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1 Documentazione tecnica 

1.1 Elaborati di analisi dello stato attuale 

1.1.1 Descrizione dell’ambito di intervento 

L’ambito oggetto d’intervento è ubicato in via Oliveti a sud della frazione di Albisano e quindi nella 
zona urbana della stessa frazione;è individuato nel Piano degli Interventi come accordo di 
Programma n. 4 che prevede la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale e altri a 
destinazione turistica. 
 
Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico questa parte di territorio ha un valore intrinseco 
molto elevato. Il territorio Comunale di Torri del Benaco si trova stretto tra le pendici del monte 
Baldo e il bacino del lago di Garda. Il territorio ha un’orografia molto complessa e varia, che va 
dalla zona ripariale ai terreni collinari e montani che salgano verso il monte Baldo, nei pressi del 
confine comunale con il Comune di San Zeno di Montagna.  
Dal punto di vista socio-economico Torri del Benaco rappresenta il primo e principale centro 
urbano della fascia costiera nord del bacino gardesano, che, una volta superato il golfo di Garda e 
punta San Vigilio, prosegue in direzione nord verso Malcesine e Riva del Garda. Il territorio è molto 
vocato dal punto di vista turistico, con la maggior parte del patrimonio edilizio ed urbano utilizzato 
come strutture ricettive e residenze estive, mentre non si riscontrano poli industriali o artigianali di 
rilievo. 
Dal punto di vista del sistema insediativo e infrastrutturale il territorio del Comune è fortemente 
influenzato dalla particolare orografia del terreno, con il centro principale, Torri, adagiato sulla 
sponda del lago e il centro minore di Albisano posto poco sopra, su di un terrazzamento a 
mezzacosta e circondato dalla fascia boscata che ricopre le pendici che da qui salgono verso il 
Monte Baldo. 
La principale via di comunicazione è la strada gardesana che collega Torri con Garda a sud e 
verso nord con gli altri centri della costa fino a Malcesine e Riva del Garda. 
Torri ed Albisano presentano centri storici con una forma urbana compatta e riconoscibile, che nel 
tempo si è espansa ed ampliata, soprattutto lungo le direttrici nord-sud, fino alla conformazione 
attuale. I centri storici dei due paesi presentano un tessuto compatto, con edificazione fronte 
strada su strade spesso strette e tortuose, altezze contenute entro i 3 piani e una densità edilizia 
media. Via via che l’edificato si espande lontano dal centro il tessuto diventa più rarefatto, con 
edificazione di corpi isolati su lotti e una densità minore.  
I caratteri tipici del linguaggio architettonico sono quelli comuni al territorio gardesano, fatto da 
volumi semplici, di altezza contenuta (2-3 piani), tetti a falde e prevalenza dei pieni sui vuoti. Dal 
punto di vista materico le murature sono trattate ad intonaco, con largo uso anche di rivestimenti in 
pietra o marmo delle vicine cave della Lessinia; i tetti sono rivestiti in coppi o tegole di laterizio. 
L’elevato valore naturalistico ed ecologico dell’ambito è espresso sia dalla vegetazione boschiva 
delle prime pendici del Baldo e sia dalla presenza della vite e dell’olivo, colture prevalenti con 
prodotti di eccellenza e importanza internazionale. Il paesaggio non costruito è quindi 
caratterizzato, oltre che dalle fasce boscate delle pendici più a est, anche da vigneti e uliveti. 
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L’area oggetto di intervento assoggettato a PUA confina a nord e est con altre proprietà, a sud con 
una strada privata e a ovest con la Strada Provinciale Belvedere del Benaco che consente il 
collegamento della frazione di Albisano e che collega l’entroterra del comune di Torri del Benaco al 
comune di Garda, attraverso la strada comunale di Volpara, direttrice principale di collegamento 
per la zona nord del Lago di Garda e il casello autostradale / area commerciale di Affi e 
adiacenti.L’area presenta le caratteristiche tipiche dei terreni collinari di Torri del Benaco con 
un’inclinazione lungo l'asse est ovest a formare zone a balze. Tutto il terreno interessato 
dall’intervento rimane all’interno della dorsale verso lago e quindi non esposto direttamente alla 
visuale dal lago di Garda. 
A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune costruzioni a destinazione 
residenziale e turistico ricettiva poste in maniera sparsa sul versante collinare. Sono presenti 
diversi edifici a tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, isolati sui lotti di pertinenza. La qualità 
dell’edificato è media, non vi sono emergenze architettoniche di rilievo. La densità edilizia è medio-
bassa, con altezze contenute entro i due, tre piani fuori terra. 
Aree verdi di dimensioni generose circondano l’edificazione. Sono presenti anche alcune piscine a 
corredo delle aree scoperte. 
Si evidenzia che tra il confine ovest dell’ambito e la strada Provinciale è già stato realizzato un 
ampio marciapiede con percorso pedonale e aiuole piantumate ad ulivi. 
 

