, finds its most famous formal expression 
in the Palladian Basilica in Vicenza. 

Palazzo della Ragione, 
Padova

Padua’s Palazzo della 
Ragione (Italy)
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Il tema tipologico della loggia del mercato, presente in città grandi e piccole, 
mostra la propria permanenza attraverso diverse epoche storiche e al tempo 
stesso il proprio adattamento rispetto alla scoperta di nuovi materiali e 
all’evoluzione delle tecniche costruttive: se fino all’Ottocento si moltiplicano 
in numerosi centri urbani le logge costruite in muratura o legno, e destinate 
ad ospitare mercati generali o specializzati (come ad esempio le pescherie), 
è dal XIX secolo che il tema della loggia assume nuove forme, in relazione 
alla diffusione delle tecniche costruttive in ferro e vetro, particolarmente 
adatte alla realizzazione di questi edifici. È nota infatti l’influenza che le 
costruzioni di Charles Fowler, autore di importanti mercati a Londra come 
il Covent Garden Market (1830) o l’Hungerford Market (1831-1833), hanno 
avuto nell’elaborazione complessa delle Halles centrales a Parigi di Victor 
Baltard e Félix Callet (1852-1854)15. 

L’avvento di questo sistema costruttivo, che consente di realizzare 
coperture con luci libere assai ampie, favorisce anche una evoluzione  
degli edifici destinati al mercato: da semplici logge a sistemi più complessi, 
costituiti da insiemi di padiglioni specializzati in diversi tipi di commercio 
(come accade nelle grandi Halles di Parigi o di Orléans), o da edifici 
caratterizzati da una maggiore articolazione interna e talvolta anche dalla 
presenza di più livelli (come si vede nei mercati coperti di Auxerre, di Pola  
o di Toulouse). 

The typological theme of the market loggia is present in large and 
small cities. It has existed through different historical periods and has 
simultaneously adapted to the discovery of new materials and the evolution 
of building techniques. Up until the 1800s, loggias built in wood or masonry 
multiplied in several city centres, designed to house general or specialised 
markets (such as fish markets), in the 19th century, loggias began to take  
on new forms due to the diffusion of new building techniques using iron  
and glass, which are particularly suited to this type of building. In fact,  
the influence of buildings by Charles Fowler, who built important markets  
in London like Covent Garden Market (1830) or Hungerford Market  
(1831-1833), is clear in the complex elaboration of the Halles centrales  
in Paris by Victor Baltard and Félix Callet (1852-1854)15. 

The advent of this building system made it possible to build rather large 
covered structures with free lighting. Market buildings could also evolve 
more easily from simple loggias to more complex systems comprising 
pavilions specialised in different types of commerce (as we can see in the 
large Halles in Paris or Orléans), or buildings with more complex internal 
space and sometimes even by the presence of multiple levels (as we see  
in covered markets in Auxerre, Pola or Toulouse). 

In Lubjana, Slovenia, we can see how, in the second half of the 20th 
century, the market loggia still was a significant reference point in building 
the city’s public places. The market was designed on the banks of the 
Ljubljanica River by Jože Plečnik (1940-1944) and plays a fundamental role 
in the city layout conceived by the architect in order to convey  

In alto 
Il mercato di Covent 
Garden, Londra, cartolina 
d’epoca

In basso 
Padiglione de Les Halles, 
Orléans, cartolina d’epoca

Top
Covent Garden Market, 
London, period postcard 

Bottom
Les Halles pavilion, 
Orleans, period postcard
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In alto 
Il mercato coperto, 
Auxerre (Francia), 
cartolina d’epoca

In basso 
Il mercato coperto,  
Pola (Croazia), 
cartolina d’epoca

Top
The covered market, 
Auxerre (France),  
period postcard

Bottom
Covered Market, Pola 
(Republic of Croatia), 
period postcard

In alto 
Il mercato coperto, 
Toulouse,  
cartolina d’epoca

In basso 
Il mercato coperto,  
Dijon, cartolina d’epoca

Top
Covered market, 
Toulouse, period postcard 

Bottom
Dijon covered market, 
period postcard



40 41

Il caso di Lubiana in Slovenia dimostra come ancora nella metà del XX 
secolo la loggia del mercato costituisca un riferimento significativo nella 
costruzione dei luoghi pubblici della città. Il mercato progettato sulle sponde 
del fiume Ljubljanica da Jože Plečnik (1940-1944) svolge infatti un ruolo 
fondamentale nel disegno urbanistico concepito dall’architetto al fine di 
conferire “monumentalità” alla struttura pubblica della città16. Collocato tra 
il ponte Zmajski e il sistema dei “tre ponti”, il mercato si presenta come 
un’architettura composita la cui articolazione è studiata per costruire 
molteplici relazioni, fisiche e visive, con il fiume e la trama dei percorsi e degli 
spazi aperti. La struttura si sviluppa su due corpi di fabbrica porticati, di due 
livelli ciascuno, anticipati da un colonnato coperto che si innesta, attraverso 
un piccolo tempio, sul triplice ponte disegnato dallo stesso Plečnik. Nella 
strategia urbanistica dell’architetto sloveno il mercato è inteso non solo come 
monumento in grado di ridisegnare, coi suoi richiami all’architettura classica, 
la parte più nobile del waterfront urbano, ma anche come nodo strategico 
della rete degli spazi collettivi di Lubiana.

Fin dall’Ottocento, in concomitanza con una stagione di generalizzata 
crescita urbana e con la formazione dei primi piani urbanistici di espansione 
delle città, il mercato diviene anche uno dei materiali urbani attorno ai quali  
si organizza la costruzione delle nuove parti di città. Un caso emblematico 
da questo punto di vista è costituito dal Piano di ampliamento (Eixample  
o Ensanche) della città di Barcellona (1857-1860), di Ildefonso Cerdà Suñer. 
Questo celebre piano traccia le linee fondamentali dello sviluppo extra 
moenia della città catalana, disegnando una griglia regolare di strade  

a ‘monumental’ look to the public structure of the city16. Nestled between 
the Zmajski Bridge and the ‘three bridge’ system, the market is an 
architectural composite with a carefully designed structure that constructs 
several physical and visual relationships with the river and the fabric of 
paths and open spaces. It transitions into two different porticoed factories, 
each with two levels, anticipated by a covered columned arcade that sets 
on a triple bridge designed by Plečnik. In the urban planning strategy  
of the Slovenian architect, the market is intended as a monument able  
to redesign, with its nuances of classic architecture, the more noble part  
of the urban waterfront, and also as a strategic node of the network  
of collective spaces in Lubjana.

Since the 1800s, along with a season of generalised urban growth 
and the definition of the first town plans for city expansion, the market 
has become one of the urban hubs around which new parts of the city 
are built. An emblematic case from this is the expansion plan (Eixample 
or Ensanche) of the city of Barcelona (1857-1860), by Ildefonso Cerdà 
Suñer. This famous plan traces the fundamental lines of extra moenia 
development in the Catalan city, designing a regular grid of streets that 
identify a series of square city blocks with the corners cut to favour 
vehicle traffic, crossed by two diagonals that cross in the Plaça de les 
Glòries Catalanes. In this continuous urban structure, the main services 
supporting the residential function are distributed homogeneously through 
the territory: each neighbourhood nucleus, dimensioned as a group of city 
blocks, has its own schools, churches, markets and parks, as determined 

J. Plečnik, Mercato 
coperto, Lubiana,  
1940-44

J. Plečnik, Covered 
market, Ljubljiana,  
1940-44
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che individuano una serie di isolati urbani di forma quadrata, con gli angoli 
tagliati per favorire la circolazione veicolare, attraversati da due tracciati 
diagonali che si incrociano nella Plaça de les Glòries Catalanes. In questa 
struttura urbana continua, i principali servizi a supporto della funzione 
residenziale sono distribuiti in modo omogeneo nel territorio: ogni nucleo  
di vicinato, dimensionato come gruppo di isolati urbani, possiede la propria 
dotazione di scuole, chiese, mercati e parchi, desunta a partire dall’analisi 
sociologica e statistica della città esistente, e declinata secondo una nozione 
di sviluppo egualitario dello spazio urbano.

Questo modo di pianificare la città produce una distribuzione capillare  
di funzioni pubbliche, come i mercati, all’interno del tessuto urbano.  
Un esempio di questo genere di dotazione, che anticipa in un certo senso  
la più moderna nozione di standard urbanistico, è costituito dal mercato  
di Santa Caterina, oggetto di un celebre progetto di ristrutturazione dello  

studio EMBT (1997-2005)17. Questo progetto, che coniuga intenzioni  
di riabilitazione del mercato esistente con un significativo intervento  
di progettazione ex novo, esalta il ruolo del mercato come spazio  
pubblico, aperto ai flussi provenienti dalla città, e capace di associarsi 
a molteplici funzioni, fra le quali quella residenziale, che viene 
significativamente potenziata. 

Il tema del riuso, non solo dell’edificio del mercato, ma anche di un  
brano di città, è a fondamento del progetto e viene declinato da parte  
degli architetti attraverso la giustapposizione di una nuova grande copertura 
ondulata, i cui colori e la cui forma rimandano all’immagine di una farfalla, 
sulla struttura esistente, che viene recuperata e aggiornata. Anche a distanza 
di quasi vent’anni l’attualità e l’interesse di questo progetto risiedono proprio 
nella volontà da parte degli autori di recuperare, anziché riscrivere, un segno 
della città, e conferirgli una nuova immagine senza alterarne il significato.

by sociological and statistical analyses of the existing city, and laid  
out according to a notion of egalitarian development of urban space.

This way of planning cities produces a thorough distribution of services, 
such as markets, within the urban layout. An example of this type of 
phenomenon, which in a certain sense anticipates the modern idea  
of standard town planning, is the market of Santa Caterina, the object  
of the famous renovation project of the EMBT study (1997-2005)17.  
This project, which involves the intention to regenerate the existing market 
with a significant ex novo design intervention, highlights the role of the 
market as a public space, open to flows from the city, and able to associate 

many different functions, including residential, which are considerably 
strengthened. 

The theme of reuse, both of the market building and of the area  
of the city, is a foundation of the project, which the architects developed  
by juxtaposing a large new corrugated roof (coloured and shaped like  
a butterfly) on the existing structure, which was recovered and updated. 
Even after almost twenty years, the timeliness and interest for this project 
lie in the desire of the people involved to restore existing structures instead 
of writing over a city symbol, and giving this restored structure a new  
image without altering its meaning.

EMBT, Riqualificazione del 
Mercato coperto di Santa 
Caterina, Barcellona, 
1997-2005

EMBT, Renovation of the 
Santa Caterina market, 
Barcelona, 1997-2005
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Un tema d’attualità: il riuso dell’edificio e la riqualificazione  
della città
Oltre a Barcellona, molte altre città e metropoli contemporanee mostrano 
come il mercato si offra ancora come un tema significativo alla riflessione 
architettonica, in almeno due diverse direzioni: da una parte con il 
moltiplicarsi di interventi di recupero di mercati storici, e dall’altra con 
l’edificazione di nuovi edifici per il mercato.

Del primo gruppo fanno parte numerosi progetti, alcuni dei quali 
riguardano il restauro di strutture storiche e il loro utilizzo in modo coerente 
rispetto alla funzione originaria (un esempio è costituito dal mercato 
Boulingrin a Reims di Emile Maigrot, costruito nel 1927), mentre altri 
propongono il riutilizzo degli edifici con funzioni del tutto o in parte diverse  
da quella commerciale.

Se il Mercado Colón di Valencia è stato trasformato in una galleria 
commerciale, con l’aggiunta di un capiente parcheggio interrato, 
ma soprattutto con l’integrazione di funzioni e attività culturali e di 
intrattenimento che lo rendono un luogo urbano attrattivo per cittadini e  
per turisti, il Mercato di mezzo a Bologna è stato ristrutturato e restituito  
alla sua originaria funzione di mercato, ma anche di luogo di incontro  
e per la ristorazione veloce nel cuore commerciale della città.

A current theme: reusing buildings and urban regeneration
In addition to Barcelona, many other cities and contemporary urban areas 
are showing how the marketplace is still a significant theme of architectural 
review, in at least two different directions: firstly, with the propagation of 
recovery projects involving historical market buildings, and secondly, with 
the construction of new market buildings.

The first group includes many projects, some of which regard the 
restoration of historical structures and their coherent use with respect to 
their original function (an example is the Boulingrin market in Reims by 
Emile Maigrot, built in 1927), while others suggest that buildings be reused 
in a partially or totally different way.

The Mercado Colón in Valencia has been turned into a shopping centre 
with a large underground parking area. Integrated with venues for cultural 
activities and entertainment, it is now an attractive place for citizens and 
tourists. Conversely, the Mercato di Mezzo building in Bologna has been 
restructured and restored to its original function as a market building, and 
also as a meeting place and food court in the heart of the city’s shopping 
district.

In Paris, the emblematic place of recovery and stratification over time 
of buildings and customs, the Carreau du Temple, in Marais, is certainly 
a place to consider. Up until the 12th century, the Knights Templar of 
Jerusalem lived inside a fortified fence there, later occupied by the Order  
of Malta. After the revolution, a market with a wood roof was erected.  
It became very successful and was replaced by the current iron and glass 

Sinistra
Interno del Mercato 
coperto di Santa Caterina

Destra
F. Mora Berenguer, 
Mercado Colón, Valencia, 
1914-16

Left
Inside the covered market 
of Santa Caterina

Right
F. Mora Berenguer, 
Mercado Colón, Valencia, 
1914-16
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Immagini del recente 
recupero del Mercato  
di Colòn

Images of the recent 
recovery of the Market  
of Colòn
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A Parigi un luogo emblematico del recupero, e della stratificazione nel corso 
del tempo di manufatti e di usi, è certamente il Carreau du Temple, situato 
nel Marais. In questo luogo, dove fino dal XII secolo si erano insediati entro 
un recinto fortificato i cavalieri dell’Ordine del Tempio di Gerusalemme,  
e in seguito dell’Ordine di Malta, dopo la rivoluzione si insedia un mercato 
coperto in legno, che riscuote grande successo fra la popolazione e viene 
sostituito dall’attuale padiglione in ferro e vetro progettato dall’architetto 
Jules de Mérindol nel 1860, nel contesto dei Grands travaux voluti da 
Napoleone III e dal barone Haussmann.

