
 



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 

 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

I seguenti parametri dimensionali regolano l’attuazione del comparto n. 17 facente parte della 

UTOE 2 – Ambito di espansione commerciale in Loc. Bocchetto, al fine di identificare i corretti 

canoni di inserimento urbanistico e con l’obiettivo di rendere congruente l’intervento progettuale 

con gli stilemi identificati dal Regolamento Urbanistico vigente. 

Nello specifico avremo quindi i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie Territoriale: 4.740 mq 

Interventi previsti: Realizzazione di un nuovo insediamento a carattere commerciale per 

complessivi massimi 350 mq di Superficie utile (così come previsto dal PRG vigente più la 

possibilità di incremento del 10% della sup. utile totale grazie all’utilizzo di tecniche di 

bioarchitettura e fonti di energia rinnovabile ai sensi della LR 1/2005) con possibilità di 

realizzazione di livello interrato nella diretta proiezione dell’inviluppo dell’edificio fuori terra. 

Destinazioni d’uso previste: All’interno dell’area sarà prevalente la funzione commerciale, 

limitatamente alle medie strutture di vendita. Sono ammesse, in quanto compatibili ed integrate 

con la funzione principale, le seguenti destinazioni: 

- Direzionale 

- Di servizio, anche per attività già esistenti sul territorio 

- Artigianale di servizio (attività di servizio alla persona) 

Valutazione integrata degli effetti sull’ambiente: dall’analisi delle normativa vigente ed in 

funzione dei principi e dei limiti sanciti dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. in merito alla valutazione di 



incidenza nell’ambito della pianificazione urbanistica e sulla infrastrutturazione della Regione 

Toscana, si specifica che il presente intervento (per tipologia e dimensioni) non rientra all’interno 

di quelli per cui si rende necessaria la stesura della VIA. 

Parametri urbanistico-dimensionali: 

- Distanze dai limiti di zona: 10,00 mt; 

- Altezza massima edifici: 6,50 mt; 

- Standard di verde e parcheggi: 10% della Superficie territoriale ai sensi del D.M. 1444/68; 

- Pendenza rampa di accesso al piano interrato: max 20% (consigliata non superiore a 13%); 

- Previsione di posteggi auto per disabili nella proporzione di almeno 1 ogni 50; 

Bioedilizia: 

Gli edifici realizzati ai sensi del presente piano attuativo dovranno garantire l’applicazione di forme 

di tecnologia volte alla riduzione del consumo energetico, nella fattispecie è auspicabile il corretto 

posizionamento eliodonico  dei volumi previsti, nonché l’utilizzo di forme di energia alternative 

volte allo sfruttamento dell’energia solare non solo come complemento alla dotazione idrico-

sanitaria, ma anche come supplemento alla fornitura di energia elettrica. Sarà opportuno inoltre 

prevedere l’installazione di apposite vasche di accumulo per il recupero dell’acqua piovana ed il 

suo riutilizzo per scopi secondari (scarichi dei servizi, irrigazione aree verdi, naspi antincendio, 

etc…), ma necessari all’ottenimento di una performance generale ottimale. 

Agli interventi di edilizia sostenibile, pianificati e progettati ai sensi degli artt. 145 e 146 della L.R. 

1/2005 e secondo i principi delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 37 comma 3 della citata legge 

regionale, potranno essere applicati incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la 

previsione di un incremento massimo del 10% della superficie utile ammessa per gli interventi di 

nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, 

compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi. 

Viabilità e aree per il transito dei veicoli: 

La viabilità prevista dal presente piano attuativo e conforme ai principi dettati dal PRG stesso sarà 

planimetricamente composta come segue: 

- Carreggiata a doppia corsia della larghezza totale pari a 7 mt (3,50 per ogni corsia); 



- Marciapiedi singolo attestato sul limite di confine tra la zona commerciale e l’area 

destinata alla viabilità, della larghezza di 1,50 mt e pensato appositamente per garantire il 

flusso ad un’utenza anche diversamente abile (dovranno essere risolti tutti i raccordi e i 

dislivelli presenti con sistemi di rampe dalla pendenza non superiore all’8% e della 

lunghezza continua non superiore a 10 mt). 

Tecnologicamente gli apparati viari avranno quindi naturale distinzione tra i percorsi a carattere 

pedonale e quelli carrabili; i primi dovranno quindi avere una finitura pavimentata con masselli 

tipo autobloccanti o in conglomerato bituminoso e confinati da cigli preferibilmente lapidei di 

color chiaro e natura calcarea (travertino, etc…); i secondi dovranno avere la classica 

stratificazione bituminosa da collaudare alla fine dell’opera in verifica della corretta realizzazione 

della superficie di contatto del tappetino d’usura. Entrambi gli apparati saranno posti su 

massicciata stradale realizzata a granulometria variabile e graduale allo scopo di garantire il 

massimo della stabilità e della performance di tenuta. 

Per quanto riguarda le aree interne dell’area di progetto e destinate alla viabilità dovranno 

mantenere gli stessi indirizzi propositivi applicati alla viabilità principale di cui ai precedenti 

capoversi. 

 Parcheggi: 

Tutte le aree a parcheggio dovranno essere composte in soluzione drenante e realizzate con 

apposite superfici grigliate allo scopo di permettere adeguati livelli di tenuta meccanica e allo 

stesso tempo garantire livelli di permeabilità ottimali e quindi il mantenimento di adeguati livelli di 

ricambio biologico per il terreno sottostante e più in generale per l’intero sistema di parcheggio 

che dovrà garantire una percentuale di superficie permeabile almeno pari al 30%. 

Di seguito uno schema tecnico che identifica le linee guida da seguire per la realizzazione delle 

aree a parcheggio e delle viabilità. 

 



Aree a verde: 

Le aree a verde individuate sulla planimetria di progetto dovranno in ogni caso essere 

caratterizzate come segue: 

- Regolarizzazione planoaltimetrica della superficie; 

- Messa a dimora di soluzione vegetale preferibilmente con prato all’inglese; 

- Dotazione per tutte le aree di un numero adeguato di dispositivi per l’irrigazione con ugelli 

a scomparsa e nebulizzazione radiale controllata per la razionalizzazione del consumo 

idrico; 

- Confinamento di tutte la aree con cigli preferibilmente di natura lapidea di colore chiaro; 

Si tiene a precisare che per le opere di piantumazione a medio e ad alto fusto va in ogni caso data 

la precedenza a politiche di ricollocazione delle attuali essenze arboree (previa attenta valutazione 

delle eventuali essenze di pregio) prima di inserirne di nuove. In linea generale andrà comunque 

garantita l’installazione di essenze autoctone, mentre l’eventuale volontà di piantumare unità 

alloctone dovrà essere adeguatamente giustificata da apposito studio di inserimento 

vegetazionale. 

 

Il tecnico 

Ing Alvaro Baffo 


