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RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA 

 
Soluzione progettuale relativa al Piano Attuativo “6 - SCHIAVE II” in via del Molino, 
Padenghe sul Garda (BS). 
 
 

Proprietà dell’immobile  
 
L'area oggetto di intervento risulta di proprietà del sig. Doriguzzi Bozzo Mario, nato a 
Milano (MI), il 17 Agosto 1945, ed ivi residente in viale Bianca Maria n° 13 CAP 20122, 
numero codice fiscale DRG MRA 45M17 F205C. 
 
Descrizione ed identificazione della proprietà oggetto di intervento  
 
La descrizione ed identificazione della proprietà interessata all’intervento risulta la 
seguente: 

- mappale 1325, Fg. 11, avente superficie pari a 8310 mq, di cui 7820 mq interni al 
PL 

- mappale 1329, Fg. 11, avente una superficie pari a 1.250 mq, 
 
per una superficie catastale complessiva pari a 9.560 mq, di cui interni al Piano 
Attuativo 9070 mq. 
 
Descrizione proprietà esistente 
 
Il lotto oggetto dell'intervento e’ posto in lato ovest a monte della strada provinciale 
Desenzano - Salò (Gardesana) che collega il comune di Padenghe sul Garda con 
Desenzano D/G all’altezza del porto Garuti ed e’ raggiungibile dalla via del Molino. 
L’appezzamento di terreno, che risulta diviso da una strada interna che rappresenta 
l’accesso carraio ai fabbricati distinti ai mappali 263 e 264, ha un andamento 
degradante da ovest verso est ed e’ compreso fra la strada Vicinale delle Schiave 
ed il tessuto residenziale esistente.   
 
Destinazione urbanistica e situazione urbanistica 
 
La zona interessata è classificata nel Piano di Governo del Territorio vigente 
(approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 
31/10/2014) come “Aree soggette a pianificazione attuativa a destinazione 
prevalentemente residenziale" già previste dal PGT pre-vigente (approvato con Del. 
C.C. n. 15 del 18/04/2009). Tale comparto risulta individuato nella tavola del PdR con 
apposita perimetrazione corrispondente a Piano Attuativo e sigla identificativa “6 –
SCHIAVE II”. 
Il Piano Attuativo risulta normato dalle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 6.7. PA. 
Aree Soggette a pianificazione attuativa, a destinazione prevalentemente 
residenziale. 
 
Si riportano di seguito i parametri dettati dallo stesso : 



                  S T U D I O   A S S O C I A T O   L O D A   M E D D A  &  P A R T N E R S  
                    cf_pi 03351010982       via Monico, 9 - 25017 Lonato del Garda (BS)    
                    tel_0309919135             fax_0309134857               info@lodamedda.it 

 

- Volume massimo ammissibile:                  1.850,00 mc 
- Altezza massima:                   7,50 m 

- Dotazione minima di aree per servizi:         320,00 mq 
- Prescrizioni generali:        Allargamento e cessione della via pubblica 

- distanza dai fabbricati:   
     esterni al comparto            5,00 m 
     interni al comparto          secondo P.A. 

- distanza dai confini:   
     esterni al comparto   pari ad H/2, mai < 5,00 m 
     interni al comparto          secondo P.A. 
  

- arretramenti dal filo strada:     pari ad H/2 con minimo di 5 m 
- rapporto di copertura:               40% SF 
- rapporto verde permeabile              30% SF 

 

L’ Articolo 12 delle N.T.A. determina la dotazione di parcheggi privati nelle aree di 
pertinenza delle costruzioni stesse nella misura di 1mq/10 mc. 

Per quanto riguarda la dotazione minima di aree per servizi, come indicato nella 
variante del PGT adottato, la manutenzione di tale area resterà a carico dei 
lottizzanti e dei successori aventi causa.  
 
Previsioni del progetto 
 
Il progetto prevede la realizzazione di quattro fabbricati residenziali dello stesso 
volume, individuati all’interno del perimetro di P.A. nella porzione di area adibita 
dallo strumento urbanistico vigente a zona edificabile.  
Tale area edificabile risulta delimitata a monte da una strada ora sterrata che 
costituisce l’accesso carraio ad altre proprietà e che rappresenterà la viabilità 
interna del nuovo comparto. Tale strada d’accesso verrà allargata per portare 
l’attuale carreggiata di mt 3.00 a quella in progetto di mt 5.00 e verrà dotata di tutti i 
servizi tecnologici per il collegamento dei nuovi fabbricati di progetto agli impianti 
comunali esistenti. Nello specifico i quattro volumi residenziali saranno disposti in 
prossimità del confine est della proprietà, a ridosso dell’edificato esistente, al fine di 
lasciare ampi spazi a verde.  
 
