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MESTRE

Mercato fisso, gara per i lavori
in via Fapanni-piazzetta Coin
MESTRE. Insula ha bandito la
gara, scadenza 27 febbraio,
per realizzare il nuovo mercato fisso di Mestre. 133 banchi si
preparano a spostarsi per lasciare spazio ai cantieri. In via
Fapanni, angolo riva del Marzenego, la novità era attesa da
26 anni fa sugli oltre 2 mila metri quadri a forma triangolare
tra le due diramazioni delMarzenego (a est e a sud) e via Fapanni (anord), mentre, ad ovest, l'area si affaccia su piazzetta Coin. Le strutture a gazebo
provvisorie lasceranno posto a

un nuovo e moderno mercato.
Investimento da quasi 2 milioni e mezzo di euro.
Saranno mantenuti i due accessi (quello principale su piazzetta Coin e quello secondario
daviaFapanni), mal'areamercatale sarà ridotta di circa 100
metri quadri per rispettare le
distanze minime regolamentari dal Marzenego. I banchi verranno unificati in blocchi di legno lamellare con pannelli colorati con una copertura unitaria che avrà lo scopo di proteggere dalle intemperie, ma an-

che dalle intrusioni e fungerà
da supporto per le saracinesche e per gli impianti.
La nuova struttura avrà falde romboidali prefabbricate
in legno lamellare appoggiate
su pilastri in acciaio, posizionati in modo da cadere al centro
dei percorsi e quindi lasciare libere le facciate deibanchi, permettendo così la massima visibilità. Il manto di copertura sarà realizzato con pannelli ondulati, per metà opaco e per
metà traslucido per l'illuminazione.

II progetto dei nuovo mercato fisso di Mestre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

I banchi saranno ai lati e al
centro ci sarà una piccola piazza con un'aiuola sopraelevata
e due fontanelle. Saranno realizzati ex novo i servizi igienici
per gli operatori del mercato
cosi come gli impianti elettrici
e idrici e il piano di calpestio.
Anche il vicino centro di conferimento, con compattatore, di
Veritas sarà modificato, e ampliato, con una piazzola nuova. Lavori in agenda per l'estate 2019. Ma il mercato non
chiuderà: sarà spostato provvisoriamente in piazzetta Coin fino alla fine dei lavori. M. Ch.

