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LEGENDA
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Porta Verona

Lago di Garda
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Il percorso continuo 
lungo le mura

Il comparto di 
valorizzazione

1. LE RELAZIONI CON IL SISTEMA URBANO



Comune di Peschiera del Garda (VR) – PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI

Direzione Generale

Direzione Processi di Valorizzazione 

Valorizzazioni – Sviluppo Progetti 

di Valorizzazione

24/06/2011

mq mc mq/mq mc/mq

SUP. TERRITORIALE 6.952

SUP. SCOPERTA 3.821

SUP. SEDIME 3.131

S.U.L. 6.262

VOLUME 20.038

If (indice edificabilità) 0,9

If (indice edificabilità) 4,2

2. LE CONSISTENZE DELLO STATO DI FATTO

Consistenze * Generali dello Stato di Fatto

N

SUPERFICIE TOTALE mq 6.952

SUPERFICIE SEDIME mq 3.131

SUPERFICIE SCOPERTA mq 3.821

S.U.L. edificio mq 6.262

piano terra mq 3.131
piano primo mq 3.131
sottotetto

VOLUME FUORITERRA* mc 20.038

* calcolato con h alla gronda, essendo il sottotetto non abitabile

non abitabile

* fonte: rilievi luglio 2009



Comune di Peschiera del Garda (VR) – PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI

Direzione Generale

Direzione Processi di Valorizzazione 

Valorizzazioni – Sviluppo Progetti 

di Valorizzazione

24/06/2011

PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI - SUPERFICI DA RILIEVO

PIANO TERRA PIANO PRIMO TOTALI EDIFICIO PIANO SOTTOTETTO (non abitabile)

TOTALE LORDA mq 3.131 TOTALE LORDA mq 3.131 TOTALE LORDA mq 6.262 TOTALE LORDA mq 3.131

TOTALE NETTA mq 2.325 TOTALE NETTA mq 2.408 TOTALE NETTA mq 4.733 TOTALE NETTA mq 2.408

mq 1.428 mq 1.432 mq 2.860 mq 1.432

incidenza muratura 26% incidenza muratura 23% incidenza muratura 24% incidenza muratura 23%

incidenza muri mq 806 incidenza muri mq 723 incidenza muri mq 1.529 incidenza muri mq 723

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

2. LE CONSISTENZE DELLO STATO DI FATTO

Ex Padiglione degli ufficiali – dettaglio delle superfici *

PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI - SUPERFICI DA RILIEVO

PIANO TERRA PIANO PRIMO TOTALI EDIFICIO PIANO SOTTOTETTO (non abitabile)

TOTALE LORDA mq 3.131 TOTALE LORDA mq 3.131 TOTALE LORDA mq 6.262 TOTALE LORDA mq 3.131

TOTALE NETTA mq 2.325 TOTALE NETTA mq 2.408 TOTALE NETTA mq 4.733 TOTALE NETTA mq 2.408

mq 1.428 mq 1.432 mq 2.860 mq 1.432

incidenza muratura 26% incidenza muratura 23% incidenza muratura 24% incidenza muratura 23%

incidenza muri mq 806 incidenza muri mq 723 incidenza muri mq 1.529 incidenza muri mq 723

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

* fonte: rilievi luglio 2009

N
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N

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

L‟area d‟intervento

Percorso continuo entro le mura  

Accesso carrabile

Accessi e percorsi pedonali

Edificio da valorizzare
(mq 6.262 ; mc 20.038)

Limite catastale del compendio

Spazi esterni di pertinenza del 
(mq 3.821)

LEGENDA
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N

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE Le modalità d‟intervento

Modalità  d‟intervento

recupero edilizio
in conformità al D.Lgs 42/2004  “Norme di Tutela 
di Beni Architettonici e Paesaggistici”

LEGENDA

sistemazione delle aree esterne 

La cinta magistrale scaligera

mantenimento dl percorso 
pedonale fronte canale

Le invarianti di tutela architettonica

Gli interventi
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Viste le caratteristiche morfologiche dell‟edificio, in particolare l‟incidenza della muratura perimetrale (mediamente superiore al m 1,50)
e le altezze ed i volumi importanti, si è concordato di considerare per il calcolo degli standard le consistenze di riferimento.