Le previsioni urbanistiche, previste sull’ area risultano le seguenti:    
 
superficie territoriale  lotto mq 9.070,00 
  
volumetria assegnata al P.A. 
 
dotazione minima di aree per servizi 
 
volumetria di progetto 
 
superficie fondiaria (area edificabile) 

mc 1.850,00 
 
mq    320,00 
 
mc 1.850,00 
 
mq  5.010,00 
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La proposta di lottizzazione prevede, come adottato dalla variante al PGT,  a 
parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, l’allargamento della Vicinale delle 
Schiave per tutto il tratto che costeggia il Piano Attuativo 6- SCHIAVE II, nonché per il 
tratto fuori comparto a collegamento con via Gabriele D’Annunzio e la contestuale 
cessione di 320 mq di aree a cessione per servizi.   

La carreggiata verrà portata dagli attuali mt 3.00 circa a mt 5.00, sarà dotata in lato 
est di un marciapiede di mt 1.50 e degli impianti tecnologici necessari, seguendo le 
caratteristiche della strada già realizzata per il tratto che costeggia il P.A. 11- 
SCHIAVE I. La viabilità interna e quella della strada vicinale verranno realizzate con 
opportuna massicciata stradale, sottofondo stabilizzato, binder dello spessore di cm 
5 e tappeto d’usura da cm 2.5. Saranno altresì ceduti 320 mq di area a nord ovest 
della strada interna di lottizzazione ed in fregio alla strada vicinale per la 
realizzazione di standard.  

I quattro edifici, che avranno accesso carraio e pedonale dalla strada di 
lottizzazione interna, si svilupperanno su 2 piani fuori terra più un piano interrato ove 
troveranno posto i locali accessori di servizio all’abitazione e saranno dotate di 
piscina privata. Ogni edificio sarà impostato con la quota del piano terra pari alla 
quota più bassa dell’andamento naturale del terreno in corrispondenza del sedime 
occupato, in modo tale da non dover operare alcun riporto di terra e limitare in 
altezza gli edifici. A tal proposito l’altezza massima dei fabbricati sarà contenuta nei 
7,00 mt. 

Le piscine saranno collocate parallelamente all’edificio per il lato lungo e poste a 
ridosso dello stesso. Le pavimentazioni esterne sono previste da 1,00 fino a max 1,50 
mt di larghezza. 

Le finiture dei nuovi fabbricati riprenderanno per tipologie, materiali e caratteristiche 
quelle della zona, la struttura portante sarà del tipo intelaiato con murature 
dell’interrato travi e pilastri in calcestruzzo armato, murature perimetrali fuori terra in 
blocchi porizzati con rivestimento a cappotto, soglie e banchine in pietra naturale, 
rivestimenti dei vani scala in listelli di legno, gronde e tetti ventilati in legno con 
manto di copertura in coppi, lattonerie in lastra di rame semicrudo e serramenti con 
ante d’oscuro in legno. All’interno di ciascun lotto verranno realizzati i parcheggi 
privati in grado di soddisfare le superfici minime dettate dalla Legge 122/89. 

 
I dati tecnici significativi dell’intervento sono i seguenti: 
                  PROGETTO             NORMATIVA 

-  superficie lotto            mq   9.070  

- superficie fondiaria da progetto      mq   5.010 

- volumetria realizzabile                mc   1.850 

-  volumetria di progetto       mc   1.850 

-  Superficie coperta di progetto       mq      504   <  di mq 2.004 

            ( 5.010 x 0.4 = 2.004 mq) 

-  Superficie permeabile di progetto     mq   3.605   >  di mq 1.503 

            ( 5.010 x 0.30 = 1.503 mq) 



                  S T U D I O   A S S O C I A T O   L O D A   M E D D A  &  P A R T N E R S  
                    cf_pi 03351010982       via Monico, 9 - 25017 Lonato del Garda (BS)    
                    tel_0309919135             fax_0309134857               info@lodamedda.it 

 

-  Superficie a parcheggio pertinenziale da progetto mq      596   >  di mq    185 