I lavori di ristrutturazione del Carreau du Temple, affidati allo studio 
dell’architetto Jean-François Milou in seguito ad un concorso internazionale 
di idee del 2007, si sono conclusi nel 2014, restituendo alla città uno 
spazio plurale in grado di rispondere alle molteplici esigenze della società 
contemporanea18. Questo caso assume un significato particolare anche 
per il processo che ha portato alla sua riqualificazione, testimonianza di 

come l’affezione dei cittadini per un luogo possa vincere sulle mere logiche 
economiche. Frequentato, infatti, per un secolo da tutti i lavoratori parigini, 
che vi possono compiere i propri acquisti, negli anni settanta del secolo 
scorso, in seguito ad una graduale diminuzione della sua attività, gli 
amministratori ne prevedono la demolizione per realizzare al suo posto  
un parcheggio. Il progetto viene però fermato nel 1976 grazie alla firma  
di cinquemila residenti ad esso contrari e che reclamano la sopravvivenza 
del fabbricato. Riconosciuto il valore simbolico dell’edificio, si propende  
per il suo recupero, e il progetto di Milou è teso proprio al recupero della  
sua immagine e del suo ruolo urbano. Le tre grandi navate sono 
riorganizzate funzionalmente attraverso soluzioni tecnologiche sostenibili  
e capaci di non intaccare la struttura preesistente, accuratamente 
recuperata, e ospitano al loro interno spazi adeguati allo svolgimento 
di eventi ed attività di tipo diverso: dagli sport nel livello interrato, alle 
conferenze e alle performance artistiche e musicali, fino alla ristorazione.

pavilion, designed by architect Jules de Mérindol in 1860, during the Grands 
travaux sponsored by Napoleon III and Baron Haussmann.

The studio of architect Jean-François Milou handled restoration works 
on the Carreau du Temple after an international contest for ideas in 2007. 
Construction ended in 2014, and restored a multi-purpose space to the city 
that is able to fulfil many needs of contemporary society18. This case takes 
on particular relevance also for the process that caused it to be renovated, 
which shows how the affection of the citizens for a place can win out over 
mere economic logic. In fact, for a century, this location was a favourite 
shopping spot for Parisian workers. However, in the 1970s, after a gradual 
decline in its activities, administrators began to plan its demolition with the 

intention of building a parking lot. The project was stopped in 1976 thanks 
to a petition with 5000 signatures of residents who opposed the demolition, 
and wanted the building to be left standing. Once the symbolic value of the 
building had been recognised, the administrators decided to restore it, and 
the Milou project was specifically designed to recover its image and urban 
role. The three large naves are reorganised functionally through sustainable 
technological solutions that do not alter the pre-existing structure, which has 
now been fully restored. The building has spaces for events and different 
activities: sports on the bottom level, conference rooms, spaces for artistic 
and musical performances and restaurants.
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Pagina precedente
StudioMilou architecture, 
Riqualificazione del 
Carreau du Temple,  
Parigi, 2008-14

A sinistra e in alto a destra
Interno del Nouveau 
Carreau du Temple

Previous page
StudioMilou architecture, 
Restoration of the Carreau 
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Interior of the Nouveau 
Carreau du Temple 
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Vista del Carreau  
du Temple, 1960

Bottom
View of the Carreau  
du Temple, 1960
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Alla medesima categoria di edifici recuperati con funzioni diverse da quella 
originaria può essere ascritto anche l’intervento operato dall’architetto 
Emanuele Fidone sull’ottocentesco mercato coperto di Ortigia a Siracusa 
tra il 1996 e il 200019. L’edificio si colloca a ridosso di un’importante area 
archeologica e la sua riqualificazione costituisce l’occasione per valorizzare il 
sito su cui insistono i resti del tempio greco-arcaico dedicato ad Apollo.  
La struttura di partenza si presenta come un edificio a corte sviluppato 
su due livelli, di cui uno seminterrato con criptoportico, e uno sopraelevato 
caratterizzato da un quadriportico con archi su colonne aperto sul vuoto 
centrale. Ipotizzato l’inserimento di un nuovo polo di servizi turistici 
all’interno dell’ex mercato, il progetto nasce dall’intenzione di definire un 
nuovo sistema di relazioni visive con l’area archeologica ed implementarne 
la fruizione turistica. In questa ottica, fulcro del restauro è l’inserimento  
nel lato Est dell’edificio di una nuova sala polivalente la cui copertura  
è disegnata con un andamento a cannocchiale prospettico che indirizza  
lo sguardo del visitatore verso due grandi vetrate aperte sull’area del  
tempio di Apollo. Della famiglia delle nuove realizzazioni fanno parte edifici 
molto diversi fra loro, fra i quali emergono diverse modalità di relazione  
con lo spazio urbano e con le altre funzioni proprie della città.

La loggia del mercato costruita a Ghent su progetto degli studi 
di Robbrecht en Daem e di Marie-José Van Hee (1996-2012) svolge 
effettivamente una rilettura contemporanea del tema della loggia del 
mercato occupando uno spazio chiave nel cuore della città, conosciuto 
contemporaneamente come Poeljemarkt, Gouden Leeuwplein e Emile 

Braunplein20. Esito di due fasi di demolizioni succedutesi a partire dal 1913,  
lo spazio su cui sorge oggi la loggia del mercato, pur trovandosi molto 
vicino ai principali monumenti della città (il municipio, la torre campanaria 
medievale e la chiesa di Saint Nicholas), appariva come un vuoto urbano 
dalle proporzioni insolite, completamente estraneo al tessuto medievale 
circostante. La prima ipotesi di riqualificazione del sito è del 1996 quando,  
in occasione della pedonalizzazione del centro storico, è indetto un 
concorso per ridefinire l’area a partire da un parcheggio interrato che però 
non trova concretizzazione a causa di una forte resistenza della cittadinanza 
che vi si oppone con un referendum. A distanza di dieci anni viene indetto 
un secondo concorso che sancisce la vittoria della proposta di Robrecht, 
Daem e Van Hee, che prevede la realizzazione del mercato coperto al centro 
dell’area. L’edificio è composto da quattro grandi pilastri che sorreggono 
un’armatura metallica sormontata da una copertura in legno forata, le cui 
doppie campate (orientate in direzione opposta) richiamano l’architettura 
gotica, come a volersi confrontare esplicitamente con le volumetrie che 
definiscono lo skyline disegnato dai tre monumenti adiacenti. A partire 
dalla sua architettura, i progettisti ridisegnano l’intero spazio pubblico, 
attribuendogli una nuova dimensione. La presenza di un dislivello esistente 
permette di riconfigurare l’assetto dell’intero sito attraverso l’inserimento  
di un basamento al di sotto della grande copertura, in cui sono alloggiati 
locali di servizio, un ristorante e il parcheggio delle biciclette, e che si  
apre su un piccolo giardino al cui centro si eleva una scultura dedicata  
a G. Minnie. 

This same category of renovated buildings that have changed functions also 
includes the work by architect Emanuele Fidone done on the 19th century 
covered market of Ortigia in Siracusa between 1996 and 200019. The building 
is located near an important archaeological area and its renovation celebrates 
the ruins of the Ancient Greek temple of Apollo. The structure looks like a 
large court with two levels: one is a basement level with a crypt and portico, 
and the other is elevated with a quadro-portico where arches on columns 
open onto a central open space. The possibility of inserting a new tourist 
service centre inside the ex-market has been considered. The project arose 
from the intention to define a new system of visual relationships with the 
archaeological area, and to implement it to encourage tourism. To this end, 
the centrepiece of the restoration is the insertion into the east side of the 
building of a new multi-purpose room with the roof designed to look like  
a telescope that draws the visitor’s gaze towards the two large windows 
facing the Temple of Apollo. 

This group of proposals for new buildings include some very different 
structures, and different methods of relating to urban space and to other 
functions of the city.

The market loggia built in Ghent, designed by the studios of Robbrecht en 
Daem and Marie-José Van Hee (1996-2012), effectively reassigns the market 
loggia in a modern way, and occupying a key space in the heart of the city, 
known now as Poeljemarkt, Gouden Leeuwplein and Emile Braunplein20. 

The space where the market loggia stands was recovered through two 
phases of demolition, starting in 1913. The unusually large open space in the 
city seemed to be completely separate from the medieval buildings around 
it, though it was very close to the main monuments (city hall, the medieval 
bell tower and the church of Saint Nicholas). 

The first suggestion for renewal of the site emerged in in 1996 when  
the city centre was declared a pedestrian zone and a contest was held  
to redefine the area. 

At that time, citizens voted against an underground parking garage.  
After ten years, a second contest took place, and a project by Robrecht, 
Daem and Van Hee won, which involved building a covered market area  
in the centre of the space. The building has four large pillars that support  
a metal structure topped with a roof in perforated wood. Double bays  
(facing different directions) add a hint of Gothic architecture, as if the building 
is explicitly competing with the volumes of the three adjacent monuments 
that define the skyline. 

Starting from its architecture, designers laid out the entire public space  
to give it a new dimension. The existing difference in levels allowed them  
to reconfigure the layout of the entire site through the addition of a base 
under the large roof, which also shelters utility rooms, a restaurant, and 
bicycle parking facilities. The space borders a small garden with a sculpture 
of G. Minnie in its centre. 

In alto
E. Fidone, Recupero 
dell'antico mercato 
coperto di Ortigia, 
Siracusa, 1996-2000

In basso
Mercato coperto  
di Ortigia, dettaglio  
del quadriportico

Top
E. Fidone, Recovery  
of the ancient covered 
market of Ortigia, 
Syracuse, 1996-2000 

Bottom
Ortigia covered market, 
quadro-portico’s detail
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In alto 
Vista dell'ex mercato e 
dell'area archeologica del 
tempio di Apollo, Ortigia

In basso 
Sala polivalente aperta 
verso il tempio di Apollo

Top
View of the ex-market and 
archaeological area of the 
Temple of Apollo, Ortigia

Bottom
Multi-purpose room that 
opens towards the Temple 
of Apollo

Robbrecht en Daem 
e Marie-José Van 
Hee, Progetto per la 
risistemazione delle piazze 
centrali e della Market 
Hall, Ghent (Belgio),  
1996-2012

Robbrecht en Daem 
and Marie-José Van Hee, 
Design for refurbishing 
the central squares and 
the Market Hall, Ghent, 
(Belgium) 1996-2012
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A sinistra
Vista della Market Hall, 
Ghent

A destra
Copertura della Market 
Hall, Ghent

On the left
View of the Market Hall, 
Ghent

On the right
Market Hall roof, Ghent
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Il mercato pubblico della città di Inca nell’isola di Mallorca, ultimato nel 2010 
su progetto degli architetti Charmaine Lay e Carles Muro, rappresenta uno 
dei casi in cui un nuovo edificio, costruito in sostituzione di uno già esistente, 
è chiamato a riqualificare l’immagine di una parte di città21. 

Il progetto infatti non si limita a proporre una nuova architettura destinata 
allo svolgimento del mercato ma vuole soprattutto restituire al centro della 
città e alla sua comunità un nuovo spazio pubblico, capace di sostenere  
e valorizzare le attività esistenti e quelle in previsione. Questo proposito  
è declinato da parte degli architetti attraverso la forma a “zig-zag” impressa 
all’edificio. Quest’ultimo è pensato, infatti, come una vera e propria rampa 
che si dipana attorno ad una prima piazza a quota della strada per culminare 
in una terrazza, costruendo un sistema di spazi pubblici dalle caratteristiche 
differenti ed in continuità con il tessuto urbano. La copertura lignea del 
mercato si trasforma così in una piazza inclinata che articola in modo 
inedito lo spazio urbano, alla stregua di una promenade architecturale, 
consentendone una diversa percezione e incrementando anche le modalità 
della sua fruizione. L’articolazione volumetrica complessa dell’edificio 
consente la convivenza di molteplici funzioni diverse ad integrazione  
del mercato tradizionale (un parcheggio interrato, un supermercato, uffici,  
negozi al dettaglio) e di garantire illuminazione e ventilazione naturale  
dei locali interni.

La Hall del mercato della città di Rotterdam, realizzata dallo studio MVRDV 
al di sotto di un edificio dalla sezione a ferro di cavallo, con un’ampiezza 
di circa 40 metri di luce, sviluppa invece il tema dell’integrazione con la 
residenza: all’interno della grande e spessa struttura che copre il mercato, 
infatti, si trovano 228 alloggi22. Il progetto ha origine dalla volontà da parte 
del consiglio comunale di riqualificare il distretto di Laurenskwartier al fine di 
renderlo una zona vivace e per questo motivo il Markthal si configura come 
una grande galleria aperta capace di ospitare 96 bancarelle alimentari e vari 
negozi, prevalentemente di aziende locali o di commercianti della zona,  
che offrono una vasta gamma di prodotti slow food. Questi ultimi sono 
anche i protagonisti, assieme a fiori e insetti (in onore dei maestri olandesi 
della natura morta del XVII secolo), di Cornucopia, grande murale disegnato 
dagli artisti Arno Coenen e Iris Roskam, che ricopre l’interno della volta.

Nonostante Cornucopia rappresenti diffusamente il maggiore elemento 
di distinzione, questo edificio assume rilievo nella città per la sua particolare 
capacità di coniugare un programma funzionale particolarmente complesso, 
ma che recupera relazioni di natura domestica, con una forma in grado di 
inserirsi senza soluzione di continuità nella trama degli spazi pubblici, come 
confermato dalla scelta dei suoi progettisti di utilizzare la stessa pietra grigia 
per la pavimentazione urbana e per i rivestimenti delle pareti esterne.

The public market in the city of Inca on the island of Mallorca was finished in 
2010. Designed by architects Charmaine Lay and Carles Muro, this is one of 
the cases in which a new building was built to replace an existing building and 
also was expected to revamp the image of a part of the city21. 

In fact, this project was not limited to providing new marketplace 
architecture. Its other purpose was to provide the city centre and the 
community with a new public space capable of sustaining and celebrating 
existing and future activities. The architects planned the ‘zig-zag’ shape 
of the building for this reason, conceived as an actual ramp that winds 
from the first street-level square up to a terrace, thus building a system of 
public spaces with different characteristics that form a continuous thread 
with the urban layout. The wooden roof of the market then becomes an 
inclined square that articulates the urban space in a new way, similar to an 
architectural promenade, thus allowing a different perception and increasing 
the different methods of use. The building’s complex volumetric articulation 
allows different functions integrating a traditional market to coexist in the same 
venue (an underground parking area, a supermarket, offices, retail shops) and 
guarantees natural lighting and ventilation of internal rooms.

