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1. LE RELAZIONI CON IL SISTEMA URBANO

la cinta 
magistrale

LEGENDA

i bastioni 

Bastione Cantarane

Bastione S. Marco

Bastione Querini

Bastione Tognon

Porta Brescia

Porta Verona

Lago di Garda

CASERMA 
LA ROCCA

N
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Il percorso continuo 
lungo le mura

Il comparto di 
valorizzazione
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2. LE CONSISTENZE DELLO STATO DI FATTO

Caserma XXX 
Maggio

Caserma La 
Rocca

La Rocca
Interrata

Consistenze* Generali dello Stato di Fatto

SUPERFICI FUORITERRA

SUPERFICIE TOTALE mq 6.887

SUPERFICIE COPERTA mq 3.114

edificio A mq 1.410

edificio B mq 1.650

superfetazione edificio C mq 54

SUPERFICIE SCOPERTA mq 3.773

S.U.L. EDIFICI mq 8.954

edificio A mq 4.150

edificio B mq 4.750

superfetazione edificio C mq 54

S.U.L. EDIFICIO A mq 4.150
piano terra mq 1.410
piano primo mq 1.370
piano secondo mq 1.370

non abitabile livello sottotetto  -

S.U.L. EDIFICIO B mq 4.750
piano terra mq 1.650
piano primo mq 1.550
piano secondo mq 1.550

non abitabile livello sottotetto  -

VOLUME FUORITERRA* mc 31.091

edificio A mc 15.200

edificio B mc 15.741

superfetazione edificio C mc 150

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

SUPERFICI PARTE INTERRATA

SUPERFICIE TOTALE

SUPERFICIE COPERTA mq 375

S.U.L. EDIFICIO mq 477

VOLUME INTERRATO mc 2.203

Caserma XXX Maggio 

Caserma La Rocca – edifici A, B -

N

mq mc

SUP. TERRITORIALE 41.600

SUP. SCOPERTA 33.300

SUP. COPERTA 8.300

S.U.L. 27.530

VOLUME 94.700

If (indice edificabilità)

If (indice edificabilità)

SUPERFICI

SUPERFICIE TOTALE 34.707

sup. SUPERFICIE SCOPERTA mq 29.897

SUPERFICIE COPERTA mq 4.810

SUPERFICIE LORDA (S.U.L.)edificio mq 18.009

seminterrato 

(abitabile) mq 4.492

piano terra mq 4.585

piano primo mq 4.466
sottotetto 

(abitabile) mq 4.466

VOLUME edificio mc 71.910

sottotettonon abitabile

seminterrato

* fonte: rilievi luglio 2009
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2. LE CONSISTENZE DELLO STATO DI FATTO

Caserma XXX 
Maggio

Caserma La 
Rocca

La Rocca
Interrata

N

CASERMA XXX MAGGIO - SUPERFICI DA RILIEVO

PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SOTTOTETTO (non computato, non abitabile)

TOTALE LORDA mq 4.492 TOTALE LORDA mq 4.585 TOTALE LORDA mq 4.466 TOTALE LORDA mq 4.466

TOTALE NETTA mq 2.574 TOTALE NETTA mq 2.915 TOTALE NETTA mq 2.861 TOTALE NETTA mq 3.686

mq 1.825 mq 2.383 mq 2.439 mq

incidenza muratura 43% incidenza muratura 36% incidenza muratura 36% incidenza muratura 17%

incidenza muri mq 1.918 incidenza muri mq 1.670 incidenza muri mq 1.605 incidenza muri mq 780

TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 13.543

TOTALE NETTA mq 8.350

totale al netto spazi di distribuzione mq 6.647

media delle incidenze muratura 38%

incidenza muri mq 5.193

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 
totale al netto spazi di distribuzione totale al netto spazi di distribuzione 

Caserma XXX Maggio – dettaglio delle superfici*

* fonte: rilievi luglio 2009
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CASERMA LA ROCCA - SUPERFICI DA RILIEVO

EDIFICIO A

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.410 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 4.150

TOTALE NETTA mq 722 TOTALE NETTA mq 809 TOTALE NETTA mq 764 TOTALE NETTA mq 2.295

mq 638 mq 714 mq 748 mq 2.100

incidenza muratura 49% incidenza muratura 41% incidenza muratura 45% media delle incidenze muratura 45%

incidenza muri mq 688 incidenza muri mq 561 incidenza muri mq 622 incidenza muri mq 2.050

