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PREMESSA 

La presente richiesta di Autorizzazione Paesaggistica è relativa all’intervento di 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”. 

 

1 DOCUMENTAZIONE TECNICA 

1.1 ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

1.1.1 DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO 

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. 

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. 
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Torri ed Albisano presentano centri storici con una forma urbana abbastanza 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 più a est, anche da vigneti e uliveti. 

 

Immagine 1 - Ortofoto generale dell’area di intervento 
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Estratto di mappa catastale, foglio 10, mappale n. 648. 
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Estratto disciplina P.I. Vigente con individuazione ambito di PUA. 

 

1.1.2 INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

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.” 

 

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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Estratto PAT - Tav.1 – Carta dei Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore 

 

Estratto PTCP provincia di Verona – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Limite P.U.A. 

Area d’intervento 
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PTRC, Sistema del territorio rurale e della rete Ecologica - Monte Baldo, Riviera Gardesana 

1.1.3 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

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. 

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 
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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. 

1.1.4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 
Accesso all’area d’intervento 
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Accesso all’area d’intervento, foto da via Oliveti verso nord 

 
Dettaglio area accesso 
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1.1.5 INTERVISIBILITA’ DEL SITO 

L’area di intervento è 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 della stessa. 

 

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, via Oliveti non è mai 

pienamente visibile, ma è rintracciabile solo in parte, mitigata dalla presenza della vegetazione 

e dell’edificato circostante. Da via La Cona, qualche centinaio di metri più a est, si intravvede 

solo una piccola parte dell’area di intervento. 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. L’edificio non è direttamente visibile. (Google maps) 

 

Vista verso ovest da località La Cona, L’edificio non è visibile (Google maps) 
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1.2 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 7.40 m x 13.40 m, 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 realizzata in cubetti di porfido disposti ad 

archi e delimitata da un cordolo in pietra, in maniera analoga a quanto già realizzato per il 

recente marciapiede.  

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. 

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 di colore verde. Le due zone saranno comunque collegate tra loro grazie ad un 

cancello pedonale posto nel tratto nord della recinzione. 

Si prevede inoltre la rimozione e il successivo riposizionamento nell’area verde di n°2 alberi di 

ulivo attualmente presente nell’area interessata dalla posa dei contenitori interrati. 
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  Pavimentazione in porfido ad archi 

  Tipologia lamiera stirata di colore RAL 8017  

 Tipologia rete metallica di colore verde 
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Stralcio planimetria stato di fatto 

 



 RELAZIONE PAESAGGISTICA REV. 00 

 

 pag 15 di 17 

 

 
Stralcio planimetria di progetto 
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2 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

2.1 DOCUMENTAZIONE GRAFICA IN SIMULAZIONE 

 

Fotoinserimento dei nuovi contenitori interrati 
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2.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 

Il progetto è di modesta entità ed occupa uno spazio ridotto all’interno dell’ambito generale di 

intervento del PUA. La posizione e l’altezza delle opere previste è tale da non precludere o 

alterare la vista delle principali emergenze architettoniche e naturalistiche dell’intorno. Da lago, 

infatti, l’area dell’isola è assolutamente invisibile (vista la presenza dell’edificazione sul lato 

ovest di via Oliveti); allo stesso tempo essa non preclude la vista verso il lago dalle zone 

retrostanti. 

Dal punto di vista architettonico il progetto si pone in continuità materica e cromatica con il 

recente intervento di realizzazione del marciapiede, di cui rappresenta il completamento per la 

porzione più a sud dell’ambito. 

Lo schermo di mascheramento visivo realizzato con la posa di lamiera stirata marrone si integra 

cromaticamente nel contesto, garantendo una maggiore coerenza visiva e impedendo la vista 

dei contenitori dalla strada. La realizzazione della recinzione di delimitazione tra l’area verde a 

est e l’area dei contenitori interrati ha lo scopo di dividere le due aree, pur mantenendo la 

possibilità di fruizione pubblica dell’area verde. La recinzione di colore verde si mitiga con la 

vegetazione retrostante. 

L’intervento garantisce quindi la sostanziale conservazione dell’immagine e degli aspetti 

paesaggistici dell’intorno, migliorando allo stesso tempo la fruizione dello spazio urbano e 

ordinando una porzione di ambito. 

3 CONCLUSIONI 

L’intervento, considerato nel suo insieme e come rappresentato nella documentazione allegata 

alla richiesta non reca pregiudizio per la tutela dell'ambiente così come previsto dal D.L.vo 

42/2004 relativamente ai vincoli imposti sul territorio comunale di Torri del Benaco, dai decreti 

Ministeriali, D.M. 02/12/1963 (G.U. n.16 del 21/01/1964), e Provvedimento della Commissione 

Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona, n.3 del 14/12/1995, 

pubblicato dal 22/12/1993 al 21/04/1994 e trasmesso alla Regione Veneto in data 22/08/1994.  

L’intervento garantisce quindi la sostanziale conservazione dell’immagine e degli aspetti 

paesaggistici dell’intorno, migliorando allo stesso tempo la fruizione dello spazio urbano e 

ordinando una porzione di ambito. 
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