


RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

 

Premessa 

Con deliberazione G.R.T. n. 900 del 4.11.2013, è stato approvato lo schema del Protocollo d’Intesa tra 

la Regione Toscana, il Comune di Siena e Siena Casa Spa, finalizzato alla realizzazione di un intervento 

di riqualificazione urbanistica con l’edificazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di 

spazi da adibire ad attività socioculturali e ricreative. 

Tale Protocollo  è stato sottoscritto in data 06/05/2014 

Oggetto d’intervento è il lotto individuato al NCT al foglio n.15, particelle n. 1004 e n. 850, di mq 

4.390,00 circa, all’interno dell’area di Malizia.  

 

Il Contesto 

L'area di Malizia è collocata nella parte terminale di viale Bracci, era precedentemente destinata a sede 

produttiva, ed è collocata in una posizione centrale di Siena, rappresentando un elemento cerniera tra il 

nucleo storico, il polo ospedaliero, i quartieri urbani.  

Il comparto  è stretto e allungato, caratterizzato da: 

1. un versante con pendenza est-ovest, particolarmente accentuato nella 

zona a Nord (zona oggetto d’intervento); 

2. una nuova viabilità di circolazione interna al comparto che l’attraversa 

longitudinalmente, connettendo la rotatoria di Malizia con quella di via 

Verdi, ed allacciandosi su viale Bracci in posizione intermedia; 

3. il parco urbano che costituisce un polmone verde per il nuovo 

insediamento e per tutte le aree limitrofe 

Il comparto presenta, secondo quanto dettato dallo strumento urbanistico, tipologie edilizie ad altezza 

contenuta, con volumi semplici, con l’asse longitudinale orientato in direzione est-ovest, privilegiando le 

aperture dell’edificio esposte a sud.  

L’intervento in oggetto si uniformerà alle caratteristiche dell'intero comparto. 

 

 

 

 



La normativa 

A livello normativo l'area oggetto d'intervento è individuata dal Regolamento Urbanistico come 

Urbanizzato Compatto, sono richiamati gli articoli 2, 15, 23, 50, 60, 115, 118, tra le schede, la DVP 

intitolata Malizia dossier progettuale valutativo, ATI n. 3, ne da ampia regolamentazione, inoltre 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. 4272004. 

In particolare la norma stabilisce: 

Superficie fondiaria 4390 mq 

Superficie Utile Lorda max di recupero 3.050 mq 

di cui edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata e speciale 2.450 mq (che rappresenta un 

massimo) 

di cui per attività socio-culturali 600 mq (che rappresenta un minimo) 

 

Il progetto  

L’area oggetto d’intervento è localizzata a nord dell’attuale area di servizio ed è caratterizzata da un 

elevato dislivello (circa 8 metri) tra la parte a monte e la parte a valle. Ciò ha reso necessario lo 

sfalsamento dei blocchi a livello altimetrico, seguendo l'andamento collinare. 

A monte, tra la palificata sul confine del lotto ed il fabbricato un’ampia fascia di terreno da adibire a 

parcheggio di relazione ed alla realizzazione delle vie d’accesso, sia pedonali sia meccanizzate, al 

fabbricato. 

La tipologia dell’edificio è a blocco, e si sviluppa intorno ad un’area a verde con alberature e zone per la 

sosta caratterizzata da un percorso pedonale che collega viale Bracci al blocco scala.  

Quest’ultimo elemento centrale caratterizzato dalla finitura con facciata ventilata a doghe ed 

elementi frangisole in cotto, è dotato di impianto elevatore omologato al superamento delle barriere 

architettoniche, è elemento cerniera tra i ballatoi che conducono agli alloggi distribuiti su quattro 

livelli. 

Al piano interrato l’autorimessa, progettata per raggiungere una capienza finale pari a 33 posti 

auto, servita da due rampe a doppio senso di marcia, al piano terra gli alloggi sociali temporanei, per 

emergenza abitativa, accessibili, la sala polivalente a servizio degli stessi, oltre a un locale tecnico e 

alle cantine, ai piani primo, secondo e terzo ulteriori alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Grande attenzione è stata posta nella ricerca di una soluzione progettuale unitaria con quello 

che è l’area di recente realizzazione e gli edifici preesistenti. 



L’orientamento del lotto ha influenzato sia la distribuzione delle funzioni, sia la composizione 

dei prospetti: a Nord  i ballatoi di distribuzione, la facciata ventilata in cotto e aperture essenziali, , a 

Sud le zone giorno con ampie logge dotate di elementi frangisole. 