La s.u.l. di riferimento è stata calcolata sommando l‟incidenza della muratura di riferimento (IM) alla superficie netta reale (Sn).
L‟incidenza della muratura (IM) è stata calcolata considerando lo spessore medio della muratura pari a m 0,55 rispetto alle prescrizioni delle
n.t.a. della variante parziale al P.R.G. di Peschiera del Garda ( art. 5)

s.u.l. riferimento = IM +Sn

In base a tale s.u.l. di riferimento, considerata un‟altezza virtuale media pari a ml 3,20, si è calcolato il volume virtuale.

volume virtuale = s.u.l. riferimento * altezza virtuale

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Metodo di calcolo delle consistenze di riferimento per il computo degli standard urbanistici
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EDIFICIO PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI

345 ml

spessore dei muri di riferimento 0,55 ml

IM (incidenza muratura) di riferimento 190 mq

superficie netta reale a piano

piano terra 2.325 mq

piano primo 2.408 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO A PIANO

piano terra 2.515 mq

piano primo 2.598 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO EDIFICIO 5.113 mq

ALTEZZA DI RIFERIMENTO 3,20 m

VOLUME VIRTUALE 16.360 mc

PERIMETRO reale

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Consistenze di progetto

PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI RIEPILOGO CONSISTENZE GENERALI DA RILIEVO

mq mc mq/mq mc/mq

SUP. TERRITORIALE 6.952

SUP. SCOPERTA 3.821

SUP. SEDIME 3.131

S.U.L. 6.262

VOLUME 20.038

If (indice edificabilità) 0,9

If (indice edificabilità) 4,2

CONSISTENZE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI STANDARD

CALOCOLO DELL' IM DI RIFERIMENTO(incidenza muratura)

Im reale =  P reale (perimetro) * media reale degli spessori murari

Im virtuale= P reale (perimetro)* spessore muri di riferimento  - cfr art. 5 n.t.a. - di m 0,55

mq mc ml

Volume virtuale 16.360

s.u.l. virtuale* 5.113

altezza virtuale 3,2

* sul virtuale = IM di riferimento + Sn reale (superficie netta) escluso il sottotetto non abitabile.

EDIFICIO PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI

345 ml

spessore dei muri di riferimento 0,55 ml

IM (incidenza muratura) di riferimento 190 mq

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO A PIANO

piano terra 2.515 mq

piano primo 2.598 mq

sottotetto non abitabile

PERIMETRO reale
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IPOTESI A - 100% RESIDENZIALE

STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO RESIDENZIALE

P.R.G. Peschiera del Garda (vigente)  -  variante parziale al P.R.G. 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2006

tabella esemplificativa fornita dal Comune - estratto piano di lotizzazione attuato in centro storico- 

150 mc/abitante teorico insediabile

109 abitanti teorici insediabili

DOTAZIONI PRIMARIE

3,5 mq/ab parcheggi pubblici

5 mq/ab verde pubblico
applicazione 

927 mq di cui:

382 mq parcheggi 25 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

545 mq verde pubblico

DOTAZIONI SECONDARIE

17 mq/ab

applicazione

1.853 mq 

parcheggi pertinenziali (L.N. 122/'89 - Legge Tognoli)
parcheggi pertinenziali (L.N. 122/'89 - Legge Tognoli)

( 10 mq/100 mc)

volume complessivo di riferimento mc 16.360

totale parcheggi pertinenziali mq 1.636 ovvero p.a.s. 109

 (15mq/p.a.s. ai sensi art. 76 n.t.a. P.R.G.)

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Calcolo degli standard urbanistici
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IPOTESI B 50%max COMMERCIALE

L.R. 15/2004 (art. 16) STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO COMMERCIALE

0,2 mq/mq 

applicazione Padiglione ufficiali

s.u.l. di riferimento per funzioni commerciali

piano terra  2.515 mq

20% della s.u.l. di riferimento 503 mq

di cui:

503 mq a parcheggi 34 posti auto scoperti (1 posto auto 15 mq cfr. art.76 n.t.a.)

totale standard prescritto:

503 mq a parcheggi 34 posti auto scoperti (1 posto auto 15 mq cfr. art.76 n.t.a.)

nb_per il verde standard non ci sono indicazioni

STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO RESIDENZIALE

P.R.G. Peschiera del Garda (vigente)  -  variante parziale al P.R.G. 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27/12/2006

tabella esemplificativa fornita dal Comune - estratto piano di lotizzazione attuato in centro storico- 

