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L’iter per la formazione del primo Regolamento Urbanistico (RU) di Siena ha costituito 
occasione per mobilitare risorse ed energie individuali e collettive ancor più di quanto 
avvenuto durante la redazione del Piano Strutturale (PS) approvato nel febbraio 2007. Nei 
nuovi processi di governo del territorio la predisposizione di atti di natura fortemente 
operativa non si limita soltanto ad obbedire ad una procedura tecnico-amministrativa 
rigidamente delineata, ma rappresenta la traduzione in norme e in elaborati prescrittivi di 
una molteplicità di impegni sottoscritti nel corso del tempo da istituzioni e soggetti privati in 
merito al futuro auspicato di un territorio e di una comunità. Come è noto le scelte RU non 
solo sono direttamente conformative della proprietà privata, ma costituiscono anche 
assunzioni di responsabilità che devono essere inquadrate nella cornice programmatica 
che l’amministrazione pubblica intende adottare nel breve, nel medio e nel lungo termine. 

Se dunque il PS ha dovuto verificare e rendere credibile la coerenza delle politiche e degli 
obiettivi che venivano assunti dalla amministrazione comunale con l’idea di città che 
veniva proposta, il RU – coinvolgendo l’intera comunità urbana - si è fatto carico della 
attivazione concreta di quel disegno, definendo le priorità degli interventi strategici e 
dosando l’entità delle trasformazioni da promuovere, coniugando l’offerta pubblica di 
dotazioni urbanistiche con la domanda effettiva di nuove funzioni , ed infine perseguendo 
una sintesi soddisfacente tra una visione strategica che punta a immaginare un futuro 
auspicabile per la città e la capacità di prefigurare i percorsi destinati a realizzarlo. 

Nell’ambito di un PS che ha definito il disegno di governo di Siena nel lungo periodo 
(orizzonte 2020), il primo RU ha sviluppato due compiti fondamentali, che riguardano 
rispettivamente l’individuazione delle mete e delle formule operative da adottare nei primi 
cinque anni di attuazione del PS, e quello di preparare il terreno per i RU successivi, 
ponendo dunque le basi per un completamento del disegno di piano nell’arco di tre RU. 

In una logica di stretta coerenza con il PS, il RU di conseguenza ha tenuto conto - nel 
definire questa strategia operativa - di cinque aspetti complementari: 

l’impostazione di una gerarchia degli interventi nelle aree strategiche di trasformazione 
capace di stabilire un rapporto equilibrato tra la programmazione a medio termine e quella 
a lungo termine; con tale impianto si è cercato di ridurre al minimo i conflitti relativi agli 
effetti sociali ed economici determinati dalla nuova disciplina, evitando non solo di 
privilegiare alcuni soggetti a danno di altri, ma puntando al tempo stesso a recuperare 
almeno in parte le plusvalenze prodotte dalle trasformazioni urbanistiche; 

un idoneo dimensionamento degli interventi programmati dal RU, tali da assicurare al 
tempo stesso un ritmo adeguato alle trasformazioni che si intende promuovere, ma anche 
l’assenza di traumatiche soluzioni di continuità nei confronti degli interventi già in corso; ne 
è derivata la scelta di assegnare al primo un dimensionamento pari a circa un terzo delle 
previsioni complessive del PS, e di assicurare la continuità e il completamento delle 
iniziative già avviate (e descritte dallo “Scenario Zero”); 

il raggiungimento di standard insediativi più elevati mediante una pratica coerente di 
politiche abitative, di compensazioni ambientali, di perequazione urbanistica e di 
bioarchitettura che, lungi dal rappresentare semplici strumenti tecnico-amministrativi di 
governo, possono contribuire efficacemente a migliorare i contenuti tecnici della 
progettazione, e dunque i suoi esiti concreti sulla qualità di vita delle persone; 

la ricerca di un sostanziale equilibrio tra le trasformazioni concentrate e le trasformazioni 
diffuse, al fine di coniugare le aspettative legate al riassetto di specifiche parti della città 



 

 

con la legittima aspirazione di tutti i cittadini di sperimentare nel concreto e nel quotidiano 
gli effetti del nuovo piano; 

l’accertamento preventivo della effettiva realizzabilità delle trasformazioni programmate, 
sia in rapporto alle risorse che dovrà mettere in campo l’amministrazione pubblica (e non 
solo quella comunale, dato che il PS ha derivato alcune sue scelte dallo SMaS e 
richiederà il coinvolgimento di un network istituzionale più ampio), sia considerando quelle 
che verranno messe in campo dagli operatori privati. 

Si è ragionevolmente certi che, in applicazione di questi principi generali, l’attuazione del 
RU consentirà di cogliere alcuni importanti traguardi qualificanti quali il coinvolgimento 
delle risorse private nella realizzazione di significativi programmi di edilizia sociale, lo 
spostamento verso il trasporto pubblico, soprattutto su ferro, di una componente non 
trascurabile della domanda di mobilità, l’avvio di alcuni interventi strategici, il 
potenziamento della offerta di aree verdi ed infine la conquista di standard più avanzati di 
sostenibilità soprattutto nel campo della efficienza energetica dei nuovi complessi edilizi e 
della valorizzazione del paesaggio. 

Avendo compiuto questa scelta di campo il RU può dunque fondare la sua legittimazione 
non solo su una astratta coerenza con i contenuti del PS, ma anche sulla sua capacità 
concreta di conseguire alcuni obiettivi fondamentali che la società senese insegue da 
tempo nel campo della innovazione e della sostenibilità. 

 

   Firma 

il Sindaco 
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PARTE PRIMA: 
LA FORMA E LA STRUTTURA DEL RU 
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1. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA FORMA-PIANO E LA STRUTTURA DEL 
RU 

La prima parte dell’itinerario di costruzione del RU è stata dedicata ad una riflessione 
metodologica che, partendo dai compiti del RU, ne delineasse forme organizzative chiare, 
efficienti e coerenti con il PS che lo ha preceduto. Una riflessione quindi che ha cercato 
risposte testando metodi di costruzione del RU, soprattutto in funzione della loro capacità 
di accompagnare un processo progettuale di qualità e di efficacia controllabile. 

La ricerca si è sviluppata attorno a tre interrogativi – in sintesi: a) quali contenuti, e di che 
tipo deve ospitare il RU?; b) come si considera la dimensione tempo nel RU?; c) come si 
considera la dimensione spaziale nel RU? - chiave forse non originale in sé, ma che 
applicata ad uno strumento sostanzialmente nuovo come il RU della L.R. 1/2005 ha 
suggerito itinerari con significativi contenuti innovativi e di sperimentazione.  

1.1 I nuclei tematici del RU 

Il ragionamento in merito ai contenuti del RU è stato avviato con riferimento ad una 
fondamentale indicazione contenuta nell’art. 55, comma 1, della L.R. 1/2005, che articola il 
RU in due parti principali: 

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 

b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio. 

I commi successivi dell’art. 55 specificano la natura delle due parti. In termini generali, 
come disciplina per la gestione degli insediamenti si intende la regolamentazione della 
manutenzione, del recupero, della riqualificazione nonché della edificazione puntuale 
(completamento dei tessuti edificati, ampliamento degli edifici esistenti) comprensive degli 
aspetti legati al mutamento delle destinazioni d’uso. 

Sempre alla disciplina di gestione afferiscono le trasformazioni non materiali del territorio, 
che svolgono un ruolo determinante nella attuazione delle politiche pubbliche e che 
trovano compiuta applicazione anche in alcuni strumenti di pianificazione settoriale di 
livello comunale. 

Come disciplina delle trasformazioni si intende di converso quella tesa a guidare la 
realizzazione di addizioni edilizie di maggiore entità, di interventi di riorganizzazione del 
tessuto urbanistico, di interventi da realizzarsi con pianificazione attuativa, di infrastrutture. 

Questa articolazione elementare dei contenuti del RU è risultata suscettibile di ulteriori 
specificazioni derivanti sia da successive indicazioni puntuali della L.R. 1/2005, sia in 
funzione di scelte ed esperienze maturate dal Comune di Siena nella elaborazione dello 
Schema Metropolitano dell’area senese (SMaS), del Piano Strutturale e connessi processi 
partecipativi (primo tra tutti il Prc2). 

Sono in particolare stati evidenziati come ulteriori nuclei tematici da inserire e sviluppare: 

le valutazioni, sia quelle disciplinate dalla L.R. 1/2005 che discendenti dal recepimento 
(febbraio 2009) della direttiva europea sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
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la valutazione, integrativa a quella del PS, delle fattibilità geologica, idraulica e sismica; 

la integrazione del Quadro Conoscitivo, in ispecie, per quanto concerne il patrimonio 
edilizio e urbanistico urbano; 

la previsione di strumenti di accompagnamento dei processi attuativi del RU, finalizzati ad 
assicurare la qualità urbanistica, architettonica e ambientale (tema peraltro non inedito che 
si riallaccia – sviluppandola – alla tradizione ormai consolidata delle “schede progetto”); 

la verifica delle previsioni del RU alla luce delle disponibilità finanziarie e della attività 
gestionale complessiva della amministrazione comunale di Siena; 

le attività di monitoraggio degli effetti del RU.  

Pur scontando alcune semplificazioni – ma il ragionamento verrà progressivamente 
affinato – questa riflessione ha condotto ad una articolazione dei contenuti nel RU 
costituita da nuclei tematici, volutamente rappresentati in ordine casuale nella fig. 1.1, 
intendendo affidare il loro processo di strutturazione e le reciproche interrelazioni alle 
risposte ai due interrogativi posti in precedenza, inerenti il ruolo del tempo e il ruolo dello 
spazio nella formazione del RU. 

fig. 1.1 - Contenuti del RU: prima individuazione di nuclei tematici 

 
 

1.2 I tempi plurali del RU 

Ogni strumento o atto di governo del territorio opera in una logica intertemporale, ovvero 
tenendo conto congiuntamente del passato, del presente e del futuro; il problema risiede 
nel comprendere i significati che assumono passato, presente e futuro nello specifico dello 
strumento in corso di redazione. 
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Il passato, per il RU di Siena, significa ad esempio la continuità con una gestione 
complessivamente soddisfacente della città, ed in particolare: 

continuità con le dinamiche congiunturali proprie della città e con le iniziative in atto, sia 
guidandone il completamento, sia considerando eventuali opere connesse. Il termine 
iniziative va inteso in senso ampio, ricomprendendo sia quelle che, pur con modalità 
differenti, sono già in agenda per il futuro della città, sia come regole e modus operandi 
che, avendo dato buoni riscontri in passato, si ritiene utile confermare (anche criticamente) 
nel RU; 

continuità come coerenza tra capacità di spesa consolidata e capacità operativa di 
gestione della amministrazione comunale. 

Il passato è un punto di partenza del RU, e si è scelto di chiamarlo Scenario zero 
alludendo al tempo zero – o T con zero – della fisica (fig. 1.2). 

fig. 1.2 - La dimensione tempo nel RU  

 
 

Il presente, per il RU, è rappresentato sia dalle trasformazioni in atto, sia dalle condizioni e 
dai requisiti che – per motivi culturali o amministrativi – si ritiene debbano essere posti alla 
base del suo processo di formazione. Nel caso specifico del RU di Siena tener conto del 
presente significa ad esempio: 

- la ricerca di una pratica urbanistica che sappia utilmente attingere alle innovazioni di cui 
è ricca la recente esperienza italiana; delle nuove forme di partenariato alle procedure 
perequative e compensative, dalle tecniche di valutazione alla sensibilità verso il 
paesaggio urbano e rurale, della attenzione alla inclusività e alle forme allargate di 
partecipazione; 

- assicurare gradualità nella attuazione delle previsioni a lungo termine del PS, stimando 
che esse dovranno trovare concretizzazione compiuta nell’arco di tre RU, ognuno dei 
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quali, di conseguenza, destinato a contenere circa 1/3 delle previsioni (ferma restando la 
opportunità di contemplarne un moderato incremento (nel primo) al fine di tener conto di 
eventuali ritardi e problemi di carattere attuativo (vi si tornerà in seguito con maggiore 
dettaglio). Questo aspetto è di particolare importanza in quanto introduce il tema delle 
valutazioni di priorità per le previsioni complessive del PS; 

- ricercare un perseguimento equilibrato delle politiche dichiarate nel PS, tenendo in conto 
congiuntamente sia delle priorità dettate dal contesto sia del disegno complessivo di 
governo. 

Il presente, per il RU, è in sostanza rappresentato dall’insieme delle opzioni racchiuse 
nella parola d’ordine che ha guidato il PS: l’innovazione prudente. Il presente, nel RU, 
raccoglie quindi l’esperienza del PS e la sviluppa ulteriormente lungo gli itinerari 
marcatamente attuativi caratteristici degli atti di governo del territorio. 

Il futuro, infine, sembra assumere una dimensione duplice in quanto il RU si proietta su 
due orizzonti temporali diversi. 

Il primo orizzonte è in qualche modo canonico e corrisponde al periodo di vigenza del RU 
stesso, ovvero 5 anni. 

Il futuro incluso in questo orizzonte è dunque alimentato dalle scelte progettuali contenute 
nel RU; sia dalle regole per la gestione dell’esistente (che hanno ovviamente una loro 
dimensione progettuale) sia dalle trasformazioni da porre in essere, queste ultime calibrate 
in funzione di quello che ragionevolmente si può prevedere verrà realizzato nei suoi 
cinque anni di vigenza. 

Per analogia con lo Scenario zero, si è scelto di nominare questo primo orizzonte 
Scenario+5, volendo indicare la realtà mutata dai cinque anni di attuazione del primo RU. 

Il secondo orizzonte temporale è meno canonico e dunque in qualche modo innovativo, in 
quanto il suo ruolo deriva dallo sdoppiamento del piano comunale operato dalla riforma 
urbanistica toscana. 

Si è detto infatti che il PS non viene attuato da un solo RU: dopo il primo ve ne sarà quindi 
un secondo e probabilmente un terzo, il cui passato e presente saranno rappresentati 
dalle realizzazioni del primo. Il RU sarà in tal senso una applicazione coerente della 
programmazione scorrevole, affiancando all’orizzonte temporale del RU (cinque anni) la 
considerazione delle fasi successive, ed inserendovi quindi le fasi preparatorie di eventuali 
operazioni che necessitano di tempi superiori al quinquennio. Si è scelto di nominare 
questo secondo orizzonte futuro lo Scenario zero del Secondo RU. 

La considerazione dei tempi plurali del RU ne suggerisce una costruzione impostata su di 
una progressione di passi che, come si avrà modo di argomentare di seguito, muovono 
man mano dalla sfera delle scelte in qualche modo obbligate – e che obbediscono 
pertanto al criterio pragmatico della continuità amministrativa - verso ambiti di operatività 
in cui i margini di libertà progettuale risultano più ampi, e dove tende ad affermarsi l’utilità 
del ricorso ad ipotesi alternative e alle connesse valutazioni. 

Il ragionamento svolto in merito ai tempi plurali del RU offre un duplice contributo alla 
definizione della forma-piano. 
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Anzitutto ha incrementato il novero dei nuclei tematici da considerare nel RU, 
aggiungendo in particolare: 

la necessità di definire lo Scenario zero del RU, ovvero il suo punto di avvio, dinamico in 
quanto costituito da iniziative in atto;  

la necessità di definire il dimensionamento del primo RU (Scenario +5) anche attraverso 
specifiche valutazioni di priorità di determinate azioni ed interventi 

la opportunità di prevedere, accanto al monitoraggio del primo RU di cui si è già detto in 
precedenza, anche specifiche attività di preparazione del secondo RU. 

In seconda battuta la considerazione della dimensione tempo ha suggerito una 
suddivisione in tre compartimenti del RU, utili per operare una prima collocazione – ancora 
parzialmente asistematica – dei nuclei tematici finora individuati (fig. 1.3). 

fig. 1.3 - Una prima articolazione nel tempo dei contenuti del RU 
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1.3 Il ruolo della dimensione spaziale 

L’Idea di città posta alla base del PS ruotava attorno a quattro aspirazioni: 

una città più inclusiva; 

garantire spazi all’innovazione; 

il primato della sostenibilità; 

la promozione di una nuova forma urbana. 

Senza nulla togliere alla importanza delle altre aspirazioni, non è senza significato che la 
città inclusiva sia stata richiamata per prima: in molti passaggi della Relazione generale 
del PS si indica la tenuta della compagine sociale senese come il bene più prezioso da 
tutelare, e si esprimono preoccupazioni (fondate) in merito alla possibilità che la attuale 
differenza delle situazioni insediative (centro storico, espansione ottocentesca, espansioni 
recenti, filamenti urbani, insediamenti rurali) possa tradursi stabilmente in differenze 
eccessive di qualità insediativa. 

