EX MACELLO COMUNALE

Relazione storico artistica

Il complesso di edifici oggetto di studio, adibito in passato a macello per bovini e suini, è
situato in Via Zenzano a Vignola, in prossimità della Rocca Boncompagni, del Ponte Muratori e del
fiume Panaro; è censito al Catasto al Foglio 26, Particelle 386-387-388.
La costruzione del gruppo di edifici risale al 1908-1910, su progetto del 1907 dell’Ing. Dino
Zucchini: il complesso deve sostituire un vecchio macello comunale in condizioni di degrado e non
più utilizzabile, costruito nelle vicinanze, sui muri di sostegno della scarpata del Ponte Muratori.
Il nuovo macello viene costruito su un’area di proprietà comunale all’inizio della zona
denominata “Basse Inferiori”, lungo Via Zenzano, e confina a nord con il canale di S. Pietro. Per
realizzarlo, si rende necessaria la demolizione di alcuni manufatti presenti sull’area di intervento, i
“chiusi” o porcili della Società Operaia e un pozzo pubblico per la parte fuori terra.

Fig.1 - Planimetria dell’area in cui viene edificato il nuovo macello comunale

Il mattatoio è costituito da 3 fabbricati distinti, raggruppati attorno ad un’area cortiliva, ha
pianta rettangolare di 30,60 m x 19,05 m e copre una superficie di circa 580 mq: l’accesso è
collocato su Via Zenzano, e disposti simmetricamente rispetto al cancello di ingresso vi sono i due
fabbricati principali, sviluppati su due piani, di cui il piano terra si trova alla stessa quota di Via
Zenzano, mentre il piano seminterrato si affaccia sul canale di S. Pietro; questo deriva dal fatto che
tra la strada e il canale esiste un dislivello di circa 3 metri, e il progettista prevede di colmarlo in
parte con un riempimento di terra, in parte sfruttandolo per la realizzazione dei sotterranei dei due
corpi principali. Tra i due fabbricati, di fronte al cancello d’ingresso si trova un piccolo edificio
costituito dal solo piano terra, addossato al muro di recinzione posteriore.

Fig.2 - Planimetria del nuovo macello comunale

Nel fabbricato situato ad ovest (a sinistra dell’ingresso) sono collocati il mattatoio e la tripperia
per suini, un locale ad uso spogliatoio e un laboratorio per il veterinario; nel fabbricato ad est (a
destra dell’ingresso) una stanza di sosta e il mattatoio per bovini, una stanza per il deposito
temporaneo del sangue, uno spogliatoio e alcuni locali per il custode; nel piccolo edificio centrale si
trovano le stalle di sosta per suini e le latrine; tra il fabbricato centrale e il blocco est è prevista una
piccola concimaia coperta.
I sotterranei hanno copertura realizzata con volte a vela (ancora presenti e visibili nel fabbricato
est), sono adibiti a magazzini e celle per la conservazione delle carni macellate, ed è previsto anche
un possibile utilizzo come porcili, previa costruzione di aperture nella fascia seminterrata.
Caratteristiche morfologiche e costruttive del fabbricato est:
lo spazio di sosta per bovini ha altezza di circa 3 metri, e al di sopra, su un solaio in legno
con tabelloni, è ricavato un piccolo fienile;
il deposito temporaneo per il sangue ha altezza di 4 metri ed è in comunicazione diretta
con il mattatoio;
il mattatoio per bovini ha pavimentazione in cemento, rivestimento delle pareti fino a 2
metri di altezza in intonaco di cemento, ha una altezza di 6 metri, è illuminato e aerato
attraverso 4 finestre di dimensioni 2,10 m x 1,25 m collocate a 3,20 m di altezza dal
pavimento, è attrezzato con putrelle in acciaio fissate alle pareti e rastrelliere con ganci
per appendere gli animali macellati;
accanto al mattatoio vi sono tre locali, uno spogliatoio, una camera e una cucina per il
custode, di altezza di 4 metri con soffitto in arelle intonacate, al di sopra dei quali è
ricavato uno spazio per la conservazione delle pelli, a cui si accede dallo spogliatoio con