150 mc/abitante teorico insediabile

55 abitanti teorici insediabili

DOTAZIONI PRIMARIE

3,5 mq/ab parcheggi pubblici

5 mq/ab verde pubblico

applicazione 

468 mq di cui:

193 mq parcheggi 13 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

275 mq verde pubblico

DOTAZIONI SECONDARIE

17 mq/ab

applicazione

935 mq 

parcheggi pertinenziali (L.N. 122/'89 - Legge Tognoli)
parcheggi pertinenziali (L.N. 122/'89 - Legge Tognoli)

( 10 mq/100 mc)

volume complessivo di riferimento mc 8.180

totale parcheggi pertinenziali mq 818 ovvero p.a.s. 55

 (15mq/p.a.s. ai sensi art. 76 n.t.a. P.R.G.)

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Calcolo degli standard urbanistici
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SCHEMA DI RIEPILOGO GENERALE
TOTALE STANDARD - residenziale 100%
verde pubblico 545 mq

parcheggi pubblici  ( 15mq/p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a. P.R.G.) 382 mq ovvero 25 p.a.s.

parcheggi pertinenziali  ( 15mq/p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a. P.R.G.) 1.636 mq ovvero 109 p.a.s.

numero di unità abitative 24 (piano terra + piano primo)

numero di unità commerciali 0

TOTALE STANDARD -commerciale max. 50%
verde pubblico 275 mq

parcheggi pubblici  ( 15mq/p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a. P.R.G.) 695 mq ovvero 47 p.a.s. 

parcheggi pertinenziali  ( 15mq/p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a. P.R.G.) 818 mq ovvero 55 p.a.s. 

numero di unità abitative min. 11 - max 15 (piano primo)

numero di unità commerciali circa 9 (piano terra)

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Calcolo degli standard urbanistici
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Riferimenti normativi per il calcolo degli standard urbanistici

Calcolo di parametri di riferimento per il calcolo dello standard urbanistico insediamenti residenziali
Il D.M. 1444/‟68 all‟art. 3 stabilisce, per insediamenti di tipo residenziale, mq 25 di superficie lorda abitabile per abitante teorico
necessari a garantire un volume vuoto per pieno pari a mc 80 per abitante), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5
mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze
(negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Si desume che:
l’altezza virtuale di riferimento è fissata a metri 3,20 -utilizzare, quindi, un’altezza virtuale di metri 3,20 moltiplicandola per la superficie
lorda abitabile reale ci garantisce il volume di riferimento vuoto per pieno, utile al calcolo degli standard su residenziale - .
Nello specifico, mantenendo la proporzione di 1:5 (100 mc di cui 80 mc residenza e 20 mc servizi annessi) sui mc 150 fissati dalle n.t.a. del P.R.G.
vigente (art. 26 comma 3) si avranno per verifica:
mc 120 per il residenziale che garantiscono mq 37,5 di superficie lorda abitabile per abitante.
mc 30 per i servizi annessi che garantiscono mq 9,5 di superficie lorda per abitante.

La L.R. n 11/2004 (norme per il governo del territorio) stabilisce all‟art. 31 che relativamente alla residenza le dotazioni minime di aree

per servizi non possono essere inferiori a mq. 30 per abitante teorico;

P.R.G. (vigente) – Variante parziale approvata con D.C.C. n 63 del 27.12.2006

Art. 26 comma 3
(…) si assume come capacità teorica il valore ottenuto attribuendo ad ogni abitante da insediare 150 mc di volume edificabile

PIANO DI LOTTIZZAZIONE (attuato) TABELLA ESEMPLIFICATIVA STANDARD IN CENTRO STORICO
dotazioni primarie
superficie a parcheggio 3,5 mq/ab
superficie a verde 5 mq/ab
totale delle dotazioni primarie in centro storico 8,5 mq /ab
(da realizzare o reperire in luogo attiguo, in ultima istanza possibile monetizzazione)
dotazioni secondarie 17 mq/ab
(possono essere monetizzate)

Calcolo dello standard urbanistico per insediamenti commerciali
Ai sensi dell‟art. 16 della L.R. n 15/2004 (norme per la programmazione commerciale) si stabiliscono per le aree di centro storico, o

eventualmente in aree limitrofe, parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento
Si specifica,inoltre, che le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché
compatibili con le norme del piano regolatore generale.
Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione
degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici inferiori a quelli previsti Rimane comunque salva la facoltà dei
comuni, ove necessario, di introdurre gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
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Parametri dimensionali

