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Restauro Villa Lardi – Papozze – fraz. di Panarella – Via Via Panarella n. 20 
– Propr. Martinolli M. ed altri. 

 
RELAZIONE TECNICA 

 

I lavori prevedono il restauro integrale di un immobile sito in frazione 

di Panarella in comune di Papozze, Via Panarella n. 20, censito al catasto 

con il foglio 7 del censuario di Panarella mappali 59, 60, 276, 277 ed 

inserito in zona F1 – Aree per l’istruzione (art. 42 N.T.O.) e assoggettata a 

Vincolo Paesaggistico di “notevole interesse pubblico” (art. 7 N.T.A.) del 

vigente P.A.T. e zona F2 – aree per attrezzature di interesse collettivo (art. 

43 N.T.O.). 

La proprietà ha manifestato interesse al restauro della villa che allo 

stato attuale, dato il lungo periodo di inutilizzo e di mancati interventi di 

manutenzione, risulta inagibile ed in forte degrado. 

Ad oggi risultano in corso lavori di straordinaria manutenzione per 

il recupero e la stabilizzazione di murature portanti, orizzontamenti in legno 

e copertura, giusta CILA 1035 del 20/01/2020. 

Sono inoltre stati autorizzati lavori di costruzioni di recinzioni con 

autorizzazione paesaggistica n. 2/2020 del 30/09/2020. 

Per ultimo è stato presentato in data 01/10/2020 cod. prat. 1116 un 

progetto per la modifica dei prospetti approvato da parte delle 

amministrazioni preposte con Autorizzazione Paesaggistica n. 3/2020 del 

16/11/2020.  

Come sopra accennato il Piano degli Interventi inserisce parte della 

proprietà, più precisamente una superfice di circa 400 m² (particella 59 e 

parte della 276) in zona F1 aree per l’istruzione che prevede interventi 

relativi alla realizzazione di scuole ed attrezzature collegate. 

Il comune di Papozze nel corso degli ultimi decenni, dopo il 1951, 

anno della rotta del Po, ha subito un lento ma ininterrotto spopolamento che 

ha ridotto la popolazione da circa 5500 abitanti dell’epoca agli attuali 1400 



 
 
 
 
 

ARCH. GIOVANNI B. SCARPARI 
VIA ANGELI 8 
45011 ADRIA (RO) 
TEL. E FAX  0426 21608 
P. IVA 01352810293 
C.F. SCRGNN60R04A059Q 
studioscarpari@virgilio.it 

 

 
 
 
 
 
 

STUDIO 
SCARPARI 

 
 

                  S 
 

circa. La popolazione adulta residente ha un’età media di circa cinquantatre 

anni e i bambini in età scolastica (dai tre agli undici anni) ad oggi non 

raggiungono neppure le dieci unità. Il Comune di Papozze è dotato 

attualmente di tre scuole: infanzia, primaria e secondaria, frequentate dai 

pochi bimbi residenti nel comune e da altri provenienti dai comuni limitrofi 

per poter continuare un servizio indispensabile alla popolazione che 

diversamente sarebbe interrotto. 

Basandosi sugli attuali dati demografici e su un indice di natalità 

bassissimo è evidente che nella frazione di Panarella risulta del tutto 

ingiustificata l’attribuzione di destinazione “F1 aree per l’istruzione”.  

Appare improbabile, sia da parte di un privato che da parte dell’ente 

pubblico, un futuro investimento economico per la realizzazione di un 

istituto per l’istruzione che non troverebbe frequentatori, soprattutto nella 

frazione di Panarella che vanta un limitato numero di residenti con una età 

anagrafica elevata. 

Inoltre, l’eventuale trasformazione del fabbricato a destinazione 

scolastica o similare comporterebbe la necessità di un adeguamento alle 

normative vigenti in particolare alla prevenzione incendi. Tali attività 

edilizie renderebbero necessarie modifiche sostanziali alla struttura ed alla 

distribuzione interna del fabbricato necessitando di variazioni sostanziali 

probabilmente incompatibili con il grado di protezione vigente attribuito ad 

esso. Oltre a ciò i costi di trasformazione ed adeguamento dell’immobile 

risulterebbero sicuramente superiori rispetto alla realizzazione di una nuova 

costruzione o alla ristrutturazione di un edificio con caratteristiche edilizie 

diverse. 

Affinché la nuova proprietà possa procedere a lavori di completo 

restauro ed alla dotazione impiantistica dell’immobile per finalità 

residenziale si ritiene di richiedere la variazione dell’attuale destinazione del 

Piano degli Interventi attribuendo all’attuale perimetrazione F1 la più 

consona zona “A comparti e/o edifici di interesse storico”. 
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Già oggi il piano stesso attribuisce all’edificio un Grado di Protezione 

1 abitualmente assegnato agli edifici che fanno parte dei centri storici.  

La modifica della zonizzazione permetterebbe anche di favorire e 

semplificare l’accesso a finanziamenti dedicati ed agevolazioni fiscali 

accelerando in tal modo il recupero e la salvaguardia di un immobile che la 

Regione Veneto ha sottoposto a vincolo paesaggistico inquanto fa parte di 

un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 

avente valore estetico e tradizionale. 