The market hall in the city of Rotterdam, built by the studio MVRDV as a 
horseshoe shaped building, is about 40 metres wide and embraces the theme 
of integration with residences: inside the large, thick structure covering the 
market, there are 228 homes22. The project originates from the city council’s 
desire to reinvigorate the district of Laurenskwartier in order to make it livelier 
and, for this reason, Markthal is configured as a large open arcade able to 
host 96 food stalls and various shops, mainly local businesses and area 
vendors who offer a wide variety of slow food products. Featured are also 
flowers and insects (to honour 16th century Dutch still life master painters),  
of Cornucopia, a large mural drawn by artists Arno Coenen and Iris Roskam, 
that covers the interior of the vault.

Despite the fact that the Cornucopia is its greatest feature, this building has 
relevance in the city for other reasons. It combines rather complex functions, 
but which recovers domestic relationships, with a shape that fits seamlessly 
into the network of public spaces without requiring adaptations for continuity. 
To ensure this, the designers decided to use the same type of grey stone 
found on city streets to cover the external walls.

La piazza del mercato, 
Ghent

The marketplace, Ghent
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Ch. Lay e C. Muro, 
Mercato pubblico,  
Inca (Mallorca), 2010

Ch. Lay e C. Muro,  
Public market,  
Inca (Mallorca), 2010
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MVRDV, Market Hall, 
Rotterdam (Olanda), 
2004-14
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Il mercato temporaneo come dispositivo sociale ed urbano
Un’ultima esperienza che merita di essere appuntata è quella legata  
ai mercati provvisori, ossia strutture temporanee, pensate per garantire,  
in momenti di transizione economica e/o urbanistica, lo svolgimento  
del rituale sociale in assenza della struttura fisica ad esso preposta.

Si tratta di dispositivi architettonici che richiamano l’effimerità che è 
all’origine del significato urbano del mercato, e che pertanto sono immaginati 
come apparati allestibili all’occorrenza in tempi e condizioni diversi.

Un caso di particolare interesse è quello del mercato temporaneo  
di Barcelò a Madrid, realizzato dallo studio Nieto Sobejano nel 2008 come 
soluzione temporanea, in attesa di realizzare, a partire dal 2013, il progetto 
vincitore del concorso del 200723. 

Se quest’ultimo presuppone la riconfigurazione urbanistica dell’intera 
area, attraverso la composizione di volumi dalle funzioni diverse che  

si articolano attorno ad una nuova piazza, il mercato temporaneo si pone 
come dispositivo semplice, capace di inserirsi discretamente nei Jardines 
del Arquitecto Pedro con la leggerezza della sua architettura. Nonostante 
alla base della riflessione progettuale vi sia la necessità di immaginare 
un’installazione la cui struttura possa essere smontata e rimontata  
in contesti indeterminati, il progetto non disconosce però la tradizione 
compositiva dello spazio mercatale. Gli architetti organizzano, infatti,  
un grande piano commerciale su cui si appoggiano, in corrispondenza  
dei luoghi di esposizione delle merci, corpi più alti a pianta pentagonale. 
Il loro rivestimento in policarbonato permette di far filtrare all’interno la 
luce naturale di giorno e di diffondere all’esterno quella artificiale di notte, 
“accendendo” così lo spazio pubblico del quartiere Central.

The temporary market as a social and urban device
One last point that deserves mention concerns temporary markets, or 
rather temporary structures designed to guarantee the continuation of 
social ritual without a specifically designated physical structure. Something 
like this could happen during a time of economic and/or urban transition.

These architectural devices remind us of the ephemeral nature behind 
the meaning of the city market, and therefore are imagined as structures 
that can be set up when needed and for different reasons.

A particular case is the temporary market of Barcelò in Madrid, built  
by the studio Nieto Sobejano in 2008 as a temporary solution until 2013, 
when the winning project from the 2007 contest was to be completed23. 
Though this last case foreshadowed the reconfiguration of the entire  

urban area through the composition of volumes with different functions 
articulated around the new square, the temporary market is a simple 
device, able to discreetly fit the Jardines del Arquitecto Pedro with the 
lightness of its architecture. Despite the fact that this particular area requires 
us to imagine an installation with a structure that can be dismantled and 
reassembled in a wide range of contexts, the project does not abandon  
the traditional composition of the market area. The architects organised  
a large sales floor on which they set taller pentagonal shaped bodies in  
the exhibition areas. Their polycarbonate covering allowed them to filter 
natural daylight from outside and thus provide light to the public space  
of the Central district.
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Les HALLes A PARIGI. 
IL LUOGO e Le 
ARCHITeTTURe  
Les HALLes In PARIs: 
LOCATIOn And 
ARCHITeCTURe 

di Valter Balducci 
Rari sono i luoghi urbani che, al pari delle Halles a Parigi, vedono la continuità 
della localizzazione urbana associarsi alla trasformazione delle sue forme 
architettoniche continuamente adattate alle mutazioni della funzione. 

Le origini del mercato delle Halles sono, come spesso avviene nelle città 
europee, nella localizzazione durante il medioevo di fiere e mercati in luoghi 
disponibili ma esterni alle mura urbane. A Parigi è in una zona paludosa 
chiamata “Les champeux” all’incrocio delle strade di Saint Denis, Montmartre 
e Saint Honoré, che nel XII secolo, al tempo di Luigi VI, viene costruita una 
halle per quello che diventerà il più grande mercato urbano di Parigi. Alla fine 
del secolo Filippo Augusto vi trasferisce la fiera di Saint Lazare, costruendo 
nuove halles e regolamentandone il commercio. Nelle diverse halles  
e nelle strade adiacenti si forma un bazar complesso ma specializzato per  
la vendita di alimentari ai quali ben presto si aggiungono tessuti e mercerie. 
Nonostante l’estensione di tre nuove halles per drapperie e conciai, nel XIII 
secolo il mercato è ormai avvolto dallo sviluppo urbano e i suoi spazi vengono 
progressivamente saturati tanto che già nel XVI secolo si pensa ad una sua 
riorganizzazione. Questa si concretizza nel 1543 nel cosiddetto Editto di 
riforma di Francesco I in seguito al quale appaiono nuovi edifici con portici  
o gallerie al piano terreno: saranno i “piliers des halles”, scomparsi alla metà 
del XIX secolo per lasciare spazio a un più moderno mercato. 

by Valter Balducci 
City locations like Les Halles in Paris are rare.  
These places bear witness to the continuity of 
urban localisation progressing at the same pace  
as the transformation of its architecture, which  
is continuously adapting to changes in function. 

As often happens in European cities, the origins 
of the Les Halles market date back to medieval 
times when fairs and markets began to be held  
in accessible areas close to the city but outside  
the walls. In Paris, it was a swampy area called  
Les champeux at the intersection of the roads  
Saint Denis, Montmartre and Saint Honoré. At the 
end of the 12th century, during Louis VI’s reign,  
a halle was built to contain what would become  
the biggest urban market in Paris. At the end of  
the century, King Philippe Auguste transferred the 
Saint Lazare fair to that location, built new halles 
and began to regulate commerce. In the different 
halles and adjacent streets, a complex bazaar 
formed, specialised in the sales of foods. Very 
soon, fabrics and other technical goods followed. 
Despite the extension of three new halles for textiles 
and leather, in the 13th century the market was 
overtaken by the city structure and its spaces were 
progressively filled to saturation, so much so that 
in the 16th century a plan for its reorganisation 
was introduced. In 1543, the Reform Edict of 
Francis I consolidated these plans. Afterwards, new 
buildings with porticoes or arcades on the ground 
floor were built: these became known as the ‘piliers 
des halles’, which disappeared in the mid 19th 
century to make way for a more modern market. 

Les Halles centrales, 
Parigi, seconda metà 
del XIX secolo, stampa 
d’epoca 

Les Halles centrales, 
Paris, second half of the 
19th century, period print
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In alto a sinistra
Les Halles,  
“Vue perspective à 
vol d’oiseau”, stampa 
d’epoca, 1863 

In alto a destra
Halles centrales, seconda 
metà del XIX secolo, 
cartolina d’epoca

Top left
Les Halles, “Vue 
perspective à vol 
d’oiseau”, period  
print, 1863

Top right
Halles centrales, second 
half of the 19th century, 
period postcard

In basso a sinistra
Halle au Blé con  
cupola metallica, 1838,  
litografia colorata

In basso a destra
Place des Halles, seconda 
metà del XIX secolo, 
cartolina d’epoca

Bottom left
Halle au Blé covered  
by an iron dome, 1838, 
colour lithograph

Bottom right
Place des Halles, second 
half of the 19th century, 
period postcard
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È nel XVIII secolo che inizia un ulteriore processo di trasformazione  
del mercato, con la costruzione tra il 1763 e il 1767 della Halle aux blés  
un edificio circolare a corte, tuttora esistente1.

Il secondo intervento che trasformerà il volto dell’intero quartiere 
mercantile è la costruzione delle nuove halles di Victor Baltard e Victor 
Callet. Preceduto da riflessioni e proposte durante la prima metà del 
XIX secolo, il progetto viene adottato nel 1851. Esso si compone di otto 
padiglioni connessi da strade coperte distribuite in relazione alle strade del 
tessuto urbano circostante, in asse con la Halle aux blés lungo la direzione 
est-ovest e tangente la chiesa di Saint Eustache. La costruzione inizia nel 
settembre 1851 ma il primo padiglione pressoché terminato nel 1853 viene 
aspramente criticato per la sua architettura che vede la costruzione metallica 
della copertura nascosta da un edificio in pietra assimilabile ad altri edifici 
utilitari dell’epoca, stazioni ferroviarie o caserme. Se per i cittadini l’edificio 
è insoddisfacente per i numerosi problemi funzionali, come gli ingressi 
troppo stretti e l’aspetto massiccio, tanto da chiamarlo “Forte della halle”, 
per Napoleone III, che ne visita il cantiere nel 1853, l’edificio non soddisfa 
l’ambizione di segnalare con un nuovo linguaggio architettonico il nuovo 
regime politico determinato dal colpo di stato del dicembre 1851.  
Non estranea è anche la fascinazione per il celebre Crystal Palace,  
la galleria di cristallo progettata da Joseph Paxton all’Esposizione  
Universale di Londra del 1851 ed esplicitamente apprezzata dall’imperatore. 

Il nuovo progetto redatto nel 1854 da Baltard e Callet rinuncerà  
alla presenza di edifici in muratura in favore di ghisa, ferro e vetro sia  
per i padiglioni che per le strade coperte. I dodici padiglioni sono suddivisi 

In the 18th century, the market began another transformation process,  
with the construction of a circular building with a courtyard between 1763  
and 1767, Halle aux blés, which is still standing1.

The second intervention that transformed the look of the entire commercial 
district was the construction of the new halles by Victor Baltard and Victor 
Callet. The project commenced in 1851, after proposals and discussions 
that developed during the first half of the century. Eight pavilions connected 
by covered streets distributed in relation to the streets in the surrounding city 
area were envisaged, aligned with the Halle aux blés in the east-west direction 
and on a tangent with the Church of Saint Eustache. Construction began in 
September of 1851 but, as the first pavilion was being completed in 1853, 
the structure was severely criticised because its architecture included the 
metal roof construction being hidden by a stone building that was assimilated 
with other utility buildings of the time, railway stations and barracks. Citizens 
found the building unsatisfactory for its many functional problems, such as 
excessively narrow entrances and a heavy look, so imposing that they called  
it the ‘Fort of the halle’. When Napoleon III visited the building site in 1853,  
it did not satisfy his ambition to use this new architectural language as a 
symbol for his new political regime, which he had obtained by a coup d’etat  
in December 1851. The fascination with the famous Crystal Palace, the crystal 
building designed by Joseph Paxton for London’s Universal Expo in 1851, 
explicitly appreciated by the emperor, is not outside this realm. 

In the new project redrafted in 1854 by Baltard and Callet, bricks and 
mortar were abandoned in favour of cast iron, iron and glass, both for 

in due gruppi separati da una strada centrale in corrispondenza dell’abside 
della chiesa di Saint Eustache, mentre le strade coperte che li separano 
si inseriscono nella trama urbana circostante. Sopra i piani sotterranei di 
magazzini e strade di collegamento – la sola parte realizzata in muratura  

– i padiglioni sono interamente in metallo, composti da colonne in ghisa che 
sostengono le carpenterie metalliche in ferro e i pannelli di copertura in zinco. 
Sulle pareti la struttura in metallo lascia spazio ad ampie aperture vetrate e 
protette da frangisole, ma sostenute da un muro di riempimento in mattoni, 
che offre un esempio di policromia ottenuta con l’impiego di materiali a vista. 
Ogni padiglione è specializzato per settore merceologico, e per ognuno 
di essi Baltard disegna fin nei dettagli le singole boutiques. La costruzione 
procede rapidamente, tanto che il settore di sei padiglioni a est è terminato 
nel 1858; altri quattro padiglioni sono completati nel 1874 e gli ultimi due 
nel 1936. Luogo unico nella tumultuosa vita popolare di Parigi durante un 
secolo, le Halles di Baltard e Callet saranno immortalate da Emile Zola come 
il Ventre di Parigi (1873). 

Un’ulteriore fase nella vita di questo mercato inizia nel 1960, quando 
viene deciso il trasferimento delle attività del mercato dei grossisti alle halles 
nel sito di Rungis, nella periferia di Parigi, e la contestuale realizzazione al 
posto delle Halles ottocentesche di un nodo di trasporto pubblico regionale 
dotato di spazi commerciali, culturali e sportivi. 

Una volta trasferite nel 1969 le attività mercantili, i padiglioni di Baltard 
e Callet rimangono inutilizzati e verranno demoliti nel 1971. Un padiglione, 
il n.8, viene rimontato a Nogent-sur-Marne ed oggi è la sala per spettacoli 
Pavillon Baltard. 

pavilions and covered streets. The twelve pavilions were divided into two 
groups separated by a central street in line with the apse of the Church of 
Saint Eustache, and the covered streets that separated them were fitted into 
the surrounding urban layout. Over the underground layout of stores and 
connecting streets – the only part built in masonry – the pavilions are entirely 
metal, with cast iron columns that hold up metal carpentry in iron and zinc 
roof panels. On the walls, the metal structure leaves space for large windows 
protected by shading devices, but sustained by a filling wall that offers  
an example of the mixture of colours produced by the use of many different 
visible materials. Each pavilion is specialised in a particular goods sector,  
and for each of them, Baltard designed the details of the individual boutiques. 
Construction progressed rapidly, so much so that the eastern section of six 
pavilions were finished in 1858. The other four pavilions were completed in 
1874 and the last two in 1936. A unique place in Paris’s tumultuous century, 
the Halles of Baltard and Callet were immortalised by Emile Zola as Le Ventre 
de Paris (1873). 