Proseguendo la filiera progettuale che dalla Idea di città ha generato le politiche e le linee 
di intervento del PS, il RU ha il compito di promuovere nel concreto questa qualità urbana 
diffusa, e si è ritenuto che ciò potesse avvenire impostandolo in funzione di tre logiche 
spaziali complementari: polarizzazione, integrazione e riequilibrio, reticolarità. (fig. 1.4). 

Operare nella logica della polarizzazione significa puntare sulle trasformazioni urbane che 
agiscono su parti limitate dell’insediamento, ma che generano estesi fenomeni di 
mutamento anche nel contesto. Il PS, individuando le ATI – aree di trasformazione 
integrata – ha riconosciuto con chiarezza la collocazione spaziale di questi poli. 

Operare nella logica della integrazione e del riequilibrio significa puntare su azioni diffuse 
suscettibili di incrementare la qualità insediativa (intesa nelle sue varie accezioni: qualità 
degli spazi pubblici, accessibilità, risposte puntuali alla domanda insediativa) alle differenti 
scale e nelle differenti parti della città, sia facendo leva sulle occasioni diffusive prodotte 
dagli interventi a più marcata polarizzazione, sia infine puntando su interventi in grado di 
produrre effetti sull’intero territorio comunale. 

Le azioni che alimentano la logica della integrazione e del riequilibrio non sono quindi 
necessariamente di piccola entità: possono essere talmente ampie da coinvolgere l’intero 
territorio comunale (e non solo) come il Parco urbano di Vico alto o come il recupero del 
Santa Maria della Scala, oppure di dimensioni contenute ed incidere dunque su situazioni 
locali. 

Operare nella logica della reticolarità significa infine puntare su azioni suscettibili di 
migliorare l’efficienza delle reti e delle relazioni, con il duplice obiettivo di risolvere i 
problemi pregressi e di creare le premesse logistiche ed infrastrutturali per azioni – 
soprattutto trasformazioni urbane – da attuarsi con i successivi RU. 

Non è forse superfluo rammentare il ruolo diretto delle reti nel garantire accessibilità 
laddove non sia possibile la prossimità ad una data funzione urbana o servizio; in questo 
risiede la loro dimensione inclusiva. 
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Dalle sintetiche considerazioni ora sviluppate è emersa la convinzione che i paradigmi 
spaziali della polarizzazione, integrazione e reticolarità risultassero fondamentali per la 
definizione della forma-piano e quindi dei contenuti del RU, certi che la qualità insediativa 
diffusa sarà generata da un loro mix ragionato, forse non determinabile con matematica 
certezza, ma ragionevolmente controllabile in termini di selezione degli interventi e in 
termini di onerosità dei loro costi. 

fig. 1.4  - Le logiche spaziali del RU: polarizzazione, integrazione/riequilibrio, reticolarità 

 
Si è ritenuto in tal senso importante considerare: 

la opportunità di selezionare e graduare gli interventi da inserire nel primo RU prevedendo 
specifiche valutazioni di priorità, soprattutto per quanto riguarda le azioni riconducibili alla 
logica della polarizzazione (in ragione della loro complessità interna, che ne comporterà 
sovente una attuazione per parti) e le azioni riferibili alla logica della reticolarità (attesa la 
loro natura sistemica); 

la conseguente opportunità di impostare la disciplina delle trasformazioni distinguendole in 
funzione delle tre logiche spaziali di appartenenza, con il duplice obiettivo di controllare 
meglio l’equilibrio complessivo del RU e di facilitarne il monitoraggio. 
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1.4 Un approdo per la forma del piano 

Il ragionamento sulla forma del piano, come accennato all’inizio, era partito dal tentativo di 
dar risposte a tre interrogativi, inerenti rispettivamente la natura dei contenuti del RU, il 
ruolo della dimensione tempo e infine il ruolo della dimensione spazio nel suo processo di 
formazione. Le risposte date ed argomentate nei precedenti paragrafi sono state tradotte 
nella matrice organizzativa illustrata nella fig. 1.5. 

La prima parte dell’itinerario è dedicata alla definizione delle premesse del RU, ed ha 
sviluppato in particolare: 

- un insieme di integrazioni al quadro conoscitivo del PS, che hanno riguardato 
l’estensione all’ambito urbano del precedente censimento dei beni storico architettonici 
(BSA) del territorio aperto, l’adeguamento alle normative sopravvenute delle cartografie 
della pericolosità geologica, geomorfologia e idraulica; 

- la ricostruzione dei tessuti insediativi che compongono la città attuale, operata 
individuando gli ambiti omogenei per principi e dinamiche insediative, tipologie edilizie, 
densità, valore storico architettonico, funzioni prevalenti; 

- la definizione dello Scenario Zero, consistente nella ricognizione delle trasformazioni 
avviate nel periodo intercorso tra l’adozione del PS e la chiusura dei RU. 

Questo insieme di elementi è stato integrato da una attività valutativa tesa a definire un 
quadro preliminare delle priorità da considerare nel primo RU: si è sviluppata pertanto una 
riflessione in merito al grado di maturazione delle 12 aree di trasformazione integrata (ATI) 
individuate del PS, alle valenze degli interventi di riequilibrio e integrazione (sempre 
indicati dal PS), alla rispondenza degli interventi sulla reticolarità agli aspetti della mobilità 
maggiormente critici o comunque percepiti dai cittadini. 

Le premesse del RU sono completate da una riflessione in merito alla definizione di 
strumenti di accompagnamento delle trasformazioni proposte dal RU, riflessione che ha 
condotto ad una riproposizione di strumenti di accompagnamento delle trasformazioni con 
strumenti ormai parzialmente consolidati – schede progetto, dossier valutativi e progettuali 
– ma comunque rivisitati alla luce delle specificità del RU di Siena. 

Nelle premesse del RU sono presenti infine anche le valutazioni iniziali (integrata e VAS) 
previste dalla normativa nazionale e regionale. 

La parte centrale del RU è dedicata alle scelte progettuali, sviluppate lungo le direttrici 
indicate dalla L.R. 1/2005, e dunque distinguendo tra la disciplina per la gestione del 
patrimonio edilizio esistente e quella della città in trasformazione, entrambe restituite in 
una cartografia unitaria, scelta ritenuta ottimale per assicurare al RU un elevato grado di 
leggibilità. 

La componente progettuale del RU è integrata dalla definizione dello Scenario+5 
espressivo del tradizionale dimensionamento del piano; le tipologie della città in 
trasformazione sono costituite dalle aree di trasformazione integrata (ATI), dalle 
trasformazioni urbane (TU) e dalle aree di riqualificazione e completamento (AR). Per le 
ATI e per le TU si è proceduto alla redazione degli strumenti di accompagnamento di cui si 
è detto in precedenza, ovvero i dossier progettuali e valutativi e le schede progetto.
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fig. 1.5 - Forma-piano e contenuti del RU di Siena 
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La definizione dei contenuti progettuali è infine accompagnata dalle valutazioni di fattibilità 
(geologica, idraulica, sismica) e dalle valutazioni intermedie. 

L’ultima componente del RU è dedicata alla sua gestione – anche nella prospettiva di 
avviare per tempo le attività di preparazione del secondo RU – e al suo monitoraggio. 

I contenuti del RU, in questo paragrafo descritti in maniera sintetica al fine di fornire in 
poche battute un quadro di insieme utile come chiave di lettura, saranno ripresi in maniera 
dettagliata nei differenti capitoli della Relazione Generale, mentre nel paragrafo che segue 
– con l’analogo obiettivo di fornire una guida preliminare alla lettura – è illustrata la 
struttura organizzativa delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 

1.5 La struttura organizzativa delle Norme Tecniche di Attuazione  

Va in primo luogo sottolineato come la complessità degli elementi progettuali che 
alimentano il RU ha comportato una messa in gioco ampia ma differenziata di tutte le sue 
componenti canoniche: Relazione Generale (RG), Norme tecniche di attuazione (NTA) e 
Cartografia. 

La RG è la componente maggiormente espressiva del metodo di lavoro e dei percorsi 
compiuti: restituisce in primo luogo le opzioni metodologiche e culturali che si è inteso 
porre alla radice del RU (lo stile di lavoro) e in seconda battuta le valutazioni e le 
motivazioni che – a partire dal più ampio novero di possibilità contenuto nel PS – hanno 
portato a circoscrivere le priorità ove esercitare il campo d’azione del RU. 

Le NTA sono concepite come restituzione il più possibile chiara ed asciutta delle scelte – 
scelte che possono di volta in volta assumere la veste della norma, dell’indirizzo, del 
progetto e della relativa quantificazione – e le sue parti rispecchiano la forma del piano 
illustrata nella fig. 1.5: si tratta di una scelta organizzativa che – si ritiene – consente una 
agevole interfaccia tra RG (dove sono argomentate le scelte di piano) e le NTA (dove sono 
formalizzate le scelte), nonché tra le NTA e la cartografia di piano. 

Cartografia di piano che riveste un doppio ruolo. Il primo è quello – canonico – di indicare 
le coordinate spaziali per l’applicazione delle discipline contenute nelle NTA. Il secondo – 
meno scontato – è un ruolo di garanzia per il controllo, sia nelle fasi di valutazione che di 
scelta, dei livelli di equilibrio tra le logiche di polarizzazione, integrazione, reticolarità, 
paradigmi che costruiranno nel tempo la attuazione del RU. 

Le NTA sono suddivise in quattro Parti (fig. 1.6) a loro volta articolate in Titoli e Capi, 
variabili in funzione del grado di complessità della disciplina contenuta. 

La Parte prima Disposizioni generali ha caratteri di servizio ed è articolata in quattro titoli, 
dedicati rispettivamente: 

- alla esplicitazione di norme di carattere generale, comprensive della indicazione degli 
elaborati costitutivi il RU; 

- alla definizione di indici, grandezze e definizioni utilizzate nel RU; 

- alla definizione delle modalità e strumenti di attuazione del RU, esplicitando le 
caratteristiche degli elaborati-guida (schede di indirizzo progettuale e dossier progettuali 
e valutativi) e distinguendo tra gli interventi edilizi indiretti e quelli diretti; 
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- alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche dei differenti tipi di intervento edilizio. 

La Parte seconda è dedicata alla Disciplina del patrimonio edilizio esistente, articolata in 
tre titoli dedicati rispettivamente: 

- alla classificazione delle destinazioni d’uso nonché alle regole generali per i mutamenti di 
destinazione d’uso e per i frazionamenti; 

- alla gestione dei sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti in cui è stato 
articolato il costruito attuale: questa disciplina indica gli interventi edilizi ammissibili in 
ciascuna parte dell’insediamento esistente e le mutazioni d’uso consentite (con eventuali 
regole integrative rispetto a quelle generali). Sono contenute in questo titolo anche 
disposizioni specifiche dedicate ai BSA. 

- alla gestione della città pubblica, intesa nelle sue differenti componenti (servizi e 
attrezzature; verde urbano; mobilità). 

La Parte terza delle NTA è dedicata alla Città in trasformazione, e dunque agli interventi 
rappresentativi delle innovazioni che il RU si propone di attuare nel suo periodo di vigenza. 

In coerenza con la tripartizione che guida la struttura del RU, gli interventi di 
trasformazione sono stati distinti in: 

trasformazioni inerenti i luoghi della polarizzazione (ovvero le ATI del PS) graduati in 
funzione di un disegno complessivo di attuazione del quale il primo RU rappresenta la fase 
di avvio; 

l’integrazione e il riequilibrio degli assetti urbani, che comporterà interventi differenziati 
quali aree di completamento e riqualificazione nonché estensioni e qualificazioni delle 
componenti del verde urbano; 

i rafforzamenti della reticolarità, distinti in interventi per la rete stradale ed i parcheggi, per 
la rete ferroviaria e il TPL su gomma, per la mobilità ciclopedonale e per gli impianti 
tecnologici. 

L’ultimo titolo della Parte terza delle NTA è dedicato alle trasformazioni da attuarsi nel 
territorio rurale, contenendo in tal senso prescrizioni e regole sia per gli interventi di 
sistemazione agraria, sia per la redazione dei Programmi aziendali pluriennali di 
miglioramento agricolo e ambientale (PMAA). 

La Parte quarta delle NTA contiene infine la Disciplina delle compatibilità, recependo e 
declinando le norme nazionali e regionali inerenti la pericolosità geomorfologia, idraulica e 
sismica, norme che concorrono alla definizione della fattibilità degli interventi di 
trasformazione contenuti nel RU. 
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fig. 1.6 - La struttura delle NTA 
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PARTE SECONDA: 
L’APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE 
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2. LE INTEGRAZIONI AL QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 Il completamento del censimento dei beni storico architettonici 

Nell’ambito della redazione del Piano Strutturale, il Comune di Siena ha redatto un 
censimento dei Beni Storico-Architettonici (BSA) del territorio aperto, svolgendo rilievi 
accurati e compilando una scheda dettagliata per ciascun nucleo. 

L’indagine ha riguardato tutti i beni che risultavano avere una o più delle seguenti 
caratteristiche: 

- essere notificati ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- essere siglati come edifici e/o manufatti di pregio dal Piano Regolatore Generale vigente; 

- essere presenti al catasto leopoldino. 

I risultati di questa campagna di rilievi sono consultabili on line sul sito del Comune di 
Siena tramite mappe interattive e report sia di sintesi che di dettaglio. 

Ogni scheda di rilievo, numerata, è organizzata in una prima sezione dove viene 
analizzato e descritto il nucleo nel suo complesso, con una valutazione generale che 
riporta il numero di edifici contenuti, lo stato di conservazione, una nota sull’accessibilità 
ed un giudizio sia sul valore architettonico che sul valore paesaggistico; quest’ultime due 
valutazioni sono esplicitate dai parametri nullo, scarso, buono o eccezionale. La seconda 
sezione di ciascuna scheda esamina i singoli edifici del nucleo: per ogni edificio 
considerato BSA la scheda riporta la tipologia e l’uso attuale, gli elementi architettonici, le 
alterazioni, lo stato di conservazione, la datazione ed una valutazione del valore 
dell’edificio attraverso i quattro parametri nullo, scarso, medio e rilevante. Ogni scheda è 
corredata da un report fotografico sia del nucleo nel suo insieme che dei singoli edifici. Gli 
edifici non BSA, ma compresi all’interno del resede, sono comunque stati rilevati 
classificandoli come fabbricati recenti o precari. 

Nel corso della redazione del RU, il censimento del PS è stato integrato con quello dei 
BSA ricadenti nel perimetro urbano ma esterni al centro storico, che ha condotto alla 
redazione di ulteriori 59 schede, portando il totale a 859. 

In sede di redazione del Regolamento Urbanistico si è ritenuto utile effettuare un confronto 
preliminare tra gli esiti delle valutazioni dei rilievi e la banca dati delle notifiche e 
discendenti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

La prima verifica effettuata ha riguardato i 182 nuclei valutati nelle schede come di 
eccezionale valore paesaggistico. Di questi, sono stati evidenziati quelli non ricadenti in 
area soggetta a vincolo paesaggistico, ottenendo un elenco di 12 elementi. 

La seconda verifica è stata fatta partendo dall’elenco dei 176 nuclei valutati di valore 
architettonico eccezionale; questi sono stati confrontati con la lista degli edifici notificati; 
sono risultati 87 nuclei che non risultano essere notificati, presenti l’eccezionale valore 
architettonico riscontrato. 

Svolte queste verifiche sui nuclei, si è passati all’analisi dei singoli edifici.  



Relazione Generale 

Comune di Siena – Regolamento Urbanistico 6 

La verifica effettuata ha riguardato i 723 edifici considerati di rilevante valore nelle schede 
di rilevazione. Tale elenco è stato confrontato con gli edifici notificati e sono risultati 506 
fabbricati con valore rilevante che non risultano essere notificati, suddivisi in 303 schede 
diverse. 

Un’ulteriore verifica svolta ha coinvolto tutti gli edifici a cui, nonostante il riconoscimento di 
bene storico architettonico, è stato attribuito un valore scarso o nullo; questa lista è 
composta da 684 fabbricati ritenuti non significativi. Tra questi, tuttavia, 29 risultano essere 
notificati. 

