


RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

LOCALIZZAZIONE  E FINALITA' DELL’INTERVENTO 

La proposta comprende un intervento sia di tipo residenziale sia socio culturale e ricreativo, con cui 

l'Amministrazione Comunale intende dare una risposta articolata ed organica alla problematica 

dell’emergenza abitativa nell’ambito territoriale del Comune di Siena, prevedendo un incremento del 

patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. 

L’intervento denominato ATI 3.2, ricade all’interno dell'area di trasformazione integrata di Malizia (ATI 

3), rivolta alla riqualificazione urbana e funzionale di una vasta area precedentemente destinata a sede 

produttiva, posta nella parte terminale di viale Bracci, prossima alla stazione ferroviaria e alla viabilità di 

collegamento con l'ospedale. 

Più precisamente l’intervento è relativo all'area posta a nord dell'attuale stazione di servizio e prevede 

l'edificazione di 33 alloggi da adibire a Edilizia Residenziale Pubblica, di cui 8 con abbattimento totale 

delle barriere architettoniche, che saranno a favore di soggetti fruenti di interventi socio terapeutico o 

assistenziale. 

 

ESIGENZE DA SODDISFARE 

Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento esponenziale della domanda abitativa di tipo sociale sia 

per la presenza sul territorio di un sempre crescente numero di cittadini extracomunitari, sia per 

l’impoverimento generale causato dall’avanzare della grave crisi economica. Quest’ultima ha portato ad 

una graduale diminuzione della ricchezza familiare a fronte di costi per la locazione cresciuti in maniera 

considerevole.  

Tra gli obiettivi: 

• La creazione di nuove strutture abitative in edifici in linea a forte caratterizzazione ambientale 

(per tecnologie e materiali costruttivi, con contenimento dei consumi energetici, impiego di 

energie rinnovabili, ecc.)  

• La creazione di nuove strutture abitative caratterizzate da tipologie e tagli dimensionali vicini alle 

diverse esigenze della popolazione (con particolare attenzione agli aspetti legati alla manutenibilità 

e durabilità degli alloggi)  

• La creazione di nuovi alloggi destinati a famiglie in particolari condizioni di disagio (giovani 

coppie, nuclei monogenitorali, single) e a soggetti diversamente abili da assegnare nell'ambito 

della riserva di cui all'art. 17 comma 8 della L.R.T. n. 96/1996. 

• Ottenere e potenziare un utilizzo dello spazio pubblico come luogo di incentivazione e di 

sviluppo di nuove iniziative finalizzate alla coesione sociale ed all’interazione tra diverse fasce 

sociali (aree verdi, aree gioco, sala polivalente ecc.)  



 

IL PROGETTO 

In seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, Comune di Siena e Siena 

Casa Spa in data 6 maggio 2014, è stata costituito un apposito gruppo tecnico formato dai 

rappresentanti dei firmatari, per predisporre una specifica proposta di intervento.  

I numerosi incontri, cui hanno partecipato anche altri esponenti del Comune, tecnici e non, come ad 

esempio quelli dell’Osservatorio sulle barriere architettoniche, hanno portato alla definizione dell’attuale 

proposta. 

Il percorso è stato lungo ed articolato, la proposta si è modificata nel corso del tempo, sia per ovviare a 

possibili problematiche future nella gestione del fabbricato, sia a seguito degli input che provenivano dal 

Comune, ma anche dalla Regione, in merito per esempio alla necessità, poi rientrata, di suddividere 

l’intervento in più stralci funzionali. 

Per quanto sopra non sono previste ipotesi alternative. 

Le scelte progettuali sono scaturite da un’attenta analisi del contesto e della morfologia del territorio, del 

linguaggio architettonico degli edifici preesistenti e di quanto disposto dal Regolamento Urbanistico, ma 

anche da riflessioni in merito all’orientamento dei fabbricati, agli obiettivi da raggiungere in tema di 

risparmio energetico, all’esigenza di limitare le spese di gestione, al tema dell’accessibilità. 

 

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 

Elemento caratterizzante della proposta è il criterio di sostenibilità ed efficienza energetica. La 

sostenibilità a livello insediativo è una strategia che lega lo sviluppo territoriale, sociale e economico, 

ossia “la capacità di assicurare il soddisfacimento dei bisogni del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni” (Rapporto Bruntland del 1987). 

