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1 PREMESSA 

Trattasi di un intervento per la realizzazione di contenitori interrati per la raccolta di R.S.U. da 

collocare in Via Oliveti nella frazione di Albisano del Comune di Torri del Benaco. 

L’intervento di progetto è contenuto all’interno dell’accordo di programma n°4 stipulato tra la ditta 

M&R Project S.r.l. e il Comune di Torri del Benaco, inserito nel P.I. n°2 di recente approvazione, 

in riferimento al P.U.A. denominato “Albisano”. 

 

Vista aerea con indicazione dell’ambito di P.U.A. e dell’area d’intervento. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

2.1.1 PIANO DEGLI INTERVENTI 

Di seguito è riportato l’estratto cartografico del vigente Piano degli Interventi dove viene 

individuato il perimetro dell’area oggetto dell’accordo pubblico/privato n°4, all’interno della quale 

ricade la zona oggetto interessata dal presente progetto. 

Il tutto rientra a sua volta in zona “B3 di completamento”. 

 

Estratto disciplina P.I. Vigente con individuazione ambito di PUA. 

 

  

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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2.1.2 PAT - CARTA DEI VINCOLI 

Si riporta lo stralcio della Carta dei Vincoli dal quale si evince la presenza dei seguenti vincoli: 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico (intero territorio 

comunale); 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua e specchi lacuali; 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – zone boscate;  

- Vincolo antisismico.  

 

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

 

 

 

 

 

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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2.1.3 PAT - CARTA DELLE INVARIANTI 

Per quanto riguarda la Carta delle invarianti, non si rileva la presenza di particolari elementi 

nell’area oggetto d’intervento. 

Si riporta si seguito il relativo estratto cartografico: 

 

Estratto Tav.2 – Carta delle invarianti  

 

 

 

 

 

  

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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2.1.4 PAT - CARTA DELLE FRAGILITA’ 

Come si evince dallo stralcio cartografico della Carta delle Fragilità sotto riportato, l’area 

d’intervento ricade all’interno di “Area idonea”. 

 

Estratto Tav.3 – Carta delle fragilità 

 

 

 

 

  

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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2.1.5 PAT - CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ 

La zona di intervento ricade all’interno dell’A.T.O. 2 oltre ad insistere anche su “area di 

urbanizzazione consolidata residenziale” e “Area nucleo P.T.C.P.”. 

Di seguito si riporta l’estratto della Carta delle Trasformabilità: 

 

Estratto Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

 

 

 

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’accordo stipulato tra la proprietà e il Comune di Torri del Benaco prevede la cessione di una 

porzione di terreno di superficie pari a 500mq facente parte dell’ambito del P.U.A. “Albisano”. 

Tale area si trova nella parte più a sud dell’ambito, nella quale è prevista la realizzazione di 

un’isola ecologica ed è costituita da un terreno vergine in pendenza ma in buona parte alberato. 

L’area d’intervento, che ricade sul terreno da cedere, confina a ovest con un marciapiede di 

recente realizzazione, che affianca la viabilità di Via Oliveti, e a sud con una strada privata di altra 

proprietà. 

Il nuovo marciapiede, rialzato rispetto al piano stradale, è delimitato da cordoli in pietra e è 

pavimentato con cubetti in porfido disposti ad archi. Tra lo stesso e la sede stradale è stata inserita 

un’aiuola verde di circa 2.50m di larghezza dove sono presenti degli ulivi in serie. 

Tale fascia verde si interrompe nell’ultimo tratto più a sud, dove è stata creata una porzione 

interamente pavimentata per il raccordo diretto tra la sede viaria e l’area d’intervento. 

Tale zona costituisce l’unico punto di accesso alle opere in progetto dalla viabilità pubblica. 

 

 

Immagine 1 – Accesso all’area d’intervento 
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4 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un’isola ecologica dotata di n°10 contenitori interrati per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

Tali contenitori saranno collocati al centro di un’area pavimentata di dimensioni pari a circa 

7.40mx13.40m, in affiancamento al tratto sud del nuovo marciapiede che si raccorda con il piano 

stradale di Via Oliveti. 

La fascia di pavimentazione attorno ai cassonetti sarà dotata di idonea pendenza per permettere 

di allontanare le acque piovane e dunque impedirne l’ingresso all’interno dei contenitori interrati. 

Tali acque verranno invece intercettate dalle griglie di raccolta che sono previste in 

corrispondenza dal cordolo est e nord, con successiva dispersione nell’area verde adiacente. 

La zona dei cassonetti sarà separata dal marciapiede attraverso una pannellatura in lamiera 

stirata zincata e verniciata di colore marrone tipo RAL 8017, altezza 120 cm. 

Sarà realizzato un ulteriore allargamento del marciapiede esistente verso est e di larghezza pari 

a 2.50m che sarà a servizio della cabina Enel di futura realizzazione nella zona nord adiacente. 

In accordo con quanto già esistente nello spazio circostante, la pavimentazione sarà delimitata 

da un cordolo in pietra e composta da cubetti in porfido disposti ad archi. 

La nuova zona pavimentata e la zona verde retrostante saranno raccordate mediante la 

sagomatura di una scarpata e divise da una nuova recinzione con pannelli rigidi di rete metallica, 

sostenuti da paletti fissati a plinti di fondazione in calcestruzzo. 

Le due zone saranno comunque collegate tra loro grazie ad un cancello pedonale posto nel tratto 

nord della recinzione. 

Tra le opere in progetto si prevede la rimozione e il successivo riposizionamento nell’area verde 

di n°2 alberi interferenti. 

Infine, sarà realizzato un nuovo tratto di cavidotto, in prosecuzione a quello esistente, per 

permettere la futura installazione dell’impianto di videosorveglianza. 
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Immagine 2 – Stralcio planimetria di progetto 
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5 DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

L’area in cessione, individuata in rosso nell’estratto di mappa sotto riportato, ricade sul terreno 

come di seguito identificato: 

Comune di Torri del Benaco – Foglio 10, mappale 648  

Tale mappale risulta catastalmente intestato alla ditta M&R Project S.r.l.. 

 

Immagine 3 – Estratto di mappa catastale 

 

 


