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COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA 
  Provincia di Rovigo 

 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

Inquadramento. 

L’area in oggetto è l’area golenale “La Piarda” posta lungo la sponda sinistra del Po in 

adiacenza al percorso della Sinistra Po, inserito nella REV (Rete Escursionistica Veneta) dalla 

Regione Veneto (Itinerario I3 “La via del mare”). 

L’area oggetto di intervento ricade in Zona D3. 

Art. 23 (ZONA D3 per attrezzature turistiche e funzionali alla portualità fluviale) 

Lungo la fascia litoranea del fiume Po, in corrispondenza dell’area golenale occupata dall’ex fornace laterizi, è prevista 

una zona per l’approdo di natanti fluviali da diporto e per l’attività turistica ad esso collegata. I manufatti funzionali 

all’approdo dovranno essere realizzati con strutture precarie al fine di garantire la massima reversibilità e soggetti al 

nulla-osta della competente Autorità. I manufatti esistenti, che si evidenziano per le loro caratteristiche storico - 

ambientali quali esempi notevoli di archeologia industriale, sono destinati ad accogliere le attività connesse con il diporto, 

il turismo e le attività culturali: 

a) attrezzature ricettive e per la ristorazione, il tempo libero e comunque funzionali all’attività turistica e culturale; 

b) attrezzature di carattere artigianale e commerciale per la vendita, il ricovero, la riparazione e la manutenzione 

delle imbarcazioni da diporto. 

Entro il limite di questa zona le attività non possono avere carattere nocivo o pericoloso, fermo restando anche il divieto 

di deposito per materiali insalubri o maleodoranti. Si dovrà inoltre tener conto con estrema attenzione delle peculiari 

esigenze ecologiche - naturalistiche della zona affinché il complesso delle attrezzature proposte non determini per 

ingombro, materiali impiegati, colori e design dei manufatti, stridenti contrasti con l’ambiente ma piuttosto vi si inserisca 

con armoniosa coerenza. Saranno quindi privilegiate le soluzioni che comportino l’impiego di materiali naturali, la minor 

interferenza con l’ambiente, la maggior sicurezza strutturale. Ogni intervento dovrà essere sottoposto alla redazione ed 

approvazione di un Piano Particolareggiato esteso alla intera zona. 

 

Il progetto. 

Il progetto prevede la sistemazione e valorizzare dell’area golenale “La Piarda” posta lungo la 

sponda sinistra del Po. L’area è stata attrezzata negli anni scorsi dagli “Amici del Po” a scopo 



ricreativo, l’area ha assunto notevole importanza dal punto di vista turistico 

conseguentemente alla realizzazione del percorso cicloturistico “Sinistra Po”.  

Le ricchezze dal punto di vista ambientale, naturalistico e collegate all’archeologia 

industriale, congiuntamente alla valenza storico - architettonica dei centri abitati della 

Sinistra Po, hanno fatto si che tale ciclo percorso sia stato inserito nella REV (Rete 

Escursionistica Veneta) dalla Regione Veneto (Itinerario I3 “La via del mare”). 

L’Amministrazione ha la necessità di posizionare una struttura accessoria in legno con le 

caratteristiche previste dall’art. 71 del Regolamento Edilizio ad uso magazzino. 

Art. 71 (Regolamento Edilizio) 

1. Le presenti norme disciplinano, in via generale, l’installazione di fioriere, tende parasole, pergolati, strutture 

temporanee a servizio di pubblici esercizi, gazebo, capanni per attrezzi da giardino, tettoie ricovero auto ed ogni 

altra struttura accessoria non stabile. 