Another phase in the life of this marketplace started in 1960, when a 
decision was made to transfer wholesale market activities from the halles  
to the site of Rungis, on the outskirts of Paris. At the same time, on the 19th 
century location of Halles a regional public transport node was built, complete 
with commercial, cultural and sports areas. Once sales activities were moved 
in 1969, the pavilions built by Baltard and Callet remained unused until they 
were torn down in 1971. One pavilion, the n. 8, was reassembled at Nogent-
sur-Marne and today it is the Pavillon Baltard performance room. 

In alto
J. Willerval, Forum Les 
Halles, Parigi, 1979

In basso
P. Chemetov, Place Carrée 
all’interno del Forum des 
Halles, Parigi, 1985

Top
J. Willerval, Les Halles 
Forum, Paris, 1979 

Bottom
P. Chemetov, Place Carrée 
inside Les Halles Forum 
Paris, 1985
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In alto a sinistra
Seura Architectes, I giardini 
Nelson Mandela, Parigi, 
2004 - in corso

A destra
P. Berger e J. Anziutti, 
Veduta del Canopée in 
corso di realizzazione, 
Parigi, 2007-16

Top left
Seura Architectes,  
The Nelson Mandela 
Gardens, Paris, 2004 - WIP

Right
P. Berger and J. Anziutti, 
View of the Canopée, Paris, 
2007-16, WIP

Halle aux Blés, ora Bourse 
de Commerce, e la colonna 
Medici

Halle aux Blés, today 
Bourse de Commerce,  
and the Medici column
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La demolizione e la realizzazione della stazione sotterranea lascia per lunghi 
anni un sito devastato dal cantiere, soprannominato trou des halles, oggetto 
di attenzione nella letteratura e nel cinema come nella cronaca. Il progetto di 
centro commerciale viene abbandonato nel 1974 in favore della realizzazione 
in superficie di un giardino pubblico, riducendo gli spazi commerciali allo 
spazio disponibile tra la stazione sotterranea e la superficie. Un concorso 
lanciato nel 1975 per la parte superiore alla stazione viene vinto da Claude 
Vasconi e Georges Pancreac’h, che immaginano il Forum des Halles 
inaugurato nel 1979. La parte in superficie viene affidata all’architetto Jean 
Willerval: l’edificio, inizialmente destinato ad attività pubbliche, sarà occupato 
da attività commerciali e si caratterizza per l’impiego di strutture a ombrello 
che nelle intenzioni dell’autore avrebbero dovuto ricordare i padiglioni 
metallici di Baltard e Callet. Nel 1985 viene realizzata une estensione del 
centro commerciale interrato, con una nuova galleria, una piscina pubblica  
e il Forum des Images, la biblioteca pubblica dedicata all’audiovisivo.  
Nel 1986 Louis Arrètche completa la sistemazione del giardino in superficie, 
mentre nel 1989 viene inaugurato il Parco Oceanico Cousteau. 

La fase più recente della vicenda delle Halles di Parigi inizia nel 2004, 
quando la municipalità lancia un concorso internazionale di architettura 
per suo rinnovo. Quattro sono le équipes selezionate: Rem Koolhaas / 

The demolition and building of the underground station left a devastated 
building site for many years, nicknamed the ‘trou des halles’, which is now 
the focus of literature and cinema, as well as the news. The shopping centre 
project was abandoned in 1974 in favour of building a public garden on 
the surface, and reducing the commercial space available between the 
underground station and the surface. A contest was announced in 1975  
for the upper part of the station. Claude Vasconi and Georges Pancreac’h 
won it, and they conceived the Forum des Halles, which opened in 1979.  
The surface area was entrusted to the architect Jean Willerval: the building 
was initially destined for public activities, and would be occupied by stores. 
It had umbrella-shaped structures that the designer wanted to resemble 
Baltard and Callet’s metal pavilions. In 1985, an extension of an underground 
shopping centre was built, with a new arcade, a public pool and the Forum 
des Images, the public audio-visual library. In 1986 Louis Arrètche completed 
the surface garden, while in 1989, the Parco Oceanico Cousteau was opened. 

The most recent phase of the Halles of Paris started in 2004, when the city 
launched an international architectural contest for its renovation. Four teams 
were chosen: Rem Koolhaas / OMA; Jean Nouvel; Winy Maas / MVRDV; 

OMA; Jean Nouvel; Winy Maas / MVRDV; David Mangin. Viene decretato 
vincitore il progetto di David Mangin2 il cui titolo è significativamente Un 
toit dans un jardin: prevedeva infatti la costruzione sopra il vuoto lasciato 
dalla demolizione del Forum, di un carreau di 145 metri di lato, alto 9 metri 
e dotato di diversi tipi di coperture traslucide o opache, e di un grande e 
profondo pozzo di luce per portare la luce naturale nel cuore della stazione 
ferroviaria interrata. Pur vincitore, questo progetto non fu realizzato nelle 
forme previste: il pozzo di luce fu abbandonato, e l’edificio in superficie fu 
oggetto di un concorso internazionale nel 2007, vinto dagli architetti Patrick 
Berger e Jacques Anziutti. 

Il progetto di Berger e Anziutti, la cui ultimazione è attesa per il 2016, 
prevede una struttura dalle forme curvilinee di ispirazione vegetale. Chiamata 
Canopée, forse in relazione alla parte superiore della vegetazione forestale  
in contatto con i raggi solari, questa è un’immensa struttura metallica e 
vetrata alta 14 metri che copre il patio centrale e costituisce la parte visibile 
di uno spazio pubblico interrato di circa 550 metri di lunghezza, che unifica 
il centro commerciale con la stazione ferroviaria e contiene anche nuove 
funzioni culturali, dal conservatorio alla biblioteca, al centro hip hop.  
Il giardino in superficie, affidato a David Mangin, è attualmente nella  
fase finale di realizzazione. 

David Mangin. The winning project was by David Mangin2 and the title was  
Un toit dans un jardin; it involved building over the hole left by the demolition  
of the Forum with a carreau with 145 metre sides and 9 metres high, 
equipped with different types of translucent or opaque roofing, and a large, 
deep ‘well of light’ to channel natural light into the heart of the underground 
railway station. Even though this project won, it was not built as described. 
The well of light idea was abandoned, and the surface building was the focal 
point of an international contest in 2007, which was won by architects Patrick 
Berger and Jacques Anziutti. 

Berger and Anziutti’s project, which should be finished in 2016, involves 
a structure with curved, plant-inspired shapes. Called the Canopée, maybe 
after the top part of forest vegetation that is in contact with the sunlight, this 
immense metal and glass structure is 14 metres tall and covers the central 
patio. It makes up the visible part of an in-ground public space measuring 
about 550 metres in length, that joins the shopping centre with the railway 
station and also contains new cultural functions – including the conservatory, 
a library and a hip-hop centre. The garden on the surface, entrusted to David 
Mangin, is currently being finished. 

1 –  Progettata da Nicolas Le Camus de Mézières, la nuova halle  

è formata da un doppio portico rivolto all’interno verso la corte  

e all’esterno verso la strada. La corte circolare viene coperta nel 

1782-83 da una cupola in legno (Jacques-Guillaume Legrand e 

Jacques Molinos) e, dopo un incendio nel 1802, da una seconda 

cupola in ferro nel 1806-11 (François-Joseph Bélanger e François 

Brunet). L’introduzione nel 1838 di vetrate nella cupola aggiorna 

l’edificio adeguandolo all’architettura per il commercio dell’epoca.  

Un nuovo incendio nel 1854, seguito dalla sua trasformazione  

in Borsa del Commercio nel 1885, determina la sostituzione 

dell’edificio settecentesco con l’attuale edificio in pietra (Henri 

Blondel, 1885-89), pur conservando la struttura in ferro e vetro  

della cupola.

2 –  Rem Koolhaas proponeva di trasformare il sito delle antiche Halles  

in un giardino sul quale emergevano poche strutture vetrate 

provenienti dal sottosuolo. Jean Nouvel proponeva una nuova halle 

al posto dell’edificio con le strutture a ombrello di Willerval, ed  

una estensione generalizzata del giardino su ogni tetto. Winy Maas 

proponeva di far penetrare la luce all’interno della parte sotterranea 

attraverso una sostituzione dei solai con strutture trasparenti in  

vetro fino al livello delle piattaforme ferroviarie, generando una sorta 

di cattedrale inversa visibile di giorno dalla superficie trasparente  

al livello del giardino e illuminata di notte.

1 –  Designed by Nicolas Le Camus de Mézières, the new halle is formed 

by a double portico turned inwards towards the courtyard and 

outwards towards the street. The circular courtyard was covered 

in 1782-83 by a wooden dome (Jacques-Guillaume Legrand and 

Jacques Molinos) and, after a fire in 1802, by a second iron dome 

built in 1806-11 (François-Joseph Bélanger and François Brunet). 

The addition of glass to the dome in 1838 updated the building and 

made the architecture suitable for commerce at that time. A new 

fire in 1854, followed by its transformation into the Commodities 

Exchange, determined the replacement of the 18th century  

building with the current stone building (Henri Blondel, 1885-89).  

The architect preserved the iron and glass structure of the dome.

2 –  Rem Koolhaas suggested transforming the ancient Halles site  

into a garden where glass structures with underground foundations 

emerged from the ground. Jean Nouvel suggested a new halle 

instead of Willerval’s umbrella-shaped building, and a generalised 

extension of the garden on each roof. Winy Maas presented 

a proposal to let light enter the underground part through a 

substitution of the slabs with transparent glass structures, down  

to the railway platform level. This would have produced a sort  

of upside-down cathedral effect, visible by day from the transparent 

surface on the garden level and lit up by night.

Veduta dell’interno  
della Halle aux poissons, 
seconda metà del XIX 
secolo, stampa d’epoca

Interior view of the Halle 
aux poissons, second  
half of the 19th century,  
period print
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I LUOGHI deL COMMeRCIO 
COMe dIsPOsITIVI dI 
RIGeneRAZIOne URBAnA: 
IL CAsO dI LIVeRPOOL One 
COMMeRCIAL AReAs As 
URBAn ReGeneRATIOn 
TOOLs: THe LIVeRPOOL 
One CAse. 

di Enrico Brighi
Liverpool One è un grande open mall che si colloca tra il centro storico  
e il waterfront della città inglese, su un ex sito industriale degradato di 17 
ettari attraversato dagli assi di Paradise Street, Hannover Street e S. John 
Street. Frutto di un accordo tra pubblico e privato, questo vasto intervento 
urbanistico si contraddistingue nello scenario internazionale per il modo  
in cui ha saputo rigenerare un vasto brano di città sottoutilizzato, conciliando 
le logiche commerciali tipiche degli shopping mall, grandi punti di vendita  
al dettaglio distribuiti usualmente nei distretti più periferici delle città, con  
le complesse dinamiche urbane consolidatesi. 

Questo progetto costituisce solo uno dei tanti interventi su cui si è 
concentrata l’amministrazione per riqualificare il centro urbano e il sistema 
dei trasporti, secondo quanto dichiarato nello Strategic Regeneration 
Framework (SFR), documento programmatico in cui erano previsti gli 
obiettivi della rigenerazione urbana di Liverpool (Liverpool Vision) per  
il decennio 2000-2010 e che ha portato la città al conseguimento nel  
2008 del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Questa assegnazione può essere letta come il doveroso riconoscimento 
alla capacità che la città ha avuto di reinventare la propria immagine, 
dopo una lunga stagione di depressione economica legata alla 
deindustrializzazione, a partire da un programma strategico capace  

by Enrico Brighi 

Liverpool One is a large open mall located between 
the historical centre and the waterfront of the English 
city. It was built on a degraded, ex-industrial site 
of 17 hectares in the area bordered by Paradise, 
Hannover and S. John streets. 

The result of an agreement between the public 
and private sectors, this vast urban planning project  
stands out internationally for the way it regenerated 
a large underused urban area of the city, 
reconciling typical features of shopping malls, large 
concentration of retail shops usually located on  
the outskirts of cities, with complex urban dynamics.

This project was only one of the many that the 
administration used to renew the city centre and 
transportation system, according to statements 
in the Strategic Regeneration Framework (SFR), a 
planning document stating the goals for Liverpool’s 
urban regeneration programme (Liverpool Vision)  
for the decade 2000-2010. This brought the city to  
earn the title of European Capital of Culture in 2008.

This prize can be read as a well-deserved 
acknowledgement of the city’s ability to reinvent its 
image after a long economic depression caused 
by deindustrialisation. They started with a strategic 
programme to bolster their own cultural, social and 
economic assets. Today, they have finally recognised 
the consumption of building land as a process to 
contain, if not block altogether, and Liverpool is a 
perfect example of how good town planning policies 
can be translated into a general regeneration and 
modernisation project centred not so much on 
urbanising new areas, as on regenerating the most 
degraded areas inside the city. 

BDP, Liverpool One, 
Liverpool, 2008

BDP, Liverpool One, 
Liverpool, 2008
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di valorizzare il proprio patrimonio culturale, sociale ed economico. Oggi che 
il consumo di suolo è stato finalmente riconosciuto come uno dei principali 
fenomeni da contenere, se non annullare, il caso di Liverpool costituisce 
un esempio virtuoso di come delle buone politiche urbanistiche si siano 
tradotte in un progetto generale di riqualificazione e ammodernamento della 
città incentrato non tanto sull’urbanizzazione di nuove aree, quanto sulla 
rigenerazione di quelle maggiormente degradate al suo interno. 

Dagli anni settanta, in concomitanza con la chiusura del porto e il 
conseguente declino industriale ed occupazionale, vengono intraprese,  
con i primi “progetti bandiera” (flagship projects) realizzati negli anni ottanta, 
strategie e sperimentazioni di rigenerazione urbana (urban renaissance) tese 
alla valorizzazione delle risorse locali e al coinvolgimento della comunità. 

Nello specifico lo Strategic Regeneration Framework, definisce una serie 
di obiettivi per rilanciare l’immagine della città attraverso un programma che 
ha come punti principali il recupero di tre ambiti: il nucleo storico, il quartiere 
di St. George e il waterfront. 

