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

n. 23

B – parte progettuale

____________________________________________________________________

HOTEL SAN PIETRO

23 - Albergo S Pietro (via Madonnina)

____________________________________________________________________________________________________________

Cfr. Scheda E23 rilevamento P.R.G. – aggiornamento marzo-aprile 2006

Albergo di notevole mole, già sopraelevato di un piano, con i suoi 86 posti letto è uno
dei maggiori del paese. L'area su cui sorge è comunque ampia e non sfruttata al
meglio (parcheggio), con l'unico neo di essere situata alle spalle del lungo edificio
in mezzo ad altre costruzioni, quindi priva di visuali panoramiche.

A – parte informativa
1

Dati generali

HOTEL SAN PIETRO
Via Madonnina, 15
Hotel
4 stelle
1966 (su precedente)
proprietà
Pasotti Davide
diretta
1962; sopraelev azione 1982
2
Ricettività
mq
997
apertura per mesi
n. 7
chiusura da OTTOBRE a MARZO
presenze medie annue
letti
n. 94
camere
n. 48
mq 975
singole con bagno n. 2 singole senza
doppie con bagno n. 46 doppie senza
residenza personale
camere n. 2 mq 22
3
Servizi interni
mq 415
ristorante
posti 150 mq 157
sala riunioni
hall + soggiorno/lettura 
mq 133
sala TV +bar,colazione 
piscina
fitness
taverna
con bar
mq 275
discoteca
cucina
+ dispensa mq 85
lavanderia
servizi igienici comuni
n. 1
mq
4
altri
mq 50
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 582
attrezzature sportiv e:4
a) campi di tennis
b) piscina
c) altro:
parcheggi
a) posti macchina all’aperto
n. 36
b) garage: interrato : p.a. , 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

2.052
505
2.445
4
12,05

L'azienda non è comunque interessata all'ampliamento di capienza che sarebbe
ammessa teoricamente dal PRG (mc 1.170 per 13 posti letto), mentre chiederebbe di
poter sfruttare anche solo in parte questa possibilità per migliorare sostanzialmente i
servizi dell'albergo.
La proposta avanzata dalla proprietà, infatti, è di spostare il ristorante sull'area libera
e est dell’edificio, utilizzando la superficie utile così liberata al piano terra per
arricchire di nuove funzioni gli spazi comuni, in particolare per inserire una zona
fitness di cui oggi c'è richiesta, anche al fine di prolungare la stagione di apertura.

ml
ml
mc
6.860
mc/mq 3,47
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 : centro storico, Parco
Rizzzardi; distanza dal lago: 10 minuti a piedi

10

Valutazione di impatto

condizioni dell’immobile:
strutturali: buone , mediocri , cattiv e 
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 costruzione del nuovo ristorante nella posizione indicata può essere ammessa, a
condizione che non venga ridotta l'area a verde e parcheggio. Le soluzioni possibili
sono due: o il ristorante poggerà su pilotis con sottostante parcheggio, oppure verrà
realizzata un'autorimessa sotterranea e una sistemazione a verde e parcheggio
dell'area che circonderà il ristorante stesso. Le due soluzioni possono anche
integrarsi.

ភ

Conclusioni

Sorto nei primi anni ’60, l’albergo è stato sopraelevato nel 1990 e presenta una notev ole mole.
Prossimo al centro storico, gode di tutti i servizi e
non è lontano dal lago. E’ dotato di ampia area
posteriore per parcheggio (in difficoltà i pullman).
L'eventuale ampliamento per nuovi serv izi non
dovrà ridurre il parcheggio, che comunque potreb
be essere realizzato anche in interrato.

.

