
 



Comune di Porto Azzurro 

Provincia di Livorno 

Piano Attuativo di iniziativa Privata per il comparto n. 17 – UTOE 2  

Ambito di espansione commerciale in Loc. Bocchetto 

Relazione Generale e dati urbanistici 

La presente relazione generale delinea i principi generatori del Piano Attuativo di iniziativa Privata 

redatto per il comparto n. 17 e facente parte della UTOE 2 come definita dal Piano Regolatore 

Generale vigente. 

Il Piano si pone come occasione di completamento e razionalizzazione del tessuto urbano 

esistente, sia in ragione della sua ubicazione in posizione di cerniera tra le recenti espansioni 

residenziali ed il comprensorio turistico di Barbarossa, sia per il carattere polifunzionale del 

tessuto circostante (residenza, servizi, attività commerciali di interesse urbano, ecc. ); particolare 

attenzione è stata posta alla progettazione del tessuto ed all’articolazione degli spazi pubblici ed a 

verde, nonché alla necessaria dotazione di standard urbanistici. Al fine di garantire la necessaria 

qualità ed organicità del tessuto urbano di nuova formazione, il Piano è stato pensato per 

individuare regole compositive e morfologiche in linea con i principi ispiratori delle circostanze 

architettoniche e urbanistiche. In generale, l’organizzazione planivolumetrica è stata pensata in 

maniera del tutto coerente con gli insediamenti limitrofi, partendo anche dal presupposto che in 

questo nucleo specifico non si riscontrano particolarità compositive e/o regolamentazioni 

morfologiche degne di nota. Si nota piuttosto una qualità urbana circostante di medio-basso 

profilo contraddistinta da aggregati residenziali contenuti in tipologie a schiera molto contratte o 

villini isolati frammentati da insediamenti più voluminosi realizzati con tecnologia principalmente 

prefabbricata. 

L’analisi morfologica evidenzia quindi una condizione ambientale circostante l’area di progetto 

non propriamente eccelsa, denotando piuttosto limiti e carenza di spazi caratterizzanti. Lo scopo 

del presente piano attuativo è quindi quello di individuare un nodo di qualificazione in grado di 

inserire all’interno del tessuto urbano un cosiddetto “luogo cittadino”, un organismo in grado di 



identificare appartenenza locale, identità comprensoriale e un ambito di comunione sociale ancor 

prima dell’insediamento a carattere commerciale. 

La volontà progettuale conduce quindi alla strutturazione di un insediamento semplice, che 

predilige strategie di deframmentazione volumetrica e vuole prevedere una consistenza di verde 

in grado di conformare un nucleo baricentrico capace di riqualificare non solo l’aspetto 

morfologico dell’insediamento urbano, ma anche la qualità di vita dell’utenza potenziale. 

Si tiene a precisare che a questo scopo il presente P.A. prevede anche misure di imposizione per 

l’adozione di soluzioni architettoniche e costruttive finalizzate alla sostenibilità ed 

ecocompatibilità dell’edilizia . A livello più generale, l’intervento si struttura secondo i principi 

sanciti dal PRG ed in piena conformità non solo con la normativa locale, ma anche con la 

legislazione di settore. Inoltre il progetto d’area prevede la localizzazione non solo dei volumi 

architettonici, ma anche l’individuazione di opportuni spazi aperti – non costruiti – di natura 

complementare alle destinazioni d’uso previste: lo scopo di ciò è quello di far collaborare in 

maniera attiva la comunità all’attività dell’edificio proponendo quindi il riconoscimento di aree 

suppletive nelle quali poter organizzare eventi all’aperto (quali anche mercati rionali, eventi di 

aggregazione sociale, dinamiche di intrattenimento, etc…); ciò spiega anche la polarizzazione dei 

volumi architettonici e la volontà di mantenere il più possibile il concetto di piazza nella sua 

accezione più antica: quella di “agorà”. Dal punto di vista tecnico si tiene a precisare invece che il 

presente intervento attuativo prende in considerazione un’area proprietaria sensibilmente più 

vasta rispetto al comparto di zona D2 previsto dal PRG stesso: nella fattispecie l’inviluppo dei limiti 

di proprietà sborda a Sud-Est e a Nord-Ovest intersecandosi con le previsioni viabilistiche di piano; 

a questo proposito è stato previsto comunque un perfetto adattamento ai limiti di zona 

tralasciando invariate le condizioni delle fasce laterali per le quali si prevede l’attesa di futuri 

sviluppi di carattere comunale. Il piano prevede inoltre l’identificazione degli opportuni allacci 

tecnologici (che dovranno essere approfonditi poi in sede di progettazione esecutiva delle opere di 

urbanizzazione) e la delineazione delle principali reti insistenti sulle aree residue non edificate. 

Viene inoltre pianificata un politica di equalizzazione ambientale rispetto alle essenze arboree 

esistenti per le quali viene previsto un vero e proprio intento di ricollocazione nei casi in cui si 

renda necessaria l’estirpazione per ovvi motivi di morfologia compositiva. 