In questo quadro si inserisce Liverpool One, considerato un piano  
di “retail-led regeneration”, che prevede la rigenerazione urbanistica  
di un’area dismessa nel cuore della città, a ridosso dell’Albert Dock,  
con la funzione prevalente di luogo della vendita al dettaglio. Si tratta  
di un programma complesso di interventi che, oltre alla ridefinizione della 
forma fisica, attribuisce un ruolo preponderante alla rivitalizzazione delle 
attività commerciali. Rispetto ai numerosi centri commerciali che si stanno 
diffondendo recentemente in Europa a partire dagli esempi americani, 

The first flagship projects were undertaken in the 1970s, at the same time as 
the closure of the harbour and the related industrial and employment crises. 
These were completed in the 1980s. Strategies and experiments in urban 
regeneration (urban renaissance) had the purpose of restoring value to local 
resources and involving the community.

Specifically, the Strategic Regeneration Framework defines a series of 
goals for relaunching the city image through a programme whose main points 
are the recovery of three areas: the historical centre, the St. George quarter 
and the waterfront.

This is the context of Liverpool One, considered a ‘retail-led regeneration’ 
plan that includes the urban regeneration plan of an abandoned area 
downtown next to Albert Dock with the goal of creating a retail sales location. 
It is a complex sequence of actions to redefine the physical shape of the area, 
and also give it a main role in revitalising businesses. Compared to the many 
other new European shopping centres, and starting with American examples, 
this project aims to usher in a multifunctional centre where retail sales will be 
integrated with several other functions to guarantee that people will come to 
the area for more than one reason. Therefore, opening hours will not be limited 
to the business hours of the shops. From this perspective, the plan aims to 
ensure a diversified quantitative and qualitative offer that can respond to the 
needs of all citizens. A quick analysis of the numbers shows that out of the 
234,000 m² of new buildings planned, over 150,000 of those are devoted to 
retail sales, while the rest will be divided into homes (600 flats), parking areas 
(for 3000 cars), department stores (39,500 m2) and hotels1. 

questo progetto propone la realizzazione di un centro polifunzionale  
in cui la vendita al dettaglio è integrata da numerose altre funzioni atte  
a garantire una frequentazione plurale all’interno dell’area, che non si  
limiti temporalmente agli orari di apertura degli esercizi commerciali.  
In questa prospettiva il piano mira ad assicurare un’offerta quantitativa  
e qualitativamente diversificata capace di rispondere alle esigenze di  
tutti i cittadini. Da una rapida analisi dei dati numerici emerge che dei 
234.000 mq di nuova edificazione previsti, più di 150.000 sono destinati  
alla vendita al dettaglio, mentre i restanti sono ripartiti tra residenze  
(600 alloggi), parcheggio (3000 posti auto), grandi magazzini (39.500 mq)  
e strutture ricettive1. 

Ciò che distingue maggiormente questo comparto dai tradizionali centri 
commerciali è proprio la sua “estroversione”, ossia la volontà di costruire  
un sistema aperto di relazioni con la città consolidata a partire dalla 
continuità dello spazio pubblico. La scelta di privilegiare il più possibile 
l’accessibilità agli esercizi commerciali ha reso lo studio dei percorsi e  
dei fronti edificati oggetto di particolare attenzione. Tutte le strade trovano 
nel nuovo assetto naturale immissione, e contribuiscono alla strutturazione 
della trama di distribuzione interna. Questo tipo di approccio permette  
di assolvere a molteplici propositi: restituire il waterfornt al resto della  
città attraverso delle facili connessioni; migliorare la permeabilità  
dell’area; implementare l’attrattività e la capacità di vendita non solo  
delle nuove attività ma anche di quelle esistenti (collocate sugli assi interrotti 
precedentemente). 

What sets this zone apart from traditional shopping centres is its ‘extroverted 
outlook’, which means the desire to build an open system of relationships  
with the city starting from the continuity of public space. 

The choice of valuing as much as possible the accessibility to businesses 
has made the study of access points and building facades the object of 
particular attention. All streets have a natural course in the new layout, and 
contribute to the structurisation of the internal distribution network. This 
type of approach makes it possible to solve many problems: restoring the 
waterfront to the rest of the city through easy access, improving permeability 
in the area, and improving attractions and sales for new and existing 
businesses (located on the previously interrupted streets). 

Considering mobility, the project takes on a sustainable configuration, 
prefering light traffic and public transport: a new bus station has been added 
to the Hannover Street and Strand Street intersection, and the open areas 
have been organised to fit a person-centred dimension instead of focusing  
on vehicles. Even though Liverpool One can be reached through the main 
urban arteries, cars are not allowed inside and parking is underground. 
Therefore, the streets are traffic-free and people can walk safely in front  
of shop windows and also participate in outdoor activities.

Paradise Street, Peter’s Lane and South John Street are now configured 
as open air shopping ‘arcades’ with different atmospheres articulated through 
the tiny streets, small squares and suspended bridges that distribute the 
walking space onto different heights. Paradise Street, in particular, as the main 
connecting road between the cultural centre and the waterfront, takes on  

In alto
Vista aerea di Liverpool One

In basso
Vista dello Chavasse Park

Top
Liverpool One, aerial view 

Bottom
View of the Chavasse Park
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Sinistra
La galleria commerciale  
di South John Street

Destra
Vista interna del sistema  
di rampe 

Left
The commercial arcade  
of South John Street 

Right
Interior view of the rampe 
system
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Dal punto di vista della mobilità il progetto assume una configurazione 
sostenibile, finalizzata a privilegiare quella dolce e il trasporto pubblico:  
una nuova stazione degli autobus è collocata all’incrocio tra Hannover Street 
e Strand Street, e il trattamento degli spazi aperti è declinato secondo una 
dimensione misurata sull’uomo invece che sulle automobili. Nonostante 
Liverpool One sia raggiungibile dalle principali direttrici di attraversamento 
urbano, l’accesso al suo nucleo è interdetto alle automobili e i posteggi sono 
interrati; questo ha permesso di liberare lo spazio della strada e restituirlo 
alle persone, padrone così di passeggiare in sicurezza di fronte alle vetrine  
e svolgere attività all’aperto.

Paradise Street, Peter’s Lane e South John Street sono infatti configurate 
come “gallerie” commerciali a cielo aperto dai diversi caratteri su cui si 
aprono, di volta in volta, vicoli, piccole piazze e passerelle sospese che 
distribuiscono percorsi a quote diverse. Paradise Street nello specifico,  
in quanto principale asse commerciale di collegamento diretto tra il centro 
culturale e il waterfront, assume un ruolo strategico nell’attuazione del piano 
e il suo corso viene disegnato come un grande boulevard pedonale.

Lungo la Strand Street si affaccia lo Chavasse Park, una delle maggiori 
aree verdi della città (2 ettari) che si sviluppa su una successione di 
terrazzamenti al di sotto dei quali sono ospitati 2000 posti auto. Sulla 
sua superficie sono presenti spazi attrezzati per lo svolgimento di eventi 
e la sua posizione rialzata permette una visuale privilegiata sul waterfront 
prospiciente. Al fine di agevolare la frequentazione dell’area anche nelle  
ore notturne è stata rivolta da parte dei progettisti una particolare cura  

a strategic role in the completion of the plan and its course is laid out like  
an important pedestrian-only boulevard.

Chavasse Park on Strand Street is one of the city’s largest green areas 
(2 hectares) developed on a series of terraces, with a total of 2000 parking 
spaces below ground level. On the surface, there are accessorised areas 
for events, and its elevated position gives it a privileged view of the nearby 
waterfront.

In order to encourage people to come to the area even at night, designers 
have paid particular attention to the lighting system. Unlike many other 
public areas where this issue has been ignored, considered superficially or 
inefficiently, the Liverpool One solution is developed as a unit and consolidated 
under many aspects. Devices with different sizes and characteristics were 
invented to guarantee harmony with the shop fronts and the highest level 
of safety possible, through continuous ‘coverage’ of the open spaces and 
correct signage of the pathways and any obstacles.

al sistema dell’illuminazione. Se in molti progetti di spazio pubblico questo 
tema non viene affrontato, o risolto in maniera banale e non sempre 
efficiente, al contrario, nel caso di Liverpool One, viene sviluppato in modo 
unitario e approfondito sotto molteplici aspetti. Dispositivi, dalle dimensioni  
e caratteristiche diverse, sono pensati per garantire allo stesso tempo  
la valorizzazione dei fronti commerciali e la maggiore sicurezza possibile, 
attraverso una “copertura” continua degli spazi aperti e la segnalazione 
corretta dell’andamento dei percorsi e di eventuali ostacoli.

Alla luce di quanto descritto in precedenza, Liverpool One può essere 
inteso come una esperienza integrale di rigenerazione che, nonostante  
la sua delimitazione, ha ricadute sull’intero organismo urbano a partire  
da una nuova declinazione del retail: non più relegato all’interno di strutture 
puntuali, nel progetto diventa un sistema, allo stesso tempo concentrato  
e diffuso di luoghi, capace di infondere linfa vitale al tessuto esistente  
non soltanto in chiave economica, ma anche sociale. Se per certi aspetti  
in questo programma è riscontrabile un appiattimento funzionale,  
esito di un’operazione in cui l’interesse del privato sembra aver prevalso 
su quello del pubblico, per altri non si può non rilevare una spiccata 
intenzione “relazionale”. A Liverpool One lo spazio pubblico, da sempre 
principale collante della città, a prima vista sembra sfumare in secondo 
piano, messo a servizio delle attività commerciali, ma in realtà continua a 
svolgere silenziosamente la propria funzione intrinseca di luogo deputato 
all’interazione tra le persone.

In light of the above, Liverpool One can be thought of as an integrated 
regeneration experience that, despite its delimitation, has had an effect on the 
entire city starting from a new concept of retail: this form of commerce is no 
longer confined to certain structures. The project has become a concentrated 
system spread over different locations that provides vital activities to the 
existing social fabric, economically and socially. If certain aspects of this 
programme show functional flatness, the result of an operation in which 
private interest seems to have prevailed over public interest, other aspects  
are clearly ‘relational’. At Liverpool One, the public space is always the main 
‘glue’ of the city. At first glance, it seems to slip into a secondary position  
at the service of the businesses, but actually, it continues to silently perform  
its function, intrinsic to a location designed for human interaction.

1 –  L’intervento ha visto la collaborazione tra il consiglio comunale  

e la Grosvenor estate, developer privato di rilievo internazionale  

e proprietario dell’area. Il progetto, data la dimensione, ha richiesto  

il lavoro di un team di 27 architetti coordinati dallo studio inglese 

BDP e quattro anni di cantiere, al termine dei quali viene restituita  

a Liverpool una sua parte fino a quel momento rimasta esclusa  

dalle dinamiche urbane.

1 –  The project has enjoyed collaborations between the city council and 

Grosvenor estate, an important private international developer and 

owner of the area. The large project required the work of a team of 

27 architects coordinated by the British studio BDP and four years 

of work on the building site. At the end of that time, Liverpool could 

once again enjoy a part of the city that had remained excluded from 

city life.

La galleria commerciale  
di South John Street

The commercial arcade  
of South John Street
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I FARMeRs’ MARKeT 
COMe RInnOVATA 
FORMA dI MeRCATO 
FARMeRs’ MARKeTs  
As Renewed FORMs  
OF COMMeRCe

di Elisa Bottan 
Il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) definisce il farmers’ 
market come un mercato con più banchi nel quale i produttori agricoli 
vendono al pubblico direttamente i loro prodotti – in particolare frutta e 
verdura fresche (ma anche carne e derivati, latticini e/o cereali) – in un luogo 
centrale e fisso. A partire dall’esperienza degli Stati Uniti la quantità di farmers’ 
market è notevolmente aumentata nel corso dell’ultimo decennio, in Italia 
come in larga parte d’Europa. Il boom di questo genere di mercati è connesso 
al desiderio di genuinità, di sicurezza alimentare (intesa come volontà di 
consumare cibi dei quali si conosce l’origine) e di sostenibilità ambientale. 
Concretamente gli attuali farmers’ market non sono molto diversi dai mercati 
contadini che fino alla prima metà del secolo scorso si svolgevano nelle  
piazze delle città.

Il tempo necessario per produrre frutta e verdura e la ridotta dimensione 
delle aziende agricole impediscono, o almeno riducono notevolmente,  
la possibilità che la vendita diretta venga ripetuta con un’alta frequenza.  
Da ciò deriva il carattere di temporaneità che contraddistingue questi eventi,  
i quali hanno generalmente una cadenza settimanale o mensile, ad eccezione 
di alcuni casi in cui, nei centri di più grandi dimensioni, si può raggiungere 
anche una frequenza giornaliera. Ne consegue che, nella maggior parte dei 
casi, anche gli spazi che questi mercati occupano non siano formalizzati dal 
punto di vista architettonico.

by Elisa Bottan 
The United States Department of Agriculture 
(USDA) defines a farmers’ market as a  
multi-stall market at which farmer-producers 
sell agricultural products directly to the general 
public at a central or fixed location, particularly 
fresh fruit and vegetables (but also meat and 
meat products, dairy products and/or grains). 
From this kind of venture in the US, the quantity 
of farmers’ markets has increased considerably 
during the last decade, in Italy and most of the 
rest of Europe. The boom of this type of market 
lies in the desire for genuine products, food safety 
(which means that people want to eat food that 
they know the origins of) and environmental 
sustainability. However, the current concept  
of farmers’ markets is not very different from 
the local farmers’ markets that were held in city 
squares through the first half of last century.

The time needed to grow fruit and vegetables 
and the small scale of agricultural companies 
prevent, or hinder considerably, their chances  
that direct sales can be repeated often. This is 
why markets are held periodically, normally weekly 
or monthly, with few exceptions. In larger cities, 
some markets take place every day. Therefore, 
the logical consequence most of the time is 
that these markets occupy spaces that are not 
architecturally formalised. 

Memphis Farmers Market, 
Memphis

Memphis Farmers Market, 
Memphis 
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Nonostante questo si registrano comunque casi di mercati che, 
strutturandosi nel tempo, oggi si inseriscono in spazi coperti, o più 
raramente anche all’interno di edifici veri e propri. La maggior parte degli 
esempi di edifici-mercato si trova nel nord America dove il fenomeno dei 
farmers’ market ha iniziato a diffondersi già dalla fine degli anni settanta.