 
Ortofoto con indicazione sommaria dell’area d’intervento. 
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La proprietà attuale del terreno è della ditta SOCIETA’ M&R PROJECT SRL, sede in Zona 
Artigianale, 2, Chienes, Bolzano, P.IVA 02430740213; di cui il Legale Rappresentante è il Sig. 
Markus Rubner, c.f.: RBNMKS67E30A952X, residente in Brunico, BZ, Villa Santa Caterina. 
 
Nella fattispecie l’area è censita al Catasto terreni del Comune di Torri del Benaco sezione unica, 
foglio 10 mappale n. 648. 
 

 
Estratto di mappa catastale, foglio 10, mappale n. 648. 
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1.1.2 Indicazione e analisi dei livelli di tutela 

 

 
Estratto disciplina P.I. Vigente con individuazione ambito di PUA. 
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Di seguito è riportata l’analisi della cartografia del vigente Piano degli Interventi in cui è stata 
inserita l’area in oggetto denominata n.B3 –accordi di programma n. 4. 
PAT - Carta dei vincoli 

 
Estratto Tav.1 – Carta dei Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore 

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità̀ 
è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT ed eventualmente specificata con 
maggior dettaglio dal PAT stesso.I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore 
sono rappresentati nell’estratto della Tav.1 soprariportata. 
 
VINCOLI CHE INSISTONO SULL’AREA 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua e specchi lacuali,  
- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004,  
- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico, 
- (b) Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; Lr. Del 

13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.  
- (d) Vincolo antisismico.  
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PAT – Carta delle invarianti 

 
Estratto Tav.2 – Carta delle invarianti  

PAT – Carta delle fragilità 

 
Estratto Tav.3 – Carta delle fragilità 
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L’area risulta in parte nelle “aree idonee all’edificazione” e in parte “aree idonee a condizione”. 
 
PAT – Carta delle trasformabilità 

 
Estratto Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

Dal punto di vista paesaggistico l’intero territorio Comunale di Torri del Benaco è soggetto a 
vincolo ai densi del D.Lgs. 42/2004, in particolare con il decreto D.M. 11/06/1955 (G.U. n.148 del 
30/06/1955): “dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Albisano, sita nell’ambito 
del Comune di Torri del Benaco”. 
Motivazioni contenute nei suddetti provvedimenti di vincolo: “Riconosciuto che la frazione suddetta 
posta sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, oltre a costituire, per 
l’andamento delle sue vecchie case ed il verde che le circonda, un quadro naturale di particolare 
importanza e un complesso di caratteristico valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti 
di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il sottostante  lago di Garda. La frazione di 
Albisano, sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord e ad est con la 
strada comunale Cà Bianca; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la 
strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze, ha notevole interesse 
pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni 
contenute nella legge stessa.” 
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Estratto PTCP provincia di Verona – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 
PTRC, Sistema del territorio rurale e della rete Ecologica - Monte Baldo, Riviera Gardesana 
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Estratto dell’Accordo di programma n. 4 al P.I. n. 2 

 
 
Il P.I. n. 2 demanda all’Accordo di Programma n. 4 l’attuazione dell’area attraverso l’approvazione 
di un PUAa destinazione mista residenziale e turistica. 
Per l’area in questione il P.I. prescinde dalla procedura di verifica assoggettabilità ai sensi della 
D.Lgs. 152/2006, art 12. 
 

