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Il fabbricato denominato “palazzo
Barotto” è ubicato nel comune di
Rovigo. 
L’edificio presenta una pianta quadrata
con due appendici sui lati est ed ovest
e risulta composto da 22 vani tra piano
terra e primo piano. Oltretutto la strut-
tura è dotata di un ampio sottotetto
ispezionabile, che ricopre l’intero
nucleo centrale. A nord del palazzo
sono presenti parti in muratura di un
piccolo fabbricato semi diroccato
adibito a deposito attrezzi . 
Nell’area esterna antistante il fabbrica-
to è presente un’ aia in mattoni che
versa in stato di avanzato degrado. Il
prospetto principale , orientato a sud, è
scandito da tre grandi archi a tutto
sesto, che introducevano allo spazio
del loggiato coperto, che nel corso del
tempo è stato tamponato con murature
in laterizio per sopraggiunte necessità
relative alla destinazione d’uso dell’edi-
ficio. 
Lo schema planimetrico dell’edificio è
impostato su vano unico collocato in
corrispondenza dell’asse di simmetria
longitudinale , che fornisce l’accesso a
tutti gli altri vani del piano terra. Tutti gli
ambienti sono controsoffittati con grat-
icciato di arelle, tranne il sottotetto dove
la struttura di copertura in pianelle di
laterizio rimane a vista. Il rivestimento
delle pareti è costituito da intonaco
civile finemente rasato con grassello di
calce e tinteggiato con colori chiari,  di
cui gli originari sono conservati solo in
parte, essendo stati realizzati interventi
di manutenzione. 



Le finestre, di forma regolare, ove pre-
senti, hanno infissi e scuri in legno. 
La struttura portante dell’edificio è costi-
tuita da muratura piena di mattoni a tre
teste impostata a scacchiera su una
maglia quadrata a nove moduli. Nel
modulo centrale ,in corrispondenza dei
quattro vertici si innestano quattro gran-
di pilastri in muratura, a cinque teste,
che arrivano fino alla sottotetto per offrire
il giusto appoggio alla copertura. 
Il sistema di copertura, falda a
padiglione, è costituito da falsi puntoni di
sezione rettangolare con orditura secon-
daria in legno..
L’intervento sull’edificio di proprietà
comunale, è destinato a rifunzionaliz-
zare l’edificio storico per renderlo fruibile
alla cittadinanza, rendendo così alla città
, non solo un servizio che va ad
aumentare la dotazione di standard, ma
anche un edificio di pregio storico. Il
progetto prevede in questi termini, la
realizzazione di un centro di
aggregazione polifunzionale per ragazzi,
dove è possibile incontrarsi, usufruire
delle attrezzature quali emeroteca, sala
informatica ed in generale spazi di
aggregazione, ma anche una parte des-
tinata a servizi di pubblica utilità.
Nel totale rispetto dell’istanza storica
dell’edificio si prevede l’inserimento delle
funzioni conservando la distribuzione
interna dell’edificio, eliminando solo
quelle tramezzature che consistono in
chiare ed evidenti superfetazioni legate
alla destinazione d’uso dell’edificio. In
ogni caso la realizzazione dei nuovi
interventi , come ad esempio la
passerella  per il loggiato e le scale per
gli accessi ai piani , saranno realizzati
con differenti materiali che nel contesto
non mineranno l’unità potenziale dell’or-
ganismo  e saranno comunque
riconoscibili. Inoltre viene precisato che
la realizzazione di tutti quegli elementi
tecnologici riguardanti gli impianti saran-
no alloggiati nel massetto di sottopavi-