Nella realtà statunitense si possono trovare diversi casi di mercati 
contadini di grandi dimensioni (con più di 50 venditori) e tra questi un 
esempio interessante è quello del Memphis Farmers’ Market che si 
svolge da aprile a novembre con cadenza settimanale nel South Main 
Historic District, non lontano dalle rive del Mississippi. I banchi del mercato 
si distribuiscono sotto un’ampia pensilina composta da due elementi 
perpendicolari tra loro (disposizione a T) lunghi circa 50 e 80 metri ed 
entrambi larghi circa 15 metri. Al di sotto della struttura in ferro ricoperta 
da lamiera metallica, trovano posto anche spazi per piccoli eventi e attività 
didattico-ricreative che coinvolgono tutta la popolazione.

Il Nashville Regional Farmers’ Market, invece, è uno dei pochi casi di 
mercato contadino collocato all’interno di un edificio: si tratta di un grande 
complesso, frutto di un intervento di rigenerazione urbana, nella zona nord 
della città, che ospita tutti i giorni produttori agricoli provenienti dall’intera 
regione. La presenza di numerose attività commerciali e di ristorazione  
rende il luogo molto dinamico. Il tipo architettonico è quello del mercato  
a padiglioni, con elementi di dimensioni molto grandi dotati di alte strutture 
pilastrate al di sotto delle quali si distribuiscono i banchi di vendita.

In spite of this, there are cities where markets have become so structured 
over time that today they are held in covered spaces or, more rarely, even 
inside actual buildings. Most of the examples of market-buildings are in North 
America where farmers’ markets began to multiply at the end of the 1970s.

In America, there are several cases of large farmers’ markets (with over 
50 vendors). One of the most interesting of these is the Memphis Farmers’ 
Market, held weekly from April to November in the South Main Historic 
District, not far from the banks of the Mississippi River. Market stalls are set in 
a large pavilion in two perpendicular rows (a T-shaped configuration) about 50 
and 80 metres long, and both about 15 metres wide. Under the iron structure 
covered in metal sheet, there are also spaces for small events and recreation-
workshop events for larger audiences.

The Nashville Regional Farmers’ Market, on the other hand, is one of 
the few cases of farmers’ markets located inside a building. This large 
complex, the result of an urban regeneration project in the city’s northern 
districts, houses a daily market featuring agricultural products from the entire 
region. The presence of several stores and restaurants makes the place very 
dynamic. The architectural style is that of a market with pavilions, very large 
elements with tall structures with pillars. Under these, the stalls are arranged 
to sell their wares.

In alto
Dallas Farmers Market, 
Dallas

In basso 
Memphis Farmers Market, 
Memphis 

Top
Dallas Farmers Market, 
Dallas

Bottom
Memphis Farmers Market, 
Memphis 
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Un esempio altrettanto interessante di riqualificazione di un mercato  
storico è quello del Dallas Farmers’ Market che, dopo diversi spostamenti,  
a partire dagli anni trenta si è collocato nella zona centrale della città e  
si svolge dal venerdì al lunedì. L’area del mercato è composta da numerosi 
elementi porticati costituiti da struttura in ferro e copertura in lastre 
metalliche; le diverse strutture si distribuiscono in maniera regolare all’interno 
di una vasta area di forma triangolare collocata tra Marilla Street e Harwood 
Street. Attualmente è in corso un processo di rigenerazione dell’intera area 
mercatale che mira a riqualificare le grandi pensiline che ospitano i venditori 
e a introdurre nuovi spazi dedicati al tempo libero, alla ristorazione,  
alla vendita e preparazione di piatti locali.

Per quanto riguarda l’aspetto architettonico invece, il Lancaster Central 
Market è probabilmente uno degli esempi più interessanti. Si tratta di un 
mercato storico situato nel centro della città di Lancaster in Pennsylvania  
e che ancora oggi ospita i contadini tre giorni a settimana. ll mercato  
si svolge fin dal 1730 sfruttando inizialmente solo alcune pensiline, sotto  
le quali si disponevano i banchi. L’edificio attuale risale al 1889: è un edificio 
neoromanico progettato dall’architetto James Warner e caratterizzato da 
una facciata in mattoni rossi e da una struttura portante in ferro, composta 
da alti pilastri connessi con il sistema di travi attraverso archi ribassati.

An equally interesting example of regeneration of a historical market  
is the Dallas Farmers’ Market that, after being moved several times from  
the 1930s on, it was finally located in the city centre and is open from Friday 
to Monday. The marketplace area is made up of several porticoes built in 
iron and covered with metal sheeting. The different structures are distributed 
inside a vast triangular area between Marilla Street and Harwood Street.  
At present, there is a regeneration project in progress through the entire 
market area aimed at refurbishing the large platform roofs where vendors 
set up their stalls. In addition, new spaces are going to be introduced for 
leisure activities, dining, and sales and preparation of local dishes.

As far as architecture is concerned though, the Lancaster Central 
Market might be one of the most interesting venues. This historical market 
is located in the city of Lancaster, Pennsylvania, and still welcomes farmers 
three days a week. The market began in 1730, with just a few platform roofs 
over the stalls. The current building dates back to 1889: a neo-romantic 
building designed by architect James Warner with a red brick façade and  
an iron load-bearing frame made up of tall pillars connected with beams  
and lowered arches.

In alto
J. Warner, Lancaster 
Central Farmers Market, 
Lancaster 

In basso
Tuck Hinton Architects, 
Regional Farmers Market, 
Nashville

Top
J. Warner, Lancaster 
Central Farmers Market, 
Lancaster 
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Tuck Hinton Architects, 
Regional Farmers Market, 
Nashville
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In ambito italiano i farmers’ market sono cresciuti notevolmente di numero 
nel corso degli ultimi anni. La crescente diffusione del fenomeno ha già 
prodotto alcune realizzazioni interessanti: quella di maggiore rilevanza  
è il mercato che si svolge presso la Tettoia dell’Orologio di porta Palazzo  
a Torino, in piazza della Repubblica. Il sistema dei mercati di porta Palazzo 
è uno dei più grandi d’Europa e, oltre a quello dei contadini, ospita anche 
diversi mercati alimentari, il mercato ittico e della carne, quello dei casalinghi 
e quello dell’abbigliamento. Il mercato dei contadini si svolge tutte le mattine 
e si colloca sotto la lunga pensilina in ferro e vetro posta accanto alla storica 
Tettoia dell’orologio, della quale riprende lo stile ottocentesco.

In Italy, farmers’ markets have grown considerably during the last few years. 
Their expansion has already produced some interesting transformations.  
The most important is the market under the Tettoia dell’Orologio of Porta 
Palazzo in Turin, located in Piazza della Repubblica. The Porta Palazzo 
market is one of Europe’s largest and, in addition to the farmers’ market  
it also hosts different food markets: fish, meat, homewares and clothing.  
The farmers’ market takes place every morning under the long iron and glass 
platform room next to the historic Tettoia dell’Orologio, from which it takes  
its 18th century style.

Mercato di Porta Palazzo, 
Torino

The Porta Palazzo Market, 
Turin
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IL MeRCATO  
CenTRALe dI FIRenZe  
THe FLORenCe  
CenTRAL MARKeT

Introduzione di Lorenzo Bazzocchi 
Il Mercato Centrale di Firenze, realizzato negli anni ’70 dell’Ottocento, è senza 
dubbio uno dei più maestosi edifici dell’epoca, esempio di come i progettisti 
italiani rivolgessero la loro attenzione ai modelli stranieri, mantenendo però 
salda l’intenzione di inserirsi con continuità nel tessuto edilizio locale.

Vanto della città per oltre un secolo, in anni recenti è stato recuperato1 
e destinato a nuove funzioni, chiaramente descritte nel Progetto di 
riqualificazione e allestimento redatto dallo Studio Archea Associati  
che ringraziamo per averci dato la possibilità di pubblicarlo.

Se la storia del mercato evidenzia la rilevanza e l’originalità dell’edificio  
dal punto di vista architettonico, il recente recupero prende le mosse 
dall’assunto del suo valore e dimostra come sia possibile rigenerare una 
struttura immaginando nuove modalità di utilizzo, più adatte alle esigenze 
della società contemporanea.

Introduction by Lorenzo Bazzocchi
The Central Market in Florence was built in the 
1870s, and it is undoubtedly one of the most 
majestic buildings of that time, an example of how 
Italian designers got their inspiration from foreign 
models while remaining firm in their intentions to 
incorporate continuity into their local city layout.

The Market was a major architectural monument 
for over a century. In recent years, it has been 
renovated1 and used for new functions, which are 
clearly described in the Renovation Plan drawn  
up by the architectural firm Archea Associati.  
We thank them for allowing us to publish it.

If the market’s history shows the relevance 
and originality of the building from an architectural 
standpoint, its recent renovation clearly reflects 
the building’s value and shows how it is possible 
to regenerate a structure by imagining new ways 
of using it that are more suitable for contemporary 
society.

ARCHEA ASSOCIATI 
Firenze – Milano – Roma – Beijing  
– Dubai – São Paulo
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Un nuovo mercato per Firenze capitale
Il Mercato Centrale di Firenze non avrà per la sua comodità, e per la sua 
magnificenza, l’uguale in altra parte d’Italia.

Con queste parole la stampa dell’epoca celebra il Mercato Centrale  
di San Lorenzo a Firenze. In occasione del trasferimento della capitale del 
Regno d’Italia da Torino al capoluogo toscano (1865-1871) la città avvia  
un profondo rinnovamento del centro storico che le farà assumere un 
aspetto simile a quello delle grandi capitali europee. Tra i numerosi interventi 
da affrontare c’è anche quello relativo al mercato, che si trova proprio nel 
cuore di Firenze ed è ormai insufficiente a rispondere alle necessità di  
una popolazione sempre più in crescita. Si decide perciò di sostituirlo con  
tre nuovi edifici, i cui lavori di realizzazione consentiranno anche di risanare 
alcuni vecchi quartieri non più consoni all’immagine di modernità che  
si vuole dare. 

Il mercato più grande è da costruire nel quartiere di San Lorenzo,  
quello delle erbe a Sant’Ambrogio e il terzo, demolito agli inizi del’900,  
a San Frediano. Per ospitare il mercato centrale è necessario creare lo 
spazio idoneo che al momento non esiste: si tratta di liberare una vasta  
area abbattendo un dedalo di strette viuzze poste in quartieri antichissimi, 
ma degradati e malsani, ubicati nel quadrilatero tra le vie dell’Ariento, 
Panicale, Chiara e Sant’Antonino. 

A partire dal 1869 si lavora di piccone per demolire una schiera di case 
su ciascuna strada in modo da aprire un’ampia piazza destinata ad ospitare 
la nuova struttura, che sarà realizzata con i materiali più innovativi dell’epoca: 

ghisa, ferro e vetro. Firenze si affida all’architetto Giuseppe Mengoni,  
artefice, poco tempo prima, della grande “passeggiata coperta dei milanesi”,  
la Galleria Vittorio Emanuele. Dell’intera superficie metallica si occupa  
la ditta Guppy e C. di Napoli che tuttavia, causa i penalizzanti regolamenti 
tariffari italiani imposti sui materiali ferrosi, trova più conveniente importare 
direttamente dal Belgio le lunghe travi a traliccio da impiegare nel mercato 
fiorentino (la sola copertura metallica raggiunge il peso di 1.334 tonnellate). 
Va ricordato che la fonderia napoletana era stata l’unica partecipante italiana 
al concorso per la costruzione del Crystal Palace di Londra nel 1851.

Il progetto si ispira al modello delle Halles francesi e il risultato appare 
davvero notevole. Mengoni riesce ad integrare perfettamente il nuovo con 
l’antico, unendo una parte esterna in stile classico con strutture interne 
quasi liberty. Il monumentale “capannone” in ghisa e vetro, luminosissimo, 
poggia su un’ampia base quadrata in pietra costituita da una loggia  
di dieci arcate per lato, mentre le finestre risultano quasi nascoste dietro 
le caratteristiche persiane che rivestono interamente la parte superiore 
dell’edificio. Mengoni non rinuncia alla possibilità di rendere la struttura 
assolutamente “fiorentina” attraverso la creazione di un basamento dai 
richiami rinascimentali, rivestito in pietra bugnata sullo stile del vicino  
Palazzo Medici-Riccardi. I lavori iniziano nel 1870 per concludersi quattro 
anni dopo con un grande evento: l’Esposizione Internazionale di Orticoltura 
ospitata proprio nel nuovo edificio, allestito per l’occasione come un 
grandioso giardino coperto con piante, fiori, aiuole e fontane. Il mercato 
vero e proprio entra in funzione intorno al 1876 e lo spazio interno, diviso 

A New Market for ‘Capital Florence’
Florence’s Central Market shall have no equals in other parts of Italy, in terms  
of magnificence and comfort.

With these words, the press of the time celebrated the Central Market 
of San Lorenzo in Florence. When the capital of the Kingdom of Italy was 
transferred from Turin to the regional capital of Tuscany (1865-1871), the 
city began a deep renewal process in its historical centre that made it look 
similar to many other large European capitals. One of the many projects to 
complete was the market, which was in the heart of Florence and, at the 
time, insufficient to provide for the increasing demands of a steadily growing 
population. For this reason, they decided to replace it with three  
new buildings, and the construction works would also renovate some of  
the older districts that were no longer suited to the modern look that 
architects wanted the city to have. 

The largest market was to be built in the San Lorenzo district, the second 
was the ‘market of herbs’ at Sant’Ambrogio, and the third, demolished in  
the early 1900s, was at San Frediano. It was necessary to create a suitable 
space for the central market, because at the time, there was none.  
They freed up a vast area of space by demolishing a labyrinth of tiny streets 
in an ancient but dilapidated neighbourhood between the streets of Ariento, 
Panicale, Chiara and Sant’Antonino. 

Starting in 1869, labourers knocked down a row of houses on each street 
with pickaxes in order to open up the wide square destined to house the new 
structure. The most innovative building materials of the time were to be used: 

cast iron, iron and glass. Florence entrusted architect Giuseppe Mengoni 
with this work. Not long before, he had been the creator of the great covered 
promenade in Milan, known as Galleria Vittorio Emanuele. The entire metallic 
surface was supplied by the company Guppy e C. in Naples, but due to 
penalising regulations and high tariffs placed on Italian ironworks, it was still 
more cost effective to import the long truss beams directly from Belgium.  
Just the roof of the Florence market reached a total weight of 1334 tons. 
We must also remember that the Neapolitan foundry was the only Italian 
participant in the bid for the construction of London’s Crystal Palace in 1851.