EDIFICIO B

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.650 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 4.750

TOTALE NETTA mq 1.056 TOTALE NETTA mq 966 TOTALE NETTA mq 540 TOTALE NETTA mq 2.562

mq 861 mq 841 mq 519 mq 2.221

incidenza muratura 36% incidenza muratura 38% incidenza muratura 65% media delle incidenze muratura 46%

incidenza muri mq 594 incidenza muri mq 584 incidenza muri mq 1.010 incidenza muri mq 2.529

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

CASERMA LA ROCCA - SUPERFICI DA RILIEVO

EDIFICIO A

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.410 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 4.150

TOTALE NETTA mq 722 TOTALE NETTA mq 809 TOTALE NETTA mq 764 TOTALE NETTA mq 2.295

mq 638 mq 714 mq 748 mq 2.100

incidenza muratura 49% incidenza muratura 41% incidenza muratura 45% media delle incidenze muratura 45%

incidenza muri mq 688 incidenza muri mq 561 incidenza muri mq 622 incidenza muri mq 2.050

EDIFICIO B

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.650 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 4.750

TOTALE NETTA mq 1.056 TOTALE NETTA mq 966 TOTALE NETTA mq 540 TOTALE NETTA mq 2.562

mq 861 mq 841 mq 519 mq 2.221

incidenza muratura 36% incidenza muratura 38% incidenza muratura 65% media delle incidenze muratura 46%

incidenza muri mq 594 incidenza muri mq 584 incidenza muri mq 1.010 incidenza muri mq 2.529

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

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

Caserma la Rocca – dettaglio delle superfici *

Caserma XXX 
Maggio

Caserma La 
Rocca

La Rocca
Interrata

N

* fonte: rilievi luglio 2009
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CASERMA LA ROCCA - SUPERFICI DA RILIEVO

EDIFICIO A

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.410 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 4.150

TOTALE NETTA mq 722 TOTALE NETTA mq 809 TOTALE NETTA mq 764 TOTALE NETTA mq 2.295

mq 638 mq 714 mq 748 mq 2.100

incidenza muratura 49% incidenza muratura 41% incidenza muratura 45% media delle incidenze muratura 45%

incidenza muri mq 688 incidenza muri mq 561 incidenza muri mq 622 incidenza muri mq 2.050

EDIFICIO B

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.650 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 4.750

TOTALE NETTA mq 1.056 TOTALE NETTA mq 966 TOTALE NETTA mq 540 TOTALE NETTA mq 2.562

mq 861 mq 841 mq 519 mq 2.221

incidenza muratura 36% incidenza muratura 38% incidenza muratura 65% media delle incidenze muratura 46%

incidenza muri mq 594 incidenza muri mq 584 incidenza muri mq 1.010 incidenza muri mq 2.529

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

CASERMA LA ROCCA - SUPERFICI DA RILIEVO

EDIFICIO A

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.410 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 1.370 TOTALE LORDA mq 4.150

TOTALE NETTA mq 722 TOTALE NETTA mq 809 TOTALE NETTA mq 764 TOTALE NETTA mq 2.295

mq 638 mq 714 mq 748 mq 2.100

incidenza muratura 49% incidenza muratura 41% incidenza muratura 45% media delle incidenze muratura 45%

incidenza muri mq 688 incidenza muri mq 561 incidenza muri mq 622 incidenza muri mq 2.050

EDIFICIO B

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TOTALI EDIFICIO

TOTALE LORDA mq 1.650 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 1.550 TOTALE LORDA mq 4.750

TOTALE NETTA mq 1.056 TOTALE NETTA mq 966 TOTALE NETTA mq 540 TOTALE NETTA mq 2.562

mq 861 mq 841 mq 519 mq 2.221

incidenza muratura 36% incidenza muratura 38% incidenza muratura 65% media delle incidenze muratura 46%

incidenza muri mq 594 incidenza muri mq 584 incidenza muri mq 1.010 incidenza muri mq 2.529

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

totale al netto spazi di 

distribuzione 

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

Caserma la Rocca – dettaglio delle superfici *

N

Caserma XXX 
Maggio

Caserma La 
Rocca

La Rocca
Interrata

* fonte: rilievi luglio 2009
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Modalità  d’intervento

Sistemazione delle aree esterne 
in conformità al D.Lgs 42/2004  “Norme di Tutela di Beni Architettonici e Paesaggistici”

