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                                                     Comune di Padenghe sul Garda  
                                                                  CAP 25080  
                                                       PROVINCIA DI BRESCIA 

          c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986      tel. 030.9995630 
          sito internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it 
          e-mail: lavoripubblici@comune.padenghe.brescia.it 

      UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 
 

Oggetto: Concessione di lavori pubblici inerente la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la realizzazione e successiva gestione, 
comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, 
dell’immobile  comunale  ubicato in località “Lido” (CUP 
E94E15001000007 – CIG 6374988684). 

 
 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 
 
 
 
 
 
 
A) GENERALITA’ E FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
 
L’immobile è situato ad Est del centro 

abitato del Comune di Padenghe sul 

Garda ed interessa l’area destinata a 

strutture pubbliche e ad attività di 

balneazione all’aria aperta esistenti in via 

del Lido. L’area presenta una morfologia 

collinare e sono presenti alberature e 

piantagioni tipiche della zona (ulivi, 

cipressi e altre essenze). Presenta inoltre 

elementi caratteristici come la spiaggia 

con i suoi pontili ed il lungolago. L’edificio è composto da n. 3 piani sopra il livello della 

spiaggia. 
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Il piano interrato (interrato nel lato Ovest) è composto da uno spazio principale di 

grandi dimensioni al quale sono annesse più stanze. Queste stanze sono divise in locali 

tecnici, bagni e locali fronte lago. Nella stanza principale si trova la scala interna che 

permette di raggiungere il piano superiore. Troviamo anche una seconda scala esterna che 

permette di raggiungere la zona solarium. Tutto questo è fronte spiaggia per un totale di 

circa 908,22 mq. 

 

 

 

 

                             PIANO INTERRATO – SCALA 1 : 200 
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Il piano terra presenta una sezione coperta e un’altra totalmente all’aperto. La zona 

coperta è caratterizzata da un ampio spazio principale utilizzato precedentemente come 

sala ristorante, dalla cucina e dai servizi igienici per un totale di circa 527,29 mq (sulla 

pianta rappresentato in azzurro). Quella esterna corrisponde alla zona solarium ed è 

formata da più terrazze in porfido la cui superficie misura circa 446,60 mq (sulla pianta 

rappresentata in grigio). Infine troviamo un plateatico con del verde di circa 108,39 mq 

(sulla pianta rappresentato in giallo). Sempre nella zona coperta c’è la scala interna 

presente anche al piano terra a cui va aggiunta una seconda scala più piccola che collega 

solamente il primo piano con il secondo. La scala esterna si interrompe una volta raggiunti 

i terrazzi esterni quindi alla zona solarium. Tutto questo per un totale di superficie 

commerciale complessiva di 1082,28 mq. 

 

 

 

 

 

  

                         PIANO TERRA – SCALA 1 : 200 
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Il primo piano comprende un piccolo appartamento dotato di tre camere e due bagni ed 

un soppalco per un totale di 240,19 mq. Internamente troviamo le due scale presenti 

anche al primo piano. 

  

 

 

                 

                              PIANO PRIMO – SCALA 1 : 200 
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La costruzione risale all’anno 1977/1979 ed è stata oggetto di ristrutturazione nel corso 

dell’anno 2010. Nell’estate 2014, a seguito dell’incendio del 4 luglio dello stesso anno, 

l’immobile è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e pulizia al fine di 

renderlo idoneo e libero da rifiuti e macerie. Sono state realizzate anche opere per rendere 

la struttura igienizzata provvedendo alla tinteggiatura delle facciate esterne.  La struttura è 

già dotata di utenze tra le quali troviamo l’approvvigionamento idrico e la raccolta delle 

acqua nere (entrambe garantite dall’allacciamento alla rete acquedotto sita in via Lido). A 

queste vanno aggiunte l’allacciamento alla rete elettrica presso il corpo ristorante (ove 

sono presenti i contatori che alimentano le differenti zone in funzione), l’allacciamento alla 

rete telefonica fissa, la presenza  della rete di telefonia cellulare TELECOM e il 

riscaldamento assicurato dalla rete urbana di gas metano (in questo caso il gestore dovrà 

chiedere la posa del contatore che gli dovrà essere direttamente intestato). L’area è 

raggiungibile dalla strada (in macchina o a piedi) e dal lungolago, consentendo un 

collegamento diretto della struttura con l’attracco delle barche. Per quanto riguarda la 

dotazione di parcheggi, si segnala la presenza di un parcheggio pubblico esistente situato 

in prossimità dell’immobile che risulta facilmente fruibile direttamente da chi 

eventualmente frequenterà il centro. 

