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ALLEGATO 2 
 

 
COMUNE DI PORTO AZZURRO 

UTOE 2 - COMPARTO 5 - loc. Bocchetto 
PIANO ATTUATIVO - PEEP 

 
RELAZIONE TECNICA DEL PEEP 

 
Il piano PEEP, inserito quale Sub Comparto 1 nello studio del Comparto 5,  è 
collocato sul versante est di una collinetta già molto abitata e urbanizzata negli altri 
versanti. 

 
Si è constatato che sul lato nord – est, verso la via provinciale, il terreno presenta le 
pendenze più impegnative,  
 

.  
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mentre verso sud il declivio si fa più dolce, creando una conca.  

  
 
 
Anche dal punto di vista dell’ impatto visivo il lato sud  è più favorevole in quanto 
risulta meno visibile al traffico di attraversamento che va da Porto azzurro a Rio, e 
pertanto si è scelto di utilizzare maggiormente questo versante. 
Vista da est della collinetta dalla lottizzazione che porta alla spiaggia di barbarossa 

 
 
L’ accesso al comparto dal paese avviene attraverso una strada già esistente da 
ampliare a cura di altri lottizzanti.  
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La conformazione orografica del terreno ha guidato in forma decisiva le scelte 
insediative. 

 
Per avere una corretta impostazione planimetrica e altimetrica sul terreno dei corpi di 
fabbrica è importante avere delle tipologie residenziali molto sviluppate 
longitudinalmente, con le zone di vita che si affacciano tutte sul lato principale e la 
distribuzione ed i servizi sul lato opposto.  
Nel nostro caso questo lato principale coincide anche con la vista panoramica 
migliore e con una buona esposizione al sole. 
 
La presenza di tutte le zone di vita dell’ alloggio su un solo lato suggerisce di 
posizionarvi anche le zone di vita all’ aperto, che sono importanti dotazioni di qualità 
dell’ alloggio sempre più apprezzate nelle case di oggi.  
Sul lato a valle di tutti i fabbricati avremo così una fascia di spazi all’ aperto ( 
terrazzi, logge ) da sviluppare nella fase esecutiva come tema progettuale/ 
architettonico, vincolante e caratterizzante di tutto l’ insediamento, al fine di 
garantirne la coerenza interna dell’ immagine e  la qualità visiva dell’ impatto 
paesaggistico sul territorio. 
 
Nell’ aggregazione degli alloggi si propone, come linea di principio, di utilizzare le 
condizioni del terreno, con le sue pendenze naturali, per caratterizzare positivamente 
il costruito. 
 
Dimensionamento del PEEP 
La quantità di residenza convenzionata è già indicata nel Piano Strutturale nella 
misura di 1.100 mq di s.u. e così si ritrova nel Regolamento Urbanistico quando 
individua le dimensioni insediative del Comparto 5 da inserire nel PEEP. 
L’ art. 111 della LR Toscana n° 65/2014 prevede che  il dimensionamento dei PEEP 
sia determinato sulla base del 70% del fabbisogno decennale di edilizia abitativa. 
Nel ns caso il Piano Strutturale prevede un dimensionamento di 5.610 mq di s.u. di 
sviluppo residenziale, pertanto l’ incidenza del PEEP è del 19,60% , ben al di sotto 
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della soglia regionale. 
 
Aree interessate dal PEEP 
Tutte le aree interessate dal PEEP sono di proprietà comunale e sono rappresentate 
nel seguente estratto di mappa con la relatival tabella che individua le particelle 
facenti parte del PEEP con le relative superfici inserite. 
 
 

 

 
 

Il progettista               Arch. Alberto Pacciardi 
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1 - SUB COMPARTO P.E.E.P.
2 - COMMERCIALE E SERVIZI
3 - PARCO


