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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
1. IL LUOGO  

1.1. il mercato 

Il mercato è uno dei luoghi che nella tradizione delle città italiane è tra quelli di 

maggiore storia. 

Dal Medio Evo, quando si passò da situazioni disordinate di agglomerati para-urbani a 

vere e proprie città, alcuni elementi caratterizzavano queste nuove entità: il municipio, 

la chiesa ed, appunto, il mercato, ossia il luogo deputato agli scambi ed alla vendita di 

prodotti, sia locali che portati da commercianti itineranti, non solo quindi prodotti 

agroalimentari e/o gastronomici, ma artigianali, di abbigliamento  ecc.. 

Oggi esistono mercati fissi ed itineranti, coperti e non, a tema o generici; tra tutti questi 

i mercati civici, la cui vocazione è quella di offrire un punto vendita dei prodotti locali, 

sia agricoli sia animali o di produzioniartigianali locali, sono certamente i più diffusi. 

Il funzionamento del mercato civico tout court è generalmente legato ad una proprietà 

comunale, che, o gestisce direttamente, o delega ad altro soggetto, la gestione delle 

concessioni dei box agli operatori. 

 

1.2. la concorrenza oggi 

La concorrenza dei mercati civici oggi è data da tre tipologie diverse: 

i centri commerciali naturali, i grandi centri commerciali, il commercio on-line. 

I primi non sono altro che la consociazione di attività commerciali singole per 

l’organizzazione di strategie comuni, eventi, attività che possano funzionare come 

attrattori per la potenziale clientela. 

I secondi funzionano spesso come le nuove aree di incontro delle città e dei paesi, 

andando di fatto a sostotuire quella che era la funzione delle piazze cittadine, con un 

modello che dà i primi segni di cedimento, a favore, purtroppo per loro del terzo 

elemento: 

Il commercio on-line, sempre più diffuso ed in crecita esponenziale, che ha però una 

criticità: on-line si può acquistare quasi qualunque cosa, dal gadget, all’abbigliamento, 
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all’elettronica, anche ai prodotti enogastronomici,limitatamente però a quelli 

confezionati. 

On-line, per definizione, non è possibile né acquistare né degustare, i cosiddetti prodotti 

a km zero. Esattamente il punto di forza dei mercati civici. Su questo riteniamo si debba 

puntare. 

Altro tipo di “cosa” non acquistabile, è quella legata all’interazione tra le persone, agli 

eventi culturali, agli incontri con personalità, a conferenze in cui ci parla, si ascolta, si 

impara; per questo, come dopo meglio esplicitato, si punterà a rafforzare la 

collaborazione con la SCAC di Iglesias. 

 

1.3. il mercato civico di Iglesias 

Il mercato civico di Iglesias nasce negli anni ’30 per soddisfare l’esigenza di una città in 

grande crescita grazie alle attività minerarie del Sulcis-Iglesiente, progettato da un 

nome importante dell’architettura italiana, Ettore Sottsass; probabilmente per questo fu 

successivamente rivisto dal figlio Sottsass Jr negli anni ’50, per un suo adeguamento. 

 

 

 

Si trova in zona centrale a poca distanza dal centro storico, il Castello, che si trova in 

zona altimetricamente dominante, a Nord rispetto al mercato; ad Est si trova la stazione 

ferroviaria,verso Nord-est la centrale Piazza Sella, salotto della città, ed a poca distanza, 

verso Sud-Ovest, il palazzo del Comune. 
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A gennaio 2019 sono in attività 37 operatori, tutti del settore agro-alimentare, con la 

seguente suddivisione: 

- macellerie   13 

- pescherie   7 

- ortofrutta   9 

- latticini   5 

- pane   1 

- altro    2 

- supermercato 

Si segnala che i 37 box attivi non corrispondono ognuno ad un singolo box, in quanto 

alcuni concessionari hanno rilevato le attività limitrofe ed hanno box di dimensioni 

notevoli. 

 

2. AREA DI INTERVENTO 

2.1 il contesto urbano ampio 

Iglesias è una importante città del Sud Sardegna, ha 27.000 abitanti, ed è la città 

riferimento del Sulcis-Iglesiente; ha conosciuto momenti di grande splendore e 

ricchezza nel momento in cui le miniere della zona erano floride, ricche ed attive. 