P.R.G. vigente – n.t.a. variante parziale approvata con D.C.C. n 63 del 27.12.2006

Art .5 - definizioni -
(…)
superficie utile lorda (s.u.l.)
Ê la somma della superficie di tutti i piani fuori ed entro terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensore, scale). Dal
computo della superficie lorda sono esclusi:
a) i porticati e le gallerie;
b) le rientranze fino ad 1,50 m; le misure eventualmente eccedenti tale rientro saranno computate ai fini del calcolo della Sul;
c) i balconi con sbalzo fino a 1,50 m; le misure eventualmente eccedenti tale sbalzo saranno computate ai fini del calcolo della Sul;
d) le autorimesse, le cantine, i locali tecnici e di servizio alla residenza interrati, anche nel caso in cui, se ubicati sotto il sedime di un edificio, emergano
fino ad 1 m tra il piano naturale di campagna e l„intradosso del solaio;
e) i manufatti tecnologici, così come definiti nel Regolamento Edilizio, ed i volumi tecnici emergenti oltre la quota dell„intradosso dell„ultimo solaio
superficie non residenziale (s.n.r.)
Ê la superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (quali: logge,
balconi, cantinole e soffitte) e di quelle di pertinenza dell„organismo abitativo (quali: androni d„ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche
ed altri locali a stretto servizio della residenza).
superficie netta abitabile (s.n.a.)
Ê la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e
finestre. La superficie della scala interna degli alloggi dislocati a più livelli viene computata ai vari piani nella sua proiezione orizzontale.
Volume utile (dei sottotetti) (Vu)
Il volume tra pavimento finito, intradosso della copertura e pareti perimetrali (o piani verticali ideali) di altezza almeno 1,80 m.
Volume fuori terra (di un fabbricato) (V)
É il volume del solido emergente dal terreno, comprese le solette d„imposta, i pavimenti e gli isolamenti(…)
Nel caso di edifici residenziali o di edifici non residenziali ma soggetti alle norme sul risparmio energetico, per nuove costruzioni o
edifici già costruiti soggetti a qualunque intervento edilizio esclusa la manutenzione ordinaria (con salvaguardia delle facciate e degli
elementi costruttivi e decorativi di pregio storico o artistico, e con garanzia sotto il profilo estetico degli allineamenti e delle
conformazioni caratterizzanti le cortine degli edifici urbani e dei cascinali di antica formazione), non saranno computati, ai fini del
calcolo del volume fuori terra del fabbricato.
a) gli spessori delle pareti e dei solai perimetrali per la parte compresa tra 30 e 55 cm (per gli edifici già costruiti tra lo spessore
esistente e 55 cm),
b) gli spessori dei solai intermedi per la parte compresa tra 30 e 45 cm (per gli edifici già costruiti tra lo spessore esistente e 45 cm).
I progetti che si avvalgono della riduzione di cui al precedente periodo vanno corredati di relazione tecnica con calcoli e grafici dimostrativi. Per gli
edifici per i quali il computo dei volumi è stato fatto con le riduzioni citate, non è possibile la riduzione di spessore delle perimetrazioni salvo ricalcolarne
integralmente il volume.
Volume vuoto per pieno (di un fabbricato) (VV/P)
Si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso (che può coincidere con il pavimento di una cantina o di
un garage) e la copertura misurata dall„esterno.
(…)

Riferimenti normativi per il calcolo degli standard urbanistici

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
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COMPARTO "PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI"

RIEPILOGO GENERALE DELLE QUANTITA' PER FUNZIONE - IPOTESI A max 100% RESIDENZIALE

DESTINAZIONE URBANISTICA USI CONFORMI S.U.L. * AREE SCOPERTE CATEGORIE NOTE

totale mq totale mq

RESIDENZIALE appartamenti 5.113 24
appartamenti - funzioni che generano standard

area di pertinenza 3.821

SERVIZI PUBBLICI - standard dotazioni primarie

verde pubblico prescritto 545
realizzabile "in loco"

verde pubblico reperibile " in loco" 885
si garantisce lo standard con un surplus di 310 mq 

rispetto alle quantità prescritte

parcheggi pubblici

(15 mq p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a.) 382
da monetizzare

numero posti auto scoperti 25

dotazioni secondarie

attrezzature di interesse comune 1.853 da monetizzare

ALTRI PARCHEGGI DI LEGGE

parcheggi pertinenziali 

(L. 122/'89 - Tognoli) 1.636
da realizzare nell'area del Mandracchio

numero posti auto scoperti 109

* SUL di riferimento= Incidenza muratura virtuale (Im ai sensi dell'art.5 n.t.a.) +  superficie netta (Sn ai sensi dell'art. 5 n.t.a.) escluso sottotetto non abitabile.