Buona parte dell’area di pertinenza è classificata da vigente strumento 

urbanistico zona aree per attrezzature di interesse collettivo (art. 43 

N.T.O.). 

Tale area ad oggi è utilizzata come area verde e giardino a 

disposizione della Villa. 

L’odierna previsione di progetto prevede di lasciarla prevalentemente 

ad uso parco piantumato ad esclusione di una piccola porzione sul lato nord 

ove è stata individuata un’area a parcheggio a disposizione della Villa, come 

risulta dagli elaborati progettuali. 

Per questo scopo viene sottoposto all’amministrazione un Permesso di 

Costruire Convenzionato per procedere al recupero dell’immobile e 

realizzare un edificio ad uso residenziale oltre alla sistemazione esterna 

dell’area di pertinenza e dell’adiacenza di proprietà. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Di seguito si descrivono gli interventi che saranno attuati all’interno 

del fabbricato inquanto le lavorazioni sull’esterno per la modifica ed il 

restauro dei prospetti risultano in corso di approvazione. 

Le opere previste sono finalizzate alla divisione degli spazi interni, 

alla creazione di servizi igienici, alla realizzazione e distribuzione di 

impianti tecnologici oltre che alla riqualificazione energetica. 
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Nel programmare questa serie di attività necessarie per il 

raggiungimento della finalità progettuali si è tuttavia adottata una linea di 

interventi che risulteranno minimamente invasivi per la struttura esistente e 

che potranno in un futuro essere completamente smantellati riportando la 

originaria distribuzione interna. 

Le opere prevedono per la realizzazione delle pareti e contropareti 

esclusivamente l’utilizzo di strutture in cartongesso. Unica eccezione sarà la 

realizzazione in laterizio del vano ascensore per adeguare l’immobile alla 

normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tuttavia 

per evitare di danneggiare i solai esistenti nella costruzione del medesimo si 

è individuata come posizione un punto ove era presente un collegamento 

verticale utilizzato in passato per portare i materiali in soffitta. 

Relativamente alle opere di riqualificazione energetica queste 

prevedono oltre ad un isolamento della copertura e del pavimento del 

pianterreno l’inserimento all’interno delle contropareti disposte lungo le 

murature perimetrali di un pannello isolante di adeguate dimensioni.  

Nella scelta distributiva si è cercato di utilizzare quasi esclusivamente 

fori di porta esistenti o già presenti nel fabbricato e tamponate in epoche 

recenti. 

Per quanto riguarda la dotazione di impianti nella posa degli stessi si 

limiteranno al minimo le scanalature nelle pareti infatti sono state 

individuate delle posizioni ben precise ove far transitare le linee e dove 

saranno realizzati, sempre con pannellature in cartongesso, dei cavedi e 

delle intercapedini per “mascherare” le tubazioni ed i cavidotti. 

La caldaia e tutti gli impianti collegati ad essa e necessari per la 

distribuzione e l’accumulo dell’acqua saranno collocati all’interno del 

fabbricato adiacente al corpo principale e collegati agli impianti interni 

attraverso linee interrate.   
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Relativamente ai serramenti di finestra saranno realizzati in legno con 

forma simile a quei pochi rimasti visibili mentre gli oscuri saranno alla 

veneta con tinta uguale a quella ancora visibile su alcuni di essi. 

Internamente le poche porte ancora esistenti saranno recuperate e 

riposizionate mentre le nuove, quasi tutte all’interno dei locali di servizio, 

saranno lisce di colore chiaro e di semplice fattura. 

I pavimenti delle dei locali di distribuzione e dei saloni saranno in 

lastre di pietra della Lessinia bocciardata e spazzolata come pure le rampe 

ed i pianerottoli della scala; l’interno delle stanze e sarà invece realizzato 

con listoni di legno spazzolato. Solamente i locali di servizio saranno finiti 

con piastrelle di ceramica di tinte chiare. 

Relativamente all’edificio adibito a deposito e collocato a nord del 

fabbricato principale si effettueranno oltre alla modifica dei prospetti 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 

utilizzando materiali simili a quelli previsti per le lavorazioni della villa. 

 

SISTEMAZIONE ESTERNA 

La sistemazione esterna prevede di eseguire gli interventi riportati 

nella tavola relativa al rifacimento delle recinzioni e nuovi ingressi carrai già 

autorizzati. 

In particolare verranno realizzate recinzioni in rete e paletti con siepe, 

sul fronte di Via Panarella verrà realizzato un portale di accesso simile a 

quello precedentemente esistente e demolito negli anni ’70, internamente 

saranno realizzati percorsi pedonali e piantumazioni di alberature. 

La zona parcheggio a disposizione della Villa sarà, come indicato nel 

progetto, delimitata da recinzioni e siepi che ne mitigheranno la presenza. 

Adria, lì 26 novembre 2020. 

Il Progettista 
Arch. Giovanni Battista Scarpari 

                                           