2.2 L’adeguamento della cartografia di pericolosità idraulica, geomorfologica e 
sismica 

2.2.1 La carta della pericolosità idraulica 

L’individuazione delle classi di pericolosità idraulica è stata effettuata per l’intero territorio 
comunale sulla base dei criteri individuati nel DPGR 26/R del 27-04-07 (Punto 2 – Direttive 
per la formazione del Piano Strutturale e relative varianti) e nell’art. 8 delle Norme del 
Piano di Assetto Idrogeologico del bacino Regionale Ombrone. 

Con riferimento all’art. 9 delle Norme del Piano d’Assetto Idrogeologico del Bacino 
Regionale Ombrone sono state perimetrate le aree di pertinenza fluviale relativamente al 
Torrente Arbia, in quanto questo corso d’acqua risulta essere l’unico nel Comune di Siena 
ad avere un fondovalle di una certa importanza. Le aree di pertinenza fluviale, 
corrispondenti alle aree alluvionabili per eventi di piena con tempo di ritorno tra 200 e 500 
anni, sono sottoposte alla disciplina prevista dall’art. 9 delle suddette Norme. 

Inoltre sono stati evidenziati i corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, 
individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. 2005-2010 (Allegato 4). In tali corsi d’acqua è 
presente un’area con vincoli restrittivi che comprende le due fasce di larghezza pari a 10 
m dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda. Tale zona è 
sottoposta alle misure di salvaguardia, così come previste dall’art. 36 della Disciplina del 
P.I.T. 2005-2010. 

Sulla base dei criteri di individuazione del rischio idraulico, i corsi d’acqua del Comune di 
Siena si possono suddividere in due tipologie: 

- corsi d’acqua oggetto di studi idrologici-idraulici 

- corsi d’acqua significativi non analizzati con studi idrologici-idraulici 

- corsi d’acqua diversi dai precedenti, per i quali comunque le opere in alveo devono 
essere autorizzate ai sensi R.D. 523/1904. 

La Carta di Pericolosità Idraulica è stata redatta per l’intero territorio comunale in scala 
1:10.000, suddivisa in 4 tavole, ciascuna denominata in quadranti progressivi da I a IV. 

2.2.2 Corsi d’acqua oggetto di studi idrologici-idraulici 

I corsi d’acqua sono suddivisi in base alla provenienza delle analisi idrauliche su di essi 
effettuate. Si possono così distinguere: 

“Studio idrologico-idraulico dei Torrenti Tressa, Riluogo, Bozzone, Sorra e Serpenna”, 
redatto ad agosto 2008, con individuazione dei livelli di rischio idraulico per Tr 20, 30 e 200 
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anni e restituzione delle aree allagate per Tr 30 e 200 anni su cartografia in scala 1:2.000 
(vedi elaborati allegati). 

“Studio idrologico-idraulico di varii corsi d'acqua che attraversano o sono situati nelle 
immediate vicinanze di aree oggetto di previsioni urbanistiche”, redatto a novembre 2010, 
con individuazione dei livelli di rischio idraulico per Tr 20, 30 e 200 anni e restituzione delle 
aree allagate per Tr 30 e 200 anni su cartografia in scala 1:1.000 o 1:2.000 (vedi elaborati 
allegati). 

“Analisi idrologico-idrauliche a supporto delle previsioni di R.U. adottato – ATI6 Borro del 
Casino e ATI7 F.so Bocca di Cane” redatto a dicembre 2010, con individuazione dei livelli 
di rischio idraulico per Tr 20, 30 e 200 anni e restituzione delle aree allagate per Tr 30 e 
200 anni su cartografia in scala 1:2.000 (vedi elaborati allegati). 

Relativamente al Torrente Arbia nel territorio comunale di Siena è stato adottato lo “Studio 
della pericolosità idraulica del T.Arbia dal T.Massellone alla confluenza del F.Ombrone”, 
facente parte del quadro conoscitivo del Bacino Regionale del F.Ombrone, con 
individuazione dei livelli di rischio idraulico per Tr 30, 100, 200 e 500 anni e restituzione 
delle aree allagate per Tr 30, 200 e 500 anni. Il suddetto studio è stato redatto dalla 
Amministrazione Provinciale di Siena a maggio 2005 ed aggiornato a maggio 2006. 

Nell’area di ubicazione del Depuratore di Siena, in prossimità della confluenza del 
T.Tressa con il T.Arbia, l’analisi di pericolosità idraulica precedente è stata sostituita con 
quanto scaturisce dalla “Individuazione del livello di rischio idraulico nell’area dell’impianto 
di depurazione di Siena”, redatta nell’Aprile 2008 dall’Acquedotto del Fiora Spa. In pratica 
si è trattato di utilizzare i livelli di altezza critica dell’acqua per Tr 30 e 200 anni riportandoli 
su un rilievo fotogrammetrico appositamente realizzato con ripresa aerea eseguita a 
Febbraio 2008, da cui ne è derivata una cartografia numerica in scala 1:1.000, in modo da 
poter ricostruire le aree allagate relative agli eventi di piena con Tr 30 e 200 anni. 

Inoltre le aree allagate nella zona di Taverne d’Arbia ed Isola d’Arbia derivanti dallo 
“Studio della pericolosità idraulica del T.Arbia dal T.Massellone alla confluenza del 
F.Ombrone” sono state controllate e corrette dove necessario, utilizzando i battenti 
idraulici del suddetto studio per Tr 30, 200 e 500 anni e collocandoli su una cartografia di 
maggior dettaglio (CTR 1:2.000 e Piano quotato zona Taverne d’Arbia, fornito 
dall’Amministrazione Provinciale) rispetto a quella utilizzata in precedenza (CTR 
1:10.000). 

Relativamente al T.Tressa, per il tratto non analizzato dallo studio idraulico è stato 
adottato lo “Studio idrologico-idraulico realizzato per la S.R.T. n.2 Cassia -1° Lotto” redatto 
dalla Amministrazione Provinciale di Siena, con individuazione delle aree allagate relative 
agli eventi di piena con Tr 30 e 200 anni. 

Relativamente ai corsi d’acqua - o ai tratti di corsi d’acqua - sopra citati sono state 
individuate 4 classi di pericolosità idraulica. 

a. Pericolosità idraulica molto elevata I.4 (P.I.M.E.); ricadono in questa classe le aree 
interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni. 

b. Pericolosità idraulica elevata I.3 (P.I.E.); ricadono in questa classe le aree interessate 
da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni. 
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c. Pericolosità idraulica media I.2; relativamente al T.Arbia, ricadono in questa classe le 
aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr≤500 anni. Inoltre, per 
gli altri corsi d’acqua oggetto di verifiche idrauliche (escluso il T.Arbia), è presente la 
pericolosità idraulica media nelle fasce di fondovalle laterali all’asta fluviale con quota 
altimetrica inferiore a 2 m rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda e nelle aree in cui affiorano i depositi alluvionali attuali. 

d. Pericolosità idraulica bassa I.1; ricadono in questa classe tutti i rilievi collinari del 
territorio del Comune di Siena ovvero tutte le aree che si trovano in posizione 
altimetrica superiore di 2 m dal ciglio di sponda o argine e che non sono stati 
interessati da fenomeni di esondazione. 

Relativamente all'individuazione delle aree soggette ad inondazioni con Tr uguale o 
inferiore a 20 anni, dato che il livello di esondazione si discosta normalmente di pochi 
centimetri rispetto a quello delle piene con Tr pari a 30 anni, tali aree si considerano 
coincidenti. 

Oltre ai corsi d'acqua a cielo aperto sopra menzionati, sono stati analizzati con studi 
idraulici anche dei tratti di corsi d'acqua tombati di importanza strategica (Fosso Riluogo in 
zona Viale Toselli – Due Ponti) o che attraversano zone di previsioni urbanistiche (Fosso 
di Fontebranda, Fosso Bolgione, Fosso nei pressi di Botteganova, Fosso Fossatone, 
Fosso Santa Lucia). 

2.2.3 Corsi d’acqua significativi non analizzati con studi idrologici-idraulici 

Relativamente ai corsi d’acqua - o ai tratti di corsi d’acqua - non oggetto di specifici studi 
idraulici sono state individuate 4 classi di pericolosità idraulica. 

a. Pericolosità idraulica molto elevata I.4 (P.I.M.E.); ricade in questa classe un’area di 
fondovalle situata sul Fosso Riluogo, immediatamente a monte del ponte della Strada 
di Vico Alto, in cui ricorrono entrambe le condizioni: 

- vi sono notizie storiche di inondazioni (area delimitata dal PAI ed identificata come 
P.I.E.) 

- si trova a quote altimetriche inferiori a 2 m rispetto al ciglio di sponda 

Inoltre fa parte di questa classe un’area situata sul Torrente Bozzone il cui perimetro era 
già presente nella cartografia del Piano Strutturale approvato ed in cui ricorrono entrambe 
le condizioni: 

- vi sono notizie storiche di inondazioni (derivanti dalla “Carta delle aree inondabili 
della Regione Toscana – quadrante 120-I”, in cui questa zona viene identificata 
come “area inondata nel corso degli eventi alluvionali 91-92-93”) 

- si trova a quote altimetriche inferiori a 2 m rispetto al ciglio di sponda 

b. Pericolosità idraulica elevata I.3 (P.I.E.); ricadono in questa classe le aree di fondovalle 
ubicate a quote altimetriche inferiori a 2 m rispetto al piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 
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Ai corsi d'acqua tombati non analizzati con studi idraulici è stata assegnata una classe di 
Pericolosità Idraulica 3. Tale classificazione è stata ottenuta inserendo un buffer di 2 m 
rispetto al tracciato.  

a. Pericolosità idraulica media I.2; ricadono in questa classe le aree di fondovalle dove 
affiorano i depositi alluvionali, in cui non sono presenti notizie storiche di inondazioni, 
ne’ si trovano in situazione di quota altimetrica sfavorevole, ovvero inferiore a 2 m 
rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

b. Pericolosità idraulica bassa I.1; ricadono in questa classe tutti i rilievi collinari del 
territorio del Comune di Siena ovvero tutte le aree che si trovano in posizione 
altimetrica superiore di 2 m dal ciglio di sponda o argine e che non sono stati 
interessati da fenomeni di esondazione. 

Per quanto riguarda le aree perimetrate nelle Tavole dell’Autorità di Bacino con la sigla 
P.I.E. e P.I.M.E. si specifica quanto segue: 

- l’area P.I.M.E. lungo il Fiume Arbia è stata omessa in quanto tale asta fluviale è stata 
oggetto di studi idrologici-idraulici che hanno permesso di individuare le zone con 
classe di pericolosità idraulica 2, 3 e 4. 

- l’area P.I.E. immediatamente a monte del ponte di Vico Alto contribuisce 
all’attribuzione della classe di pericolosità idraulica 4, in quanto sono presenti sia le 
notizie storiche, che la quota sfavorevole (2 m al di sotto del ciglio di sponda). 

- le restanti aree P.I.E o P.I.M.E. lungo il T. Riluogo (da ex complesso Socini a zona 
Due Ponti) sono state omesse in quanto il corso d’acqua in questo tratto è stato 
oggetto di studi idrologici-idraulici che hanno permesso di individuare le zone con 
classe di pericolosità idraulica 3 e 4. Peraltro in tale area le perimetrazioni P.I.E o 
P.I.M.E risultano di incerta interpretazione in quanto alcune parti di esse non 
occupano l’area di fondovalle, bensì un tratto di versante ad esso adiacente, 
probabilmente a causa del fatto che tali perimetri sono stati tracciati su una 
cartografia in scala 1:25.000. 

- l’area P.I.E. lungo il T.Tressa in zona Via Massetana Romana, davanti alla 
Performance, contribuisce all’attribuzione della classe di pericolosità idraulica 4, in 
quanto sono presenti sia le notizie storiche, che la quota sfavorevole (2 m al di sotto 
del ciglio di sponda). 

Inoltre sono state fatte alcune correzioni (di seguito descritte) alla Carta di Pericolosità 
idraulica del Piano Strutturale approvato, dovute agli studi di approfondimento del 
Regolamento Urbanistico.  

- Fosso di Ravacciano: è stato corretto il tracciato di monte in quanto verificandolo con 
la CTR 1:2.000 e con un sopralluogo, è stato rilevato che il corso d'acqua nasce circa 
100 m più a valle. (vedi lettera di risposta alla richiesta di integrazioni del bacino 
Ombrone e tav. 2 allegata alla relazione “Elementi per la valutazione degli aspetti 
idraulici”). 

- Fosso di Acquaviva: è stato corretto il tracciato così come visibile dalla tav. 3 allegata 
alla relazione  “Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici”. 
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Reticolo idrografico in zona Pian delle Fornaci, tratto del Fosso della Bandita in zona 
Borgovecchio e tratto del fosso nei pressi di TU 17, così come visibile dalle tav. 5, 6, 7 
allegate alla relazione “Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici”, sono stati 
eliminati dal reticolo idrografico di interesse PAI. 

- Fosso di Fontebranda: nel tratto di monte del corso d'acqua tombato, fino alla zona 
dell'Ex Sardigna è stata abbassata la pericolosità idraulica dalla classe 3 alla classe 
2 in quanto è stato verificato il tracciato tombato rispetto alla portata con Tr=>200 
anni. Lo studio idrologico-idraulico è allegato alla fattibilità relativa alla zona di 
intervento denominata “TU3 – Ex Sardigna”. 

Di seguito si riporta una tabella in cui è visibile come è suddiviso il territorio comunale nelle 
varie classi di pericolosità:  

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA AREA (%) AREA (kmq) 

PERICOLOSITA' BASSA (CLASSE 1) 83,50% 99,06 

PERICOLOSITA' MEDIA (CLASSE 2) 6,40% 7,58 

PERICOLOSITA' ELEVATA (CLASSE 3 – P.I.E.) 7,90% 9,4 

PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA (CLASSE 4 – P.F.M.E.) 2,20% 2,6 

2.2.4 La carta della pericolosità geomorfologica 

Un aspetto importante riguarda il chiarimento e le relative considerazioni inerenti la Carta 
di pericolosità geologica e la Carta di pericolosità geomorfologica. 

Nel P.S. erano state approvate entrambe le suddette cartografie: la Carta di pericolosità 
geologica secondo i criteri della D.C.R. n.94/85 e la Carta di pericolosità geomorfologica 
secondo le Norme del Bacino Regionale Ombrone. 

La Carta di pericolosità geologica del P.S., secondo quanto previsto dal D.P.G.R. n.26/R 
del 27/04/07, non risulta più tra gli elaborati di progetto necessari alla redazione del R.U., 
e pertanto, in accordo con la nuova normativa, è stata redatta solamente una nuova carta 
della pericolosità geomorfologica. Inoltre per non creare ambiguità si è ritenuto adeguato 
adottare un'unica carta che tenga conto sia del decreto regionale, che delle Norme di 
bacino. A tale riguardo si precisa che la classe PFE coincide con la classe 3 di pericolosità 
geomorfologica e la classe PFME coincide con la classe 4 di pericolosità. 

Relativamente alla Carta di pericolosità geomorfologica di P.S. redatta secondo i criteri del 
Bacino Regionale Ombrone ed oggetto di osservazione da parte del Comitato Tecnico del 
Bacino Regionale Ombrone (Prot. n. 199791 del 26/07/07), il Comune di Siena ha risposto 
con una serie di chiarimenti ed approfondimenti (inviati in data 25/02/09 con Prot. 11210) 
accompagnati dalla stesura di una nuova cartografia (inviata in data 25/02/09 con Prot. 
11201). In particolare sono state eseguite le correzioni sotto riportate: 

a. Le aree definite PFME senza congruenti fenomeni attivi corrispondenti (Tav. I zona S. 
Giovanni a Cerreto, piccole aree sparse e Tav. III valle Torrente Rigo), sono state 
deperimetrate in aree PFE, in quanto presentano indizi di instabilità derivanti dalla 
Carta di stabilità potenziale integrata dei versanti e connessi con la giacitura, la litologia 
e l’acclività. 

b. Relativamente alle aree PFE dovute a processi di degrado di carattere antropico (artt. 
16 e 24 delle Norme di Piano del Bacino Regionale Ombrone), sono state inserite delle 
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scarpate di origine antropica (Carta Geomorfologica) nell’area della Ex Cava di Lecceto 
e nell’area della Ex Cava di Monsindoli. Tali scarpate, con il relativo buffer di 10 m, 
determinano delle zone PFE, che vanno ad implementare la Carta di Pericolosità 
Geomorfologica. 

c. Per quanto riguarda l’area a calanchi (zona a sud di Pieve a Bozzone), solo 
parzialmente ricompresa entro l’area PFE, questa è stata totalmente inserita nell’area a 
pericolosità elevata. Si precisa che tale elemento era già presente nella Carta 
Geomorfologica del Piano Strutturale, solo che per un errore informatico, non era stata 
totalmente riportato nelle relative carte di pericolosità. 

