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Nota

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N.33 ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI DA

DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIOCULTURALI E

RICREATIVE IN VIALE MARIO BRACCI (SIENA)

PLANIMETRIA CATASTALE: N.C.T. Comune di Siena Foglio

n.15, p.lle n. 1004; 850.

Individuazione area di intervento

Ortofotocarta 2013 (Sit Comune di Siena)

Schema progettuale ATI 3 (R.U. Comune di Siena vigente): Area di intervento ATI3-2

Vincolo paesaggistico

Il riferimento è al D.lgs.42/90. L'intervento rientra tra le aree di notevole interesse pubblico soggette a particolari procedure di controllo, gestione e tutela, così

come definito dal D.lgs 42 anno 2004, art 136, Parte III; in particolare si fa riferimento al Decreto ministeriale del 14-05-1956 (G.U. 26 -05-1956, n. 129)

Individuazione area di intervento

Estratto R.U. Comune di Siena vigente

REGOLAMENTO URBANISTICO

Riepilogo normativa vigente sull'area selezionata

ID dell'area: 475

Superficie: 4385.3 mq

Normativa vigente sull'area

area disciplinata alla scala 1:2.000

Centro Abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005)

Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi di paesaggio UC -

Urbanizzato compatto

Polarizzazione - Aree di Trasformazione Integrata Ex Consorzio Agrario (ATI 3) - intervento 2

area disciplinata alla scala 1:2.000

Centro Abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005)

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione

Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi di paesaggio

UC - Urbanizzato compatto

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti

Art. 60 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dell'Urbanizzato Compatto (UC)

Polarizzazione - Aree di Trasformazione Integrata

Art. 15 Dossier Progettuali e Valutativi (DPV)

Art. 23 Piani Complessi di Intervento (PCI)

Art. 115 Aspetti generali

Ex Consorzio Agrario (ATI 3) - intervento 2

Art. 118 L'ex Consorzio Agrario (ATI 3)

(Schede DPV) MALIZIA DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO - ATI N. 3

Schede DPV - MALIZIA DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO - ATI N. 3

Cartografia: le aree d'intervento

SEZIONE I - Profili generali dell'intervento

L'ATI N. 3 è rivolta alla riqualificazione urbana e funzionale di un'area di circa 73000 mq, posta nella

parte terminale di viale Bracci, dove sono previsti 3 interventi; i primi due, il 3.1 e il 3.2 si sviluppano

sul lato est e riguarda la riqualificazione e il recupero  dell'intera area dell'Ex Consorzio Agrario,

mediante la sostituzione dell'edificato esistente (in maggior parte, capannoni destinati a magazzino)

con un nuovo tessuto edilizio, prevalentemente residenziale, caratterizzato anche dalla presenza di

spazi pubblici, attività direzionali e commerciali; il terzo, il 3.3, invece è un intervento di nuova

edificazione che prevede la realizzazione di residenze di tipo convenzionato, in un'area di

completamento tra due zone già edificate, e di un percorso pubblico pedonale di accesso al parco

territoriale di Vico Alto.

Intervento 2

L'intervento, che si riferisce all'area del Consorzio Agrario posta a nord dell'attuale stazione di servizio,

prevede la realizzazione di edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata e speciale da destinare a

residenza e attività socio-culturali e ricreative.

Strumento di attuazione l'intervento edilizio diretto da parte dell'amministrazione comunale.

SEZIONE II - Riferimenti quantitativi

TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie: aspetti generali

Intevento 2

Superficie Fondiaria max 4390 mq

Superficie Utile Lorda max di recupero 3050 mq

di cui di edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata e speciale 2450 mq

di cui per attività socio-culturali 600 mq

Lotti 1 n.

Edifici max 1 n.

Posti letto max 100 n.

Piani interrati o seminterrati max 2 n. piani

Altezza max interpiano (residenza, servizi) 3,4 metri

Altezza max interpiano (garage) 2,9 metri

Tipologia blocco

Tipo di intervento Intervento edilizio diretto

SEZIONE IV - Dotazioni pubbliche e di verde privato da garantire: prescrizioni

Prescrizioni per le dotazioni pubbliche e di uso pubblico

Intervento 1-2

- Sistema della viabilità e della sosta. Vista la complessità e le dimensioni dell'intervento il progetto

prevede una nuova viabilità di circolazione interna al comparto che attraversa longitudinalmente

l'area, connettendo la rotatoria del ponte di Malizia con quella di via Verdi e allacciandosi in

posizione intermedia con lo stesso viale Bracci; lungo la viabilità saranno  redisposti percorsi

pedonali e parcheggi di uso pubblico; sono inoltre previste specifiche aree a parcheggio, di cui

una coperta nel lotto 12, privata d'uso pubblico (2269 mq), e due scoperte di uso pubblico

rispettivamente (a) (265 mq) e (b) (666 mq); quest'ultima, lungo via di Malizia, oltre a garantire

l'accesso al parco (d) servirà a integrare il numero dei posti auto presenti nell'area. La suddetta

quota di parcheggi privati di uso pubblico risulta esaustiva ai fini della dotazione di parcheggi di

relazione per gli interventi residui ATI 3.1, ed è verificata globalmente anziché per ogni singolo

lotto edificatorio.