The project took inspiration from the Halles in France and the result was 
quite impressive. Mengoni succeeded at integrating the new perfectly with 
the ancient, joining an external part in classical style with interiors that were 
almost Art Nouveau. The monumental ‘capannone’ in cast iron and glass is 
brilliant in daylight. It rests on a stone base formed by a loggia with ten arches 
on each side, and the windows are almost hidden behind the iconic shutters 
that cover the entire upper part of the building. Mengoni did not hold back 
making the structure absolutely ‘Florentine’ with the creation of a base with 
Renaissance-styled decorations, clad in hammered stone like the nearby 
Palazzo Medici-Riccardi. Works commenced in 1870 and finished four years 
later with a wonderful event; the International Horticulture Expo which was 
held in the new building, with installations that turned it into gigantic covered 
garden with plants, flowers, flowerbeds and fountains. The actual market 
began to operate inside it around 1876 and the internal space, divided into 
three naves with a maximum height of thirty meters, held over 500 vendors. 

In alto
Interno del Mercato 
Centrale all’epoca 
dell’Esposizione 
Internazionale (1874), 
cartolina d’epoca

In basso
Veduta del Mercato 
Centrale come appariva a 
fine ‘800, cartolina d’epoca 

Top
Inside the Central Market at 
the time of the International 
Exhibition (1874), period 
postcard 

Bottom
View of the Central Market 
as it was at the end of the 
1800s, period postcard
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in tre navate con altezza massima di trenta metri, può contenere oltre 500 
commercianti. La disposizione dello spazio viene poi cambiata nel 1881  
con gli isolati che riprendono lo schema rimasto inalterato fino ai nostri giorni.

Sul retro esterno, dalla parte di via Guelfa, si apre uno spiazzo ampio 
che prende il nome di Piazza del Mercato Centrale, un susseguirsi di negozi 
e bancarelle senza soluzione di continuità nel quale è possibile acquistare 
merci di ogni tipo, mentre le tradizionali botteghe dei vinai, i carretti dei 

“trippai” e le osterie dai prezzi modici permettono di gustare sapori fiorentini 
seduti in una delle piazze più vivaci e pittoresche della città. Ovviamente  
il grande Mercato rappresenta il fulcro dell’intero quartiere attorno al quale  
si sviluppa una vita quotidiana fatta di relazioni sociali, culturali e civili:  
un ricordo rinascimentale che accompagna l’occhio del passante dalla 
strada fino alla sommità dell’edificio dove invece trionfano i materiali  
del nuovo secolo.

Primo Piano del Mercato Centrale di Firenze 
MCF – Mercato Centrale di Firenze 
Firenze – Italia
Progetto architettonico Archea Associati 
Laura Andreini, Marco Casamonti, Silvia Fabi, Giovanni Polazzi

Il progetto di riqualificazione, curato dallo studio di architettura Archea 
Associati di Firenze, con sedi ed opere realizzate in moltissimi paesi 
del mondo, sotto la guida dell’architetto Marco Casamonti, si è posto 
l’obiettivo di creare una nuova piazza urbana coperta ponendo l’accento 
sulla necessità di dotare il centro della città di un nuovo luogo d’incontro 
contemporaneo. Non sono occorsi radicali interventi di adeguamento 
normativo e tecnico: i precedenti datavano 2008 e avevano lasciato  
a disposizione al primo piano del Mercato Centrale uno spazio vuoto  
e utilizzabile, privo tuttavia di quel fascino e quella domesticità – senso  
di accoglienza – tipica delle piazze cittadine. Si è dunque pensato più  
che a trasformazioni invasive ad integrazioni di botteghe, attraverso  
l’utilizzo di strutture leggere e smontabili, concepite in modo da trasformare 
lo spazio preesistente in un teatro del gusto, basato sul binomio “cibo-
cultura”. L’architettura al primo piano scaturisce da un principio ideativo: 
riqualificare uno dei mercati storici più belli d’Italia introducendo sistemi 
d’uso contemporaneo volti a cogliere le esigenze di un pubblico sempre  
più variegato e colto. Non si tratta tuttavia di un lavoro confinabile nell’alveo 
dell’interior design, piuttosto di un’architettura protetta concepita a scala 

The layout of the space was then changed in 1881 with ‘blocks’ that are  
still visible today.

On the rear exterior towards Via Guelfa, there is a wide open area called 
Piazza del Mercato Centrale, filled with many stores and stands arranged 
without any particular continuity solution. Here, visitors can buy all sorts 
of things, while the traditional winesellers, trippai carts and low-priced 
restaurants allow them to try Florentine foods while sitting in one of the city’s 
liveliest, most picturesque squares. Obviously, the Central Market is the 
hub of the entire district, and a daily life made up of social, cultural and civil 
relationships has developed around it. It is a Renaissance-age memento  
that accompanies the gaze of onlookers from street level to the peak of  
the building, where materials from the new century are visible.

First Floor of the Florence Central Market 
MCF – Mercato Centrale di Firenze (Central Market)
Florence – Italy
Architectural project Archea Associati 
Laura Andreini, Marco Casamonti, Silvia Fabi, Giovanni Polazzi

The regeneration project, managed by Florence-based architecture firm 
Archea Associati – with offices and projects in many countries worldwide – 
under the guidance of architect Marco Casamonti, had the objective  
of creating a new covered city square with the idea of centring attention  
on the city’s need for a new contemporary meeting place. Radical legal  
and technical interventions were not necessary: the actions from 2008 had 
left the first floor of the Central Market as an empty but usable space, though 
without the charm and welcoming domestic feeling that a city square should 
have. Instead of invasive transformations, it was decided to integrate more 
shops by using lightweight, modular structures conceived to transform  
the pre-existing space into a theatre of taste. Based on an idea to combine 
the concepts of food and culture, the architecture of the first floor draws from 
a main idea: regenerating one of Italy’s most beautiful historical markets by 
introducing contemporary systems designed to meet the needs of a more 
varied and better educated public. This was not, however, a job that could 
be set in the realm of interior design, but rather a type of architecture that is 
protected, conceived on an urban scale where the lightness and luminosity of 
the iron and cast iron carpentry in the 19th century building  

Il Mercato Centrale, Firenze, 
Riqualificazione del primo 
piano, 2013-14

The Florence Central 
Market, Regeneration 
project of the first floor, 
2013-14
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urbana dove la leggerezza e la luminosità della meravigliosa carpenteria  
in ferro e ghisa dell’opera ottocentesca è stata sottolineata attraverso l’uso 
di materiali semplici e naturali (legno, stuoie, corde, terre cotte, cementi 
pigmentati) e arredi flessibili, mobili, oltre ad una serie di grandi lampade in 
vimini e giunco che riempiono discretamente l’enorme invaso del mercato. 
L’assieme architettonico valorizza la vocazione artigianale delle botteghe, 
disposte, come lungo una strada o una piazza, secondo una sequenza 
ordinata che realizza un sistema espositivo “aperto” in grado di consentire 
la piena visibilità dei laboratori di lavorazione e la godibilità da parte del 
pubblico dell’attività manuale connessa con la preparazione dei cibi. 

Tutti gli spazi delle botteghe, sia di preparazione che di somministrazione 
e vendita, così come le aree destinate ai servizi, sono pensate per restituire, 
seppur ognuna con le sue specifiche caratteristiche funzionali, un’immagine 
unitaria e gioiosa di mercato. Il primo piano del Mercato Centrale realizza 
a Firenze una nuova tappa di un itinerario europeo dei mercati storici 
ed enogastronomici all’interno di una architettura che coniuga, con una 
consapevolezza tutta rinascimentale, modernità e tradizione. Si tratta di 
un’opera dove lo spirito del passato liberato dall’inutile senso di nostalgia e 
da una dannosa rendita di posizione diviene attuale e disponibile per la città. 
Una città dove l’architettura, assieme alla sua storia ed ai suoi valori, vuole 
continuare ad essere protagonista.

was underscored by simple, natural materials (wood, grass mats, rope, 
terracotta, and pigmented cement). The furnishings were made to be flexible 
and moveable, and a series of large wicker lamps were included to discreetly  
fill the enormous space inside the market. The architectural aspect 
complements the artisan nature of the shops, laid out as if they were in a street 
or square, in an orderly sequence that creates an ‘open’ exposition system  
and allows visitors full visibility of the workshops. This lets the public enjoy  
the manual activities connected with food preparation. 

All spaces inside shops used for preparation, sale or eating food, in addition 
to areas designed for services, were created to restore a unified, joyous image 
of the market – though each area has its own specific functional characteristics. 
The first floor of the Central Market has made Florence the latest destination  
on the European itinerary of historical and food/wine markets inside a type  
of architecture that combines modernity and tradition with unique Renaissance 
style. This particular project has been freed from a useless sense of nostalgia 
and a damaging financial position. It is now a venue that is available to the city. 
This is marvellous in a city where people want architecture, and its history  
and values, to remain at the centre of their identity.

1 –  A partire dal 2006 sono stati effettuati i primi lavori di restauro 

e di messa in sicurezza come il rifacimento del tetto, il ripristino 

dell’impianto elettrico del sottosuolo e della fognatura del  

mercato, gli interventi alle pescherie ed alle porte automatiche  

al piano terreno. A inizio 2009 è partito il primo step dei lavori  

di rinnovamento del primo piano; il secondo step è quello curato 

dallo Studio ARCHEA. Il primo piano del Mercato Centrale è stato 

inaugurato il 23 aprila 2014.

1 –  Starting in 2006, restoration and safety works were undertaken, 

such as the renovating the roof, rewiring the underground electrical 

plant and restoring the market's sewer system, plus works on the 

fish market and the automatic doors on the ground floor. At the 

beginning of 2009, phase 1 of the "renewal" of the first floor began; 

phase 2 is described by Studio ARCHEA. The First Floor of the 

Florence Central Market was opened on April 23rd 2014.

Il Mercato Centrale, Firenze, 
Riqualificazione del primo 
piano, 2013-14

The Florence Central 
Market, Regeneration 
project of the first floor, 
2013-14
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IL TeLOK AYeR MARKeT 
dI sInGAPORe 
THe TeLOK AYeR 
MARKeT In sInGAPORe

Nel central business district di Singapore, circondato da modernissimi 
grattacieli, sopravvive un edificio storico che oggi ha tutto l’aspetto di un  
food centre verso cui ogni giorno convergono impiegati di banca e di altri  
uffici della zona per un buon pasto. 

Le sue origini risalgono al 1825 quando su Telok Ayer Street, che 
costeggiava il fiume Singapore, venne eretta una prima struttura in legno 
da impiegare come mercato coperto per la vendita del pesce: il mercato 
si estendeva in pratica fino al mare grazie alle banchine che consentivano 
di acquistare la merce direttamente dalle barche. La struttura, che dopo 
qualche anno venne ritenuta non abbastanza solida per far fronte agli agenti 
atmosferici e quindi rimaneggiata, continuò a svolgere la sua funzione fino  
al 1836, quando si avvertì la necessità di un mercato più grande. 

L’architetto irlandese George Drumgoole Coleman – che in qualità di primo 
sovrintendente ai lavori pubblici, diede un grande contributo alla strutturazione 
della città – concepì un edificio a pianta ottagonale munito di colonne 
all’ingresso. Aperto nel 1838, il mercato venne utilizzato sino al 1879, anno  
in cui i lavori di bonifica della Telok Ayer Bay ne richiesero la demolizione. 

Fu necessario attendere fino al 1894 perché il Telok Ayer Market, così 
come lo possiamo vedere oggi, riprendesse vita. Sull’area recentemente 
recuperata l’ingegnere municipale James MacRitchie concepì un nuovo 
edificio adottando la forma ottagonale di Coleman per creare una struttura 

In Singapore’s central business district, surrounded 
by ultra-modern skyscrapers, there is a historical 
building that has the look of food court where 
employees from banks and other offices go every  
day for lunch.

It was built in 1825 when Telok Ayer Street, which 
runs alongside the Singapore River, became the site 
of the first wooden building to be used as a covered 
fish market. It extended to the seafront with stands 
that allowed buyers to purchase fish directly from 
boats. After a few years, the structure was thought  
to be not solid enough to withstand the weather.  
It was renovated and continued to serve its purpose 
until 1836, when people began to truly see the need 
for a larger market. Irish architect George Drumgoole 
Coleman – who as first superintendent of public 
works contributed considerably to the city’s layout – 
designed an octagon-shaped building with columns 
at the entrance. Opened in 1838, the market was 
used until 1879, when reclamation works on the 
Telok Ayer Bay required it be demolished. 

Not until 1894 did the Telok Ayer Market, as we 
can see it today, come back to life. On the recently 
recovered area, the city engineer James MacRitchie 
designed a new building with Coleman’s original 
octagonal shape to create a structure made up of 
several prefabricated elements in cast iron, which 
came directly from the MacFarlane Foundry in 
Glasgow. This was one of the first metal structures  
on the whole continent of Asia, built in perfect 
Victorian style. Several of the columns supporting  
the roof were made by the famous Scottish 

Telok Ayer Market, 
Singapore

Telok Ayer Market, 
Singapore

di Raffaella Bassi

by Raffaella Bassi
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composta di parecchi elementi prefabbricati in ghisa fatti arrivare 
direttamente dalla fonderia MacFarlane di Glasgow. Si tratta di una delle 
prime strutture metalliche dell’intero continente asiatico, realizzata in perfetto 
stile vittoriano. Numerose colonne di sostegno della copertura recano la 
firma del rinomato stabilimento scozzese, così come l’elegante lanterna  
con un orologio su ciascun lato, che svetta imponente alla sommità del tetto 
e dà luce all’interno. Al centro dell’edificio, esattamente sotto la lanterna, 
venne collocata una fontana in ghisa, spostata nel 1902 e di cui non si 
seppe più nulla per diverso tempo finché venne riscoperta in occasione  
del restauro dell’Hotel Raffles nel cui giardino è stata recentemente istallata.

Nei primi anni ’70 tutta l’area intorno a Telok Ayer Market è stata 
trasformata in distretto commerciale/finanziario e ha cambiato rapidamente 
aspetto a seguito della costruzione di numerosi modernissimi grattacieli.  
Ne è derivata la necessità di creare una rete di trasporti veloci, i cui lavori  
di realizzazione hanno determinato la chiusura del mercato nel 1986. 

