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Al via il cantiere che cambierà un pezzo di città
LAVORIPUBBLICILENDINARA (ROVIGO) Lunedì 15 ottobre sono stati
aperti i cantieriper il restauro del mercato coperto ed expescheria

Nello storico edificio del mercato coperto troverà posto l’ufficio
informazioni turistiche e I’ex pescheria di Lendinara avrà una sala civica
restaurata: lunedì 15 ottobre sono cominciati i lavori

LENDU’4ARA (RO) - Sarà una ditta salernitana a dare un nuovo volto al
mercato coperto ed ex Pescheria di Lendinara. Lunedì 15 ottobre sono
cominciati i cantieri per trasformare l’edificio in ufficio di accoglienza

turistica e migliorare l’esistente sala civica.

A eseguire i lavori è la ditta Costruzioni Capuano Sri di Cava de Tirreni, in provincia di Salerno, che ha
proposto un ribasso del 17,7 17% per un prezzo totale di 196.829 euro. Per la copertura economica degli
interventi l’ente locale potrà far conto sul contributo di I 8Omila euro ottenuto tramite la partecipazione ad un
bando del GaI Adige.

Lo stabile dell’ex mercato coperto negli ultimi anni ha ospitato occasionalmente manifestazioni e spettacoli tra
cui la festa del solstizio d’estate, alcuni concerti del Deltablues e l’appuntamento gastronomico “Gusto
Polesine” con le Pro loco altopolesane, mentre l’ex Pescheria, chiusa su tutti i lati, funziona da circa tre anni
come sala civiea ospitando incontri ed esposizioni. Il progetto di restauro parte proprio dal presupposto di
migliorare la sala civica nella vecchia pescheria e realizzare nell’ex mercato coperto un nuovo ambiente che
possa ospitare l’ufficio lat (Informazioni e accoglienza turistica).

Tra i primi interventi ci sarà quello del restauro delle parti esistenti, a cominciare dalle porzioni degradate in cui
il calcestruzzo si è staccato dai ferri di amrntura, ricostruendo le parti mancanti con intonaci a base di resine
acriliche e realizzando una finitura con stucco romano per il recupero dei decori. Tra i molti interventi previsti
ci sono anche il rifacimento di alcuni impianti, la sostituzione delle tegole della copertura e la sistemazione
della pavimentazione in trachite grigia dei Colli Euganei, ora dissestata. A cambiare il volto dei due edifici sarà
soprattutto il breve corridoio di collegamento che sarà realizzato tra essi: verrà infatti unito il mercato coperto e
l’ex Pescheria attraverso una struttura trasparente, con vetrate alternate a pannelli. L’immobile che ne deriverà
sarà unico, ma grazie ad un sistema di porte sarà possibile usufruire anche solo di uno dei due blocchi. La
suddivisione interna degli spazi consentirà ai fruitori della sala civica di accedere ai servizi igienici dell’altro
edificio, separati da quelli che saranno al servizio dell’ufficio lat.

La ditta ora avrà 115 giorni di tempo (poco meno
due edifici rinnovati.

di quattro mesi) per concludere l’opera e restituire alla città i
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