una scala “alla veneziana”; dallo spogliatoio si scende ai sotterranei mediante una scala in
cotto. Tali locali sono sopraelevati di circa 35 cm rispetto alla quota dei vani per la
macellazione, e vi si accede salendo due gradini dal cortile centrale.
Caratteristiche morfologiche e costruttive del fabbricato ovest:
il mattatoio per suini ha pavimentazione in cemento, rivestimento delle pareti fino a 2
metri di altezza in intonaco di cemento, ha una altezza di 6 metri, è illuminato e aerato
attraverso 4 finestre di dimensioni 2,10 m x 1,25 m collocate a 3,20 m di altezza dal
pavimento, è attrezzato con una vasca in cemento per l’acqua calda di dimensioni 2,00 m
x 1,00 m x 0,90 m, e con strutture per il sollevamento e trasporto degli animali;
la tripperia ha pavimentazione, rivestimento delle pareti e finestrature analoghi a quelli
del mattatoio, è attrezzata con una rastrelliera centrale poggiante su 3 colonne in ghisa, e
con postazioni di lavoro costituite da tavoli e lavandini in cemento;
il locale adibito a spogliatoio e il laboratorio per il veterinario hanno altezza di 4 metri,
con soffitto in arelle intonacate aderenti al solaio superiore in legno e tavolato. Lo
spogliatoio ha una scala in cotto per raggiungere i vani situati nel sotterraneo, e una scala
a pioli per salire al locale sovrastante che ospita un serbatoio per l’acqua. Il laboratorio
del veterinario e lo spogliatoio sono sopraelevati di circa 35 cm rispetto alla quota dei
vani per la macellazione, e vi si accede salendo due gradini dal cortile centrale.

Fig.3 – Prospetto del nuovo macello comunale su Via Zenzano.

Le fondazioni degli edifici laterali, dell’edificio centrale e della cancellata sono in calcestruzzo
di malta di calce. I pilastri, gli archi e le volte dei sotterranei e la muratura dall’estradosso degli
archi fino alla quota del piano terra sono realizzate in laterizio, mentre i muri perimetrali e interni
fino all’intradosso degli archi sono in pietrame e sassi spianati legati con malta di calce. La
copertura dei sotterranei è costituita da volte a vela realizzate in mattoni e poggianti sugli archi. La
porzione dei sotterranei utilizzata in un primo tempo, al di sotto degli spogliatoi ed uffici, è
pavimentata con ciottoli su fondo di sabbia, intonacata e tinteggiata.
La parte fuori terra dei fabbricati laterali è realizzata con pilastri, zoccolo e cornice in mattoni,
mentre le pareti di tamponamento sono in pietrame e sassi inframmezzati da corsi di mattoni; i muri
interni sono in laterizio. L’edificio centrale ha pilastri, pareti di tamponamento e divisori interni in
mattoni.

Il muretto di recinzione che sostiene la recinzione è realizzato con un paramento in mattoni a
vista, mentre il muro che chiude l’area del macello a nord è costituito da fasce in mattoni e in
pietrame, come il paramento degli edifici principali, ed è coronato da una copertura in embrici.
Le coperture dei tre edifici sono a falde inclinate, con struttura portante in legno massiccio,
tavelloni in laterizio e manto di copertura in coppi: nei due fabbricati laterali, il tetto è sorretto da
capriate con interasse di circa 3,75 metri, poggianti sui pilastri di bordo.
Nel fabbricato est, gli spogliatoi sono collegati ai sotterranei mediante una scala in cotto
realizzata su una volta di mattoni in foglio, addossata ad un muro perimetrale: di tale scala si
trovano ancora tracce nel sotterraneo, pur essendo ora rovinata e ricoperta da macerie. La scala di
collegamento tra gli spogliatoi e i sotterranei del fabbricato ovest ha le medesime caratteristiche di
quella del fabbricato est, ma di essa non resta traccia.
Per il cortile interno è prevista una pavimentazione in ciottoli di fiume su fondo di sabbia, e
all’esterno del complesso, su tre lati del rettangolo, si sviluppa una marciapiede di larghezza di 1 m.
E’ prevista la chiusura interna di 6 finestre collocate a 3,20 m di altezza con una parete in
mattoni, intonacata all’esterno e collocata in modo che sporgano in facciata i pilastrini in laterizio
che decorano l’apertura.

Fig.4 – Particolare della finestra chiusa da una parete in laterizi.