L'Autorità di Bacino, con parere espresso dal Comitato Tecnico in data 11/03/09, ha 
ritenuto i suddetti cambiamenti coerenti ai criteri del PAI, così da aggiornarne il Quadro 
Conoscitivo. Tali modifiche sono state recepite nella Carta di pericolosità geomorfologica 
redatta per l'adozione del RU. 

Inoltre, negli studi di approfondimento propedeutici all'adozione del R.U., sono state riviste 
alcune pericolosità che ricadono all'interno delle aree di trasformazione. Di seguito si 
riporta l'elenco delle zone di previsione, suddivise in base alla modalità di attuazione, in 
cui sono state apportate modifiche alla classe 3 (PFE) e solo in un caso alla classe 4 
(PFME): 

AR4, AR6, AR7, AR10, AR12, AR18, AR29, AR30, AR53, AR54, AR58, AR75 

TU1, TU6, TU7, TU21, TU22, TU26 

ATI3, ATI7, ATI9 

Rp1, Rp2, Rp3, Rp4, Rp5, Rp7, Rp27, Rp32, Rp33, Rp35, Rp36, Rp54, Rp69 

Quasi tutte le modifiche apportate riguardano la classe 3 di pericolosità, in aree con 
pendenza >35%. Tali zone sono state verificate sulla base della CTR 1:2.000 e dove 
necessario con sopralluoghi, in modo da definire tale perimetro con una precisione 
maggiore rispetto alle precedenti classi presenti nelle carte di pericolosità del P.S., che si 
basavano su pendenze derivanti dalla C.T.R. 1:10.000. 

Dove si è ritenuto necessario sono state introdotte aree nuove in classe 3 (per es. TU22 e 
AR18), correlate alla pendenza > 35%, oppure in qualche caso sono state tolte (per 
es.AR59 e AR 67) dove la morfologia presenta una pendenza <35%. 

Sono state fatte 2 modifiche alla classe 4 di pericolosità geomorfologica. Una è relativa 
alla scarpata morfologica attiva sotto al Cimitero della Misericordia. In tale zona, in seguito 
ad un sopralluogo effettuato, non si sono evidenziati segni di attività della scarpata e 
quindi si è ritenuto adeguato togliere la parte più occidentale dell'elemento morfologico 
che andava ad intersecare un'area di previsione (AR10). L'altra modifica è inerente la 
scarpata sotto Via B.Bonci, dove, sulla base di un sopralluogo, si è ritenuto adeguato 
togliere la parte più a nord dell'elemento geomorfologico. 

Inoltre, rispetto alle cartografie inviate in data 25/02/09 con Prot. 11201, si sono verificate 
tre frane sul territorio comunale, e pertanto sono state inserite nelle tavole della 
pericolosità geomorfologica. Di seguito se ne riporta una breve descrizione: 
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- frana di crollo nel versante orientale laterale alla Strada di Pescaia, al di sotto del 
quartiere di S.Prospero, di fronte al videonoleggio. 

- frana di crollo nel versante sotto alla Strada delle Grotte. 

- frana di scivolamento ad ovest della Strada Petriccio e Belriguardo, nel versante 
sotto la località Le Poggiarine.  

Di seguito si riporta una tabella in cui è visibile come è suddiviso il territorio comunale nelle 
varie classi di pericolosità:  

CLASSI DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA AREA (%) AREA (kmq) 

PERICOLOSITA' BASSA (CLASSE 1) 6,80% 8,11 

PERICOLOSITA' MEDIA (CLASSE 2) 79,30% 94,12 

PERICOLOSITA' ELEVATA (CLASSE 3 – P.F.E.) 13,60% 16,16 

PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA (CLASSE 4 – P.F.M.E.) 0,30% 0,25 

2.2.5 La carta della pericolosità sismica 

Al fine di ottemperare alle norme previste dal D.P.G.R. n.26/R del 27/04/07, è stata 
realizzata una nuova Carta di pericolosità sismica in scala 1:10.000, suddivisa in 4 
quadranti denominati da I a IV. Tale cartografia è stata costruita individuando le Zone a 
maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL), così come previste dall'Allegato 1 alle 
Direttive per le indagini geologico-tecniche del D.P.G.R. n.26/R ed incrociando tali 
elementi con la zona sismica a cui appartiene il Comune di Siena (zona 3S), in modo da 
pervenire all'attribuzione di una classe di pericolosità sismica locale, come riportato 
nell'allegato 2 delle suddette Direttive. 

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti elementi che creano un'amplificazione 
dell'onda sismica: 

1 Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

2A Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

4 
Zona con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici, riporti poco 
addensati) 

6 
Zona di ciglio H>10 m costituita da scarpate con parete sub-verticale, bordi di 
cava, nicchie di distacco, orli di terrazzo e/o scarpata in erosione (buffer di 10 m a 
partire dal ciglio) 

8 
Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (buffer di 20 m a 
partire dal contatto verso valle) 

9 Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

10 
Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato roccioso e/o 
coperture colluviali 

12 Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche significativamente 
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diverse (buffer di 20 m) 

13 Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fratturazione (buffer di 20m) 

Il Comune di Siena risulta essere in gran parte in pericolosità sismica elevata (classe 3), 
soprattutto per l'effetto della bassa velocità sismica riscontrata nei depositi marini sabbiosi 
ed argillosi che affiorano in larga parte sul territorio. 

Le uniche zone a pericolosità sismica molto elevata (classe 4) corrispondono alle aree 
dove sono presenti fenomeni franosi attivi, mentre dove affiorano materiali lapidei 
(Formazione di Santa Fiora, Formazione di Tocchi, Breccia di Grotti, Calcare Cavernoso e 
Conglomerato di Lilliano), la pericolosità è bassa (classe 1). 

Di seguito si riporta una tabella in cui è visibile come è suddiviso il territorio comunale nelle 
varie classi di pericolosità: 

CLASSI DI PERICOLOSITA' SISMICA AREA (%) AREA (kmq) 

PERICOLOSITA' BASSA (CLASSE 1) 10,08% 11,96 

PERICOLOSITA' MEDIA (CLASSE 2) 0,01% 0,02 

PERICOLOSITA' ELEVATA (CLASSE 3 ) 89,80% 106,53 

PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA (CLASSE 4 ) 0,09% 0,14 

2.2.6 L’attribuzione delle classi di fattibilità 

In questo ambito si disciplinano le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e 
le loro trasformazioni infrastrutturali ed edilizie, traducendo altresì in regole operative 
anche le prescrizioni dettate dalle Norme del Bacino Regionale Ombrone. 

Le condizioni di attuazione sono riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni 
territoriali ammesse; la fattibilità riferisce indicazioni in merito alle limitazioni delle 
destinazioni d’uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, sia di 
natura geomorfologica, che idraulica che sismica, nonché in merito agli studi e alle 
indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio, ed alle opere da realizzare per la 
mitigazione dell’eventuale rischio presente nella zona in esame. 

Per chiarezza si espone il metodo, ai sensi Del.CR 26/R/2007, con cui sono state attribuite 
le varie classi di fattibilità: 

Fattibilità Geomorfologica senza particolari limitazioni G.1: è stata attribuita alle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai 
fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia. In generale riguardano: 

- previsioni di modesto o nullo impatto ambientale e territoriale quali aree a verde 
pubblico o privato ricadenti in qualsiasi classe di pericolosità geomorfologica 

- percorsi pedonali e ciclabili, modifiche di bassa entità alla viabilità esistente e opere 
di basso impatto quando ricadenti in aree a medio-bassa pericolosità 
geomorfologica. 

Fattibilità geomorfologica con normali vincoli G.2: è stata attribuita alle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o 
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specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia. 
In generale riguardano: 

- previsioni di medio-basso impatto ambientale e territoriale quali aree destinate a 
nuova viabilità, o nuova edificazione residenziale, artigianale o industriale, tramite 
interventi di nuova edificazione, ampliamento o ristrutturazione, ricadenti in aree 
classificate a pericolosità geomorfologica media 

- previsioni di modesto impatto ambientale e territoriale, quali attrezzature (pannelli 
fotovoltaici o solari, serre), annessi agricoli in legno senza fondazioni, impianti 
sportivi privati, movimenti terra di altezza inferiore a 2 m; ricadenti in aree a 
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (PFE o PFME) 

- previsioni di medio-basso impatto ambientale e territoriale, qualora ricadenti in 
minima parte in area a pericolosità elevata (PFE) 

- percorsi pedonali che prevedono opere edilizie importanti (vedi Rp 68) in aree a 
pericolosità geomorfologica media. 

Fattibilità geomorfologica condizionata G.3: è stata attribuita alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli 
interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli 
approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di 
intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti 
edilizi. In generale riguardano: 

- previsioni di impatto ambientale e territoriale da basso a medio-alto, quali aree 
destinate a nuova viabilità, o nuova edificazione residenziale, artigianale o 
industriale, tramite interventi di nuova edificazione, ampliamento o ristrutturazione, 
ricadenti, anche in parte, in aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata 
(PFE) 

- previsioni di medio-alto impatto ambientale e territoriale, relative ad interventi di una 
certa importanza e dimensione, che richiedono altezze fuori terra superiori a 10 m o 
volumi interrati per profondità superiori a 2 piani, o opere di contenimento o 
movimenti terra di altezza superiore a 5 m, che si trovano in contesti particolari, vicini 
ad aree in dissesto o in aderenza a zone densamente urbanizzate, che ricadono in 
zone a pericolosità geomorfologica media 

- viabilità di una certa importanza, con previsione di viadotti e gallerie (SGC Grosseto-
Fano Lotto Zero e collegamento Abbadia di Renaccio-Taverne d'Arbia), in aree a 
pericolosità geomorfologica media e/o elevata. Dentro tale classe di fattibilità è 
compresa anche un’area con destinazione d’uso a verde (TU3) che si trova in parte 
in classe 3 ed in parte in classe 4 di pericolosità geomorfologia ed alla quale si 
attribuisce G.3 data la sua vicinanza ad una previsione edificatoria. 

Fattibilità geomorfologica limitata G.4: si attribuisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza, individuati e definiti per ogni singolo intervento, attraverso studi e verifiche 
specifici, che determinano gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa 
progettazione. Nessuna delle previsioni edificatorie contenute nel presente strumento 
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ricade entro aree classificate a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata (PFME), 
pertanto non esistono aree con tale grado di fattibilità. 

Fattibilità Idraulica senza particolari limitazioni I.1: è stata attribuita alle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai 
fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia. In generale riguardano: 

- previsioni che non comportano la creazione di nuovi volumi o nuove superfici o 
aumento del carico urbanistico, quali aree a Verde pubblico o privato, percorsi 
pedonali o ciclabili se realizzati senza modifiche morfologiche rilevanti, ricadenti in 
qualsiasi grado di pericolosità idraulica 

- previsioni di basso impatto ambientale e territoriale in aree a pericolosità idraulica 
bassa. 

Fattibilità idraulica con normali vincoli I.2: è stata attribuita alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non è necessario indicare condizioni di fattibilità dovute a 
limitazioni di carattere idraulico. In generale riguardano: 

- tutte le previsioni di nuova viabilità, di nuova edificazione residenziale, artigianale o 
industriale, ampliamento o ristrutturazione, di cambio di destinazione d’uso con 
aumento del carico urbanistico, ricadenti in aree classificate a pericolosità idraulica 
media. Previsioni inerenti brevi tratti di viabilità e parcheggi a raso ricadenti in aree a 
pericolosità sismica elevata. 

- previsioni di impianti ed attrezzature (pannelli fotovoltaici o solari, impianti eolici, 
serre temporanee), o annessi agricoli in legno senza fondazioni, servizi sportivi ad 
uso privato, ricadenti in aree a pericolosità idraulica elevata (PIE) 

- riorganizzazione della viabilità esistente in aree a pericolosità idraulica elevata e 
molto elevata. 

Fattibilità idraulica condizionata I.3: è stata attribuita alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali è necessario dettare delle condizioni di fattibilità che portino 
l’area interessata ad un livello di sicurezza idraulica per eventi di piena con TR 200 anni; 
gli interventi di messa in sicurezza, che non possono aumentare il livello di rischio idraulico 
in altre aree, sono definiti sulla base di studi idrologici e idraulici specifici. In generale è 
attribuita a : 

- previsioni di nuova viabilità o tratti di essa ricadenti in aree classificate a pericolosità 
idraulica elevata (PIE) o molto elevata (PIME), definita tale tramite specifici studi 
idrologici-idraulici 

- previsioni edificatorie la cui attuabilità è vincolata dalla messa in sicurezza dell'area 
rispetto a fenomeni alluvionali con Tr inferiore o pari a 200 anni (vedi ATI 6 – Ex 
Mulino Muratori) 

- Percorsi pedonali/ciclabili realizzati con modifiche morfologiche rilevanti ricadenti in 
aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (PIE o PIME). 

Fattibilità Idraulica limitata I.4: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 
ricadenti entro aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME). Nessuna 
delle previsioni edificatorie contenute nel presente strumento ricade entro aree classificate 
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a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME), pertanto non esistono aree con tale grado di 
fattibilità. 

Fattibilità Sismica senza particolari limitazioni S.1: è stata attribuita alle previsioni 
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai 
fini della valida formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia. In generale riguardano: 

- previsioni di modesto o nullo impatto ambientale e territoriale quali Aree a Verde 
pubblico o privato ricadenti in qualsiasi classe di pericolosità sismica 

- previsioni di viabilità pedonale e ciclabile quando ricadenti in aree a pericolosità 
sismica media o elevata 

- previsioni di modesto impatto ambientale e territoriale, quali attrezzature (pannelli 
fotovoltaici o solari, serre temporanee), annessi agricoli in legno senza fondazioni, 
movimenti terra di altezza inferiore a 2 m; ricadenti in qualsiasi classe di pericolosità 
sismica 

- tutte le previsioni di nuova viabilità, di nuova edificazione residenziale, artigianale o 
industriale, ampliamento o ristrutturazione, di cambio di destinazione d’uso con 
aumento del carico urbanistico, ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica 
bassa. 

Fattibilità sismica con normali vincoli S.2: è stata attribuita alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo dell’attività edilizia. In generale riguardano: 

- tutte le previsioni di nuova viabilità, di nuova edificazione residenziale, artigianale o 
industriale, ampliamento o ristrutturazione, di cambio di destinazione d’uso con 
aumento del carico urbanistico, ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica 
media 

- previsioni di brevi tratti di viabilità e parcheggi a raso in aree prive di problematiche di 
carattere geomorfologico e stratigrafico, con previsione di movimenti terra limitati, in 
aree a pericolosità sismica elevata 

- previsioni relative ad interventi sul patrimonio edilizio esistente di volume inferiore a 
150 mc o di altezza in gronda inferiore a 6 m, ricadenti in aree a pericolosità sismica 
media o elevata. 

Fattibilità sismica condizionata S.3: è stata attribuita alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli 
interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario individuare la tipologia 
delle indagini geofisiche e geotecniche che definisca la variazione di velocità delle onde 
Vsh relative al litotipo presente ed alla presenza di strutture tettoniche sepolte, da 
svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, 
in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. In generale riguardano: 

- tutte le previsioni di nuova viabilità, di nuova edificazione residenziale, artigianale o 
industriale, ampliamento o ristrutturazione, di cambio di destinazione d’uso con 
aumento del carico urbanistico, ricadenti in aree classificate a pericolosità sismica 
elevata. 
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Fattibilità sismica limitata S.4: si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 
ricadenti entro aree classificate a Pericolosità Sismica Molto Elevata. Nessuna delle 
previsioni edificatorie contenute nel presente strumento ricade entro aree classificate a 
Pericolosità Sismica Molto Elevata , pertanto non esistono aree con tale grado di fattibilità. 

La fattibilità delle singole aree di trasformazione, con la definizione delle relative schede 
urbanistiche, assegnata secondo i criteri sopra elencati, è contenuta nell’Allegato 2 alle 
NTA. 

L'assegnazione della fattibilità di interventi in ambito urbano non ricompresi nelle aree di 
trasformazione, ma ammissibili secondo le Norme Tecniche di Attuazione, è contenuta 
nella tabella allegata. 