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

LEGENDA 

Restauro conservativo e recupero
ai sensi della Declaratoria di Vincolo del 03.02.2001 e del D.Lgs 42/2004
“Norme di Tutela di Beni Architettonici e Paesaggistici”

La Cinta magistrale scaligera

I Bastioni

N

Bastione 
Cantarane

Porta 
Brescia

Caserma 
XXX Maggio

Caserma 
La Rocca

Le invarianti di tutela architettonicaGli Interventi
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Consistenze di progetto

CASERME LA ROCCA E XXX MAGGIO RIEPILOGO CONSISTENZE GENERALI DA RILIEVO

mq mc mq/mq mc/mq

SUP. TERRITORIALE 41.600

SUP. SCOPERTA 33.300

SUP. SEDIME 8.300

S.U.L. 27.530

VOLUME 94.700

If (indice edificabilità) 0,7

If (indice edificabilità) 2,3

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

Caserma XXX Maggio mq mc ml

Volume virtuale 29.360

s.u.l. virtuale* 9.175

altezza virtuale 3,20

Caserma La Rocca ml

Volume virtuale 17.920

s.u.l. virtuale* 5.600

altezza virtuale 3,20

TOTALI COMPARTO mq mc ml

Volume virtuale 47.280

s.u.l. virtuale* 14.775

altezza virtuale 3,20

* sul virtuale = IM di riferimento + Sn reale (superficie netta) esclusi i sottotetti non abitabili.
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Viste le caratteristiche morfologiche degli edifici, 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 A - CASERMA LA ROCCA 

PERIMETRO reale 210 ml
spessore dei muri di riferimento 0,55 ml
IM (incidenza muratura) di riferimento a piano 116 mq

superficie netta reale a piano

piano terra 722 mq

piano primo 809 mq

piano secondo 764 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO A PIANO

piano terra 837 mq

piano primo 925 mq

piano secondo 864 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO EDIFICIO 2.625 mq

ALTEZZA DI RIFERIMENTO 3,20 m

VOLUME VIRTUALE 8.401 mc

EDIFICIO B - CASERMA LA ROCCA 

PERIMETRO reale 250 ml

spessore dei muri di riferimento 0,55 ml

IM (incidenza muratura) di riferimento 138 mq

superficie netta reale a piano

piano terra 1.056 mq

piano primo 966 mq

piano secondo 540 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO A PIANO

piano terra 1.194 mq

piano primo 1.104 mq

piano secondo 678 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO EDIFICIO 2.975 mq

ALTEZZA DI RIFERIMENTO 3,20 m

VOLUME VIRTUALE 9.518 mc

EDIFCIO CASERMA XXXMAGGIO

500 ml

spessore dei muri di riferimento 0,55 ml

IM (incidenza muratura) di riferimento 275 mq

superficie netta reale a piano

piano seminterrato 2.574 mq

piano terra 2.915 mq

piano primo 2.861 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO A PIANO

piano seminterrato 2.849 mq

piano terra 3.190 mq

piano primo 3.136 mq

sottotetto non abitabile

SUPERFICIE LORDA DI RIFERIMENTO EDIFICIO 9.175 mq

ALTEZZA DI RIFERIMENTO 3,20 m

VOLUME VIRTUALE 29.360 mc

PERIMETRO reale

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Consistenze di progetto  - dettaglio delle consistenze di riferimento per il calcolo degli standard urbanistici
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STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO  ALBERGHIERO

P.R.G. Peschiera del Garda (vigente)  - art. 26 comma c variante parziale al P.R.G. 

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

40% s.u.l. di riferimento di cui

20% a parcheggi

20% a verde 

applicazione Caserma XXX Maggio:
s.u.l. di riferimento edifici A,B  per funzioni turistico ricettive
s.u.l. di riferimento edificio 9.175 mq
40% della s.u.l. di riferimento edificio 3.670 mq

di cui:

1.835 mq parcheggi 122 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

1.835 verde pubblico

applicazione Caserma La Rocca

s.u.l. di riferimento edifici A,B  per funzioni turistico ricettive

piano secondo - edificio A 864 mq

piano primo - edificio B 1.104 mq

piano secondo - edificio B 678 mq

totale edificio A+ edificio B 2.645 mq

40% della s.u.l. di riferimento totale 1.058 mq

di cui:

529 mq parcheggi 35 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

529 verde pubblico

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Calcolo degli standard urbanistici
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STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO  ALBERGHIERO

P.R.G. Peschiera del Garda (vigente)  - art. 26 comma c variante parziale al P.R.G. 