Nel 1909 vengono prodotti alcuni elaborati grafici e documenti che danno informazioni
aggiuntive in merito alle lavorazioni e apportano alcune modifiche nell’organizzazione degli spazi
del nuovo macello comunale. In particolare:
dopo aver colmato il dislivello tra la quota di Via Zenzano e il canale di S. Pietro, per
sostenere il materiale di riempimento nella zona ovest si deve costruire un muro di
sostegno con paramento inclinato, con fondazioni in calcestruzzo, parete in pietrame e
sassi spianati e fascia superiore in mattoni, fino a raggiungere la quota del piano terra;
viene riorganizzata la pianta del fabbricato centrale, spostando le stalle per suini nella
parte di fronte all’ingresso, mentre le latrine e gli orinatoi sono collocati nella zona
posteriore dell’edificio;

-

nel fabbricato ovest, nella pianta del locale adibito a spogliatoio non compare più la scala
per accedere al sotterraneo; nel fabbricato est, si ha una ridistribuzione degli spazi adibiti
a spogliatoi, camera e cucina per il custode.

Fig.5 – Modifiche in pianta di alcuni locali nei fabbricati est ed ovest.

Fig.6 – Modifica in pianta del fabbricato centrale.

In una planimetria disegnata dall’ing. Dino Zucchini nel 1910 per progettare e rappresentare le
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività nel macello, vengono confermate le
modifiche apportate al progetto nel corso dell’anno precedente.
Nel 1911 viene redatto lo stato finale dei lavori, in cui si sottolinea l’introduzione di alcune
varianti, tra cui le modifiche descritte in precedenza e l’aumento da due a quattro postazioni per la
macellazione dei bovini; nell’elaborato grafico del 1910 ricompare nel fabbricato ovest la scaletta di
collegamento all’interrato, senza peraltro riscontrare alcuna spiegazione scritta in merito.

Fig.7 – Planimetria del 1910 con disegno dei macchinari e varianti nell’organizzazione dei locali.

Nel 1937, a seguito di una visita del Veterinario Provinciale, viene redatta una perizia per
eseguire alcune modifiche giustificate da esigenze di tipo igienico e per effettuare alcune opere di
manutenzione straordinaria; inoltre, si stabilisce la demolizione del vecchio macello posto nelle
vicinanze, a causa delle pessime condizioni.
L’intervento principale consiste nello spostamento della stalla per bovini e suini in un locale del
seminterrato, con conseguente creazione di un montacarichi, di uno stradello di accesso,
pavimentazione del locale e realizzazione di fogna e recinzione; accanto a questo, si prevedono il
rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura delle sale, la manutenzione della pavimentazione
interna ed esterna, la realizzazione di alcune modifiche nelle latrine e altre opere minori.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il macello comunale viene fortemente danneggiato a
causa di eventi bellici: da documentazione estratta dall’Archivio Storico Comunale (Vignola, Arch.
Stor. Com., LL.PP. 1945-1948 – corda 85), si hanno notizie di danneggiamenti del fabbricato per la
macellazione dei suini, dell’edificio centrale e dell’area cortiliva, a seguito delle incursioni aeree

per il bombardamento del Ponte Muratori. In particolare, viene distrutto il fabbricato destinato alla
macellazione dei suini e l’edificio centrale, mentre vengono danneggiati il muro di cinta e il
fabbricato per la macellazione dei bovini, che necessita di interventi di sistemazione del tetto, di
riparazione dei muri e delle capriate.

Fig.8 – Prospetto del macello comunale in cui sono rappresentati gli edifici e gli elementi da ricostruire dopo i
bombardamenti.

Dalla fotografia che documenta lo stato del macello dopo i bombardamenti, si può osservare
come il muro di cinta all’ingresso sia in muratura piena, anziché essere costituito da un muretto in
mattoni e una cancellata in ferro, come rappresentato nei disegni del 1910.
L’ingegnere comunale Enrico Balugani sviluppa un progetto di ricostruzione del complesso
seguendo lo schema originario, con gli stessi materiali e tecniche costruttive, compreso il
rifacimento del sistema fognario. Il capitolato d’appalto del 1945 prevede il rifacimento delle volte
dei sotterranei dell’edificio per la macellazione dei suini con strato di mattoni ad una testa in chiave
e a due teste all’imposta, sordinatura in calcestruzzo di calce, caldana in calce e pavimentazione in
cemento, e l’incatenamento delle volte e di alcuni muri con tiranti in ferro.