Nell'intervento proposto, tale definizione si traduce nelle seguenti strategie: 

• contenimento del consumo di suolo edificato  

• previsione di interventi di compensazione ambientale e “rigenerazione” ecologica e fasce di 

ambientazione a protezione dell’inquinamento acustico, luminoso ed atmosferico 

• subordinazione delle trasformazioni urbanistiche a un sistema infrastrutturale compatibile con 

l’ambiente (mobilità, reti tecnologiche, reti energetiche, ecc.) 

• utilizzo di criteri bioclimatici nella concezione insediativa 

• sfruttamento privilegiato delle fonti energetiche rinnovabili  

• alta efficienza energetica a livello edilizio  

• utilizzo privilegiato di materiali riciclati, ecologici, fotocatalitici 

• recupero e riuso dell’acqua piovana e razionalizzazione dei consumi di acqua potabile 

I criteri ecologici e bioclimatici su scala urbana, possono essere così sintetizzati:  



• Tessuto edilizio compatto  

• Organizzazione dell’edificato funzionale alla ottimizzazione del soleggiamento e della 

ventilazione naturale 

• Protezione dai venti freddi ed utilizzo del flusso delle brezze estive  

• Utilizzo degli spazi verdi per il miglioramento del comfort  

• Ottimizzazione dell’illuminazione naturale 

Su scala edilizia, le soluzioni prospettate consisteranno in: 

• Involucro edilizio con elevate prestazioni:                               

• Allaccio alla rete di teleriscaldamento 

• Strategie per il comfort estivo:                   

• Utilizzo privilegiato di materiali da costruzione ecologici, riciclati, foto catalitici 

• Uso privilegiato di soluzioni con prestazioni ottimali in termini di durabilità e manutenibilità 

• Utilizzo razionale delle risorse idriche  

L’azione integrata di tali soluzioni, partendo da un progettazione attenta agli aspetti inerenti la 

sostenibilità, garantirà l’ottenimento di elevati livelli di efficienza energetica e prestazioni equivalenti ai 

valori minimi previsti  delle vigenti norme in materia. 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE 

Il progetto prevede la realizzazione di 33 alloggi distribuiti su quattro livelli attraverso un sistema di 

ballatoi ed un unico blocco scala dotato di ascensore: al piano seminterrato i parcheggi, al piano terra, 

attorno alla corte centrale gli alloggi sociali temporanei, per emergenza abitativa, accessibili con una 

ampia sala polivalente a servizio degli stessi, oltre a locali tecnici e cantine, ai piani superiori gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica.  

L’organizzazione degli spazi e delle funzioni è stata guidata dalla consapevolezza dell’orientamento del 

lotto ed è caratterizzato da: 

• le logge di pertinenza esposte a Sud, Sud-Est; 

• i ballatoi di distribuzione esposti a Nord; 

• l'elemento distributivo verticale in una posizione centrale; 

• la ventilazione incrociata negli alloggi. 

La composizione dei prospetti evidenzia una forte gerarchizzazione delle funzioni, e rende 

immediatamente leggibile il diverso orientamento dei fronti: a Nord la facciata ventilata in cotto, 

aperture essenziali, a sud ampie logge ed elementi frangisole. 

Il progetto scaturisce dallo studio del luogo, rispetta il linguaggio architettonico degli edifici preesistenti 



e la morfologia del terreno. 

L’assortimento dei tagli d’alloggio si articola in alloggi di diversi tagli che possono dare risposta a diversi 

nuclei familiari più o meno numerosi. 

QUADRO TECNICO E FINANZIARIO 

L’intervento sarà finanziato con fondi regionali secondo quanto riportato nel Quadro Tecnico 

Economico: 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 3.683.857,00 

ALLACCIAMENTI 65.000,00 

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.) 3.748.857,00 

Spese tecniche generali                                                     11% 412.374,00 

Prospezioni Geognostiche                                                 1% 37.488,00 

Imprevisti                                                                          7% 524.839,00 

Urbanizzazioni ed allacciamenti                                        15% 562.328,00 

COSTO MASSIMO RICONOSCIBILE (C.M.R.N.) 5.285.886,00 

I.V.A. 382.685,00 

C.M.R.N. + I.V.A. 5.668.571,00 

 

FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 

VINCOLI 

L'area rientra tra le aree di notevole interesse pubblico soggette a particolari procedure di controllo, 

gestione tutela, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. 