Oggi, come tutta la Sardegna, risente di una situazione di incertezza, stante la drastica 

diminuzione dell’attività mineraria e col fallimento della politica industriale che ha creato 

luoghi come, in zona, Portovesme, nelle quali molte fabbriche hanno chiuso. 

La grande ricchezza di Iglesias è quindi la sua storia, sia quella recente che quella più 

antica, che ne ha fatto una delle sette città regie della Sardegna;   

Le sue dimensioni e la sua centralità anche rispetto alla viabilità importante fanno 

quindi sì che essa sia il centro anche commerciale del Sulcis-Iglesiente, con una forte 

presenza di centri commerciali e città mercato, tutte concentrate, non a caso, sulla 

principale via di accesso alla città, ossia la s.s. 130. 

Ha una fascia periferica lungo la quale si è estesa, mentre la parte storica è quella 

centrale che si estende verso la parte di città in altura, nella quale tuttora si possono 

vedere scorci che paiono appartenere a tempi passati. 
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Abbastanza vicino a questa zona, ma comunque all’interno della zona-matrice, si trova il 

mercato civico di Iglesias. 

2.2 il contesto urbano ristretto 

Il mercato si trova in pieno centro storico, in un’area attualmente aperta alle auto ma 

che in futuro potrebbe essere, almeno parzialmente, pedonalizzata. 

E’ quindi in una zona molto trafficata, viva e vivace, con attività commerciali tradizionali 

ed alcuni uffici pubblici alcuni dei quali in fase di dismissione o ridimensionamento. 

2.3 la situazione commerciale attuale 

La situazione commerciale cittadina è quella tipica delle città, con i centri commerciali 

che cannibalizzano molto del commercio, dimqualuinque settore, agroalimentare, di 

servizi, di abbigliamento, si parli. 

 
3. STATO DI FATTO 

3.1 Architettura 

La struttura ha sedime quasi quadrato, con una base di 50 x 55 metri circa, e dei livelli 

interni differenziati su tre diverse altezze interne: quelle delle stecche volumetriche 

perimetrali, quella della grande sala del mercato ed infine la sua parte centrale, ancora 

più elevata. 

 

VISTA A VOLO D’UCCELLO 

Inoltre si trova in una condizione plano-altimetrica non pianeggiante, per cui l’ingresso 

da due lati è al livello strada, sugli altri due tramite delle rampe di scale. 
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Infine, su una parte di esso insiste una parte seminterratadi dimensioni molto ridotte, 

accessibile da uno degli ingressi d’angolo della struttura, con una scala. 

La struttura del mercato è con pilastri e travi costituenti telai, con i pilastri  della parte 

centrale molto snelli rispetto alla loro altezza. 

Al suo interno oggi si trovano un piccolo supermercato, diversi box che trattano i 

prodotti tradizionali (frutta ed ortaggi, carni, pesci, prodotti da forno, salumerie e 

formaggi); molti box sono invece abbandonati, probabilmente a causa delle mutate 

condizioni commerciali ed alla concorrenza dei mega centri commerciali molto presenti 

ad Iglesias. 

I box sono tutti rettangolari, in alcune diverse metrature, differenziati dal 

concessionario nei rivestimenti, nelle attrezzature, nelle coperture (alcune presneti altre 

no), e sono posti a circa +0.20 cm rispetto alle corsie di transito. 

L’illuminazione naturale è data dalle finestrature che corrono lungo tutti i lati sia 

perimetrali che nello spazio che sorregge la parte centrale. 

 

PARTE DELLA STRUTTURA IN TRAVI E PILASTRI ED IL LUCERNARIO CENTRALE 
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La parte strutturale appare in buone condizioni d’uso, come accennato altrove con 

pilastri e travi di irrigidimento molto snelle 

Gli impianti del mercato sono semplici ma funzionali: ogni box e le corsie di transito 

sono dotate di lavandini con scarichi e griglie a pavimento per le pulizie quotidiane che 

sono a carico del gestore del box, mentre le pulizie generali sono a carico del Consorzio. 

Gli impianti elettrici sono tutti a vista e partono da un locale nel quale sono concentrati 

tutti i contatori dei singoli box; si tenga conto che alcuni hanno potenze elevate in 

quanto devono alimentare le celle frigo, presenti nei box di macelleria e pesce. 