1.1.3 Descrizione dello stato attuale e cronistoria delle opere attualmente presenti nell’ambito 

L’area del presente PUA si presenta come un lotto di forma articolata ad “L”, composta da una 
porzione più larga e bassa, posta a ovest e confinante con la strada provinciale Belvedere del 
Benaco (via Oliveti), e una porzione più piccola posta a nord est, che sale in pendenza verso il 
versante collinare fino a raggiungere un dislivello di circa 20 metri dal punto più basso (angolo sud 
ovest dell’ambito di intervento). 
Il terreno oggetto di intervento presenta quindi l’andamento in pendenza tipico della collina lacustre 
e degrada da est verso ovest; l’area attualmente è interessata da costruzioni edificate al grezzo in 
stato di abbandono.L’area di intervento è stata infatti assoggettata a Piano di Lottizzazione turistica 
dal P.R.G. originario e come tale trasposta nella variante generale n. 15 al P.R.G.In vigenza del 
P.R.G. le ditte allora proprietarie hanno ottenuto l’autorizzazione a lottizzare con destinazione 
turistica ricettiva di cui alla Convenzione Urbanistica n. rep. 85857 in data 09/06/2005 e con 
Permesso di Costruire n. 16/04 e Variante n. 260/07 relativi alle opere di urbanizzazione e 
Permessi di Costruire n 18/04 del 19/07/2005, n. 265/06 del 19/01/2009 e 273/08 – 180/09 del 
24/12/2009 relativi ai fabbricati; a seguito della Convenzione di cui sopra registrata e trascritta è 
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stato ottenuto Permesso di Costruire per la struttura ricettiva alberghiera composta da due corpi di 
fabbricato in posizione sud-ovest dell’ambito ed a una serie di piccoli fabbricati come dependance 
della suddetta struttura; al di sotto la quota di imposta delle dependance è stata prevista anche 
una piastra garage per parcheggio composta da posti auto; in corrispondenza della struttura 
principale dell’albergo è stato effettuato lo scavo generale di sbancamento per realizzare prima 
l’autorimessa interrata e poi proseguire con la struttura stessa. I lavori sono poi stati sospesi dalla 
committenza ed il sito è rimasto in disordine con la presenza delle dependance ultimate in parte al 
grezzo e del vasto scavo di sbancamento a cielo aperto. Il comune ha introitato la fidejussione 
bancaria a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, senza però mai 
realizzarle. 
Sono intervenute proroghe per ultimare il piano di lottizzazione, ma la committenza non ha mai 
portato a termine i lavori che di fatto sono sospesi da più di un decennio. 
La ditta proprietaria quindi ha proposto al comune di Torri del Benaco un accordo di programma 
approvato dalla Giunta Comunale, che in cambio della realizzazione di alcune importanti opere di 
urbanizzazione nella frazione Albisano, ha acconsentito alla trasformazione della destinazione 
d’uso da turistica a residenziale; tale accordo di programma è stato inserito nel P.I. n.2 di recente 
approvazione (esecutivo dal 1° settembre 2021) relativamente ad una parte della volumetria 
ammessa dal PAT vigente e rimandando il resto ai prossimi strumenti urbanistici; quindi l’area 
consente di realizzare destinazione mista residenziale e turistica. 

