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Premessa. 

L’edificio oggetto d’intervento è ubicato in via San Cassiano con affaccio sul lungolago nel Comune di 

Padenghe sul Garda (BS), dove nello strumento urbanistico vigente P.G.T. l’area viene inquadrata quale 

“Servizi pubblici e/o d’interesse pubblico e/o generale” quale attività prevalentemente e ricettive destinate 

alla ristorazione. 

L’edificio sottoposto a vincolo ambientale-paesaggistico, è costituito da un’unica unità commerciale al piano 

terra destinata alla ristorazione. Le opere del presente progetto sono finalizzate alla demolizione e 

ricostruzione dei locali vetusti e alla realizzazione nel medesimo ingombro di un nuovo edificio commerciale 

destinato alla ristorazione e alla creazione alla quota della spiaggia di un locale destinato a bar all’interno 

della sagoma del sovrastante ristorante. L’accesso al locale di ristorazione avverrà dalla zona pedonale con 

cui termina via S. Cassiano, mentre al bar si accederà direttamente dalla spiaggia.  

 

Il Progetto. 

La distribuzione interna (vedi tavola grafica allegata) prevede la realizzazione di una sala principale di mq. 

60,44 in cui sono previsti n. 30 (trenta) posti a sedere e il banco bar per la somministrazione di generi 

alimentari da caffetteria, inoltre è prevista la realizzazione di una terrazza panoramica di mq. 42,11 in cui 

saranno collocati ulteriori n. 20 (venti) posti a sedere, pertanto i posti a sedere complessivi saranno n. 50 

(cinquanta).  

La sala, vista la posizione panoramica, sarà caratterizzata da ampli serramenti in grado di garantire 

l’illuminazione e i ricambi naturali dell’aria, risulta comunque presente l’impianto di condizionamento e 

ricambio dell’aria. Le finestrature saranno riparate da adeguate gronde a sbalzo in lato est e sud per evitare 

l’esposizione diretta alle radiazioni solari degli avventori, mentre i posti esterni sulla terrazza panoramica 

saranno protetti da strutture provvisorie quali ombrelloni o tende. 

La preparazione degli alimenti per il ristorante avverrà nel locale cucina, sarà chiuso e non accessibile al 

pubblico, avrà dimensione pari a mq. 20,24, dal cui interno, ma in zone separata, sarà possibile accedere al 

locale lavaggio delle stoviglie di mq. 1,88 e al magazzino di mq. 1,76. Sul disimpegno di mq 5,10 che 

collega la cucina alla sala di somministrazione è posto il deposito di rifiuti solidi di mq. 1,61 ed il locali 

bagno ed antibagno dedicati al personale, bagno di mq. 1,69 e l’antibagno-spogliatoio di mq. 3,40. Il bagno 

destinato al pubblico di mq. 6,65 che comprendo un antibagno, un unico bagno per ambo i sessi aventi 

caratteristiche tali da essere utilizzabile da utenti diversamente abili come indicato all’art. 4.5.6 lettera F) è 

accessibile dall’esterno passando dall’ingresso.   

Il bar posto al di sotto della terrazza del ristorante, alla quota della spiaggia, sarà un’unità separata a sé 

stante, avrà accesso diretto dalla spiaggia, comprende la sala di somministrazione di mq. 18,35 in cui sono 

previsti n. 12 posti a sedere, la zona di preparazione di generi di caffetteria di mq. 13,56, un locale di 

preparazione di mq. 3,71 nel cui retro è deposito di mq. 1,20 dove riporre separatamente i generi alimentari e 

quelli non alimentari. Dal locale di somministrazione è possibile accedere ai servizi igienici costituiti da un 



antibagno di mq. 2,21, al bagno dedicato al pubblico di ambo i sessi di mq. 5,08 con caratteristiche che lo 

rende idoneo all’utilizzo di persone diversamente abili, e al bagno riservato al personale di mq. 2,01. E’ 

prevista la possibilità di porre all’esterno della sala di somministrazione fino ad un massimo di 12 posti a 

sedere, per un totale di complessivi 24 (ventiquattro) posti a sedere. 

I locali del ristorante e del bar saranno posti ognuno su un unico piano, l’accesso al ristorante dalla via San 

Cassiano sarà dotato di sistema servo scala per consentire l’accesso agli utenti diversamente abili (capitolo 

8.1.11 DM 236/89). 

I locali per la preparazione delle pietanze, per il lavaggio delle stoviglie, i bagni del personale e per gli 

avventori avranno le caratteristiche previste nel capitolo 4.2 del regolamento d’igiene atte a garantire la 

pulizia e la disinfezione dei suddetti locali (piastrelle fino a un’altezza di mt 2,00, piani di lavoro in materiale 

rigido facilmente lavabile in adeguato colore). 

In tavola grafica è riportata specificatamente l’allocazione delle componenti necessarie all’attività (arredi e 

strumenti), nel rispetto del principio del percorso in avanti degli alimenti. Nel bagno del personale del 

ristorante, ricordando che sarà costituito da massimo 5 addetti, è posto anche lo spogliatoio in cui saranno 

individuati armadietti separati e una panca (art. 3.11.8 e 3.11.9). Il bagno per il pubblico adatto per l’utilizzo 

da parte anche di persone diversamente abili, vista la presenza di 46 posti a sedere è sufficiente per i bisogni 

igienici (art.4.5.6 lettera F), sarà suddiviso come precedentemente descritto. 

Sempre in tavola grafica è dimostrata la possibilità di utilizzo dei locali e dei percorsi da parte di persone 

diversamente abili. 

La superfici complessive dei locali di cui alle lettere A) B) C) e H) dell’art. 4.5.6 risultano pari a mq. 23,86 

per la zona dedicata al ristorante maggiore dei 0,5 mq per posto a sedere previsti dalla norma (totale di mq. 

23,00). 

 

Desenzano d/G. , Ottobre  2020 

In Fede 

      Arch. Angelo Roberto Saottini 

   

 