Non sono presenti impianti di condizionamento o trattamento aria. 

 

VISTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

3.2 Rapporti con la SCAC di Iglesias 

Si ritiene significativo segnalare la collaborazione del Comune con la Scuola Civica d’Arte 

Comtemporanea di Iglesias, che ha dato come frutti un’opera sulla murata esterna 

posteriore del mercato, ed interventi di resina colorata con alcune parole-simbolo nelle 

corsie di transito. 

.  

VISTE DELLE PAVIMENTAZIONI IN RESINA COLORATA 
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Inoltre sulle due facciate, anteriore e posteriore, sono state realizzate, recentemente, 

due opere che si intende conservare 

 

 

LE OPERE DI FLAVIO FAVELLI  (2015) E STEFANO BOCCALINI (2013) 

 

4. OBIETTIVI E STRATEGIE 

4.1 le nuove destinazioni dei mercati 

Recentemente il tema delle ristrutturazioni dei mercati civici, alla luce delle nuove 

situazioni commerciali legate alla grande diffusione dei centri commerciali, alle difficoltà 

incontrate dagli esercizi commerciali tradizionali ed ultimamente anche alla diffusione 

sempre maggiore dell’e-commerce, pone il problema del loro futuro. 

Recenti interventi in diverse città non solo italiane indicano un loro riutilizzo legato alla 

diversificazione delle loro funzioni, passando da quelle di mero punto vendita di 

prodotti, in particolare locali, a possibilità di proporre alla clientela anche i prodotti cotti 

e preparati, preferibilmente secondo le tradizioni gastronomiche del luogo, con 

l’eccellenza di usare certamente materie prime a Km 0. 

La sempre maggiore importanza del cibo in tutte le sue forme, dal suo studio, al “Km 

0”, ai suoi trattamenti, alla consapevolezza ormai raggiunta che nutrirsi bene migliora la 

salute e la vita delle persone indirizza verso possibili percorsi incrociati, miscelati, di 

attività tutte legate al cibo. 
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Questo è stato fatto talora con operazioni molto invasive, che vanno a mantenere solo 

l’involucro esterno, o più discrete, con interventi mirati al ricordo della struttura 

originale, sia a seconda del contesto in cui ci si trova che a seconda della 

considerazione di trasformazione delle città che ogni nazione ha. 

In comune tutti questi interventi hanno il mantenere la vocazione legata al cibo ed ai 

vini in tutte le loro accezioni, così come peraltro una recente grande intuizione italiana, 

la catena di Eataly, sta esportando in tutto il mondo, andando a creare dei “mercati di 

alto livello” che vanno a valorizzare le eccellenze eno-gastronomiche italiane. 

Sempre in questa trasformazione nella continuità, i mercati vengono aperti a nuove 

attività artigianali, di vendita o di servizi alla persona. 

 

 

 MERCAT SANTA CATERINA BARCELLONA            BOROUGHT MARKET LONDRA 

 

             MARKTHAL ROTTERDAM                       MERCATO CENTRALE FIRENZE 
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Volontà dell’amministrazione è mantenere e rafforzare la parte di vendita (legata ai box 

degli operatori tradizionali), ma anche di ridare slancio, per quanto detto sopra, a spazi 

che probabilmente oggi sarebbe difficile riempire, come dimostra l’elevato numero di 

box vuoti e la stridente presenza di un supermercato, che quasi per definizione è il 

contraltare del mercato tradizionale, ma che comprensibili ragioni commerciali hanno 

fatto sì sia ospitato all’interno del mercato civico. 

Per fare questo occorrerà anche intervenire sulle normative che regolano le tipologie e 

le modalità di assegnazione dei box, compito in carico all’amministrazione comunale. 

4.2 problematiche riscontrate 

Le interviste fatte agli operatori ed al Presidente del Consorzio, l’analisi del 

funzionamento del mercato hanno evidenziato alcune criticità: 

- gli operatori hanno manifestato preferenza per i box di dimensioni maggiori di quelli 

disponibili, in particolare quelli di taglia 8,40 mq non sono appetibili per nessuno, 

mentre al contrario alcune attività chiedono dimensioni decisamente superiori 

- gli attuali orari di apertura, tipici dei mercati civici, impegnano tutta la mattina, dalle 

7 alle 14, teoricamente il pomeriggio, dalle 16 circa in avanti quando perà in realtà 

pochi operatori soon aperti, ed è in piena attività solo il supermercato, sino alle 

20,00. 

