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

n. 18

B – parte progettuale

____________________________________________________________________

HOTEL ALIGHIERI

____________________________________________________________________________________________________________

18 - Hotel Alighieri (via Dante Alighieri)

Cfr. Scheda E18 rilevamento P.R.G. – aggiornamento marzo-aprile 2006

A – parte informativa
1

Dati generali

HOTEL ALIGHIERI
Via Dante Alighieri, 48
Hotel
2 stelle
1985
proprietà
Calicante Susanna
Calicante Susanna
1920/30, ristrutturato 1986
2
Ricettività
mq
337
apertura per mesi
n. 7
chiusura da OTTOBRE a MARZO
presenze medie annue 250/300
letti
n. 24
camere
n. 12
mq 337
singole con bagno
singole senza
doppie con bagno n. 12 doppie senza
residenza personale
camere n. 8 mq 190
3
Servizi interni
mq 95
ristorante
sala riunioni
hall  + soggiorno/lettura 
mq 64
sala TV +bar,colazione 
piscina
fitness
taverna
discoteca
cucina
lavanderia
mq 23
servizi igienici comuni
n. 1
mq
5
altri
mq
3
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
(solarium) mq 220
attrezzature sportiv e:
a) campi di tennis
b) piscina
c) altro:
parcheggi pertinenziali
a) posti macchina all’aperto
n. 6/7
b) garage: interrato : p.a. , fuori terra :p.a.
parcheggio nelle immediate vicinanze:
possibile :
su suolo pubblico o convenzionato , privato 

6

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

8

L’albergo è compreso in una struttura un po’ particolare, costituita da un complesso
di più edifici a destinazione d’uso mista; lo stesso edificio che lo ospita si distingue in
due parti, con le camere d’albergo poste al primo piano e in parte servite da un ampio
terrazzo verso strada, mentre il piano terreno ha funzioni commerciali e di
ristorazione solo indirettamente collegate all'attività ricettiva (ristorante). Tuttavia
anche l'area scoperta che lo circonda è compresa dal P.R.G. nella zona D6 turistico
alberghiera di completamento.

Dati stereometrici
mq
mq
mq

2.332
1.538
550
2
7,00

ml
ml
mc 10.760
mc/mq 4,61
mc
1.080

Condizioni ambientali e panoramiche

Come albergo è molto piccolo, avendo 12 stanze con 24 posti letto. La gestione
risulta poco remunerativa. O si riesce ad ampliare l’attività, oppure deve essere
dismessa e i locali trasformati in abitazioni. La norma di P.R.G., basandosi solo dulla
dimensione, ammetterebbe l'ampliamento. Non essendovi terreno a disposizione,
l’unica possibilità di ampliamento è la sopraelevazione di un piano, limitata alla sola
parte emergente dalla piastra di p.t., e sempre che sia rispettata la distanza di m 10 da
altri fabbricati.

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 : centro storico; distanza dal
lago: m 50

10

Valutazione di impatto

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

11

La posizione è in pieno centro abitato, in un complesso la cui parte residenziale
ricade in zona di completamento B4 con indice fondiario 2 mc/mq, ossia con la
massima densità per le zone B. La sopraelevazione di un piano rispetto ai due
esistenti appare compatibile con il carattere della via, che in realtà è un viale ampio
(era il vale della stazione) contornato dalle scuole e altri complessi di una certa mole.
Inoltre la sopraelevazione avverrebbe in posizione arretrata rispetto alla strada, e
arretrata anche sul lato sud per rispettare la distanza minima di 10 m dalle altre
costruzioni.

ភ

L'ampliamento può significare anche il cambio d'uso di tutto o parte del piano terra, e
in ogni caso dovrà con esso essere soddisfatto lo standard di servizi interni calcolato
sul massimo dei posti letto ottenuti.

Conclusioni

Piccolo albergo inserito in un edificio civile che
comprende anche altre funzioni, all’interno di un
complesso a tipologia mista tipicamente urbano.
Manca il verde (sostituito da un solarium) e anche
il parcheggio è al di sotto dello standard minimo.
In tali condizioni l'ampliamento va contenuto sopra
i piano emergente e nei limiti consentiti dalle
norme sulle distanze tra fabbricati

.

