INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il piano attuativo a fini generali PFG 11, art. 43 del PRGI di Riva del Garda,
comprende una porzione di territorio corrispondente all’abitato di S.Tomaso
localizzato tra le città di Riva e Arco come da Tavv. PR03 e PR05 del PRGI;
l’area è compresa tra la strada provinciale S.S. 45 bis ad est e il margine
dell’abitato a ovest in direzione Varone.
La perimetrazione interessa particolarmente lo spazio pubblico antistante la chiesa
e lo spazio della strada, oltre a due aree adiacenti alla strada con funzioni diverse.
ESTRATTO PRGI - 2002
Tavv. PR03 e PR05 - scala 1/2000.

Per una completa riqualificazione dell’intero abitato sono previste oltre alla
pedonalizzazione dell’asse centrale un parcheggio pubblico a ridosso della zona a
traffico limitato e un’area da destinare a verde pubblico per completezza di
servizi.
Le destinazioni d’uso dei suoli previste dal PRGI nell’ambito del PFG11 sono:
1) la strada pedonale e ciclabile
2) l’area a sud-ovest a parcheggio zona F2 art. 37;
3) l’area a nord a verde pubblico zona F3 art. 37.

ESTRATTO PRGI - 2002
Tav. PR12 - scala 1/5000

Attualmente la strada di S.Tomaso è utilizzata come collegamento tra l’abitato di
Varone e la strada provinciale, con la conseguenza di aumentare il traffico interno
da non residenti. La ridefinizione della viabilità intercomunale porterà ad una
riduzione del traffico attualmente in solo attraversamento a S.Tomaso,
liberandone così l’asse centrale. Il PRGI prevede il potenziamento della attuale
strada locale a ovest dell’abitato e del collegamento di nuova realizzazione con la
strada provinciale; interventi che consentiranno l’attuazione di una zona a traffico
limitato, con la conseguenza di rendere necessrio un riordino complessivo e una
riqualificazione delle aree pubbliche.

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO
Nelle norme di attuazione allegate al PRGI non si trova alcuna indicazione per la
progettazione del piano PFG11 indicato nella cartografia specifica.
I termini generali dell'intervento sono:
- la viabilità,
- i percorsi pedonali,
- i parcheggi pubblici,
- il verde pubblico,
termini che costituiscono i materiali per la progettazione degli spazi aperti di
competenza del piano.
I liniti dimensionali del piano come presenti nel PRGI sono ampliati e modificati:
- estensione verso est annettendo l’area pedonale e ciclabile fino alla strada
provinciale,
- riduzione in lunghezza per adeguamento con i confini catastali ed estensione in
profondità dell’area prevista a parcheggio a ovest.
Stato dei luoghi:
- la chiesa di S.Tomaso e il piazzale antistante offrono un’immagine di diffuso
degrado, da svincolo stradale sottolineato dalla presenza del semaforo e
dell’asfalto delle pavimentazioni;
- a ridosso dell’area prevista a parcheggio scorre il torrente varoncello arginato da
muri in lastre di pietra;
- nell’area destinata a parco si trovano localizzati una cabina elettrica di forma e
dimensiono tradizionali e un volume in lamiera.
Gli obiettivi che il piano si prefigge sono:
- la pedonalizzazione dell’asse viario centrale,
- la riqualificazione degli spazi pubblici,
- la limitazione del traffico veicolare,
- la realizzazione dell’area a parco,
- la realizzazione dell’area a parcheggio,
- pavimentazioni, arredi e illuminazione.
Le tre aree principali distinte per funzione saranno separate tra loro da un punto di
vista spaziale ma allo stesso tempo collegate per impianto geometrico e materiali,
in modo da creare un'immagine visiva unitaria dell'intervento in progetto.
In particolar modo il piazzale è da considerarsi emergenza ambientale per la
valenza storica e architettonica che riveste, e si prevede quindi la distinzione tra la
parte storica dell’abitato e la parte di strada corrispondente all’espansione.

CRITERI DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO
I criteri che hanno indirizzato la progettazione del presente piano in coerenza con
le linee guida sopra esposte possono essere ricondotte alle seguenti ipotesi
operative di intervento:
1) ambiti funzionali:
l’area compresa nella perimetrazione del piano è stata suddivisa in ambiti di
intervento unitario a destinazione omogenea, in modo da predisporre interventi
autonomi sotto il profilo attuativo e temporale ma collegati in un unico
programma.
2) viabilità veicolare:
il sistema della viabilità veicolare è legato al riassetto della viabilità urbana così
come previsto dal PRGI; l’eliminazione della viabilità di transito, con accesso e
circolazione riservato ai soli residenti e operatori economici, consente di integrare
funzionalmente gli spazi aperti pubblici con il parcheggio e il parco per una
complessiva riqualificazione dell’abitato.
3) percorsi pedonali:
attualmente l’organizzazione del traffico automobilistico di transito determina la
ripartizione del piazzale coincidente con la parte storica dell’abitato in zone
separate funzionalmente; la pedonalizzazione dell’intero spazio aperto centrale per
la riorganizzazione del traffico veicolare consentono il recupero della continuità
del piazzale della chiesa tanto a livello d’uso e a livello di immagine.
4) torrente Varoncello:
l’aumento della profondità dell’area a parcheggio consente di mantenere inalterato
il passaggio del terrente e degli argini in pietra presenti considerato nel presente
piano elemento ambientale da mantenere e recuperare.
5) contesto ambientale:
riorganizzazione delle funzioni e dell’uso del piazzale del complesso
monumentale con attenzione al valore architettonico e storico della chiesa
attraverso il recupero della continuità dello spazio aperto in modo da mantenere e
favorire un’immagine unitaria; ogni elemento dovrà integrarsi e non sovrapporsi
alla piazza.

AMBITI DI INTERVENTO
Il piano come sopra esposto è suddiviso dimensionalmente in 4 ambiti funzionali:
1) piazza:
coincide con lo spazio aperto tra la strada provinciale, i fronti nord e sud
dell’abitato e fino all’area a parco; quest’area è prevista pedonalizzata con transito
ai soli residenti; storicamente coincide verso ovest con gli orti documentati nella
mappa catastale del 1858;
2) parco:
area localizzata a nord dell’abitato a confine con la parte storica;
3) strada:
coincide con il tratto di strada tra i previsti parcheggio e parco e di collegamento
con la via difronte all’area verde a servizio di diversi edifici;
4) parcheggio:
realizzazione di un parcheggio pubblico in entrata da ovest a servizio dell’area
pedonale e del parco.

ELEMENTI ARCHITETTONICI
P.R.G.I./N.T.A. - art. 23 ter - il territorio urbanizzato
Il progetto complessivo dell’arredo pubblico (pavimentazioni, illuminazione,
sedute, ecc.), il verde, gli elementi funzionali, i materiali strutturali e quant’altro
concorre alla definizione della futura esecutività del piano dovrà evitare sia una
progettazione per sistemi tra di loro non interrelati e sia personalismi e formalismi
estranei all’immagine unitaria di rigore e semplicità dei luoghi.