L'assegnazione della fattibilità di interventi nel territorio aperto non ricompresi nelle aree di 
trasformazione, ma ammissibili secondo le Norme Tecniche di Attuazione, è contenuta 
nella tabella allegata. 
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3. LA RICOGNIZIONE DEI TESSUTI INSEDIATIVI 

Il PS aveva ancorato lo “Statuto della città e degli insediamenti” a nove “Sottosistemi 
funzionali degli insediamenti” (rispettivamente Centro storico, Propaggini del centro 
storico, Urbanizzato compatto, Filamenti urbani, Filamenti del territorio aperto, 
Insediamento rurale diffuso, Urbanizzato di confine, Aree miste, Verde urbano e 
territoriale) caratterizzati da un elevato grado di omogeneità interna sotto i profili della 
genesi storica, della forma urbana, delle caratteristiche prevalenti, delle funzioni insediate. 

Il RU, nell’approfondire il QC sul sistema insediativo, ha assunto come base di partenza 
questa geografia proponendosi – attraverso una lettura più accurata assistita da 
sopralluoghi e aggiornamenti – di specificare ulteriormente la composizione dei 
sottosistemi di natura maggiormente urbana1. 

Questa attività ha condotto alla articolazione dei precedenti sottosistemi funzionali (con 
esclusione del verde urbano e territoriale, trattato in altra sede) in tessuti insediativi, intesi 
come porzioni di sottosistema generati da identici principi e dinamiche insediative, costituiti 
dalle medesime (o assimilabili) tipologie edilizie ed infine analoghi per densità, valore 
storico-architettonico, destinazioni di uso prevalenti. 

La distribuzione spaziale dei tessuti insediativi individuati è illustrata in scala 1:15.000 
nella Tav. RU1 e ne sono di seguito brevemente illustrate le caratteristiche peculiari. 

3.1 I tessuti del Centro storico 

Il Centro storico – coincidente con la città murata e dunque quasi esclusivamente 
composto da edifici storici - è stato articolato in tre tessuti, denominati rispettivamente 
CS1, CS2 e CS3. 

Nel tessuto CS1 è prevalente la funzione residenziale alla quale si affianca, anche se 
limitatamente al piano terra, quella commerciale – solo esercizi di vicinato – o direzionale. 
Sono localizzate prevalentemente nelle aree del centro più esterne o comunque non 
direttamente in contatto con gli assi principali, come nel caso di via San Marco e via 
Mascagni, via di Vallerozzi, via Roma, via dei Pispini, via di Salicotto, gli isolati nella zona 
di Porta all’Arco, il tratto finale di via di Stalloreggi. 

Il tessuto CS2 è caratterizzato da una maggiore mixité e ricomprende le parti dove la 
articolazione funzionale può includere anche il commercio con medie strutture di vendita, il 
direzionale e il ricettivo. Questo tessuto è collocato soprattutto lungo le direttrici del centro 
dove si raggiunge il più consistente grado di plurifunzionalità, ovvero lungo gli assi più 
frequentati e più attrattivi della città come ad esempio il primo tratto di via Camollia e via 
Garibaldi, via del Porrione, via di Stalloreggi, via Franciosa e parte di via di Città, via 
Banchi di sopra, via della Sapienza e via Montanini. 

                                           

 

 

1  Non sono stati considerati in questo approfondimento conoscitivo il sottosistema del Verde urbano e territoriale, che 
nel RU è stato associato alla “Città pubblica”, e quello dell’Insediamento rurale diffuso, disciplinato da specifica 
normativa del territorio rurale. 
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Il tessuto CS3 ha dei profili di omogeneità consistenti ma concettualmente diversi dai 
precedenti, in quanto si tratta di un insieme discontinuo di complessi, aggregati e manufatti 
emergenti nel tessuto urbano “ordinario”, rappresentando eccezioni alla ripetitività del 
principio insediativo ricorrente; le funzioni ospitate negli edifici sono generalmente di 
interesse collettivo, quali grandi attrezzature pubbliche o sedi di istituzioni rappresentative 
dell’identità della città. 

3.2 I tessuti delle Propaggini del centro storico 

Le Propaggini del centro storico – costituite dall’edificato sviluppatosi fino agli anni 
cinquanta in prossimità della città murata - sono state articolate in quattro tessuti: PR1, 
PR2, PR3, PR4. 

Il tessuto PR1 comprende insediamenti di impianto otto - novecentesco caratterizzati dalla 
stretta relazione con la strada lungo la quale si dispongono, spesso con affaccio diretto o 
comunque allineati; sono presenti e compatibili anche funzioni diverse dalla residenza, 
soprattutto ai piani terra, quali il commercio e il direzionale, in funzione della buona 
accessibilità – anche con il trasporto pubblico - che connota queste aree (via Piccolomini, 
via Ricasoli, via Mazzini, via Cavour). 

Anche al tessuto PR2 appartengono insediamenti di impianto otto - novecentesco di 
elevato valore architettonico, spesso dovuto alla unitarietà degli interventi; si tratta in 
prevalenza di zone a densità piuttosto bassa, con presenza della tipologia a villa/villini, 
quasi esclusivamente residenziali, che in alcuni casi danno luogo a quartieri veri e propri 
(tipo a San Prospero nella fascia tra viale XXIV Maggio e viale Vittorio Veneto o 
Ravacciano, via del Villino, strada di Busseto e Certosa). 

Il tessuto PR3 è invece costituito da insediamenti più recenti rispetto ai precedenti, e la 
densità edilizia è sensibilmente più consistente vista la prevalenza di tipologie a blocco e 
in linea (tipo in via Ciacci, via Martiri di Scalvaia, via Vivaldi); anche in questo caso la 
destinazione prevalente è la residenza. 

AI tessuto PR4, infine, appartengono insediamenti quantitativamente poco consistenti e 
frammentati, costituiti per la maggior parte da abitazioni isolate o case coloniche, 
generalmente con caratteri dell’edilizia rurale storica; la destinazione prevalente, se non 
esclusiva, è la residenza, come ad esempio gli insediamenti a ridosso di Porta San Marco 
e Porta Tufi, oppure in prossimità di strada di Certosa. 

3.3 I tessuti dell’Urbanizzato compatto 

L’Urbanizzato compatto nel suo complesso comprende gli insediamenti nati nel 
dopoguerra attorno alla città consolidata, ed è stato articolato anch’esso in quattro tessuti: 
UC1, UC2, UC3, UC4. 

Il tessuto UC1 è connotato dalla presenza di molteplici funzioni, con significativa presenza 
di attività commerciali e di servizio, tali da assicurare una certa attrattività; spesso è 
posizionato lungo strade percorse da flussi di traffico principali, come nel caso di via 
Fiorentina o della Cassia a Isola d’Arbia, dove si riconoscono anche insediamenti di 
impianto storico caratterizzati dalla stretta relazione con la strada stessa. In alcuni casi si 
tratta di contesti puntuali dove si concentrano più funzioni, sempre con un carattere di 
centralità. 
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Il tessuto UC2 comprende di converso ambiti a destinazione quasi esclusivamente 
residenziale con tipologie tendenzialmente a bassa densità – ville e villini o schiere - 
anche se non sempre si riscontra un basso rapporto tra edificato e lotto di pertinenza, 
come ad esempio al Petriccio, a Vico Alto o a Scacciapensieri. 

Anche il tessuto UC3 è costituito da ambiti a destinazione quasi esclusivamente 
residenziale – con eccezione dei piani terra in alcuni casi – ma in questo caso le tipologie 
sono a media/alta densità, ovvero case a blocco o in linea. Insieme al tessuto UC2 
costituisce gran parte dei quartieri recenti di Siena (quali ad esempio a Taverne d’Arbia, a 
Petriccio o a San Miniato). 

Il tessuto UC4 è infine costituito da singoli complessi a destinazione quasi esclusivamente 
residenziale ma connotati da unitarietà progettuale dei manufatti e degli spazi aperti (vedi 
il quartiere di De Carlo a San Miniato, ma anche altri contesti al Petriccio). 

3.4 Tessuti dell’Urbanizzato di confine 

L’Urbanizzato di confine comprende insediamenti di limitata estensione la cui principale 
caratteristica risiede nella localizzazione periferica rispetto al territorio comunale, che 
spesso dà luogo ad insediamenti lineari lungo importanti strade a confine con altri Comuni 
come nel caso del nucleo vicino a San Rocco a Pilli, l’edificato lungo la Cassia verso 
Monteriggioni o ancora alle Volte Basse. La funzione residenziale è quella prevalente, con 
alcune attività episodiche di tipo artigianale o industriale. 

Non si sono riscontrate differenze significative tra le porzioni di urbanizzato di confine 
presenti nelle diverse parti del territorio comunale, e dunque l’intero sottosistema 
insediativo è stato ricondotto ad un unico tessuto (CO). 

3.5 Tessuti dei Filamenti urbani 

I Filamenti urbani – insediamenti sviluppatisi aggregando una matrice costituita da 
insediamenti attestati sui percorsi di antico impianto che conducevano alle porte della città 
- sono stati articolati in quattro tessuti (FU1, FU2, FU3, FU4). 

Il tessuto FU1 comprende segmenti dove l’insediamento di matrice storica è tuttora 
riconoscibile e mantiene la sua rilevanza anche grazie alla conservazione di manufatti di 
valore architettonico; atteso il rapporto diretto con la viabilità che li caratterizza, sono 
presenti in determinate tipologie edilizie anche funzioni diverse dalla residenza (ad 
esempio a Valli o a Bottega Nuova). 

Anche il tessuto FU2 comprende luoghi dove l’insediamento di matrice storica è 
riconoscibile - anche con episodi di valore architettonico - ma la tipologia prevalente è 
quella a villa e villino, cioè della casa isolata su lotto, e quindi la destinazione è quasi 
esclusivamente residenziale (ad esempio in via Aretina nell’ultimo tratto o alla Coroncina). 

Il tessuto FU3 è invece costituito dagli inserti più recenti che hanno saturato gli spazi 
rimasti inedificati lungo il tracciato ordinatore, oppure che hanno occupato la fascia 
retrostante alla prima cortina; sono ambiti prettamente residenziali, come nel caso dei 
PEEP di Cerchiaia o di Costalpino. 

Ai tessuti FU4 appartengono infine gli insediamenti di matrice rurale oggi inglobati dalla 
crescita urbana che mantengono comunque buona parte delle caratteristiche originarie, a 
volte con ampi spazi di pertinenza, soprattutto in corrispondenza dei numerosi beni storico 
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architettonici; la destinazione è prevalentemente residenziale (ad esempio lungo il 
percorso da Costalpino a Sant’Andrea). 

3.6 Tessuti delle Aree miste 

Le Aree miste – che ricomprendono in netta prevalenza funzioni commerciali, artigianali e 
di servizio collocate generalmente nei principali fondovalle a est e ovest della città – sono 
state articolate in tre tessuti: AM1, AM2 e AM3. 

Nel tessuto AM1 sono presenti principalmente attività terziarie, sia commerciali che 
direzionali, e attrezzature di interesse collettivo, ma anche quote di residenza; la 
compresenza di funzioni connota queste aree, poste in prossimità del centro, come spazi 
realmente urbani, veri e propri luoghi centrali, grandi attrattori di flussi di traffico e di 
persone (zona della Stazione, viale Sardegna e San Marco). Il tessuto presenta talvolta 
caratteristiche frammentarie, derivanti da interventi molto recenti e specialistici, spesso di 
ristrutturazione urbanistica. 

Il tessuto AM2 è costituito dagli ambiti dove la mescolanza comprende principalmente 
attività terziarie (sia direzionali che commerciali) e artigianali, anche con tipologie edilizie a 
capannone, e in cui all’attrazione di grandi flussi di traffico e di persone non sempre 
corrisponde una adeguata dotazione in termini di accessibilità e di parcheggi (strada 
Massetana Romana e viale Toselli). 

Al tessuto AM3 appartengono infine gli ambiti più propriamente produttivi, esito di 
interventi pianificati e pertanto complessivamente omogenei, almeno per quanto riguarda 
le modalità insediative e le caratteristiche degli edifici tipo le aree di Renaccio, Cerchiaia e 
Isola d’Arbia). 

3.7 Tessuti dei Filamenti del territorio aperto 

I Filamenti del territorio aperto sono generati dal progressivo completamento ed 
ispessimento della matrice originaria – agricola - costituita da edifici isolati allineati lungo i 
crinali e uniti da una viabilità minore. Questi processi di crescita hanno in alcuni casi dato 
vita – a causa della particolare morfologia sulla quale si è sviluppata Siena, ed in 
particolare alla presenza di aree rurali compenetrate nell’edificato - ad insediamenti 
intimamente connessi con realtà urbane, e pertanto questo sottosistema funzionale è stato 
articolato in due tessuti, FA1 e FA2. 

Al tessuto FA1 – Filamenti del territorio aperto in ambito urbano – sono stati associati 
insediamenti principalmente originati da una sequenza di ville, abitazioni di campagna e 
case coloniche la cui genesi è in alcuni casi ancora visibile, mentre in altri casi è stata 
inglobata da una significativa presenza di interventi recenti a carattere residenziale. In altri 
casi ancora sono stati saturati da interventi recenti con destinazione a servizi a carattere 
sovracomunale (come ad esempio in località Ruffolo). 

Al tessuto FA2 – Filamenti del territorio aperto in ambito rurale – appartengono invece le 
edificazioni nate prevalentemente lungo le strade di crinale che attraversano il territorio 
aperto. Questi sono costituiti sia da beni storico architettonici, sia da edifici realizzati in 
epoca più recente che hanno contribuito all’ispessimento dell’edificato originario, costituito 
da ville e case coloniche. 
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4. LO SCENARIO ZERO 

Come più volte richiamato non solo nei documenti di lavoro, ma anche nello stesso 
impianto normativo del PS (art. 136 NTA), l’amministrazione comunale attribuisce una 
particolare importanza al rapporto di continuità tra le iniziative di trasformazione in atto e 
l’innovazione progettuale apportata dal RU in attuazione del PS. 

L’approccio adottato si muove nella logica della programmazione scorrevole, passando 
gradualmente dalla sfera delle scelte in qualche modo obbligate – e che obbediscono 
pertanto al criterio pragmatico della continuità amministrativa - verso ambiti di operatività 
crescente, in cui tende ad affermarsi l’utilità del ricorso ad ipotesi alternative e alle 
connesse valutazioni. 

La selezione degli elementi di continuità con il passato, è quindi intesa in senso ben più 
ampio della mera elencazione di impegni amministrativi pregressi, e ha come elemento 
centrale la redazione dello Scenario zero da cui muoverà il RU: Scenario zero che 
propone una sintesi mirata dei processi inerziali ereditati dal passato, costituiti dalle 
iniziative in corso di realizzazione (i “progetti avviati”), ma anche da regole e da prassi 
tecnico-amministrative di accertata validità ed efficacia.  

Ne consegue pertanto che l’itinerario di redazione dello Scenario Zero può essere 
schematizzato in tre passi successivi: 

- la selezione delle iniziative urbanistiche avviate o impostate in coerenza con la disciplina 
del Prg ’96; 

- la valutazione del loro stato di avanzamento e degli eventuali effetti prodotti dalle 
iniziative in relazione al perseguimento degli obiettivi del PS; 

- la distinzione tra le iniziative da includere nello Scenario Zero – e dunque da considerare 
concluse – e di quelle da includere nel RU ovvero nello Scenario+5, affinché la coerenza 
tra gli atti amministrativi assunti prima e appena dopo la approvazione del PS e il nuovo 
disegno del RU sia una occasione per valorizzarne i contenuti più innovativi. 

4.1 Le iniziative in atto 

Gli elementi di continuità che verranno evidenziati e in questo paragrafo rappresentano sia 
elementi di certezza, - ovvero iniziative in corso – sia iniziative il cui contenuto deve essere 
attentamente considerato perché gli effetti che ne conseguono si dispiegheranno anche 
nel periodo di vigenza del RU (e pertanto ne potranno influenzare le scelte); in altri casi si 
tratta di scelte che sono prive tuttora di un opportuno corredo progettuale, e in altri ancora 
si tratta di iniziative di accertata validità, ma che tuttavia è opportuno affinare ed inscrivere 
nella logica del PS/RU. 

Sulla base di queste considerazioni generali si è proceduto a censire le iniziative in atto 
distinguendo per chiarezza espositiva tra le trasformazioni urbane rilevanti, la produzione 
edilizia residenziale, terziaria e produttiva e infine gli interventi sulle reti. 