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

40% s.u.l. di riferimento di cui

20% a parcheggi

20% a verde 

applicazione Caserma XXX Maggio:
s.u.l. di riferimento edifici A,B  per funzioni turistico ricetive
s.u.l. di riferimento edificio 9.175 mq
40% della s.u.l. di riferimento edificio 3.670 mq

di cui:

1.835 mq parcheggi 122 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

1.835 verde pubblico

applicazione Caserma La Rocca

s.u.l. di riferimento edifici A,B  per funzioni turistico ricetive

piano secondo - edificio A 864 mq

piano primo - edificio B 1.104 mq

piano psecondo - edificio B 678 mq

totale edificio A+ edificio B 2.645 mq

40% della s.u.l. di riferimento totale 1.058 mq

di cui:

529 mq parcheggi 35 posti auto scoperti (1 posto auto 15mq cfr. art.76 n.t.a.)

529 verde pubblico

STANDARD URBANISTICO PER INSEDIAMENTI DI TIPO COMMERCIALE

L.R. 15/2004 (art. 16)

0,2 mq/mq 

applicazione Caserma la Rocca

s.u.l. di riferimento edifici A,B per funzioni commerciali

piano terra  - edificio A 837 mq

20% della s.u.l. di riferimento 167 mq

di cui:

167 mq a parcheggi 11 posti auto scoperti (1 posto auto 15 mq cfr. art.76 n.t.a.)

SCHEMA DI RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANDARD URBANISTICI

(monetizzabili)

dotazione primarie

TOTALE verde pubblico 2.364 mq

TOTALE parcheggi pubblici (15mq/p.a.s. ai sensi art. 76 n.t.a. P.R.G.) 2.531 mq ovvero 169 p.a.s.

ALTRI PARCHEGGI DI LEGGE

(da realizzare nell'area del Mandracchio)

parcheggi privati turistico ricettivo  (deroga 1 p.a.s. a stanza) 855 mq ovvero 57 p.a.s. 

numero totale stanze/suites 57

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

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

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.

Calcolo dello standard urbanistico per insediamenti turistico – ricettivi (alberghiero)
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n 11/2004 (norme per il governo del territorio) relativamente al turismo, le dotazioni minime di aree per
servizi sono fissate a mq 15 ogni 100 mc
Il P.R.G. vigente, variante parziale alle n.t.a. stabilisce all’art. 26 tabella C che le aree destinate a servizi su funzioni di tipo alberghiero
siano pari al 40% della s.u.l.

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
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Riferimenti normativi per il calcolo degli standard urbanistici

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

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

totale mq totale mq numero unità

TURISTICO - RICETTIVO attività alberghiera 11.820 57 stanze/suites/appartamenti funzioni che generano standard

COMMERCIALE esercizi al minuto 837 6 punti vendita funzioni che generano standard

SERVIZI PRIVATI DI USO PUBBLICO 2.318 7.320

funzioni che non generano standard e che potranno essere oggetto 

di scomputo (le modalità di calcolo andranno definite e concordate 

nella prossima riunione)

museo (la Rocca interrata) 200

idem (verificare la possibilità di stipula di atto di concessione al 

comune ex L. 296/2006)

spazi espositivi/sale meeting 925

funzioni che non generano standard e che potranno essere oggetto 

di scomputo (le modalità di calcolo andranno definite e concordate 

nella prossima riunione)

associazioni 1.194 idem

piazza 4.320 funzioni a scomputo delle opere

giardini 3.000 funzioni a scomputo delle opere

SERVIZI PRIVATI DI USO ESCLUSIVO 17.880 funzioni che non generano standard

aree di pertinenza dell'Hotel 17.880 funzioni che non generano standard

SERVIZI PUBBLICI - standard dotazioni primarie

verde pubblico prescritto 2.364 reperimento " in loco"

area a verde pubblico reperibile in loco 5.355 surplus di mq 3.022 rispetto allo standard

parcheggi pubblici

(15 mq p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a.) 2.531
da monetizzare

numero posti auto scoperti 169

dotazioni secondarie oltre lo standard

attrezzature di interesse comune 7.320

queste aree scoperte, corrispondenti alla piazza ed i giardini della 

Rocca, sono considerabili come dotazioni secondarie private ad uso 

pubblico, possibili oggetto di scomputo  (le modalità di calcolo 

andranno definite e concordate nella prossima riunione)

ALTRI PARCHEGGI DI LEGGE

parcheggi  privati - albergo - 1 posto auto per stanza 855 da realizzare nell'area del Mandracchio

numero posti auto scoperti 57

TOTALE PARCHEGGI DI LEGGE parcheggi standard + privati albergo 2.531

numero posti auto scoperti 226

IL SISTEMA FORTIFICATO le mura e la darsena 2.745

parte integrante dell'ambito di valorizzazione per la concessione a 

privati, oppure verificare la possibilità di escludere la cinta muraria 

dalla concessione di valorizzazione.