1.1.4 Opere pubbliche già realizzate entro l’ambito 

Come accennato sopra, tutto il lato ovest dell’area di intervento è caratterizzato da una fascia 
profonda 5 metri circa interessata da un recente intervento di sistemazione della viabilità che ha 
portato alla realizzazione di un marciapiede e di un’aiuola sulla via Oliveti. 
La sistemazione del tratto di via Oliveti costituisce uno degli interventi del programma di recupero 
del centro abitato già intrapreso negli scorsi anni dall’Amministrazione. Il progetto nel suo 
complesso ha mirato alla riqualificazione dell’asse viario principale del paese con l’obiettivo di 
ricucire ed unire le zone da esso attualmente divise dalle strettoie di Piazza Garibaldi inserendole 
nel contesto paesaggistico e ambientale, dotandole di adeguati e fruibili percorsi pedonali e 
migliorando, al tempo stesso, le condizioni di circolazione, di sicurezza e di arredo urbano. 
In considerazione dell’importanza turistica che il paese riveste, la sistemazione di tale tratto è stata 
curata sotto l’aspetto di inserimento e di valorizzazione paesaggistica e ambientale con 
un’accurata scelta degli elementi di arredo e delle pavimentazioni in pietra e delle opere di 
completamento; in quest’ottica sono stati scelti i materiali più adatti per la realizzazione degli 
arredi. Gli spazi pavimentati dei marciapiedi e degli attraversamenti carrai prevedono l’impiego di 
cubetti in porfido della stessa tipologia adottata per il capoluogo. La lunga aiuola è stata 
piantumata con 20 alberi di Olivo, che garantiscono adeguata mitigazione visiva all’ambito e 
dotano l’intervento di un alto grado di qualità urbana. 
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Foto delle opere di urbanizzazione già realizzate su via Oliveti come da Accordo di Programma 
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1.1.5 Documentazione fotografica dello stato attuale 

 
Planimetria e rilievo dell’area di intervento allo stato attuale e indicazione dei coni di ripresa fotografica (in azzurro le foto 
da drone, in rosso le foto scattate dall’interno dell’area). 
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Foto drone 1, vista da nord ovest 

 
Foto drone 2, vista da est 
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Foto drone 3, vista da ovest 

 
Foto drone 4, vista da sud 
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Foto interna 1 

 
Foto interna 2 
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Foto interna 3 

 
Foto interna 4 
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Foto interna 5 

 
Foto interna 6 

 



Pag. 21di33 

  
 
 

 
Foto interna 7 

 
Foto interna 8 
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1.1.6 Intervisibilità dell’area dal territorio circostante 

 
 
 
Dalla sezione territoriale sopra riportata si nota come data la posizione arretrata da lago e dal 
centro di Torri del Benaco l’edificato in progetto non potrà essere visibile. 
Di seguito si riportano alcune viste dai punti sensibili a dimostrazione che l’area in oggetto non 
sarà visibile. 
 

 
Dal parcheggio l’area in oggetto non sarà visibile  
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Dal Castello l’area in oggetto non sarà visibile  

 
Dal Lago l’area in oggetto non sarà visibile per la posizione arretrata rispetto al ripido andamento della collina al di sopra 
del Lago 
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Dal balcone della Chiesa l’area in oggetto non sarà visibile  

Stringendo il focus sull’area immediatamente prossima all’ambito, esso risulta visibile in un raggio 
medio ampio, ma, stante la posizione sul versante, solamente da alcuni punti e percorsi limitrofi. 
Percorrendo la via Oliveti da nord o da sud l’area di progetto è visibile solamente in prossimità dei 
limiti degli ambiti di intervento. 
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Vista da via Volpara verso la rotonda al limite dell’ambito di intervento (Google maps) 

 
Vista verso sud percorrendo via Oliveti nei pressi del limite dell’ambito (Google maps) 
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Da est, percorrendo vari percorsi sul versante in posizione più elevata, il tracciato di via Oliveti non 
è mai pienamente visibile, ma è rintracciabile solo in parte, mitigato dalla presenza della 
vegetazione e dell’edificato circostante. Da via La Cona, qualche centinaio di metri più a est, si 
intravvedono solo alcuni edifici prospettanti sul lato ovest della via Oliveti. 
Dal versante ovest, invece, l’area non è visibile, data la fitta vegetazione e la pendenza maggiore 
del pendio. 
 