4.1.1 Le trasformazioni urbane rilevanti 

E’ possibile classificare le trasformazioni urbane programmate o avviate in tre tipologie 
fondamentali. 
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Una prima famiglia comprende quegli interventi che sono ormai terminati o in fase di 
realizzazione, e che in ogni caso non richiedono particolari adattamenti da parte del RU. 
Appartengono a questa famiglia: 

- la realizzazione dell’immobile antistante la Stazione ferroviaria, denominato “Edificio 
lineare” 

- la realizzazione del PN.1.4. “Colonna S. Marco”, intervento 1 

- la realizzazione dei P.O.R. (via Gabrielli, Cappuccini, via Caduti di Vicobello, 
Scacciapensieri, Renaccio, Cassia sud/Cerchiaia, S. Andrea a Montecchio) 

- il recupero a fini residenziali dell’ex Ospedale “A. Sclavo” in via Tufi 

- la realizzazione del Parco urbano del Tiro a Segno, posto lungo la strada di Pescaia 

- la realizzazione della nuova sede dell’Amministrazione Provinciale, posta lungo viale 
Sardegna, in prossimità della Stazione ferroviaria. 

Una seconda “famiglia” è costituita da un insieme abbastanza eterogeneo di interventi, 
dotati di livelli diversi di specificazione progettuale ma che comunque non hanno ad oggi 
dato luogo a specifiche realizzazioni. Si tratta in ogni caso di iniziative compiutamente 
metabolizzate nel dibattito urbanistico recente di Siena e che dunque si ritiene potranno 
essere considerate (ed eventualmente messe a punto) dal RU. Si tratta di quattro 
iniziative: 

- l’ampliamento del Palazzo di Giustizia 

- lo studio di fattibilità urbanistica dell’area dello Stadio comunale del Rastrello e delle aree 
limitrofe alla Fortezza Medicea, comunemente denominato “Parco urbano” 

- lo studio di fattibilità urbanistica per la riorganizzazione funzionale dell’area di Piazza 
Matteotti – Piazza Gramsci 

- la realizzazione del nuovo stadio comunale in località Borgo Vecchio, nella zona sud del 
territorio comunale. 

La terza “famiglia” ricomprende infine quegli interventi che – di accertata validità, alcuni in 
corso, altri dotati di un corredo progettuale preliminare – sono tuttavia suscettibili di 
approfondimenti e verifiche volte a migliorarne l’inserimento nei rispettivi contesti e a 
superare quelle criticità che rischiano di comprometterne la fattibilità o il completamento. 
Si tratta in particolare di sette iniziative: 

- il completamento del Piano di lottizzazione a carattere artigianale ed industriale di 
Renaccio, lungo la SP 136 traversa Romana-Aretina 

- il recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Molino Muratori a Taverne 
d’Arbia 

- il recupero funzionale del garage ex Sita in strada di Pescaia da adibire a parcheggio 
pluripiano per autovetture e autobus turistici 
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- il terminal delle autolinee del TPL urbano ed extraurbano, con funzione di nodo 
intermodale di livello urbano e sovracomunale, lungo via Lombardi in contiguità con la 
Stazione ferroviaria e la risalita meccanizzata 

- il Piano particolareggiato per la realizzazione del parco di Vico Alto-San Miniato 

- il recupero a fini prevalentemente residenziali dei volumi del Consorzio Agrario in via A. 
Bracci 

- la riorganizzazione dell’area del P.N.1.10 – Acquaviva, prevista dal vigente PRG 1996, e 
finalizzata alla creazione della nuova centralità del quartiere di Scacciapensieri con 
rilevante presenza residenziale. 

4.1.2 La produzione di edilizia residenziale, terziaria e produttiva 

Sono stati ricompresi in questo novero gli interventi di dimensione contenuta (recuperi, 
nuove edificazioni, completamenti) che hanno alimentato l’evoluzione urbanistica di Siena 
e che sono stati autorizzati nel periodo intercorso tra l’adozione del PS (10 febbraio 2006) 
e 31 agosto 2009, data fissata per definire univocamente i termini temporali della 
rilevazione, atteso che - vi si tornerà di seguito – si è scelto di considerare queste 
trasformazioni come concorrenti al perseguimento del PS, e dunque da scomputare dal 
suo dimensionamento complessivo. 

La rilevazione ha censito una produzione edilizia complessiva costituita da 119.335 mc di 
residenze (318 alloggi), da 12.610 mc di residenze speciali (125 posti letto), da 8.777 mq 
di superficie coperta per usi industriali o artigianali, da 17.435 mq di SUL a destinazione 
terziaria. 

4.1.3 Gli interventi sulle reti 

I risultati del censimento delle iniziative in atto (ovvero con lavori avviati se non conclusi) in 
materia di reti è sintetizzato nella tab. 4.1, dove per ciascun intervento sono esplicitate 
caratteristiche principali, natura e categoria. 

tab. 4.1 - Scenario Zero, le iniziative in atto in materia di reti  

Denominazione Descrizione Categoria 

Collegamento via del Vecchietta-
Boninsegna 

Realizzazione viabilità di collegamento tra via del Vecchietta e 
via Duccio di Boninsegna strade 

Collegamento Conte d’Arras-
Aldobrandeschi 

Realizzazione viabilità di collegamento tra via Conte d’Arras e 
via Aldobrandeschi 

strade 

Completamento strada Fiume Completamento della strada Fiume fino al collegamento alla 
Siena-Firenze e alla Chiantigiana (SR 222) 

strade 

Raddoppio Fano-Grosseto Completamento del raddoppio del lotto 10 della Siena-
Grosseto sull’itinerario della E78 

strade 

Lotto 1 Completamento del raddoppio del raccordo autostradale 
Siena-Bettolle nel tratto Casetta-Ruffolo 

strade 

Circonvallazione Le Scotte-1° lotto Riorganizzazione della viabilità intorno al nuovo Policlinico 
delle Scotte. 1° stralcio 1° lotto 

strade 

Variante Caduti di Vicobello Modifica del tracciato e relativa intersezione con viale Sclavo strade 

Nuova Cassia Realizzazione della nuova Cassia da More di Cuna a 
Monsindoli 

strade 

Risalita Stazione-Antiporto Realizzazione risalita meccanizzata (scala mobile) da piazzale 
Rossella all’Antiporto 

pedonalità 

Sottopasso Stazione ferroviaria 
Realizzazione di un sottopasso pedonale nella Stazione di 
Siena quale collegamento sotterraneo tra l’autostazione 
autobus di Via Lombardi e la stazione FF.SS. 

pedonalità 
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Viabilità palestra Mattioli Palestra Mattioli e relativa viabilità strade 
Incrocio Fornacelle Rotatoria in zona di confine con il Comune di Monteriggioni intersezione 

Parcheggio Montalbuccio Privato di uso pubblico a servizio nuovo insediamento Colonna 
S. Marco 

Parcheggio in 
struttura 

Parcheggio Ravacciano Privato Parcheggio in 
struttura 

4.2 La selezione delle componenti dello Scenario Zero da considerare nello 
Scenario +5 

La selezione delle componenti dello Scenario Zero da considerare, in modi anche diversi, 
nello Scenario+5, si traduce, per usare una metafora, nello stabilire sin dove “il futuro è già 
scritto”, e dove le decisioni maturate di recente possono costituire il punto di partenza per 
il dispiegamento della innovazione prudente del PS. Infatti, nella misura in cui 
l’amministrazione si è impegnata a garantire il raccordo tra le trasformazioni in atto e le 
nuove iniziative, è inevitabile che gli interventi già decisi, laddove non fossero 
compiutamente definiti sotto il profilo progettuale, non potrebbero non subire il 
condizionamento dei nuovi orientamenti maturati durante il processo di formazione del PS.  

Con riferimento alle articolazioni proposte nel precedente paragrafo 4.1. si è scelto di: 

- attribuire allo Scenario Zero la prima “famiglia” delle trasformazioni urbane, che verranno 
pertanto trattate nel RU come patrimonio edilizio esistente 

- considerare come componenti dello Scenario+5, inserendoli o comunque considerandoli 
nel RU, gli elementi appartenenti sia alla seconda che alla terza “famiglia” delle 
trasformazioni urbane 

- considerare gli interventi di edilizia residenziale, terziaria e produttiva indicati nel par. 
4.1.2. come interventi realizzati e dunque da disciplinare nel RU come patrimonio edilizio 
esistente: verrà comunque considerato (cfr. succ. par. 4.3.) il loro apporto al 
soddisfacimento degli obiettivi del PS, in particolare sottraendo dal dimensionamento 
complessivo del PS le quantità realizzate 

- considerare gli interventi sulle reti della tab. 4.1 come già realizzati, inserendoli 
(compatibilmente con la scala di rappresentazione) nella base cartografica del RU. 

Come si può rilevare, una parte consistente delle iniziative incluse nello Scenario+5 potrà 
essere utilizzata per maturare le scelte del RU in un rapporto di continuità con il dibattito 
urbanistico sviluppato in passato: si pensi ad esempio agli studi di fattibilità per lo Stadio 
del Rastrello. 

Altre iniziative – in corso oppure dotate di un corredo progettuale ben definito – offriranno 
comunque al RU margini di manovra sufficienti per garantirne una maggiore aderenza agli 
sviluppi recenti del governo della città. 

Si pensi ad esempio al nuovo stadio – da raccordare al più ampio disegno del polo 
sportivo, oppure ad interventi puntuali quali l’Ex-Sita e il Terminal bus, che risentiranno di 
elementi e situazioni maturati a valle della loro concezione originaria. 

In altri casi si tratterà di intervenire su singoli e specifici aspetti di iniziative già in 
attuazione (ad esempio il recupero dell’ex Consorzio agrario di viale Bracci) ma che 
richiedono piccoli aggiustamenti tesi a massimizzare le potenzialità o a raccordarli ai 
contesti. 
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Queste considerazioni fanno ben comprendere la natura non deterministica sottesa alla 
costruzione dello Scenario zero, che con tutta evidenza non ha trasmesso allo Scenario+5 
il peso della tirannia del passato quanto un insieme di temi progettuali da sviluppare in una 
logica di coerenza con gli scenari innovativi di cui il primo RU si farà promotore. 

4.3 L’incidenza dello Scenario zero sul dimensionamento del PS 

Come specificato in precedenza, le iniziative residenziali, terziarie e produttive maturate a 
valle della adozione del PS saranno considerate concorrenti al soddisfacimento dei 
fabbisogni insediativi stabiliti dal PS stesso. 

Tale contributo è riassunto nella tab. 4.1, dove viene fornito il dato aggregato delle 
differenti tipologie di produzione edilizia, il suo apporto al soddisfacimento delle quantità 
programmate dal PS ed infine il dimensionamento residuo. 

Come si può rilevare, le realizzazioni inerenti il settore residenziale, hanno sfiorato nel 
periodo considerato (circa tre anni) il 10% del fabbisogno stimato nel PS, dato che 
conferma la sostanziale correttezza delle previsioni del PS, basate come è noto su di un 
orizzonte temporale ultraventennale. 

Assenti sono risultate le realizzazioni inerenti il ricettivo, mentre una certa vivacità hanno 
dimostrato quelle riguardanti l’industria e l’artigianato, pari a circa il 13% del fabbisogno 
programmato dal PS. Minori sono state la quantità di terziario realizzate (5% circa).  

tab. 4.2 - Quadro riepilogativo delle trasformazioni diffuse incluse nello Scenario Zero 
 volume n° alloggi    % su dimensionamento PS   PS - scenario zero   

Residenza 119.335 318   9,95  1.080.665  

          

 volume n° posti letto        

Residenza speciale 12.610 125   8,33  137.500  

          

 volume n° posti letto        

Ricettivo 0 0   0  18.000  

          

 sup. cop.         

Industria 8.777    12,91  59.223  

          

 sul         
Terziario 17.435    4,91  337.565  
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PARTE TERZA: 
LA FORMAZIONE DELLE PREMESSE DEL RU: LE VALUTAZIONI 
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5. LA LOGICA DELLA POLARIZZAZIONE: IL QUADRO PRELIMINARE DELLE 
PRIORITÀ PER LE AREE DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA 

Il PS ha individuato (tav. C.5.08) 12 aree di trasformazione integrata (ATI), la cui 
attuazione impegnerà l’intero periodo di vigenza del PS stesso; nel predisporre il primo RU 
è risultato di conseguenza indispensabile definire un insieme di priorità che da un lato 
fosse quantitativamente commisurato ai limiti temporali del RU e dall’altro assicurasse alla 
prima fase attuativa una elevata coerenza con il disegno complessivo e di lungo periodo 
contenuto nel PS. 

Il tema affrontato dalla valutazione di priorità delle ATI non è stato quello di individuare 
quale ATI attuare e quale no – tutte le ATI sono indispensabili al completamento del 
disegno proposto dal PS – bensì quello di stabilire il passo – veloce o meno veloce – da 
adottare per l’avvio di ciascuna ATI. 

Si tratta con tutta evidenza di uno dei temi più delicati affrontati dal RU, ed al relativo 
percorso decisionale è stata dedicata la massima attenzione. 

Nel primo paragrafo, in particolare, vengono richiamati brevemente i profili costitutivi di 
ciascuna ATI. Nel secondo paragrafo viene descritto il metodo di valutazione adottato e 
nel terzo sono illustrati dapprima i giudizi che hanno alimentato l’analisi di priorità, e poi i 
suoi esiti; nell’ultimo paragrafo vengono illustrati i contenuti progettuali delle ATI risultate 
prioritarie e dunque inserite nel primo RU. 

5.1 Profili sintetici delle ATI previste dal PS e considerazioni sui mutamenti 
intercorsi 

Le ATI individuate dal PS sono state frutto sia di scelte progettuali innovative (ad esempio 
l’ATI di Abbadia Renaccio) sia del recepimento ragionato di scelte urbanistiche pregresse, 
alcune delle quali prossime alle fasi attuative, altre già avviate. 

Atteso che il percorso di redazione del PS si è sviluppato tra il 2003 e il 2007, e che 
dunque sono passati oltre due anni dalla sua entrata in vigore, si è ritenuto indispensabile 
far precedere all’analisi di priorità delle ATI da inserire nel RU una breve riflessione sullo 
stato di attuazione delle ATI previste dal PS. Tale riflessione ha precisi risvolti operativi, in 
quanto ha consentito di escludere dalla valutazione stessa le ATI prossime al 
completamento, rendendo il processo di valutazione più agevole e soprattutto 
maggiormente aderente alla realtà. 

ATI 1: Parco Scientifico Tecnologico 

Si tratta di una ATI collocata in ambito urbano. La sua attuazione sarà in massima parte 
affidata ad un consistente impegno della proprietà, che ha espresso la volontà di 
realizzare laboratori nel settore della ricerca farmaceutica, con creazione di alcune 
centinaia di posti di lavoro in settori di punta della ricerca. Sono state avviate le procedure 
per pervenire, subito dopo la approvazione del RU, alla redazione di un PCI. 

ATI 2: Edificio lineare 

Nel PS questa area di trasformazione comprendeva il complesso degli interventi che 
ruotano attorno alla stazione, ed in particolare l’edificio lineare (con connesse sistemazioni 
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viarie limitrofe), l’impianto di risalita verso l’antiporto di Camollia, il terminal dei bus urbani 
ed extraurbani lungo via Lombardi. 

L’edificio lineare è ad oggi completato, e anche l’impianto di risalita meccanizzata è in fase 
di avanzata realizzazione, comprensivo del sottopasso della stazione ferroviaria. Per 
completare il disegno complessivo dell’ATI manca soltanto il terminal bus e il parco 
retrostante l’edificio lineare. Si è ritenuto pertanto ragionevole considerare già compiuta 
questa ATI – escludendola pertanto dalla valutazione di priorità –inserendo l’intervento del 
terminal nell’ambito delle azioni inerenti la reticolarità e il parco tra gli interventi per il verde 
pubblico. 

ATI 3: Ex Consorzio agrario 

Gli interventi previsti per l’ATI 3 sono in corso di realizzazione; di conseguenza questa ATI 
non viene considerata nell’analisi di priorità in quanto già inserita nello Scenario zero. 
Come si specificherà di seguito, il RU contiene alcuni elaborati progettuali tesi a variare e 
integrare aspetti realizzativi di questa ATI ancora non conclusi. 