Il disciplinare di gara per la concessione di lavori pubblici dell’immobile in oggetto prevede 

la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva gestione, comprensiva della 

manutenzione ordinaria. Trattandosi di un edificio esistente, il progetto non prevede 

modifiche sostanziali bensì prevede delle opere di adeguamento e messa a norma degli 

impianti (impianto elettrico, impianto idrico sanitario, centrale termica e impianto 

riscaldamento/condizionamento), opere di sistemazione come il ripristino delle mura 

interne, della pavimentazione interna e dei servizi igienici ubicati al piano terra e al primo 

piano. Il tutto ammalorato nel corso dell’incendio dell’estate 2014. 
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B) INQUADRAMENTO URBANISTICO: 
 
 
 
b.1) Disciplina urbanistica: l’area in cui insiste il fabbricato in oggetto è compresa nelle 

aree individuate come “SP” e cioè zona destinata a “servizi pubblici e di interesse pubblico 

e generale”. 

Inoltre fa parte della zone individuata come “L2” (PGT – Piano dei servizi – art. 16) che 

corrisponde al lungolago. 

Per quanto riguarda l’ambito “Lido”, il PdS prevede la riqualificazione degli spazi pubblici e 

degli edifici esistenti da destinare a struttura turistico – ricettiva. 

 
b.2) Vincoli sovraordinati:   

Relativamente alla presenza dei vincoli: Secondo PGT:  

- Vincolo ambientale LN 431/85 

- Vincolo paesaggistico LN 1497/39 – DM del 18 Marzo 1958 

L’intervento necessita di Autorizzazione Paesaggistica di cui agli art. 146 e 159 del D.L. 

22/01/2004 n. 42 in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a:  

Vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art. 136 lett d) e Art. 142, comma 1, lett. b) 

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:  

1. d) Le bellezza panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili 

al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di tali bellezze. 

Art. 142. Aree tutelate per legge: 

1. b) I territori contermini a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati su laghi. 
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C) CRITERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE: 
 
Il progetto prevede oltre all’adeguamento e messa a norma degli impianti al primo e al 

secondo piano dell’immobile, la sanificazione della pavimentazione interna e la 

ristrutturazione con successiva riverniciature di determinate mura interne (si veda tavola 

2, tavola 3 e tavola 4 negli allegati): 

Nello specifico ci saranno i seguenti lavori da realizzare: 

a) Piano interrato: l’intervento più urgente è sicuramente il lavaggio e la sanificazione di 

muri e soffitti dei locali fronte lago, i quali sono stati pesantemente rovinati dall’incendio e 

che saranno gli unici spazi di questo piano a diventare pienamente agibili. Infatti per 

questi locali sono previsti altri lavori quali l’incapsulamento dei solai, la realizzazione di 

controsoffitti per gli impianti e di nuovi intonaci armati con rete sulle pareti. La 

pavimentazione dovrà essere realizzata in piastrelle o materiale similare di buona tenuta. A 

questo andranno ad aggiungersi il ripristino di tutti gli impianti 

(riscaldamento/condizionamento, idrico sanitario, centrale termica e quello elettrico) e la 

totale sanificazione dello spazio princiaple, dei locali tecnici e del deposito. 

b) Piano terra: per questi spazi, già oggetto di prove di carico finalizzate ad assicurarne 

l’agibilità, è prevista, oltre la completa sostituzione degli impianti (tra cui l’inserimento 

dell’impianto di rilevazione fumi e allarme), una ristrutturazione generale delle pareti e dei 

serramenti con ritinteggiatura degli stessi. 

c) Piano primo: il progetto prevede la riverniciatura delle pareti interne, il ripristino del soppalco e 

la manutenzione dei serramenti esterni con ritinteggiatura degli stessi. Questi spazi sono quelli 

meno colpiti dall’incendio. 

 

D) ELENCO TAVOLE E SCHEMI GRAFICI:  
Si allegano alla presente relazione una serie di elaborati grafici del progetto:  
 

- Tavola 1: Inquadramento urbanistico e territoriale; 
- Tavola 2: Stato di fatto – piante del piano interrato; 
- Tavola 3: Stato di fatto – piante del piano terra; 
- Tavola 4: Stato di fatto – piante del piano primo; 
- Tavola 5: Stato di fatto – prospetti e sezioni immobile “Lido”; 
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E) QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE: 
 
Il valore dell’investimento ammonta a complessivi € 287.000,00 , come da seguente 
quadro economico: 
 
A. LAVORI 
a.1: Totale opere € 275.000,00 
a.2: oneri per la sicurezza € 5.000,00 
Totale opere (a.1+a.2=a.3) € 280.000,00 
 
B. SPESE TECNICHE A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO 
b.1: Spese tecniche e varie dovute per redazione computo metrico,  validazione, ecc.: € 
7.000,00 
Totale ulteriori somme per spese tecniche: € 7.000,00 
 
C. TOTALE GENERALE (A+B) € 287.000 
 
 