 
Vista verso ovest da località La Cona. Sono visibili solo alcuni edifici su via Oliveti (Google maps) 

 
Vista verso ovest da località La Cona, non sono visibili porzione della via Oliveti (Google maps).  
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1.2 Elaborati di Progetto 

1.2.1 Descrizione del Progetto 

Il Piano Urbanistico Attuativo, come anticipato sopra, prevede lo sviluppo di un insediamento in 
parte residenziale e in parte turistico ricettivo, secondo lo schema di massima approvato 
dall’Accordo di Programma n. 4 allegato sopra. 
Il progetto proposto intende seguire, per quanto possibile,l’Accordo di Programma n. 4 dal quale 
sostanzialmente si evidenzia la suddivisione dell’ambito in due distinte destinazioni d’uso e nella 
realizzazione di un’isola ecologica nell’angolo sud ovest. 
Negli elaborati grafici viene meglio specificato quanto indicato. 
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Planimetria generale dell’intervento, con individuazione ambiti residenziale, turistico e zona isola ecologica. 

Il planivolumetrico riportato negli elaborati grafici allegati al presente PUA èindicativo delle sagome 
di progetto, modificabili nella fase di definizione dei fabbricati previsti. 
La scelta progettuale è stata quelli di cercare di ricalcare quanto già oggetto di Convenzione, 
mantenendo il posizionamento dei volumi già edificati per quanto possibile. 
Il progetto sotto il profilo planimetrico risulta articolato in vari blocchi,individuati principalmente 
entro tre gruppi: 

- A Edifici residenziali sparsi sul crinale a nord est, 
- B Blocco residenziale con altezza 2 piani posto al centro dell’ambito, 
- C Blocco turistico ricettivo di altezza 3 piani, posto a sud verso l’isola ecologica. 

Viene mantenuta l’autorimessa nella zona nord est (gruppo A) e viene proposta una ulteriore 
autorimessa nella zona sud-ovest dove attualmente è presente il vasto scavo di sbancamento 
generale, che servirà i blocchi edilizi B e C. 
Una parte del parcheggio interrato previsto nella zona residenziale B a sud sarà destinato ai 
fabbricati turistici previsti nella zona C coprendone l’intero fabbisogno (piastra “C” mq 437); tali 
superfici sono comunque indicative e modificabili in sede di progetto edilizio fatto salvo il rispetto 
del minimo necessario. 
L’accesso carraio e pedonale sarà unico e posto nell’angolo a nord ovest dell’ambito verso via 
Oliveti. Ciò consente la realizzazione di un asse viario che colleghi in maniera razionale le piastre 
dei parcheggi e i vari edifici. 
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Schema distribuzione blocchi e viabilità interna. 
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Planivolumetrico di progetto 
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La sagoma indicata nelle sezioni è indicativa dell’altezza massima prevista all’intradosso dei solai 
di copertura (nella fase di progetto edilizio le coperture potranno essere alternativamente 
orizzontali o a falde inclinate). 
 

 
Sezione A  

 
Sezione B  

 
Sezione C  

 
Sezione D  
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2 Elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica 

Di seguito si riportano dei concept visivi di ipotesi di insediamento dei volumi, in continuità con 
l’Accordo di Programma e con il Planivolumetrico di progetto. Tali schemi, non vincolanti ai fini 
della determinazione delle tipologie edilizie e del linguaggio architettonico, hanno il solo scopo di 
illustrare il collocamento dei volumi edificati all’interno del lotto. 
 

 
Vista aerea 

 
 



Pag. 33di33 

  
 
 

 
Focus su ambiti B e C 

 
Prospetti e viste dalla quota stradale di via Oliveti. 