RIEPILOGO GENERALE DELLE QUANTITA' PER FUNZIONE - IPOTESI B max 50% COMMERCIALE

DESTINAZIONE URBANISTICA USI CONFORMI S.U.L. * AREE SCOPERTE CATEGORIE NOTE

totale mq totale mq numero unità

RESIDENZIALE appartamenti 2.598 min 11-max 15
appartamenti - funzioni che generano standard

area di pertinenza 3.821

COMMERCIALE esercizi al minuto 2.515 circa 9

 unità commerciali - funzioni che generano 

standard

SERVIZI PUBBLICI - standard dotazioni primarie

verde pubblico prescritto 275
realizzabile "in loco"

verde pubblico reperibile " in loco" 885

si garantisce lo standard con un surplus di 600 mq 

rispetto alle quantità prescritte

parcheggi pubblici

(15 mq p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a.) 695
da monetizzare

numero posti auto scoperti 46

dotazioni secondarie

935 da monetizzare

ALTRI PARCHEGGI DI LEGGE

parcheggi pertinenziali 

(L. 122/'89 - Tognoli) 818
da realizzare nell'area del Mandracchio

numero posti auto scoperti 55

* SUL di riferimento= Incidenza muratura virtuale (Im ai sensi dell'art.5 n.t.a.) +  superficie netta (Sn ai sensi dell'art. 5 n.t.a.) escluso sottotetto non abitabile.

Il mix funzionale del comparto – CONSISTENZE DI RIFERIMENTO

prospetto generale delle quantità per funzione

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Sintesi progettuale ipotesi A 100% residenziale – destinazioni urbanistiche
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Sintesi progettuale ipotesi B max. 50% commerciale – destinazioni urbanistiche
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ATO P2 "Peschiera" mq 2.791.359

Stato Attuale Carico Aggiuntivo

n° Abitanti mc

nuovi abitanti 

200mc/ab

nuovi standard 

30mq/ab

Abitanti 

futuri n°

Standard 

futuri mq

RESIDENZIALE 6.713 25.000 125 3750 6.838 205.140

Carico Aggiuntivo

ALBERGHIERO mc

60.000 9.000

Carico Aggiuntivo

COMMERCIALE mc

10.000 10.000

Carico Aggiuntivo

DIREZIONALE mc

10.000 10.000

P.A.T.I.

nuovi standard 15mq/100 mc

nuovi standard 100mq/100 mq

nuovi standard 100mq/100 mq

ATO P2  - “Peschiera”

CARATTERISTICHE DELL‟ATO 2 “PESCHIERA”

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio è caratterizzato dalla presenza del Centro Storico di Peschiera e dalle espansioni recenti, che
comprendono anche la “zona artigianale” attestata in fregio all‟autostrada.

Per gli ambiti di natura storica e monumentale si evidenzia la presenza dei significativi edifici e strutture
fortificate vincolati presenti nel tessuto del Centro Storico, oltre ai forti Papa, Laghetto, Salvi, Ronchi.

Per gli ambiti di carattere paesaggistico ed ambientale si evidenzia la presenza del Parco Fluviale del Mincio
(PTRC Vigente).

VERIFICA DI COERENZA SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

L’ A.T.O. P2 è soggetto a criticità dovute alla presenza di un insieme unico di elementi paesaggistici, storici,
monumentali, ambientali.

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PATI

Il Piano di Assetto del Territorio:

− conferma il sistema di tutela dei Centri storici, secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente
P.R.G.;

− affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per la tutela, la conservazione, la
riqualificazione architettonica ed ambientale dei sistema forti;

− tutela le risorse paesaggistiche ed ambientali con particolare riguardo per per l‟Ambito del Fiume
Mincio al quale il PATI assegna la destinazione a Parco di Interesse Locale

− prevede la formazione di un “Programma Complesso” denominato “Porta di Peschiera”, quale luogo
dell‟intermodalità del trasporto passeggeri.