- Spazi pubblici e verde attrezzato. Vista la conformazione del comparto, stretto e allungato, lungo

viale Bracci, le caratteristiche morfologiche del terreno, caratterizzato da un versante con

pendenza est-ovest, particolarmente accentuata nella porzione nord, e la complessità e

articolazione dell'intervento, per la compresenza di funzioni residenziali e di servizio, il sistema

delle aree pubbliche e di quelle a verde attrezzato risulta specializzato e articolato in spazi distinti:

- l'area comunale (c), che chiude a nord l'intervento, costituendo una fascia cuscinetto tra il nuovo

intervento e l'insediamento preesistente, verrà resa fruibile mediante percorsi pedonali, aree di

sosta ed la sistemazione del verde, già dotato di folte alberature (l'intervento è in fase di

realizzazione);

- l'area collinare (d), caratterizzata dalla preesistenza dell'oliveta, dovrà essere mantenuta e

integrata con percorsi pubblici e piccole aree di sosta; l'area presenterà più accessi,

rispettivamente a monte dalla strada di Malizia, di cui uno provvisto di parcheggio pubblico (b)

per circa 25-30 posti auto e a valle dal nuovo complesso residenziale;

- la fascia attrezzata di ambientazione lungo Viale Bracci (e), sarà dotata di percorsi pubblici, aree

di sosta, canale di raccolta delle acque a fini irrigui (sistema del verde) e sistema di collegamenti

pedonali con le residenze e i servizi disposti lungo la spina centrale dell'intervento;

- l'area in prossimità delle attività di servizio alla testata dell'intervento (f), avrà un carattere più

urbano, svolgendo il ruolo di spazio centrale, di relazione.

Nel complesso tali aree dovranno essere opportunamente collegate; in particolare sono previsti dei

collegamenti pedonali privati di uso pubblico (g) tra l'area collinare (d) e la strada interna.

SEZIONE V - Prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi

Intervento 1-2

Per l'attuazione dell'intervento si prevede quanto segue:

- Gli edifici dovranno avere l'asse longitudinale orientato in direzione Est-Ovest, per favorire la

permeabilità fisico-percettiva tra Viale Bracci, la nuova viabilità interna e il parco sulla collina e

garantire un buon orientamento, privilegiando l'apertura dell'edificio verso sud (logge e

schermature opportune) e la chiusura verso nord (elevata inerzia termica, riduzione delle

aperture)

- Le attività direzionali e di servizio dovranno essere concentrate nella testata in prossimità del

ponte di Malizia, che costituirà l'ingresso al nuovo insediamento, e al piano terra degli edifici

residenziali disposti lungo la nuova viabilità interna;

- L'organizzazione degli edifici dovrà privilegiare l'articolazione dei volumi che dovranno essere più

bassi lungo viale Bracci e progressivamente più alti lungo verso l'interno dell'intervento, al fine di

ridurre l'impatto sulla strada e seguire l'andamento della collina.

Gli edifici già autorizzati e in fase di realizzazione ( Lotti 1,2,3,4), una volta ultimati, entreranno a far

parte del Tessuto dell'Urbanizzato compatto di tipo 3 (UC3), la cui disciplina è definita all'art.68 delle

NTA.

SEZIONE VII - Fattibilità

Scheda grafica della fattibilità

Interventi 3.1 e 3.2:

L'area di trasformazione ricade interamente nella classe 1 di pericolosità

idraulica, pertanto tutte le previsioni contenute sono a fattibilità I.1.

Relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi la zona è classificata non

sensibile.

Per quanto riguarda le problematiche geomorfologiche, sono presenti 2

aree in classe di pericolosità elevata 3 (PFE), dovute alla scarpata

presente ad est dell'area in oggetto. Alcuni edifici che fanno parte

dell'intervento 3.1, sono già stati realizzati, così come parte della viabilità

che collega Via Verdi con Strada di Malizia. Per gli edifici, la strada ed il

parcheggio a raso da terminare che fanno parte dell'intervento 3.1 e che

intersecano l'area di pericolosità geomorfologica di classe 3 (PFE), si

attribuisce fattibilità condizionata G3. Per essi si prescrive che la relazione

geologica-tecnica a corredo del progetto definitivo debba contenere

un'indagine diretta costituita da sondaggi geognostici, in numero

adeguato rispetto all'area di edificazione, con prelievo di campioni da

sottoporre ad analisi di laboratorio ed installazione di piezometri, in modo

tale da valutare l'eventuale presenza di una falda freatica. I parametri

geotecnici provenienti dalle analisi di laboratorio dei provini di terreno

dovranno essere utilizzati per elaborare delle considerazioni sulla stabilità

dei terreni che verranno sbancati nel settore a monte e per fare una

valutazione circa il tipo di opera di che sarà adeguato realizzare per la

stabilità del fronte di scavo.

Relativamente all'aspetto sismico, essendo l'area in classe di pericolosità

elevata 3, nell'area di previsione dei nuovi edifici e della strada, dovrà

essere eseguita una campagna indagini geofisiche e geotecniche che

definisca spessori, geometrie e velocità sismiche al fine di valutare il

contrasto di rigidità sismica tra i terreni di copertura e bedrock sismico

(S.3). I risultati dell'indagine sismica dovranno essere riportati nella

stessa relazione geologica-tecnica sopra citata.

Nella zona di previsione a verde si attribuisce una fattibilità senza

particolari limitazioni sia per l'aspetto geomorfologico G.1, che per

l'aspetto sismico S.1.

Estratto R.U. Comune di Siena vigente : ATI 3-F
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