 

DISPONIBILITA’ DELL’AREA 

L’area oggetto d’intervento, di proprietà comunale, è localizzata a nord dell’attuale area di servizio, su di 

un lotto che è stato interessato dalla dismissione dell’impianto di carburanti ad uso commerciale di 

proprietà del Consorzio Agrario di Siena.  

Il lotto è stato oggetto di ripristino della conformità ambientale, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 

152/2006, conclusosi positivamente così come accertato dalla nota del Dipartimento ARPAT  di Siena, 

prot. 11176 del 19/02/2013. 

 

INDAGINI GEOLOGICHE 

In occasione del ripristino di conformità ambientale suindicato sono state fatte indagini preliminari che 

hanno permesso la valutazione delle caratteristiche geologiche ed idrologiche del terreno, evidenziando 

nei primi metri un’alternanza di livelli permeabili costituiti da sabbie e ghiaie eterometriche e anche di 

grandi dimensioni in una matrice limosa o sabbioso poco addensato fine fino a riscontrare, quasi 

sempre a profondità superiori a 4-5 m dal piano di campagna, livelli limoso-sabbiosi argillosi marrone-

grigiastri mediamente addensati. 



Per quanto riguarda la presenza di circolazioni idriche poste in profondità o comunque al di sotto del 

piano di campagna è nota la presenza di falda acquifera, con livello piezometrico riscontrato entro i 

primi 5 metri sotto il piano di campagna con fluttuazioni legate agli andamenti stagionali. 

 

INDAGINI ARCHEOLOGICA PREVENTIVA 

Con nota pervenuta a Siena Casa il 17 ottobre 2017 la  Soprintendenza  Archeologica , Belle Arti e 

Paesaggio per la provincia di Siena, Grosseto ed Arezzo, in risposta alla richiesta di Siena Casa in merito 

all’esistenza dell’interesse archeologico nell’area oggetto d’intervento, ha comunicato che sulla base delle 

conoscenze archeologiche pregresse non sono in itinere procedimenti di tutela o di accertamento della 

sussistenza di beni archeologici sul sito. 

 

COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L'obiettivo della proposta è costituito dalla volontà di promuovere una politica per l’abitare coerente 

con le strategie del PS e del RU per quanto riguarda l’emergenza abitativa, la proposta risulta conforme 

con le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico in quanto individuata nell’intervento 3.2 della 

citata ATI 3 Malizia  

 

INTERFERENZE 

Ai fini della individuazione delle interferenze sono state consultate le foto aeree disponibili; le carte 

tematiche esistenti, sono stati fatti accurati rilievi e ripetuti sopralluoghi, sono stati interpellati i vari 

Enti, amministrazioni e Gestori interessati. 

Nel lotto è presente tuttora una platea interrata a sostegno delle cisterne preesistenti e relativa palificata 

di sostegno, mentre i sottoservizi rilevati risultano disposti lungo le vie pubbliche di accesso al lotto 

senza attraversarlo, a meno di  una linea elettrica di 400 volt, che corre parallelamente a viale Bracci, 

lungo la linea di confine del lotto e che prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dei 33 alloggi dovrà 

essere spostata  

 

APPROVAZIONI 

Con deliberazione del L.O.D.E. Senese n. 3 del 27.01.2015 la Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. 

approvava la proposta di intervento in viale Mario Bracci. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 03/02/2015 è stato approvato da parte del Comune 

di Siena lo studio per la verifica di fattibilità normativa, urbanistica, edilizia e finanziaria, predisposto da 

Siena Casa Spa, finalizzato all’edificazione nel lotto 3.2 dell’ATI 3 Malizia, in viale Mario Bracci 

Con delibera n. 505 del 07.04.2015 la Giunta Regionale Toscana ha approvato, ai sensi della DGRT 

747/2011 – Allegato A la proposta d’intervento presentata dal Comune di Siena 