PREVISIONE QUANTITATIVA DEI CARICHI INSEDIATIVI PER LE VARIE DESTINAZIONI D‟USO, E

PER LA DOTAZIONE DI STANDARD

Gli Ambiti Territoriali 
Omogenei di Peschiera

PIANO d‟ASSETTO del TERRITORIO INTERCOMUNALE – Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda (VR)

IL SISTEMA INSEDIATIVO – GLI A.T.O.

12

3

Beni Demaniali d‟interesse all‟interno dell‟ATO P2

1. Caserma La Rocca
2. Caserma XXX Maggio
3. Padiglione degli Ufficiali 

4. I RIFERIMENTI URBANISTICI
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P. R. G. (1998) – N.T.A. Variante parziale (appr. con DCC n°63 del 27.12.2006)

•Art. 38 – Edifici costituenti beni culturali vincolati ai sensi del titolo I del D. Lgs. 
490/‟99 (vincolo monumentale)
•Art. 68 -Zona F3: verde pubblico

Beni Demaniali d’interesse storico artistico all’interno del Centro Storico (La Piazzaforte)

Vincolo monumentale d’insieme emanato con Declaratoria del Febbraio 2001 ai sensi del D.Lgs 490/’99 
ovvero del T.U. 42/2004 in materia di BB. AA. PP.

1. Caserma La Rocca
2. Caserma XXX Maggio
3. Padiglione degli Ufficiali 

Stralcio del Piano Particolareggiato del Centro Storico.   TAV.P11 MODALITA‟ D‟ INTERVENTO

P. P. del Centro Storico (approvato con DCC n°4 del 19.06.1997)

Stralcio P.R.G. –
TAVOLA DI AZZONAMENTO

ZONA A
SOTTOZONA A4

•Art. 28 –Definizione

•Art. 29 -Norme comuni alle sottozone A1, A3 e A4

•Art. 30 -Destinazioni d„uso ammesse

ZONA F
SOTTOZONA F3 verde attrezzato
(solo per le aree di pertinenza)

Stralcio del Piano Particolareggiato del Centro Storico. TAV.P12 PIANI DI RECUPERO  (PdR)- PdR 3 Caserma Grandi Ufficiali

12

3

RESTAURO

RISANAMENTO CONSERVATIVO

RISTRUTTURAZIONE

•Art. 5 –Definizione delle categorie d‟intervento

•Art. 6 –Manutenzione ordinaria

•Art. 7 –Manutenzione straordinaria

•Art .8- Restauro

Piano primo:

RESIDENZA ORDINARIA
RESIDENZA SPECIALE (anziani, studenti)

Piani terra:

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE; 
STUDI PROFESSIONALI; ATTIVITA‟ 
COLLETTIVE

•Art. 17 – Piani di Recupero

•Art 17.3 – Caserma Grandi ufficiali

4. I RIFERIMENTI URBANISTICI
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Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la
valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di
pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso
compatibile con le loro caratteristiche.
Il P.I. integra l‟individuazione delle opere incongrue e gli elementi di
degrado già individuati dal PATI, ne prescrive la demolizione e/o
conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e
gestione del credito edilizio.
Il P.I. detta norme affinché l‟assetto dei luoghi in prossimità di ville o
corti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare
rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione
originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche),
inibendo l‟edificazione ove questa comporti l‟alterazione della
prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-
ambientale e del contesto figurativo.

P.A.T.I. 2009 
(Ratifica AdP Febbraio 2009 –
approvazione con DGR a Marzo 2009 - Pubblicato sul BURVE Marzo 2009)

P.R.G. (1998) - N.T.A. 
(aggiornate con Variante parziale, approvata con DCC n°63 del 27.12.2006)
- li dove non in contrasto con il PATI si sostituisce al PI in corso di stesura -

DESTINAZIONI A.T.O. P2 DESTINAZIONI  URBANISTICHE

STANDARD URBANISTICI

ZONE F: SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

Sottozona F6 “aree militari”
(…) Tale zona comprende le aree destinate alle attività militari, su cui grava la
servitù militare. In tali zone è consentita esclusivamente la realizzazione di
edifici ed attrezzature connesse all’attività militare (…)

MODALITA‟ D‟ INTERVENTO

Residenziale
Alberghiero
Commerciale
Direzionale

Nb _ Il PI provvederà a privilegiare il recupero a destinazione
residenziale, favorendo l’integrazione della residenza con funzioni
commerciali, direzionali e turistiche ed a servizi.