Fig.9 – Fotografia che mostra i danni subiti dal macello a seguito degli eventi bellici: nella foto si può osservare
l’assenza del fabbricato ovest, del fabbricato centrale e i danneggiamenti del muro di cinta all’ingresso.

In realtà, attualmente i solai tra il piano seminterrato e il piano terra del fabbricato ovest sono di
tipo prefabbricato in latero-cemento, ed è plausibile che durante la ricostruzione dell’intero edificio,
in fase realizzativa, si sia optato per questa soluzione costruttiva tecnicamente più semplice e più
economica.

Fig.10 – Vista odierna dei solai prefabbricati in latero-cemento del fabbricato per la macellazione dei suini.

Nel 1951 l’ing. Enrico Balugani elabora un progetto per la costruzione di un locale ad uso
tripperia nel macello comunale, poiché la dotazione di spazi e attrezzature non risulta adeguata
rispetto alla crescita della popolazione. Il nuovo locale è costruito tra l’edificio centrale e il
fabbricato est, addossato al muro esistente che chiude l’area del macello sul lato nord: la parete di
fronte all’ingresso ha paramento in laterizio, la copertura è piana con cornicione dotato di
gocciolatoio, all’interno è collocata una vasca per le lavorazioni che si svolgono nel locale.

Fig.11 – Pianta, sezione e prospetto della nuova tripperia.

Negli stessi anni (1950-1951), nelle immediate adiacenze del macello, è prevista anche la
costruzione di un lavatoio pubblico.
Nel 1971 l’ing. R. Serrai, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vignola,
elabora un progetto di manutenzione straordinaria e di manutenzione degli impianti del macello; le
lavorazioni previste consistono essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione e del
rivestimento delle pareti della sala di macellazione bovini con resine sintetiche in sostituzione del
battuto di cemento, nel risanamento del fabbricato centrale a seguito di infiltrazioni d’acqua e

nell’installazione di binari e guide aeree per la movimentazione del bestiame da macellare nel
fabbricato est.
Nell’elaborato di seguito riportato, relativo all’intervento del ’71, compare per la prima volta
l’allargamento di una delle aperture sul cortile interno nel fabbricato di destra destinato al mattatoio
bovini; si presume quindi, anche se non esiste menzione di tale intervento, che l’ampliamento di
una delle porte esterne- comprensivo del taglio di parte della finestra superiore- risalga agli anni ‘70

Nel 1977 sono previsti diversi interventi da parte dell’ ing. Serrai: la costruzione di due celle
frigorifere a fianco della sala di macellazione bovini, di dimensioni 6 m x 3,60 m ciascuna; il
montaggio di inferriate e la sostituzione del cancello di ingresso principale; l’installazione di un
impianto di depurazione con vasca di ossidazione e vasca di riciclo fanghi, a seguito della modifica
del percorso e della velocità di scorrimento delle acque del fiume Panaro.
In realtà l’intervento fu eseguito in modo leggermente difforme dal progetto a nostra
disposizione, realizzando due celle per tutta la larghezza del fabbricato e con spessori murari ben
superiori a quelli previsti.

Nel 1982 viene elaborato un progetto di manutenzione straordinaria del complesso, e le
lavorazioni più significative riguardano il rifacimento delle pavimentazioni della sala di
macellazione bovini e della tripperia con piastrelle in ceramica antigelive, e il ripristino della
pavimentazione cementizia dell’area cortiliva creando le giuste pendenze per lo scolo dell’acqua.
Nel 1983-1984 viene aggiunta una vasca di pre-trattamento del sangue proveniente dalla sala di
macellazione a monte del collettore fognario, poiché nei periodi di elevata attività gli scarichi del
macello alterano l’equilibrio biologico dell’impianto di depurazione.
Nel febbraio 2006, il macello viene ufficialmente dismesso per la sua obsolescenza e le attività
connesse vengono trasferite in altra sede.
In data 3 luglio 2006, il Comune di Vignola richiede alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di esprimersi in merito all’interesse culturale dell’immobile, poiché
esso costituisce una importante testimonianza di architettura di pubblica utilità ad uso civile del XX
secolo..
In data 8 gennaio 2007, riconosciuto l’interesse storico-artistico del complesso di edifici, l’ex
macello è dichiarato bene di interesse storico-artistico e risulta dunque soggetto a tutte le
disposizioni di tutela del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