Verifiche urbanistiche ed edilizie 

 

Si riporta di seguito il confronto tra i dati del regolamento Urbanistico e quelli di progetto: 

 Sup. fondiaria Sul Utile lorda Sul erp Sul sociale N° piani int. 
Regolamento 
Urb. 

4390 3050,00 2450,00 600,00 2 

Progetto 4390 2317,42 1695,66 621,76 1 
 

Complessivamente la consistenza del fabbricato è la seguente: 

Alloggio di:  mq. 41,94 4,00 167,76 
 mq. 79,98 1,00 79,98 
 mq. 60,55 1,00 60,55 
 mq. 49,70 4,00 198,80 
 mq. 48,80 1,00 48,80 
 mq. 43,32 1,00 43,32 
 mq. 44,66 1,00 44,66 
 mq. 44,69 2,00 89,38 
 mq. 43,67 1,00 43,67 
 mq. 49,46 1,00 49,46 
 mq. 57,52 3,00 172,56 
 mq. 61,70 3,00 185,10 
 mq. 59,16 3,00 177,48 
 mq. 74,26 3,00 222,78 
 mq. 49,03 1,00 49,03 
 mq. 43,60 1,00 43,60 
 mq. 60,36 1,00 60,36 
 mq. 60,13 1,00 60,13 
Sala condominiale mq. 104,43 1,00 104,43 
TOT. SUP. UTILE      1901,85 

 

La superficie complessiva destinata ad autorimessa, è pari a 869,04 mq, pari al 45,69% della Superficie 

Utile Residenziale e quindi superiore alla percentuale massima ammessa dalla normativa regionale 

(45%), nel caso in esame è possibile derogare alla norma in quanto è prevalente il numero di alloggi con 

superficie utile abitabile inferiore a 60 mq. 

La superficie non residenziale corrisponde a 849,17 mq, pari al 44,65% della Superficie Utile 

Residenziale, e pertanto è inferiore al 45% della stessa come dettato dalla normativa regionale. 

Da quanto sopra risulta una Superficie complessiva pari a 2.932,78 mq 

 

 



Requisiti igienico sanitari 

Il progetto sarà conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie in quanto: 

- tutti gli ambienti residenziali avranno un’altezza netta interna di ml. 2,70; 

- tutti gli ambienti residenziali saranno direttamente aerati ed illuminati da infissi apribili aventi le 

dimensioni di legge; 

- i bagni senza aperture, saranno dotati di apparecchiature elettriche per l’estrazione forzata 

dell’aria per almeno 5 volumi/ora; 

- le unità abitative saranno servite da acqua potabile prelevata dall’acquedotto comunale; 

- l’impianto di riscaldamento sarà centralizzato e alimentato dalla centrale di teleriscaldamento a 

servizio del comparto;  

- Gli impianti saranno realizzati nel rispetto delle vigenti norme. 

- Il sistema degli smaltimenti prevederà la separazione delle acque bianche e nere con 

allacciamento ai collettori comunali. 

 

Barriere Architettoniche 

In tutto il complesso è garantita l'accessibilità agli spazi esterni ed alle parti comuni alle persone che 

hanno una capacità motoria ridotta o impedita: l’accesso al vano scala, dotato di ascensore, è possibile 

attraverso percorsi piani o con pendenza inferiore al 5%; le pavimentazioni saranno antisdrucciolevoli e 

le eventuali differenze di livello saranno contenute in modo da non costruire ostacolo al transito di una 

persona su sedia a ruote. 

8 appartamenti al piano terra, e quindi più del 5% degli alloggi, saranno previsti con i requisiti di 

accessibilità, mentre i restanti alloggi avranno il requisito della visitabilità, in quanto è consentita la 

possibilità di accedere, da parte di persona su sedia a ruote, agli spazi di relazione e ad almeno un 

servizio igienico. 

L’intervento sarà realizzato nel rispetto dell’art. 3 del D.M. 14/06/1989 n. 236 (“Disposizioni per 

favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”) e del DPGR n. 41/R/2009.  

Contenimento dei consumi energetici 

I fronti a Nord presenteranno pareti a forte inerzia termica di laterizio e cotto, con aperture ridotte, 

mentre i fronti a Sud, a guadagno solare, presenteranno ampie aperture opportunamente schermate,  

inoltre l’edificio risulterà in classe A (edificio con fabbisogno energetico inferiore o uguale a 30kWh 

mq. anno). 