Beni di alto valore storico – ambientale
- Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del
D. Lgs 42/2004, debbono garantire la conservazione dei caratteri
dell‟impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra
pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che
degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
- Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla
contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al
mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza
storico -documentale caratterizzanti il sito.
- Fino all‟approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive,
prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela

sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro.

CENTRO STORICO LE DIRETTIVE del P.I.   

 Beni di alto valore storico - architettonico

P.R.G.

Interventi consentiti in zona F – F6:

manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo.

P.P. DEL CENTRO STORICO (1997)

Il PP del centro storico circoscrive la possibilità di intervento alla

categoria RESTAURO, definita ai sensi della L. 457/’78 art. 31 ovvero del

D.P.R. 280/2001 T.U. edilizia

N.B. _ Il Vincolo MIBAC limita la possibilità d’intervento al restauro 

conservativo filologico

MODALITA‟ D‟ INTERVENTO A.T.O. P2 

P.P. DEL CENTRO STORICO (1997)

il compendio “Caserma La Rocca” non rientra in  alcun progetto di 

recupero (PdR) all’interno del P.P. del  Centro Storico. Per esso 

all’interno del piano attuativo, vengono soltanto individuate e circoscritte  le 

modalità d’intervento.(tav. modalità d’intervento ammesse)

EX padiglione Ufficiali

4. I RIFERIMENTI URBANISTICI

 

DOTAZIONI PRIMARIE (da reperire) 

superficie a parcheggio 3,5 mq/ab 

superficie a verde 5 mq/ab 

totale dotazioni primarie 8,5 mq/ab 
 

DOTAZIONI SECONDARIE (monetizzabili) 

aree per l’istruzione 4,5 mq/ab 

aree per attrezzature 
d’interesse comune 

4,5 mq/ab 

aree per spazi pubblici 
attrezzati gioco e sport 

5 mq/ab 

surplus per comuni turistici* 3 mq/ab 

totale dotazioni secondarie 17 mq/ab 

 
Calcolo dello standard urbanistico per insediamenti commerciali
Ai sensi dell‟art. 16 della L.R. n 15/2004 (norme per la programmazione

commerciale) si stabiliscono per le aree di centro storico, o eventualmente in aree
limitrofe, parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento
Si specifica,inoltre, che le zone di sosta possono essere reperite anche con la
previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme
del piano regolatore generale.
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LA PIAZZAFORTE, PLANIMETRIA CATASTALE
(allegato 1 alla declaratoria di vincolo MIBAC del 03.02.2001)

LA PIAZZAFORTE, VINCOLI D‟ INTERESSE STORICO ARTISTICO

DECLARATORIA DI VINCOLO STORICO ARTISTICO,
emanata il 03.02.2001 dal MI.B.A.C. – Soprintendenza ai Beni Culturali Provincia di
Verona –

CONSIDERATO CHE 
LA PIAZZAFORTE DI PESCHIERA DEL GARDA, COSTITUITA DALLA CINTA
BASTIONATA, DALLE PORTA BRESCIA E VERONA, DAI PONTI VOLTONI E FUORI
PORTA BRESCIA, DALLE CASERME, DEPOSITI, MAGAZZINI, POLVERIERE, DAL
PALAZZETTO DEL COMANDO, DALL‟OSPEDALE MILITARE, DALL‟ARSENALE DELLA
MARINA E DALLE CONTROSCARPE DEI LATI OVEST E SUD HA PARTICOLARE
INTERESSE STORICO ARTISTICO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/‟39.

CONSIDERATA 
LA NECESSITA‟ DI SALVAGUARDARE,CON IDONEO PROVVEDIMENTO, L‟INTERO
COMPLESSO DI PESCHIERA DEL GARDA, DI PROPRIETA‟ DEL DEMANIO DELLO
STATO E DELL‟AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

SI DICHIARA CHE 
La Piazzaforte (vedi allegato 1) ha interesse particolarmente importante ai sensi del
D.Lgs 490/‟99 – superato dal D.Lgs 42/2004 (T.U. in materia di beni culturali).

5. I VINCOLI 