ATI 4: Viale Sardegna 

L‘ATI 4 è collocata in un contesto urbano e sarà interessata da un insieme di 
trasformazioni parzialmente già delineate dal precedente PRG, di natura anche pubblica. 
Allo stato attuale sono stati già avviati i lavori per l’edificio della nuova sede della 
amministrazione provinciale, mentre permane una vasta area destinata a servizi 
amministrativi. 

ATI 5: Parco urbano 

Le trasformazioni previste per l’ATI 5 ruotano attorno ad un progetto centrale – il parco 
urbano del Rastrello – comprendendo un insieme di azioni di corredo che ne 
estenderanno i benefici non solo alle aree centrali ma anche all’intero quadrante nord-
ovest della città, trattandosi in particolare del Parco del Tirassegno, dei percorsi 
ciclopedonali verso il Petriccio, del recupero della ex Sita con risalita meccanizzata da 
Pescaia, del ripristino del Campino, della estensione dei parcheggi per S. Prospero, del 
riassetto di piazza Matteotti e della Lizza, della riproposizione del Parco delle Mura. 

Sul complesso di questi interventi è stato predisposto in questi anni un “parco progetti” 
piuttosto ricco, anche se notevolmente eterogeneo, che spazia dallo studio di insieme del 
Parco Urbano effettuato da Gonçalo Byrne all’approfondimento compiuto da Cusmano sul 
polo di Piazza Matteotti, dalle proposte elaborate dall’Ufficio Aree Verdi-Arredo Urbano sul 
Parco delle Mura e sul Parco dell’ex Tiro a Segno al progetto del parcheggio dell’ex Sita. 

ATI: 6: Ex Molino Muratori 

Nell’ATI 6 è previsto il recupero a fini prevalentemente residenziali (con presenza di una 
quota di strutture ricettive) di una area industriale dismessa prossima all’abitato di Taverne 
dell’Arbia, mutuato dal precedente PRG ma oggi non in fase attuativa. 

ATI 7: Nuovo centro sportivo polivalente 

Questa operazione complessa, rappresenta uno dei perni della Città dell’Arbia e prevede 
la realizzazione di un intervento integrato nel quale dovrebbero essere inseriti, oltre al 
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nuovo stadio comunale, anche un palazzo dello sport, piscine e altre funzioni residenziali e 
di servizio. E’ stato finora avviato l’iter amministrativo solo per il nuovo stadio comunale. 

ATI 8: Ex IDIT 

Si tratta di un’area dismessa posta all’estremo sud del territorio comunale; l’elemento più 
significativo attualmente presente sull’area è l’alta torre del liofilizzatore, suggestivo 
landmark che tuttavia non offre agevoli opportunità di recupero e riuso. Le opportunità di 
utilizzo delle superfici di questa ATI sono condizionate sia da elementi infrastrutturali che 
dal rischio idraulico. 

ATI 9: Acquaviva 

L’intervento di Acquaviva discende da alcune previsioni del precedente PRG, 
originariamente inerenti strutture produttive e di ricerca (ad Acquaviva si era ipotizzato di 
localizzare il Parco scientifico tecnologico) oggi da riformulare. 

L’ATI 9 coinvolge i temi del riassetto della accessibilità all’ospedale, che potranno essere 
favoriti od inibiti da scelte compiute all’interno del comparto. Un secondo aspetto 
importante è che si connota come completamento ed integrazione di un tessuto già 
edificato. 

La trasformabilità dell’area è condizionata sia da aspetti morfologici (si tratta di versanti e 
fondovalle) sia da una ridotta accessibilità, che già oggi presenta difficoltà a soddisfare 
agevolmente le esigenze dell’ospedale e dei quartieri di recente realizzazione 
(Scacciapensieri). 

ATI 10: Polo Abbadia Renaccio 

L’ATI 10 è un elemento costitutivo centrale della futura Città dell’Arbia, collocandosi come 
snodo tra gli insediamenti di Taverne d’Arbia (cui si prevede venga collegato da una nuova 
strada con pista ciclabile) e di Abbadia – entrambi prevalentemente residenziali – con 
quelli produttivi di Renaccio. 

L’ATI 10 si colloca inoltre in posizione strategica per quanto riguarda la mobilità su ferro - 
ovvero all’incrocio delle linee Siena-Chiusi e Siena-Grosseto - e sarà dotata di una nuova 
stazione 

Il contesto immediato dell’area è stato oggetto di recenti interventi infrastrutturali, ma non è 
ancora completo l’asse di attraversamento verso Isola d’Arbia. Sono già state esperite le 
procedure per pervenire, subito dopo la approvazione del RU, alla redazione di un PCI. 

ATI 11: Stazione Isola d’Arbia 

L’ATI 11 rappresenta una ulteriore componente della Città dell’Arbia, quella più 
marcatamente caratterizzata sotto il profilo produttivo. L’ATI si presenta costituita da due 
parti: a nord della ferrovia è presente una area già edificata, che presenta consistenti 
opportunità di recupero di contenitori dismessi, mentre la parte a sud sarà oggetto di 
nuove urbanizzazioni. 

Le sue matrici organizzative e funzionali sono oggi condizionate dalla carenza di 
infrastrutture (in particolare dalla “Variante Cassia”, ancora da realizzare). 
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ATI 12: Mens Sana 

Come si è già osservato a proposito dell’ATI 7 (Nuovo centro sportivo polivalente), le 
carenze funzionali del Palazzetto dello sport di Siena sono all’origine di una ipotesi che 
punta alla sua rilocalizzazione nella Città dell’Arbia, e che di conseguenza pone le 
premesse per una riorganizzazione complessiva dell’ATI 12, dove potrebbero essere 
mantenuti i soli impianti sportivi al servizio della città. 

L’area funzionalmente incide sulla porzione della viabilità cittadina già oggi tra le più 
sollecitate, e che in prospettiva sarà soggetta ad ulteriori sollecitazioni dovute all’entrata in 
funzione della nuova sede della amministrazione provinciale, del Polo Scientifico e 
Tecnologico, del nuovo terminal bus, nonché dai nuovi carichi insediativi generati dal 
recupero dell’ex Consorzio agrario. 

Fino ad oggi i principali volumi di traffico generati dagli impianti sportivi si sono 
prevalentemente concentrati nei giorni prefestivi o festivi, e dunque hanno marginalmente 
interessato la mobilità quotidiana, ma una consistente conversione per funzioni 
residenziali e/o direzionali degli attuali volumi sportivi muterebbe radicalmente i flussi di 
mobilità, tanto da richiedere una attenta valutazione preventiva. 

5.2 La valutazione di priorità per l’attuazione delle ATI: I criteri 

Atteso che tutte le ATI hanno rilevanza essenziale ai fini della attuazione del disegno di 
governo del PS, al primo RU spetta come si è detto il delicato compito di graduarne la 
realizzazione nel tempo; in sostanza di stabilire un insieme organico di priorità che da un 
lato presenti una propria coerenza interna, e dall’altro ponga le premesse per un secondo 
RU altrettanto coerente. 

Si tratta con tutta evidenza di un passaggio cruciale per il RU, e si è ritenuto dunque 
indispensabile restituire con compiutezza il processo decisionale che lo ha alimentato. 

Il metodo di valutazione è riconducibile alla famiglia delle analisi multicriteri, che consiste 
nella preventiva individuazione di un insieme di criteri di valutazione e nella successiva 
attribuzione di giudizi espressivi della maggiore o minore capacità degli oggetti da valutare 
– in questo caso delle ATI – di soddisfare i criteri stabiliti. 

Per semplicità (e per certi versi per assicurare una maggiore trasparenza) si è scelto di 
evitare l’attribuzione di valori numerici alla performance di ciascuna ATI (ad esempio 
misurando la soddisfazione del criterio con un punteggio da 1 a 10) adottando la più 
comprensibile articolazione in tre fasce qualitative: ciò significa ad una ATI che soddisfa in 
maniera totale o comunque elevata un dato criterio di valutazione viene attribuita la 
performance “alta” (A), a quella che la soddisfa in maniera parziale la performance “media” 
(M) e a quella che sostanzialmente non soddisfa il criterio la performance “bassa” (B). 

Una volta giudicata la performance di ciascuna ATI rispetto a ciascun criterio la gerarchia 
complessiva viene costruita sulla base delle ricorrenze dei giudizi attribuiti; risulterà quindi 
maggiormente prioritaria la ATI che avrà ottenuto il numero più elevato di “A” e, in caso di 
parità, il maggior numero di “M” e così via. 

Sempre al fine di assicurare semplicità e comprensibilità all’analisi si è scelto di limitare il 
numero dei criteri di valutazione; ne sono stati scelti in tutto sette, concettualmente 
appartenenti a due insiemi diversi. 
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Con il primo insieme, costituito da tre criteri, si è inteso valutare gli aspetti riguardanti la 
realizzabilità di ciascuna ATI, sia in rapporto ad elementi di contesto sia alle interrelazioni 
con altre ATI. I criteri scelti sono i seguenti: 

Criterio 1. Possesso dei pre-requisiti fissati dal PS 

Questo criterio intende tener conto di alcune prestazioni esplicitamente già richieste in 
sede di PS che, ad esempio, ha subordinato la realizzazione di nuove residenze e servizi 
alla disponibilità di infrastrutture e servizi per la mobilità (cfr l’art. 81 delle NTA del PS). 

In tal senso verrà attribuita priorità alta (A) alle ATI che già da ora possiedono tali requisiti 
(quindi a quelle ATI in cui le trasformazioni previste si collocano in un contesto già 
funzionale alle trasformazioni stesse), priorità media (M) alle ATI le cui trasformazioni 
potranno essere realizzate contestualmente ai requisiti richiesti dal PS (o comunque alle 
ATI la cui realizzazione non è radicalmente inibita dalla insufficienza dei requisiti richiesti 
dal PS), ed infine priorità bassa (B) alle ATI la cui attuazione deve necessariamente 
essere subordinata alla preventiva soddisfazione di pre-requisiti posti dal PS, ad oggi non 
presenti. 

Criterio 2. Rilevanza ai fini di successivi interventi 

Con questo criterio si intende accordare priorità alle ATI (o a parti significative di esse) la 
cui realizzazione rappresenta condizione necessaria per la successiva attuazione di una 
altra ATI, o comunque di ulteriori iniziative di particolare rilevanza. Esempio paradigmatico 
è quello del nuovo stadio, la cui realizzazione condiziona la trasformazione del Rastrello 
da stadio in parco urbano. 

Verrà di conseguenza attribuita priorità alta alle ATI che condizionano in maniera decisiva 
la successiva realizzazione di altre ATI, priorità media alle ATI che condizionano in 
materia significativa altre ATI, priorità bassa alle ATI che non presentano interrelazioni 
significative oppure la cui attuazione è di converso condizionata da quella di altre ATI. 

Criterio 3. Complessità e durata dell’iter attuativo 

Atteso che all’interno del periodo di vigenza del PS (stimato in circa 15 anni) si presume di 
portare a compimento tutte le trasformazioni programmate – e dunque tutte le ATI -, con 
questo criterio si intende accordare priorità alle ATI la cui realizzazione comporterà tempi 
più lunghi e/o architetture istituzionali più complesse (di conseguenza tempi decisionali 
prevedibilmente più dilatati) e che dunque occorre avviare con maggiore sollecitudine. 
Verrà di conseguenza attribuita priorità alta alle ATI che presentano una elevata 
articolazione e complessità funzionale, dimensioni consistenti e/o che necessitano del 
coinvolgimento di molti attori diversi; verrà attribuita priorità media alle ATI meno 
complesse dal punto di vista dei profili richiamati, ed infine priorità bassa alle ATI con 
itinerari realizzativi relativamente semplici, sia sotto il profilo quantitativo che organizzativo 
ed istituzionale. 

Il secondo insieme di criteri ha di converso lo scopo di valutare la rilevanza di ciascuna 
ATI ai fini del perseguimento dell’idea di città (cfr. il par. 3 della Relazione generale e l’art. 
19 delle NTA del PS) ovvero di sostenere in maniera significativa quel salto di qualità 
complessivo – sociale, insediativo, economico, ambientale – che il PS intende 
promuovere. 
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Sono stati in tal senso individuati quattro criteri, discendenti in maniera diretta dalla idea di 
città. 

Criterio 4. Contributo alla inclusività ed alla nuova forma urbana 

Con questo criterio si intende misurare la capacità di ciascuna ATI d rendere più coesa la 
società civile senese, offrendo nuove opportunità a fasce ampie di popolazione ed 
incidendo su settori estesi dell’insediamento urbano. 

Verrà in tal senso attribuita priorità elevata ad ATI capaci di creare nuove polarità rivolte ai 
cittadini ed ai city users nel loro complesso, priorità media ad ATI comunque incisive sul 
riassetto urbano e sul sistema dei servizi, priorità bassa alle ATI con caratteristiche locali e 
settoriali. 

Criterio 5. Contributo alla produzione di edilizia sociale 

Con questo criterio si correla il livello di priorità con la capacità di ciascuna ATI di fornire 
risposte alla domanda abitativa, ovvero di dare attuazione al Patto dell’abitare, che 
rappresenta uno degli impegni più espliciti della amministrazione comunale e che come 
tale è stato concettualmente assunto all’interno del PS. 

Risulteranno quindi nella fascia alta di priorità le ATI suscettibili di fornire un consistente 
contributo in termini di edilizia a basso costo, in affitto oppure speciale, nella fascia media 
verranno collocate quelle ATI che comunque ne prevedono la presenza, ed infine nella 
fascia bassa verranno collocate quelle ATI ove tale potenzialità risulta assente o quasi. 

Criterio 6. Contributo agli spazi per l’innovazione ed alle funzioni di eccellenza 

Questo criterio attribuisce priorità realizzativa alle ATI che prevedono trasformazioni 
suscettibili di ospitare innovazione, sia sotto il profilo produttivo (economia della 
conoscenza; ricerca) sia, in senso lato, come strutture ed elementi di dinamismo capaci di 
consolidare il ruolo di eccellenza di Siena in campi scientifici e culturali. 

Verrà quindi attribuita priorità alta alle ATI che assumono questi aspetti come centrali, 
media alle ATI comunque suscettibili di promuovere elementi di innovazione. Saranno 
infine collocate in fascia bassa le ATI che hanno tangenze limitate od assenti con i temi 
della innovazione. 

Criterio 7. Contributo alla sostenibilità dell’insediamento 

Con questo criterio si intende attribuire un livello di priorità proporzionale alla capacità di 
ciascuna ATI di incidere sull’incremento dei profili di sostenibilità di Siena. Vengono in tal 
senso collocate nella fascia alta di priorità le ATI che contribuiscono in modo importante 
alla efficienza ed al rafforzamento del trasporto pubblico, al recupero di aree dismesse e/o 
alla creazione di aree verdi, nella fascia media le ATI il cui contributo su questi aspetti è 
più contenuto o settoriale ed in fascia bassa le ATI il cui contributo è modesto od assente. 

5.3 Gli esiti della valutazione di priorità 

Il metodo di valutazione ora descritto in precedenza è stato applicato all’insieme delle ATI 
descritte nel par. 1, e l’insieme degli oggetti da valutare è risultato dunque così composto: 

ATI 1 Parco Scientifico Tecnologico 
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ATI 4 Viale Sardegna 

ATI 5 Parco urbano 

ATI 6 Ex Molino Muratori 

ATI 7 Nuovo centro sportivo polivalente 

ATI 8 Ex Idit 

ATI 9 Acquaviva  

ATI 10 Polo Abbadia-Renaccio 

ATI 11 Stazione Isola d’Arbia 

ATI 12 Mens Sana 

I giudizi attribuiti alle performance di ciascuna ATI in ordine a ciascun criterio sono riportati 
di seguito, corredati da una esposizione sintetica delle motivazioni sottese. Per semplicità 
le ATI sono indicate con la sola sigla numerica. 

Si aggiunge per completezza che l’analisi di priorità operata è preliminare, basata sulla 
realtà delle ATI così come disegnate dal PS: la componente progettuale del RU potrà di 
seguito affinare e modificare le caratteristiche di ciascuna ATI, sempre rimanendo 
nell’alveo del PS. 

Criterio 1. Possesso dei prerequisiti fissati dal PS 

E’ stata attribuita priorità alta alle ATI 1, 4 e 6 perché la loro realizzazione non necessita la 
predisposizione di interventi preliminari: tutte e tre le ATI sono già dotate di infrastrutture 
per l’accessibilità e non hanno esigenze aggiuntive per poter offrire alle persone ed attività 
insediate buone relazioni con il contesto. 

