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Premessa. 

L’immobile di proprietà del Comune di Padenghe sul Garda è allocato in via San Cassiano, con ingresso 

posto sulla zona pedonale di via San Cassiano che conduce alla spiaggia sul Lago di Garda, è azzonato nel 

PGT vigente all’interno dei “Servizi pubblici e/o d’interesse pubblico e/o generale” quale attività 

prevalentemente alberghiera e ricettive destinate alla ristorazione. 

Lo stato attuale. 

L’immobile attuale destinato alla ristorazione, costruito a partire dagli anni ’60 risulta essere un 

insieme architettonicamente non omogeneo di elementi che partendo da via San Cassiano si 

susseguono con forma complessivamente rettangolare fino alla spiaggia, costituiti da un mix di 

materiali che vanno dalla pietra/laterizio, alla lamiera infine al legno. 

Il progetto. 

Il nuovo locale, viste le necessità di adeguamento alle normative vigenti dell’involucro e degli 

impianti, verrà realizzato tramite la completa demolizione dell’esistente e la ricostruzione 

all’interno della sagoma volumetrica dei precedenti locali. Verranno inoltre ricavati dei locali da 

destinare a bar, posto al piano della spiaggia, sfruttando il terrapieno su cui sorge il ristorante 

esistente. 

I materiali impiegati. 

I materiali adottati saranno quelli tipici della zona, la struttura nel suo insieme sarà costituita da uno 

scheletro completamente in calcestruzzo armato, dove all’esterno in parte sarà rivestito con 

materiale lapideo, parte in doghe di legno essenza “larice” e parte con lamiera architettonica in 

acciaio. La parte restante sarà intonacata al civile e tinteggiata colo bianco (Ral 9010). All’interno 

sia le distribuzioni che le pareti perimetrali saranno realizzate con pannello in cartongesso su 

struttura in acciaio al cui interno verrà posto materiale isolante, affinché l’involucro raggiunga e 

rispetti i valori di trasmittanza previsti dalla normativa vigente. 

I pavimenti così come i rivestimenti saranno in monocottura di primaria azienda produttrice, i 

serramenti interni ed esterni saranno in alluminio e/o PVC, la copertura sarà piana con veletta in cls, 

la lattoneria sarà in lamiera preverniciata color acciaio. 

Gli impianti. 

L’impianto di riscaldamento sarà a pavimento ed il raffrescamento sarà a fancoils collegati alla 

pompa di calore ad alimentazione elettrica che troverà rifornimento dai pannelli fotovoltaici posti in 

copertura e/o a gas  metano. 

L’impianto elettrico sarà di tipo tradizionale, i bagni saranno dotati di sanitari e rubinetteria di 

primaria azienda produttrice. 
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Normativa energetica e acustica. 

I nuovi locali verranno edificati nel rispetto delle normative energetiche ed acustiche. 

 
Le strutture 

Le opere sono soggette al rilascio di autorizzazione sismica pertanto verrà presentata apposita 

pratica. 

L’autorizzazione sanitaria 

Le attività da insediare sono soggette alla richiesta di autorizzazione sanitaria, pertanto si allega 

sotto l’allegato B la specifica relazione. 

 

 

QUADRO ECONOMICO PRIMA FASE 

 

1) Importo a base d’asta 

Opere          €        365.000,00 

Oneri per la sicurezza        €            4.500,00 

2) Somme a disposizione dell’amministrazione 

Iva su lavori 22%        €          81.290,00 

 

3) Spese tecniche progetto esecutivo 

Progetto esecutivo         €          20.000,00 

Iva 22%  e cassa 4% su progetto esecutivo    €            5.376,00 

 

4) Arrotondamento       €               334,00 

 

                         Totale quadro economico € 476.500,00 

 

 

  

 

QUADRO ECONOMICO SECONDA FASE 

 

1) Spese tecniche  

Progetto impianti elettrico ed idrotermosanitario   €            5.000,00 

Progetto allaccio alla fognatura      €               750,00 

Legge 10/91 n. 2 unità      €            1.800,00 

Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione   €            4.200,00 

Direzione lavori architettonico e strutturale    €          16.500,00 

Collaudo statico n. 2 unità     €            1.500,00 

Pratica catastale n. 2 unità      €            1.500,00 

Attesta di prestazione energetica n. 2 unità   €               500,00 

Collaudo tecnico amministrativo     €            1.600,00 

. 

 

2) Iva e cassa su spese tecniche  

Iva 22% + cassa 4%       €  8.964,48 
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3) Somme a disposizione dell’amministrazione 

Diritti di segreteria ed arrotondamenti    €  2.685,52 

 

               Totale quadro economico € 45.000,00 

 

 

 

 

Desenzano del Garda 31/10/2020 

 

 

 Arch. Angelo Roberto Saottini 