* 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.) esclusi i sottotetti non abitabili.

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Il mix funzionale del comparto – CONSISTENZE DI RIFERIMENTO

prospetto generale delle quantità per funzione

nell’area del Mandracchio



Direzione Generale

Direzione Processi di Valorizzazione 

Valorizzazioni

Comune di Peschiera del Garda (VR) - Caserme La Rocca e XXX Maggio 24/06/2011

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

mq mq numero unità

TURISTICO - RICETTIVO attività alberghiera 2.645 24 funzioni che generano standard

camere 678 15  camere doppie (45 mq per unità)

appartamenti 864 9  appartamenti (90 mq per unità)

servizi di categoria 1.104 bar, ristorante, servizi accoglienza

SERVIZI PRIVATI uso pubblico 2.318 7.320

funzioni che non generano standard e che potranno essere oggetto 

di scomputo (le modalità di calcolo andranno definite e concordate 

nella prossima riunione)

museo (la Rocca interrata) 200

idem (verificare la possibilità di stipula di atto di concessione al 

comune ex L. 296/2006)

spazi espositivi/sale meeting 925 piano primo edificio A

associazioni 1.194 piano terra edificio B

piazza 4.320 funzioni a scomputo delle opere

giardini 3.000 funzioni a scomputo delle opere

COMMERCIALE 6 funzioni che generano standard

esercizi al minuto 837 6

DOTAZIONI standard urbanistici 

verde pubblico 529 reperimento " in loco"

parcheggi pubblici

(15 mq p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a.) 696
da monetizzare

 posti auto scoperti 46

altri parcheggi di legge

parcheggi  privati - albergo - 1 posto auto per stanza 360 da realizzare nell'area del Mandracchio

 posti auto scoperti 24

* 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.) esclusi i sottotetti non abitabili.

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

mq mq numero unità

TURISTICO - RICETTIVO attività alberghiera 9.175 33 funzioni che generano standard

suites 3.136 33 royal suites, junior suites (70 mq per unità media)

servizi di categoria 6.039 bar, ristorante gourmet, s.p.a., servizi accoglienza

SERVIZI PRIVATI uso esclusivo 17.880 funzioni che non generano standard

aree di pertinenza dell'Hotel 17.880 attrezzature gioco, sport e leasure

DOTAZIONI standard urbanistici

verde pubblico 1.835 reperimento " in loco"

parcheggi pubblici

(15 mq p.a.s. ai sensi dell'art. 76 n.t.a.) 1.835
da monetizzare

numero posti auto scoperti 122

altri parcheggi di legge

parcheggi  privati - albergo - 1 posto auto per stanza 495 da realizzare nell'area del Mandracchio

posti auto scoperti 33

* 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.) esclusi i sottotetti non abitabili.

3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Caserma XXX Maggio e spazi aperti – dettaglio delle quantità per funzione

Caserma la Rocca (edifici A,B, Rocca interrata) e spazi aperti – dettaglio delle quantità per funzione

Il mix funzionale del comparto – CONSISTENZE DI RIFERIMENTO
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

sintesi progettuale – destinazioni urbanistiche
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Contesto ed aree scoperte
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Dettaglio per edificio, usi conformi alle destinazioni
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Dettaglio per edificio, usi conformi alle destinazioni
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE

Dettaglio per edificio, usi conformi alle destinazioni
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3. L‟ IPOTESI DI VALORIZZAZIONE
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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

(approvata con DCC n°63 del 27.12.2006)

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.

12

3

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

Stralcio del Piano Particolareggiato del 
Centro Storico.
TAV. MODALITA’ D’ INTERVENTO

Art. 73 -Zona F6: area militare

1. Tale zona comprende le aree destinate

alle attività militari, su cui grava la servitù

militare.

