COMUNE DI BARDOLINO
PIANO ATTUATIVO DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA – 2006
(Z.T.O. D6 alberghi esistenti e Z.T.O. D5 campeggi)
________________________________________________________________________
SCHEDA PROGETTO

n. 11

B – parte progettu ale

____________________________________________________________________

HOTEL SPORTSMAN

11 - Hotel Sp ortsman (loc. M ezzariva)

____________________________________________________________________________________________________________

Cfr. Scheda E11 rilevamento P.R.G. – aggiornamento marzo-aprile 2006

L'albergo era sorto nei primi anni Sessanta con carattere sportivo, avendo al p.t. una
marina, cioè un ricovero per imbarcazioni, adatto alla posizione in riva al lago. Era
stato realizzato all’interno di un episodio di urbanizzazione piuttosto aggressivo fra la
Gardesana e il lago in una località isolata (M ezzariva) verso il piede della R occa.
La ristrutturazione dei prim i anni O ttanta, trasformando il piano terra in area per
servizi comuni, ha aumentato l'albergo di un piano, ma recuperandolo in basso senza
modificare la sagoma. C iò ha permesso un notevole aumento della ricettività (e della
categoria, oggi 4 stelle), fino agli attuali 141 posti letto.
La richiesta della proprietà riguarda solo la copertura della terrazza al piano primo
già utilizzata come area colazione e coperta da tendone.
La terrazza da coprire stabilmente è situata sul fronte verso la passeggiata e il lago,
incastrata fra le due ali dell'albergo e con alle spalle la torre dei collegamenti
verticali. In questa posizione una copertura fissa non arreca danno all'ambiente e a
paesaggio, nonostante la posizione fronte lago, poiché riguarda uno spazio già
esistente e già utilizzato allo stesso scopo, ma con copertura precaria.
Il manto potrò essere in telo im permeabile o in lamina di rame come le falde del tetto
l'uno o l'altra posati su struttura leggera fissata ai tre muri laterali e opportunamente
coibentati.
Poiché il distacco dell'albergo dalla strada pedonale pubblica antistante (P asseggiata)
è esiguo, è necessario mantenere la copertura in linea con il corpo più avanzato, cioè
l'ala sud, ma non con il parapetto dello sporto. La chiusura sul lato ovest potrà essere
costituita da una vetrata.

A – parte informativa
1

Dati generali

HOTEL SPORTSMAN
Loc. Serenella
Albergo
4 stelle
1965
proprietà
Union Hotels S.p.a.
diretta
1964, ampliamenti ’’81 e ’92
2
Ricettività
mq 1.727
apertura per mesi
n. 7/8
chiusura da OTTOBRE a MARZO
presenze medie annue 21.000
letti
n. 141
camere
n. 71
mq 1.512
singole con bagno n. 3 singole senza
doppie con bagno n. 68 doppie senza
residenza personale
camere
mq 215
3
Servizi interni
mq 798
ristorante
posti 170 mq 234
sala riunioni
hall + soggiorno/lettura 
mq 392
sala TV  + bar 
piscina
fitness
si
taverna
discoteca
cucina
mq 80
lavanderia
servizi igienici comuni
n. 3
mq 37
altri
mq 55
Denominazione
Ubicazione
Classe
Categoria
Inizio attività
Titolo di godimento
Proprietà
Gestione
Anno di costruzione

4

Impianti tecnologici

riscaldamento centrale: a gas 
altro 
climatizzazione:
completa  solo camere 
ascensore: , adeguato disabili 
smaltimento acque usate: f ognatura , imhoff 

5

Servizi esterni

v erde
mq 950
attrezzature sportiv e:
a) campi di tennis
b) piscina
n. 1
mq
115
c) altro:
parcheggi pertinenziali
a) posti macchina all’aperto
n. 50
b) garage: interrato : p.a. 28, fuori terra :p.a.
parcheggio nelle immediate vicinanze:
possibile :
su suolo pubblico o convenzionato , privato 

6

Dati stereometrici

Superficie lotto
Superficie coperta
Superficie lorda somma piani f.t.
N. piani
Altezza max
Altezza media
Volume
Densità fondiaria attuale
Ampliamento ammesso dal P.R.G.

8

mq
mq
mq

3.309
1.410
2.970
3/5
16,30

ml
ml
mc 10.500
mc/mq 3,17
nessuno

Condizioni ambientali e panoramiche

accessibilità: buona , mediocre , scadente 
a) da strada Gardesana , a monte , a lago 
b) da strada di collegamento , panoramica :
c) da strada di penetrazione :
in zona urbanizzata , in zona aperta 
inquinamento:
condizioni ottime , buone , discrete 
a) atmosferico: fonti vicine , medie , lontane 
b) acustico:
f onti vicine , medie , lontane 
c) luminoso: f onti vicine , medie , lontane 
valori panoramici: vista lago , arco collinare 
posizione esposta , defilata , arretrata 
contesto:
bosco/parco , vigneto/uliveto , campagna 
semiurbano , urbano , in prossimità di
emergenze o monumenti : Rocca, S. Pietro,
Passeggiata l.lago; distanza dal lago: fronte lago

10

Valutazione di impatto

condizioni dell’immobile:
strutturali: buone , mediocri , cattive 
generali: buone , normali , scadenti 
tipologia:
casa tradizionale , piccolo albergo ,
grossa struttura , con dépendence 
caratteri stilistici:
rustico , moderno , post-moderno ,
senza caratteri , fiabesco , pacchiano 
sostenibilità:
bene inserito , isolato , contrastante ,
troppo evidente , deturpante 

11

Conclusioni

Realizzato nei primi anni ’60 all’interno di un episodio di urbanizzazione fortemente aggressivo fra
la Gardesana e il lago in località isolata (Mezzariva), la ristrutturazione degli anni ’80 ne ha ammor
bidito i caratteri ma non la mole. Negli anni ’90 ha
inglobato una adiacente villa con bel giardino come dépendance, che ora si vorrebbe di poco ampliare.
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