2) Dette strutture accessorie, nelle loro diverse funzioni, possono essere installate su suolo privato, pubblico o di uso 

pubblico, a condizione che: 

a) non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione e non pregiudichino in alcun modo la 

funzionalità carrabile, ciclabile e pedonale; 

b) non impediscano la funzionalità e non limitino la superficie delle aree a parcheggio; 

c) non rechino pregiudizio ad alberature, anche se isolate, ed alle pavimentazioni esistenti; 

d) siano rispettate le norme del Nuovo Codice della Strada, del Codice Civile e, in ogni caso, siano fatti salvi, 

riservati e rispettati i diritti terzi; 

e) i materiali ed i colori non costituiscano disturbo estetico dell’ambiente circostante e non generino 

confusione con la segnaletica stradale; 

f) le forme siano di tipo semplice e regolare e le relative strutture siano facilmente smontabili e/o 

amovibili; 

3) Tutti i manufatti di cui al presente articolo non costituiscono superficie coperta né volume in relazione agli indici 

urbanistico-edilizi e sono soggetti a D.I.A. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere 

la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza 

che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. 

 

 

 

 

 

 

 



Schede tecniche 

Struttura in legno sistema Blockhaus 

La struttura realizzata in legno ha un sedime ad “L” con un corpo principale che si sviluppa 

7,00 x 5,00 m, e un corpo minore addossato di 3,50 x 2,50 m, l’altezza minima del volume 

principale è di 2,95 m fino ad un’altezza massima pari a 3,75 m, mentre il volume minore ha 

un’altezza minima di 2,10 m e una massima di circa 2,95 m.  

La struttura, con carattere “precario” di tipo amovibile poggerà su una struttura di 

fondazione dello spessore medio di circa 15-20 cm in calcestruzzo realizzata per riquadri – 

comparti, in modo tale da essere facilmente asportabile in blocchi; a contorno della stessa 

l’area verrà sistemata con dello stabilizzato per poco più di 1,00 m attorno al sedime della 

struttura stessa. 

Pareti con listelli autoclavati per la protezione dell’eventuale risalita di umidità, sostegno 

della copertura realizzato con travatura primaria e secondaria in legno lamellare di abete, di 

sezioni e quantità adeguata. Copertura in spessore 20 mm con mantovane perimetrali in 

legno massello di abete. Infissi in legno di abete composti da 1 porta esterna di dimensioni 

80 x 220 cm , una porta interna di dimensioni 80 x 210 cm e da 5 finestre di dimensioni 80 x 

120 cm. 

Caratteristiche del legname utilizzato: 

Legno lamellare di abete rosso con lamelle da 4 mm, con superficie qualità a vista e angoli 

smussati, classe di resistenza GL24H, certificato CE UNI EN 14080, certificato conformità DIN 

1052, certificato PEFC; 

Perline massello uso rivestimento spessore 20 mm, in legno massello di abete con superficie 

qualità A/B e due angoli smussati, certificato CE, certificato PEFC, doppio uso 

pavimento/tetto; 

Perline massello di spessore 32/42 mm MF, in legno massello di abete, con superficie qualità 

a vista e angoli smussati, di classe di resistenza C16, certificate CE, certificate CEFC. 

Perline bilama di spessore 60/80 mm con doppio MF, in legno bilama di abete, con superficie 

qualità a vista e angoli smussati, classe di resistenza C16, certificate CE, certificate PEFC. 

Impregnanti e finiture: 



Impregnante all’acqua tinta a scelta da campionario, tutte le travi vengono impregnate con 

una mano. Finiture di protezione anti UV e dagli agenti atmosferici, trasparenti o semi 

colorate. 

Isolamento e della copertura e coibentazione delle pareti: 

Isolamento con telo antipolvere e diffusione vapore altamente traspirante, travatura 

realizzata con morali in legno di contenimento isolante in massello di abete di sezione 40 x 

60 mm, isolante in lana di roccia di 6 cm, pannello OSB/3 di 10 mm di spessore a chiudere. 

Guaina catramata di colore verde o rossa di spessore 4,5 kg/mq. 

Lattoneria in TDM completa di grondaie, mantovane scossaline e scarichi a terra di diametro 

60 mm. 

 

Il cappotto isolante interno è consigliato per la presenza di impianti elettrici. Realizzato con 

telo antipolvere a diffusione vapore altamente traspirante, travatura realizzata con morali in 

legno di contenimento isolante in massello di abete di sezione 40 x 60 mm, isolante in lana di 

roccia di 6 cm, finitura interna con perline M-F di spessore 2 cm.  

 
 

Prospetto tipo di struttura in legno 
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