 

Di seguito i dati urbanistici calcolati relativamente al comparto n. 17 



Definizione area Consistenza in mq Note 

Area di proprietà 6.122,00 Calcolata in merito alle consistenze della esclusiva 

proprietà privata 

Area per insediamenti a 

carattere commerciale – zona 

D2 

4.740,00 

 

Calcolata in merito alla consistenza reale del 

comparto n. 17 

Area per standard urbanistici 

(verde + parcheggio da cedere) 

530,00 Dato che verifica abbondantemente la 

percentuale di standard necessaria del 10% di cui 

al D.M. 1444/68 (530,00 > di 4.740,00 * 0,1 = 

474,00 mq) 

Inviluppo edificabile massimo 

realizzabile 

350,00 + 10% = 385 

 

Ai sensi delle NTA del Regolamento Urbanistico – 

Scheda norma comparto 17 con incremento del 

10% ai sensi della LR 1/2005 in favore 

dell’applicazione dei principi di bioarchitettura 

Area destinata a viabilità da 

PRG 

1.430,00 Superficie di proprietà zonizzata da PRG come 

viabilità di progetto ed esclusa dal presente piano 

attuativo 

Media struttura di vendita 385 mq < 1500 mq Ai sensi del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R, del 

Regolamento di attuazione della LR 28/2008 e 

dell’articolo 22, comma 1, lettera f), L.R. 28/2005, 

Le medie strutture di vendita di cui all’articolo 15, 

comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie 

di vendita fino a 1.500 metri quadrati, salvo 

quanto previsto al comma 2 del regolamento 

citato. 

Parcheggi per le medie 

strutture di vendita 

2600 mq di spazio 

parcheggio (838 mq 

solo di stalli 

individuati) 

superiore a [(385 x 

1,5)= 577,5 mq 

necessari] 

Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per 

la sosta di relazione sono dimensionati nella 

misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro 

quadrato di superficie di vendita e di 1 metro 

quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori 

superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate 

ad attività complementari a quella commerciale, 

escludendo dal calcolo gli spazi destinati a 

corridoi delle gallerie dei centri commerciali 

 

Dal punto di vista morfologico andremo di seguito invece a delineare i caratteri distintivi principali 

degli elementi che compongono il progetto distinguendo l’edificio dalla piazza circostante. Nello 



specifico il presente piano attuativo è votato alla linearità e alla semplicità compositiva per 2 

motivi principali: 1 - congruenza con circostanze non dissimili (a giudicare dalle volumetrie che 

contraddistinguono l’esistente si possono tranquillamente ritrovare innesti volumetrici “puri” e 

dalle dimensioni significative senza tuttavia mai incidere sullo skyline della zona residenziale che 

grazie alle conformazioni a schiera non teme il confronto con edifici con tali proporzioni); 2 – 

facilità di caratterizzazione pubblicitaria dell’edificio finalizzata ad una sicura presa commerciale 

sia dal punto di vista di chi dovrà investire sul volume architettonico stesso, sia per chi si troverà 

tra i ranghi dell’utenza generica. 

Compositivamente la tipologia edilizia proposta ricalca quindi non solo gli stilemi dell’intorno, ma 

conferma una linea di sviluppo contraddistinta già dalle volumetrie esistenti come attuale, 

contemporanea e proiettata verso un insediamento di carattere moderno. Da ciò è stata 

pianificata un volumetria regolare, parallelepipedale e che lasci la libertà di modulare le aperture 

in maniera dinamica e allo stesso tempo saldamente vincolata alle proporzioni di facciata; lo scopo 

è quello di permettere la costituzione di un organismo capace di accogliere in se, in maniera facile 

e speditiva, non solo le destinazioni d’uso per cui sarà progettato, ma anche le dotazioni 

tecnologiche che dovranno far capo e riferimento alla bioarchitettura (di cui alla LR 1/2005) e le 

apposizioni temporanee di carattere commerciale che renderanno il plesso appetibile e 

riconoscibile per l’intero indotto del bacino di utenza. 

Tale conformazione porta inoltre con se anche un buon grado di praticità interpretativa dal punto 

di vista meramente realizzativo: in linea di massima infatti, una morfologia regolare (che con le 

dovute dinamiche delle bucature saprà essere accattivante e caratterizzante) apre l’opportunità a 

varie tecniche di realizzazione tecnologico-strutturale; un ventaglio di possibilità che passa con 

disinvoltura dalla prefabbricazione, al “point to point” in sito, agli ibridi più avanzati: in ogni caso 

sarà facilmente possibile rientrare all’interno delle necessità compositive della tipologia proposta.  

In collaborazione con l’intento compositivo dell’edificio anche il piazzale circostante manterrà una 

concreta linearità votata non solo alla compensazione con i livelli di quota circostanti, ma pensato 

anche per accogliere tutte le attività complementari alle destinazioni dell’edificio e che non 

potranno essere svolte in altro luogo che nelle immediate circostanze del costruito. In questo 

senso è stato proposto un insediamento a terra ampio, privo di ostacoli, ma delimitato tuttavia da 

una piacevole “coltre” arborea che integra notevolmente l’intera struttura e coglie l’occasione per 

conferire un tributo ai filari alberati già presenti in sito. In particolare si tende a precisare che il 



presente piano attuativo prevede parametri di rispetto ben delineati ed in grado di conservare e 

valorizzare la dotazione arborea del sito senza mai compromettere l’esistenza degli organismi 

vegetali di principale importanza; a questo scopo (e valutabile anche sulle tavole di progetto) è 

stata prevista una vera e propria campagna di ricollocazione (e nemmeno particolarmente 

accentuata e stressante per il parco vegetazionale esistente) di tutte quelle unità che per vari 

motivi hanno creato interferenza improrogabile con le attività di progettazione e pianificazione 

territoriale: il risultato di ciò è stata la creazione di una vera e propria perimetrazione arborata 

particolarmente congruente sia con le origini del sito, sia con il contesto pregresso e attuale. 

 

Il tecnico 

Ing Alvaro Baffo 