2. In tali zone è consentita esclusivamente la

realizzazione di edifici ed attrezzature

connesse all„attività militare.

3. Sulle aree militari per il quale il PRG

prevede diverse destinazioni d„uso sono

consentiti esclusivamente interventi di

manutenzione ordinaria, manutenzione

straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, fino alla stipulazione di un

apposito accordo tra la amministrazione

militare e quella comunale per l„acquisizione

dell„area.

Stralcio P.R.G. –
TAVOLA DI AZZONAMENTO

ZONA F
SOTTOZONA F6“area militare”

N.B.

I compendi “Caserma La Rocca e 
Caserma XXX Maggio” , 

classificati dal  P.R.G. come ZONA F6 

(servizi – aree militari), non rientrano in  

alcun progetto di recupero (PdR) 

all‟interno del P.P. del  Centro Storico. 

Per essi vengono soltanto riconfermate le 

modalità d‟intervento già prescritte dalle  

N.T.A. dello Strumento Generale  di 

Pianificazione.

N.T.A. P.P. Centro Storico

Art. 5 Definizione delle categorie d’interventi  

(ai sensi della L. 457/‟78 art. 31; D.P.R. 280/2001 

T.U. edilizia)

Art. 8 Interventi di Restauro

DPR 280/2001 – TU EDILIZIA, Legge 

Bosetti/Gatti  -

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

(…) “interventi di restauro e di risanamento

conservativo",

gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli

elementi tipologici, formali e strutturali

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni

d'uso con essi compatibili. Tali interventi

comprendono il consolidamento, il ripristino e il

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli elementi accessori e degli

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo

edilizio;(…)

RESTAURO
(art. 8 n.t.a. PP Centro storico)

RISANAMENTO CONSERVATIVO

RISTRUTTURAZIONE

N.T.A. P.R.G. (1998)

– variante Dicembre 2006

P. P. del Centro Storico

(approvato con DCC n°4 del 19.06.1997)

P. R. G. (1998) – N.T.A. Variante parziale (approvata con DCC n°63 del 27.12.2006)

ZONA A – CENTRO STORICO

Art. 32 -Sottozona A1: centro storico

1. Nella sottozona A1 qualunque intervento è subordinato alla normativa del piano
particolareggiato del centro storico, il cui perimetro è indicato con apposita grafia nelle
planimetrie di PRG.

2. Ê vietato in forma stabile, l„ormeggio di qualsiasi tipo di natante, ad esclusione di quelli esistenti

alla data di adozione del presente PRG.

Art. 30 -Destinazioni d„uso ammesse 

1. Nelle zone A sono ammessi i seguenti tre gruppi di categorie di destinazioni d„uso: 

1° gruppo) residenze e attività compatibili connesse: 

a) residenze;
b) servizi sociali pubblici o privati;
c) sedi di istituzioni pubbliche o rappresentative, associazioni politiche, sindacali,culturali, 
ricreative, ambulatoriali o religiose; d) pubblici esercizi (ristoranti, bar, trattorie, osterie ed 
esercizi similari); e) attività artigianali, di produzione o di servizio, purché non nocive né 
moleste. 

2° gruppo) attività produttive, commerciali e terziarie:

f) attività commerciali al dettaglio;
g) sedi di uffici pubblici o privati, studi professionali, banche;
h) attività artigianali a domicilio, limitatamente al 20% delle superfici già destinate alla
residenza per singola unità edilizia.

3° gruppo) attrezzature di uso pubblico:

i) attrezzature religiose;
j) attrezzature ricettive;
k) attrezzature ricreative, sportive e di spettacolo con esclusione delle discoteche;
l) autorimesse di uso pubblico.

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)

Caserme La Rocca e XXX Maggio

4. I RIFERIMENTI URBANISTICI

Calcolo dello standard urbanistico per insediamenti turistico – ricettivi
(alberghiero)

Ai sensi dell‟art. 31 della L.R. n 11/2004 (norme per il governo del territorio)

relativamente al turismo, le dotazioni minime di aree per servizi sono fissate a
mq 15 ogni 100 mc

Il P.R.G. vigente, variante parziale alle n.t.a. stabilisce all’art. 26 tabella
C che le aree destinate a servizi su funzioni di tipo alberghiero siano pari
al 40% della s.u.l. di cui:

-20% parcheggi pubblici (1 p.a.s. 15 mq cfr art. 76 n.t.a.)
-20% verde pubblico

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 