- La gestione della raccolta differenziata, a carico dei singoli esercenti, è complessa, a 

causa delle modalità di ritiro dei diversi materiali, di problemi legati ai rifiuti speciali, 

della quantità di materiali, in particolare umido e secco, prodotti giornalmente. 

4.3 riqualificazione funzionale 

Quanto sopra dà le prime indicazioni sulla via da percorrere nel piano che si va a 

proporre, piano di cui si dimostrerà la sostenibilità con l’allegato piano finanziario. 

4.4 Creazione di una piazza coperta 

Il progetto prevede di trasformare il mercato in una piazza coperta di Iglesias, di farne 

un luogo di ritrovo e di passaggio, di acquisti e di consumo, di espeienze legate alla 

genuinità dei prodotti trrattati, avvicinando a questo mondo “reale” anche coloro che, 

abituati ad usare lo smartphone quasi come un prolungamento del loro corpo, sono 
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abituati a trovare tutto online, mentre, come abbiamo detto sopra, devono scoprire che 

alcune cose non sono acquistabili su internet. I giovani. 

L’idea infatti è che il mercato, già polo naturale di acquisto di prodotti enogastronomici 

ed alimentari per una certa fascia di età non giovanissima, acquisti nuovi frequentatori 

attraverso l’offerta che si va a proporre. 

4.5 Qualificazione artistica 

Anche per questo si rafforzerà la collaborazione con la SCAC, affinchè vi sia il modo di 

avere una struttura dinamica e mutevole, non sempre uguale a sé stessa, ma che 

susciti l’interesse di ogni fascia di età, andando a proporre ed incentivare i bisogni di 

queste diverse utenze. 

 

5. ESIGENZE E FABBISOGNI 

5.1 Mantenimento ed incremento operatori 

Ad oggi sono presenti 37 operatori; il progetto prevede il loro aumento, sia all’interno 

delle attività tradizionali, che alalrgandolo a nuove attività, compatibili con l’idea sposata 

dall’amministrazione di rivitalizzare la struttura, arrivando a 50 possibili attività 

tradizionali. 

5.2 Inserimento altre attività 

Le nuove attività che ci si propone di inserire sono legate ad alcuni ragionamenti: 

- Sempre maggiore spostamento dell’attenzione verso attività eco-sostenibili, di riciclo, 

di wellness, unito ad una alimentazione sana e corretta, nella quale i prodotti hanno 

una grande centralità 

- Cambiamento della composizione dei nuclei familiari, statisticamente in via di 

riduzione numerica 

- Tendenza ad usufruire di piccoli interventi di servizio alla persona non più all’interno 

del nucleo familiare o dell’abitazione ma esternamente 

- Completamento dell’offerta al cittadibno, altrimenti più attratto dal centro 

commerciale, ove, oltre al gastronomico, l’utente trova diverse altre risposte 

commerciali 

- Possibilità di consumare cibi di provenienza certa, garantita dalla dicitura Km. 0. 
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5.3 possibili configurazioni 

La proposta progettuale prevede per il nuovo livello, una soluzione flessibile, in modo 

da massimizzare le possibilità di uso degli spazi. 

5.4 Proposte di modifiche ai regolamenti comunali 

Quanto sopra prevederà alcune modifiche al regolamento comunale vigente, per 

rendere possibile formalmente le modifiche proposte. 

Si deve prevedere infatti: 

- la possibilità di consentire attività aggiuntive rispetto a quelle previste 

- la possibilità di personalizzare i box sia chiusi che aperti, fissando dei limiti ma 

consentendo una certa flessibilità di intervento 

 
5.5 Il progetto 

La proposta parte dalle considerazioni iniziali, del mercato come piazza e della 

piazza come mercato; e come tutte le piazze deve essere facilmente accessibile; si 

propone quindi di aprire l’edificio con un passaggio diagonale che lo attraversa, con un 

segno architettonico che ricorda lo Yin e Yang, come le due metà simmetriche ed 

opposte di un unicum. 