Nel frattempo però l’edificio era diventato una sorta di icona per gli 
abitanti di Singapore tanto che nel 1973 era stato dichiarato monumento 
nazionale: di qui la scelta di smontare una per una tutte le sue parti 
metalliche (circa 3000) per poi inventariarle accuratamente e immagazzinarle. 
Alla fine degli anni ’80, una volta completata la linea metropolitana, la 
struttura è stata di nuovo assemblata e dopo diversi interventi di “lifting”  

– l’ultimo risale al 2014 – appare ancora sostanzialmente così come l’aveva 
concepita MacRitchie, con le altissime arcate, gli aggetti traforati e le 
slanciate colonne sormontate da elaborati decori in filigrana.

Oggi svolge egregiamente la funzione di grande food centre frequentato  
sia dagli impiegati degli uffici circostanti che dai turisti. La comunità  
cinese residente a Singapore identifica l’edificio come Old Market, mentre  
i malesi continuano a chiamarlo Pasar Besi, ovvero il “mercato di ferro”. 
Telok Ayer Market è stato il primo mercato costruito a Singapore e l’unico 
rimasto, forse proprio grazie a quella sua struttura metallica che continua 
ad esercitare un fascino nonostante il passare del tempo e le radicali 
trasformazioni del paesaggio urbano.

foundry, just like the elegant lantern with a clock on each side, which rises 
impressively atop the roof and allows light to enter the building. A cast iron 
fountain was erected in the centre of the building, right under the lantern. 
The fountain was moved in 1902, and did not re-emerge until several years 
later, following the restoration the Raffles Hotel, where it has recently been 
restored and is displayed in the garden.

In the early 1970s, the whole area around the Telok Ayer Market was 
turned into a commercial/financial district, whose appearance changed 
rapidly after several modern skyscrapers were built. This development 
brought with it a need to create a fast mass transit system network,  
and work on this caused the market to close in 1986. 

In the meantime, the building became a sort of icon for Singapore’s 
residents, so much so that in 1973 it was declared a national monument. 

The city decided to dismantle it part by part into metal pieces (about 3000) 
so that it could be stored properly. At the end of the 1980s, when the 
underground tube line was finished, the structure was reassembled and after 
several “facelifts” – the last was finished in 2014 – it has the same appearance 
as when it was designed by MacRitchie, with towering arches, perforated 
overhangs and tapered columns topped with elaborate filigree-like decorations.

Today, it is the perfect place for a large food court where employees from 
the surrounding office buildings and tourists alike come to eat. The Chinese 
community in Singapore calls the building the ‘Old Market’, while Malaysians 
continue to call it ‘Pasar Besi’, which means ‘market of iron’. Telok Ayer Market 
was the first market built in Singapore and it is the only one left, probably due 
to its metal structure, which continues to be charming even with the passing  
of time and the radical transformation of the city landscape.

A sinistra
Telok Ayer Market, interno, 
1930 ca

In alto a destra
Telok Ayer Market, 1904, 
cartolina d’epoca 

In basso a destra
La ricostruzione del Telok 
Ayer Market, 1894 

Left
Telok Ayer Market, interior, 
1930 ca

Top right
Telok Ayer Market, 1904, 
period postcard

Bottom right
The reconstruction of the 
Telok Ayer Market, 1894
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In alto a sinistra
La copertura del Telok  
Ayer Market dall’alto

In basso a sinistra
L’interno

A destra
Veduta esterna del  
Telok Ayer Market oggi

Top left
The roof of the Telok Ayer 
Market from the above

Bottom left
The interior

Left
External view of the Telok 
Ayer Market, today
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Interno del Telok Ayer 
Market, dettagli degli 
elementi in ghisa

Interior of the Telok Ayer 
Market, details in cast iron
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I MeRCATI COPeRTI  
In GHIsA e VeTRO – 
GALLeRIA FOTOGRAFICA  
COVeRed MARKeTs OF 
CAsT IROn And GLAss
– PHOTO GALLeRY

Tra fine Ottocento e primi del Novecento molte aree destinate al commercio 
vengono definite da strutture in ferro, ghisa e vetro, le cui dimensioni variano 
in maniera evidente da una località all’altra, così come risulta diversamente 
modulato il rapporto tra metallo e altri materiali edili. 

La leggerezza e la trasparenza sono gli aspetti immediatamente 
percepibili di questi edifici ai quali è stato spesso associato il termine 

“ombrello” per sintetizzare tre aspetti fondamentali: la smaterializzazione  
dei volumi per via soprattutto dell’impiego del vetro; l’esilità delle superfici 
e delle armature di sostegno; la possibilità di smontare la struttura e, 
eventualmente, rimontarla altrove.

La vera novità sta proprio nel fatto che l’edificio è il risultato 
dell’assemblaggio di diversi elementi “prefabbricati” forniti dall’industria  
e quindi riproducibili. Si spiega così la grande fioritura di mercati coperti che 
caratterizza soprattutto la Francia alla fine del XIX secolo: anche i piccoli 
centri ne possiedono uno, e spesso la struttura in metallo va a sostituire  
una precedente e più precaria tettoia in legno. 

Nel caso di strutture semplici o di modeste dimensioni l’intervento 
dell’architetto può ridursi allo studio della composizione d’insieme e alla 
scelta degli elementi tra quelli offerti dalle case produttrici, che presentano 
l’intera gamma sui loro cataloghi. 

At the turn of the 20th century, many commercial 
areas were identified by their architectural structures 
in iron, cast iron and glass. The dimensions of these 
buildings varied significantly from one location to  
the next, and they also had different amounts of 
metal and other building materials in their structures. 

Lightness and transparency are the first 
characteristics that people notice about these 
buildings, which are often described with the term 

‘umbrella’ to indicate three fundamental aspects:  
the dematerialisation of the volumes, mainly  
through the use of glass; the slender surfaces  
and supporting elements; and the option to 
dismantle the structures and perhaps rebuild  
them in another location.

The real innovation was the fact that these 
buildings were the result of assembling different 

‘prefabricated’ elements together, all supplied by  
an industrial process and therefore reproducible. 
This explains why covered markets became so 
common, especially in late 19th century France 
where even small towns had markets, and often  
the metal structure had replaced a previous  
and more precarious wooden platform roof. 

In the cases with simple or small structures, 
the architect’s role could be reduced to designing 
assembly or composition, and choosing elements 
from different producers who have an entire range  
in their catalogues. 

Elaborately designed work was necessary,  
on the other hand, to build a large, complex 
structure, or if the building was made of metal  

L’edificio del mercato in 
ferro e vetro, Hannover, 
cartolina d’epoca

The market building in  
glass and iron, Hannover, 
period postcard
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Un’opera di elaborata progettazione è necessaria invece nel caso di una 
struttura ampia e complessa oppure se l’edificio si compone di parti in 
metallo e di altre in muratura. In quest’ultimo caso è la fonderia che lavora 
su commissione, rispondendo alle esigenze dell’architetto.

Le cartoline d’epoca conservate nell’Archivio della Fondazione Neri 
documentano la grande diffusione dei mercati la cui diversità si può 
ricondurre a tre grandi tipologie.

La più semplice consiste nell’inserimento di una tettoia metallica fissata 
a un edificio in muratura e sostenuta sull’altro lato da colonne ed archi in 
ghisa. Si viene a creare così uno spazio coperto per la vendita, solitamente 
di prodotti alimentari, che in precedenza avveniva all’esterno e senza  
alcun riparo. 

La seconda tipologia è caratterizzata da una copertura sorretta da 
travi metalliche poggianti su colonne in ghisa che delimitano il perimetro 
della struttura, la quale rimane aperta e non presenta alcuna separazione 
interna. Sorge per lo più al centro di una piazza e può essere destinata al 
commercio anche di un solo genere alimentare (pesce, formaggi, verdure).

La terza tipologia corrisponde a un edificio molto più esteso, sempre 
aperto, ma a più navate, o chiuso tramite l’impiego di muratura, ferro  
e vetro, materiali che contribuiscono a renderlo, nella maggior parte dei  

casi, un’ardita opera di architettura. È il vero e proprio mercato cittadino  
– les halles – dove si vendono merci di vario genere, a ciascuna delle quali  
è assegnata un’area. 

Un aspetto che accomuna tutte le strutture è la notevole attenzione 
rivolta ai motivi decorativi, inseriti con lo scopo di arricchire sia gli elementi 
metallici portanti (centine, capriate, capitelli, basi di colonne), sia le parti 
aventi una funzione puramente ornamentale quali le mantovane in lamiera, 
che in genere corrono per tutta la lunghezza della copertura senza soluzione 
di continuità.

I mercati coperti in metallo hanno rappresentato uno degli spazi pubblici 
più significativi nelle nascenti città moderne, edifici sorprendenti, spesso 
grandiosi, di cui però si è conserva scarsa memoria. Numerosi sono infatti 
i mercati andati distrutti durante i bombardamenti del secondo conflitto 
bellico mondiale mentre altri sono stati abbattuti nei decenni successivi  
per far posto a nuove aree urbane. Alla luce di questo acquista maggior 
valore la documentazione fotografica che proponiamo: una documentazione 
sicuramente incompleta ma che ha il pregio di immortalare un preciso 
momento storico nel quale non solo le grandi città ma anche i centri  
più piccoli disponevano di un “riparo coperto in ferro” da destinare  
al commercio.

parts and sections in bricks and mortar. In the latter case, foundries worked 
on commission to respond to architects’ needs.

Period postcards kept in the Fondazione Neri Archives show the  
great number of markets, all of which can essentially be placed into one  
of three typologies. 

The simplest is the insertion of a metallic platform roof fastened to a brick 
building and supported on the other side by cast iron columns and arches. 
This creates a covered area for the sale of food products which had been 
sold outdoors without any shelter before the covered venue was built. 

The second typology has a roof supported by metal beams set on cast 
iron columns that trace the perimeter of the structure, which remains open 
and has no internal compartments. This type is usually built at the centre  
of a square and used for commerce, even of only one type of food (seafood, 
cheese, vegetables etc.).

The third type corresponds to a very large building that, if it is open, has 
more than one nave. The closed version uses bricks, mortar, iron and glass  

– materials that help make it a bold work of architecture in most cases.  

An authentic city market – les halles – is where various types of goods  
are sold, each of which in an assigned area. 

An aspect that is common to all these structures is the considerable 
attention given to decorative motifs. Decorations integrated into the design 
for the purpose of embellishing load-bearing metal elements (centring, 
trusses, capitals, and column bases) and ornamental parts, such as sheet 
metal bargeboards that usually were installed along the entire length of  
the roof without interruptions.

Covered markets in metal were one of the most important types  
of public spaces in modern cities, with surprising and often spectacular 
buildings of which few traces remain. In fact, several markets were 
completely destroyed during air raids in WWII, and others were torn  
down in the post-war period to make room for new urban areas. In light  
of this information, the photographs presented here take on new value. 
This documentation is certainly incomplete, but it serves the purpose  
of preserving precise moments in history when large and small cities all  
had ‘iron shelters’ built especially for their marketplaces.

In alto 
La struttura in ferro distrutta 
dai bombardamenti, 
Armentières 

In basso
L’ingresso del mercato  
nel 1919, St.-Quentin 

Top
The iron structure 
destroyed by air raids, 
Armentières

Bottom
The market entrance  
in 1919, St.-Quentin
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TIPOLOGIA 1
Primo riparo per la vendita di prodotti alimentari. 
Spazio coperto ottenuto con l’inserimento  
di una tettoia metallica fissata a un edificio in 
muratura e sostenuta sull’altro lato da colonne  
ed archi in ghisa. 

TyPE I 
First shelter for the sale of food products. 
Covered space obtained by the addition of a 
metal shelter fixed to a building in masonry and 
sustained on the other side by columns and cast 
iron arches. 

Cannes (France)
Taranto (Italy)
Lecce (Italy)
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TIPOLOGIA 2
Copertura sorretta da travi metalliche poggianti  
su colonne in ghisa che delimitano il perimetro 
della struttura, la quale rimane aperta e non 
presenta alcuna separazione interna. 

TyPE 2 
Roof supported by metal beams set on cast 
iron columns that delimit the perimeter of the 
structure, which remains open and does not 
present internal separations. 

Arcis-sur-Aubé (France)
Asti (Italy)
Beaurepaire (France)
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Castelmoron-su-Lot 
(France)
Cazères-sur-Garonne 
(France)
Clermont-Ferrand (France)
Coulommiers (France)
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Damville (France)
Die (France)
Douai (France)
Figeac (France)
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Guitres (France)
Lavit-De-Lomagne (France)
Mexico
Montereau (France)



126 127

Nangis (France)
Patay (France)
Reims (France)
Schio (Italy)
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Sondrio (Italy) 
Cremona (Italy)
Valréas (France)



130 131

TIPOLOGIA 3
Edificio esteso, aperto, ma a più navate  
o chiuso tramite l’impiego di muratura, ferro  
e vetro – materiali che contribuiscono a renderlo, 
nella maggior parte dei casi, un’ardita opera di 
architettura. È il vero e proprio mercato cittadino 
(les halles) dove si vendono merci di vario genere, 
a ciascuna delle quali è assegnata un’area. 

TyPE 3 
Large, open building with several naves or closed 
with masonry, iron and glass - materials that 
help, in most cases, to make the building into an 
ambitious work of architecture. This is the actual 
city market (les halles) where goods of various 
types are available, and each type of merchandise 
is assigned its own area. 

Agen (France)
Armentieres (France)
Avignon (France)
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Bayonne (France)
Belfort (France)
Bordeaux (France)
Castelsarrasin (France)
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Châlons sur Marne (France)
Chartres (France)
Chateauneuf-sur-Loire 
(France)
Cognac (France)
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Colombo (Sri Lanka)
Corbeil (France)
Dijon (France)
Douliens (France)
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Dunkerque (France)
Flers (France)
Trouville (France)
Foix (France)
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Hannover (Germany)
La-Roche-sur-Yon
Lille (France)
Magny-en-Vexin (France)
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Marmande (France)
Maubourguet (France)
Meaux (France)
Montfort-sur-Meu (France)
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Narbonne (France)
Niort (France)
Orléans (France)
Roanne (France)
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Roubaix (France)
St. Maixent (France)
St.-Quentin (France)
Sens (France)



Le nostre strutture sono 
come isole dalle mura di 
vetro che si stagliano in 
mezzo allo spazio urbano; 
grazie a loro è possibile 
godere di un confortevole 
riparo al chiuso mantenendo 
la sensazione di un luogo 
all’aperto. Per saperne di 
più visita ww.neri.biz

Our structures look like glass walled islands 
sitting amidst the urban space; there is great 
pleasure in being able to enjoy the comfort of 
of an indoor space whilst almost being outside. 
To know more visit www.neri.biz

Parndorf (Austria)
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