            ( L. 122/89) 

 
Impianti 
 
Sia la Strada vicinale delle Schiave quanto quella interna di lottizzazione verranno 
dotate dei seguenti impianti (rif. Tav. 03): 
 

•   Linea illuminazione pubblica rappresentata da una tubazione in  PVC 
corrugata serie passacavi del diametro di 125 mm posta ad una profondità 
di cm 80 con rinfianco in calcestruzzo e corpi illuminanti aventi un altezza di 
ml 5.00 posizionati con un interasse come da progetto e con pozzetto 
ispezionabile di collegamento dotato di chiusino in ghisa carreggiabile; 

•   Linea Telecom rappresentata da una tubazione in PVC corrugata serie 
passacavi del diametro di 125 mm posta ad una profondità di cm 80 con 
rinfianco in calcestruzzo e pozzetti ispezionabili posizionati con un interasse di 
ml 25.00 l’uno dall’ altro tutti dotati di chiusino in ghisa carreggiabile;    

•   Linea ENEL rappresentata da una tubazione in  PVC corrugata serie 
passacavi del diametro di 160 mm posta ad una profondità di cm 80 con 
rinfianco in calcestruzzo e pozzetti ispezionabili posizionati con un interasse di 
ml 25.00 l’uno dall’ altro tutti dotati di chiusino in ghisa carreggiabile;      

•  Condotta Acqua potabile rappresentata da una tubazione in PEAD atossica 
da 1.5 ” pollici posata ad una profondità di 80 cm in letto di sabbia a cura 
dell’ente  gestore “ACQUE POTABILI”; 

•  Condotta Gas Metano rappresentata da una tubazione in PEAD da 2” pollici 
posata ad una profondità di 80 cm in letto di sabbia a cura dell’ ente 
gestore “ITALGAS”; 

•  Condotta acque nere rappresentata da una tubazione in PVC 
termoresistente a barre del diametro di 200 mm, posta ad una profondità 
variabile fra 1.00 e 1.50 ml, con rinfianco in calcestruzzo e pozzetti 
ispezionabili dotati di chiusino in ghisa carreggiabile posizionati con interasse 
di ml 25.00; 

•  Condotta acque bianche rappresentata da una tubazione in Calcestruzzo 
con incastro a maschio e femmina del diametro di 400 mm, posta ad una 
profondità di cm 80, con rinfianco in calcestruzzo e pozzetti ispezionabili 
dotati di chiusino in ghisa carreggiabile posizionati con interasse di ml 25.00. 

 
 
Piantumazione 
 
Il lotto oggetto di intervento, come precedentemente riportato, è caratterizzato da 
una morfologia degradante da ovest verso est, per un dislivello massimo di circa 10 
m tra la quota più bassa e quella più alta. 
L’area, per la maggior parte costituita da prato, risulta attualmente caratterizzata 
dalla presenza di ulivi (in parte disposti casualmente, in parte costituenti filari a bordo 
strada) che, se interessati  dagli allargamenti stradali succitati, verranno trapiantati 



                  S T U D I O   A S S O C I A T O   L O D A   M E D D A  &  P A R T N E R S  
                    cf_pi 03351010982       via Monico, 9 - 25017 Lonato del Garda (BS)    
                    tel_0309919135             fax_0309134857               info@lodamedda.it 

 

all’interno del comparto stesso seguendo gli allineamenti di massima esistenti (rif. 
Tav. n. 02).  
Lo spazio verde a monte della strada interna di lottizzazione sarà mantenuto a prato 
e piantumato con le essenze che dovessero venire spostate per consentire la 
realizzazione della viabilità. 
Le essenze arboree che verranno posizionate sui lotti edificati a fianco della strada 
interna di lottizzazione saranno autoctone ed armonizzate con la vegetazione del 
luogo, in particolare, a titolo esemplificativo: siepi di alloro, oleandri, frangola, 
biancospino e ulivi. 
Saranno mantenute semplicemente a prato le fasce antistanti le abitazioni, dove 
troveranno collocazione le piscine private,  e le porzioni di terreno corrispondenti alle 
zone laterali dei fabbricati. Le siepi perimetrali saranno principalmente in alloro, 
mentre molte bordure verranno realizzate con oleandri. 

 
 
 

Il progettista 
 

Arch. Stefano Loda 
 
 
 

 ……………………………………………….     
 
 
 
Lonato del Garda, 05 novembre 2015                               