 

SCHEMA YIN E YANG 
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Questa strada interna separerà, non come un confine ma solo come una suddivisione 

immateriale di spazi, la zona “tradizionale” da quella 2.0, mantenendo quindi il rapporto 

tra la vendita delle materie prime e gli spazi in cui le stesse vengono trattate. 

Questo collegamento tra le due parti avverrà appunto lungo il sinuoso 

collegamentointerno, lungo il quale si individueranno spazi di incontro, di permanenza, 

una bar con tavolini sulla piazza, una palestra aperta ai cittadini, spazi per consumare i 

cibi cotti (sia carne che pesce) dai box che vorranno sfruttare la possibilità di cuocere 

oltre che a vendere i loro prodotti, gli elementi tecnici per salire al nuovo livello 

previsto, scale ed ascensori. 

 

SCHIZZO DI PROGETTO 

 

Nella parte centrale posta a quota +5.00 si realizzerà infatti uno spazio, raggiungibile 

con ascensori e scale, con spazio centrale pluriuso, dotato di un grande schermo, su cui 

affacciano 4 stand di “cibo da strada” con possibilità per la clientela di usufruire di spazi 

a sedere con tavolini in una zona centrale comune. 

Inoltre a P1 sarà presente un ristorante con 50 coperti, di livello medio-alto negli spazi 

di servizio e nella sala, con cucina professionale aperta per attività di live-cooking, i 

necessari spazi di servizio e relativi servizi igienici. 
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Tale spazio sospeso sarà sorretto da nuovi pilastri con nuove fondazioni e collegato 

anche strutturalmente ai pilastri esistenti, la cui elevata snellezza sarà contenuta con 

interventi strutturali di collegamento. 

Le pareti perimetrali saranno aperte verso l’esterno, la maggior parte in vetro, quelle al 

cui interno si hanno servizi igienici o magazzini saranno invece opache, anche per 

consentire alla luce di attraversare le pareti e continuare ad avere la grande luminosità 

interna che contraddistingue il mercato attuale. 

5.6 prescrizioni normative 

La struttura è sottoposta a vincolo ministeriale in quanto di età superiore ai 50 anni, per 

cui tutti gli interventi dovranno avere il nulla osta della competente Soprintendenza. 

Quanto proposto è quindi già stato informalmente presentato alla Soprintendenza 

Monumentale, la quale ci ha indicato alcune informali prescrizioni ed esigenze che sono 

state recepite, apportando al progetto delle modifiche. 

Altre prescrizioni sono state date dalle cogenti norme dei VVF in termini di sicurezza: 

per norme legate alle vie d’esodo sono state posizionate 2 scale, una interna al mercato 

l’altra con un tratto esterno ed una cosiddetta zona calma, gli ascensori sono 2. 

Dopo l’inserimento delle odifiche richieste, il progetto ha ottenuto un parere preliminare 

positivo dei VVF. 

5.7 il progetto digitale  

Una struttura progettata oggi deve tenere conto delle tecnologie che ormai, ogni giorno 

di più,accompagnano la nostra vita e che mentre prima erano prerogativa solo delle 

nuove generazioni, col passare del tempo fanno pienamente parte del mondo dei meno 

giovani e degli anziani, tendenza che per motivi evidenti sarà sempre più forte 

nell’immediato futuro;  infatti l’uso degli smartphone oggi è comune e praticato anche 

dai  meno giovani. 

Il progetto architettonico deve essere quindi accompagnato  da un progetto digitale da 

gestire tramite app dedicate, che abbiano come fine il mettere in contatto il 

CIvicoMErcato con tutti i cittadini, offrendo tutti gli spunti giornalieri che esso, nei 

diversi settori, mette a disposizione dei cittadini. 
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6. Il logo 

I ragionamenti fatti a 360° sul mercato ci hanno anche portato quasi naturalmente ad 

ipotizzare un nuovo nome per questo nuovo luogo di aggregazione di più attività sociali; 

fermo restando che la scritta MERCATO CIVICO – CIVICA TERRA riportata sulla facciata 

laterale sarà mantenuta. 

 

Di seguito gli schizzi preliminari, con cui si propone di identificare il nuovo logo, ed il 

nuovo come col quale sarà identificata la struttura. 

 

 

 