Alle ATI 7 e 10 è stata attribuita una performance media in quanto sono già oggi 
parzialmente dotate dei requisiti infrastrutturali richiesti dal PS, ed altri (ad esempio la 
trasversale Renaccio-Isola) saranno realizzati contestualmente, consentendo nell’insieme 
un accettabile livello di funzionalità che sarà pienamente raggiunto, tuttavia, solo a 
compimento di interventi infrastrutturali rilevanti quali la “variante Cassia” o il “Lotto zero”. 

Sempre medio è stato il giudizio per le ATI 5 e 12, per motivi leggermente diversi; l’ATI 5 
perché risulta legata alla attuazione di interventi logistici (Ex Sita, Parcheggi, Risalita da 
Pescaia) che debbono necessariamente essere anteposti agli altri (e dunque 
nell’immediato, l’ATI 5 non possiede compiutamente i requisiti richiesti dal PS); l’ATI 12 
per motivi prudenziali, ovvero perché le sue trasformazioni andranno ad incidere sull’area 
più delicata della mobilità senese (il nodo della stazione) e quindi ad oggi non si può 
affermare con certezza che potrà contare su di una funzionalità infrastrutturale 
soddisfacente. 

Giudizi di performance bassa sono stati infine attribuiti alle ATI 8 e 11 – l’area dell’Ex Idit e 
quella della Stazione di Isola d’Arbia saranno infatti dotate dei requisiti infrastrutturali solo 
quando entrerà in funzione la “variante Cassia”, anche se un certo contributo potrà essere 
assicurato dalla intensificazione delle corse ferroviarie – e all’ATI 9 inserita in un contesto 
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attualmente non favorevole sotto il profilo logistico in quanto vanno preventivamente risolti 
sia il nodo della circonvallazione dell’ospedale S.M. delle Scotte sia aspetti minori legati 
alla circolazione locale di Scacciapensieri. 

Criterio 2. Rilevanza ai fini di successivi interventi 

Rilevanza alta è stata attribuita alla ATI 7, in quanto necessariamente propedeutica alla 
attuazione della ATI 5; il trasferimento dello stadio libererà come noto lo spazio del 
Rastrello, operazione indispensabile per portare a compimento il Parco urbano. 

Rilevanza alta è stata attribuita anche alle ATI la cui realizzazione è suscettibile di 
produrre sensibili effetti positivi su altre ATI: è il caso della ATI 1 (effetti positivi sulla 
domanda di alloggi) e della ATI 10 (effetti positivi sull’intera Città dell’Arbia legati al 
rafforzamento infrastrutturali, logistico e produttivo). 

Tutte le altre ATI hanno ottenuto una valutazione di bassa priorità, sia perché dipendenti 
da altre ATI (ad esempio la 5 e la 12) oppure perché non sensibilmente correlate ad altre 
ATI (si tratta delle ATI 4, 6, 8 , 9 e 11) 

Criterio 3. Complessità e durata dell’iter attuativo 

Priorità alta è stata attribuita alle ATI 1, 5, 7 e 10 in quanto presentano tutte le 
caratteristiche tipiche dei percorsi alternativi impegnativi: dimensione consistente, pluralità 
di tipologie di intervento, complessità del sistema degli attori coinvolti e dunque necessità 
di una attenta programmazione. 

Valutazione media è stata attribuita alle ATI 9 e 11 (soprattutto a causa della relativa 
complessità del network degli attori coinvolti). Alle ATI 4, 6, 8 e 12 è stata attribuita una 
priorità bassa, trattandosi di operazioni di relativamente poco complessa architettura 
istituzionale. 

Criterio 4. Contributo alla inclusività ed alla nuova forma urbana 

Le ATI giudicate maggiormente performanti in ordine a questo criterio sono state giudicate 
la 5, 7 e 10: la 5 per la sua capacità di incidere sul disegno urbano della fascia di 
transizione tra città storica e città recente, la 7 e la 10 per i consistenti effetti di 
riqualificazione che dispiegheranno nella fascia periferica meridionale del comune. 

Una valutazione media è stata assegnata all’ATI 1 (offre consistenti opportunità di 
occupazione, con effetti inclusivi indiretti) ed alle altre ATI suscettibili di incidere sulla 
riqualificazione della Città dell’Arbia (ATI 6, 8 e 11). Le rimanenti ATI (4, 9 e 12) sono state 
attribuite alla fascia bassa di priorità. 

Criterio 5. Contributo alla produzione di edilizia sociale 

Rispetto a questo criterio la valutazione è stata compiuta sulla base delle presumibili 
collocazioni quantitative della edilizia residenziale, dalla quale - per il meccanismo attivato 
dall’art. 134 delle NTA del PS - discende necessariamente la produzione di edilizia 
sociale. E’ stata dunque attribuita la fascia alta di priorità all’ATI 10, la fascia media alle 
ATI 6 e 12 (dove si può in prima battuta ipotizzare una concentrazione di alloggi inferiore a 
quella prevedibile per l’ATI 10, ma comunque significativa) e la fascia bassa alle ATI dove 
la produzione di residenza sarà marginale o assente (ATI 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11). 
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Criterio 6. Contributo agli spazi per l’innovazione ed alle funzioni di eccellenza 

Sono stati collocati in fascia alta di priorità l’ATI 1 (laboratori, ricerca, economia della 
conoscenza), l’ATI 5 e l’ATI 7, in entrambi i casi per il loro contributo alle funzioni di 
eccellenza (Stadio, Palazzetto dello Sport, Auditorium). 

Sono state collocate in fascia media le ATI che prevedibilmente ospiteranno funzioni miste 
(4, 8, 9) e in fascia bassa le ATI con prevalente o esclusiva funzione residenziale oppure 
produttiva (ATI 6, 10, 11, 12). 

Criterio 7. Contributo alla sostenibilità dell’insediamento 

E’ stata attribuita la fascia alta di priorità alla ATI 5; Il suo contributo alla sostenibilità è 
centrato sull’incremento del verde urbano e sul recupero di spazi attualmente solo 
saltuariamente fruiti dai cittadini. Priorità media è stata attribuita alle ATI 10 – la cui 
realizzazione sarà occasione per avviare l’ambiziosa iniziativa del Parco dell’Arbia e 
comunque la sperimentazione di edilizia a basso consumo energetico – ed alle ATI 1, 4, 6, 
8, 9, 11 e 12, che propongono trasformazioni e riusi in aree dismesse urbanizzate o 
comunque intercluse nell’edificato. Il contributo alla sostenibilità della ATI 7 è stato 
considerato basso poiché comporta una quota consistente di nuove urbanizzazioni. 

La tab. 5.1 restituisce il quadro complessivo dei giudizi espressi in ordine ai sette criteri 
selezionati, che generano la graduatoria di priorità illustrata nella tab. 5.2. 

Al di là delle possibili incertezze nella attribuzione dei singoli valori – problematica tipica 
degli esercizi valutativi – il risultato complessivo appare decisamente convincente. 

La prima fascia di priorità 

La valutazione evidenzia in primo luogo la presenza di quattro operazioni – quelle che 
hanno ottenuto il punteggio più elevato - che riassumono in sé una parte molto consistente 
del valore aggiunto del PS e quindi del primo RU alla qualità insediativa di Siena. Si tratta 
di operazioni complesse di cui, pur dando per scontato un impegno costante della 
amministrazione comunale, è difficile stabilire con certezza i tempi di attuazione, che 
comunque è ragionevole supporre oltrepasseranno nella maggior parte dei casi il periodo 
di durata del primo RU. 

tab. 5.1 - Analisi di priorità delle ATI: i giudizi attribuiti 
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1 Parco scientifico tecnologico A A A M B A M 
4 Viale Sardegna A B B B B M M 
5 Parco urbano M B A A B A A 
6 Ex Molino Muratori A B B M M B M 
7 Nuovo Centro sportivo polivalente M A A A B A B 
8 Ex Idit B B B M B M M 
9 Acquaviva B B M B B M M 
10 Polo Abbadia – Renaccio M A A A A B M 
11 Stazione Isola d’Arbia B B M M B B M 
12 Mens Sana M B B B M B M 
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Criterio 1 Possesso dei pre-requisiti fissati dal PS 

Criterio 2 Rilevanza ai fini di successivi interventi 

Criterio 3 Complessità e durata dell’iter attuativo 

Criterio 4 Contributo alla inclusività ed alla nuova forma urbana 

Criterio 5 Contributo alla produzione di edilizia sociale 

Criterio 6 Contributo agli spazi per l’innovazione ed alle funzioni di 
eccellenza 

Criterio 7 Contributo alla sostenibilità dell’insediamento 

 

tab. 5.2 - analisi di priorità delle ATI: gli esiti 

Graduatoria ATI Valutazione complessiva 

1. Parco Scientifico tecnologico A A A A M M B 
1 

10. Polo Abbadia-Renaccio A A A A M M B 

5. Parco urbano A A A A M B B 
2 

7. Nuovo centro sportivo polivalente A A A A M B B 

3 6. Ex Molino Muratori  A M M M B B B 

4 4. Viale Sardegna A M M B B B B 

8. Ex Idit M M M B B B B 

9. Acquaviva  M M M B B B B 

11. Stazione Isola d’Arbia M M M B B B B 
5 

12. Mens Sana M M M B B B B 

 

Le prime quattro ATI rappresentano in tal senso le operazioni da avviare con la massima 
lena al fine di assicurare benefici estesi alla intera città, e non solo, presentando anche 
elementi di visibile complementarietà: 

- il Polo Abbadia-Renaccio si rivolge ai nuovi residenti, sia stabili che temporanei, ed è 
destinato a dare risposte ad una parte consistente della domanda abitativa; 

- il Polo scientifico e tecnologico intende rivolgersi alle imprese e alle professionalità più 
innovative, con particolare riferimento a quelle che operano nei settori della economia 
della conoscenza, con evidenti relazioni con la formazione universitaria; 

- il Nuovo centro sportivo polivalente razionalizza la articolazione tra impianti sportivi 
dedicati all’agonismo ed impianti dedicati alla pratica quotidiana e si rivolge a tutti i 
cittadini nella misura in cui dota la città di nuovi servizi di rango elevato, rendendo 
peraltro possibile la realizzazione del Parco Urbano. 

Di un discorso a parte ha necessità l’ATI 5 Parco urbano che, pur risultando prioritario in 
ragione delle sue straordinarie potenzialità di riqualificazione della città, presenta come 
noto una realizzabilità bassa in quanto condizionata dal trasferimento dell’attuale stadio 
nell’ATI 7: operare per assicurare priorità all’ATI 5 significherà quindi da un lato lavorare 

A = ALTO 

M = MEDIO 

B = BASSO 



Relazione Generale 

Comune di Siena – Regolamento Urbanistico 40 

per dare attuazione alla ATI 7, dall’altro predisporre tutti i passaggi propedeutici (studi, 
concorsi di progettazione, reperimento di risorse, pianificazione attuativa, accordi, etc.) 
all’avvio delle trasformazioni previste per l’ATI 5. 

La seconda fascia di priorità 

Alle spalle delle quattro grandi trasformazioni di cui si è ora detto si collocano due ATI di 
dimensione contenuta, che hanno in comune due caratteristiche principali: la collocazione 
in ambito urbano (e dunque finalizzata al riuso di suoli già in precedenza urbanizzati) e 
l’elevato grado di realizzabilità. 

Si tratta dunque di due ATI che il primo RU potrà ospitare con la ragionevole certezza di 
portarle a completamento entro il suo periodo di vigenza (questo ragionamento vale sotto 
il profilo operativo: è del tutto ovvio che fenomeni quali il calo della domanda di abitazioni o 
di servizi/direzionale potrebbero inibirne l’attuazione). 

La terza fascia di priorità 

La graduatoria risultante dalla valutazione di priorità viene completata da quattro ATI: 
come già accennato in precedenza, il fatto di essere collocate in terza fascia di priorità non 
comporta assolutamente né un giudizio di scarsa importanza ai fini del PS, né l’assenza di 
considerazione nell’ambito del primo RU. 

Per queste ATI vale infatti il discorso già fatto in merito all’ATI 5: il primo RU potrà 
comunque avviare parzialmente i processi attuativi di queste ATI - in alcuni casi 
potrebbero essere programmati interventi infrastrutturali direttamente connessi, in altri casi 
potrà essere prevista una prima fase attuativa – ma impegnerà comunque 
l’amministrazione comunale ad imbastire e sviluppare tutti i passaggi propedeutici alla loro 
concreta attuazione, sia di carattere progettuale (è un dato oggettivo che il grado di 
maturazione al riguardo delle funzioni e delle quantità da collocarvi è oggi meno maturo 
rispetto a quello delle altre ATI) che operativo e istituzionale. 
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6. LA LOGICA DELLA INTEGRAZIONE E DEL RIEQUILIBRIO DELLA QUALITÀ 
INSEDIATIVA: IL QUADRO PRELIMINARE DELLE PRIORITA’ 

6.1 La natura delle azioni volte alla interazione e diffusione della qualità 
insediativa 

Le azioni riferite alla logica della integrazione e del riequilibrio hanno come finalità quella di 
estendere l’incisività del PS all’intero insediamento senese, integrando con i rispettivi 
contesti gli effetti delle trasformazioni concentrate e promuovendo una crescita diffusa 
della qualità insediativa. 

Una parte delle azioni volte all’incremento della qualità insediativa saranno promosse e 
regolate attraverso la disciplina del patrimonio esistente, che definisce i limiti e le modalità 
con cui – nel rispetto delle rispettive qualità e caratteristiche architettoniche e/o costruttive 
– gli edifici possono essere adeguati alle mutate esigenze della residenza, dei servizi, 
delle attività produttive. Il discorso riguarda sia le aree urbane che quelle rurali. 

Una seconda parte di queste integrazioni sarà costituita da recuperi edilizi ed urbanistici, 
anche dalle nuove edificazioni di completamento dei tessuti esistenti (per intendersi quelle 
non comprese nelle ATI) tesi a dare risposta al fabbisogno residenziale nelle sue diverse 
declinazioni e a quello delle attività produttive in senso ampio. 

Una terza parte, infine sarà legata all’incremento delle prestazioni della città pubblica, 
intendendo come tali quel complesso di aree e edifici che – pur non essendo 
necessariamente di proprietà pubblica – erogano alla comunità insediata servizi di vario 
tipo che concorrono nel loro insieme a definire maggiori o minori livelli di qualità 
insediativa. 

Scontata la prosecuzione di alcune iniziative già in atto, prima tra tutte il recupero del 
complesso de Santa Maria della Scala, le scelte in merito sia alla disciplina del patrimonio 
edilizio esistente sia in merito alla individuazione e quantificazione delle 
integrazioni/addizioni edilizie, si configurano come scelte prettamente progettuali – e 
dunque saranno esplicitate e argomentate nella III parte della RG – si è scelto pertanto di 
concentrare la presente valutazione preliminare sulle azioni suscettibili di migliorare le 
prestazioni della città pubblica, ed in particolare i parchi urbani e i progetti di paesaggio, 
assumendo come riferimenti sia le azioni suggerite dal PS, sia altre eventuali iniziative 
emerse in tempi successivi, sia infine le indicazioni emerse dal Piano Regolatore delle 
Cittine e dei Cittini (PRC2), riportate nell’art. 35 del PS stesso. 

Considerata la natura anche molto differente delle iniziative da valutare – e quindi la 
impossibilità di individuare criteri oggettivi validi per tutte – si è ritenuto inoltre opportuno 
impostare questa valutazione in forma argomentativa. 

6.2 Il sistema dei grandi parchi urbani e territoriali 

Il PS delinea un sistema di parchi urbani e territoriali costituito da quattro elementi 
caratterizzati da differenti livelli di attuazione: 

- il Parco di Vico Alto - S. Miniato è definito nel suo perimetro e nei suoi lineamenti di 
gestione, di natura innovativa in quanto non si prevede il tradizionale (ma impraticabile) 
ricorso all’esproprio intendendo mantenere e incentivare l’attività agricola assicurando la 
fruibilità pubblica di percorsi ed aree ricreative attraverso accordi con i proprietari dei 
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suoli. La redazione del suo piano di gestione è stata da tempo avviata, e pertanto appare 
ragionevole proseguirla – eventualmente ri-orientandola - nel corso del primo RU; 

- il Parco del Buongoverno è stato concepito dal PS come grande area a servizio dei 
quadranti meridionali di Siena, da realizzarsi con forme di concertazione pubblico-privato 
simili a quelle ipotizzate per il Parco di Vico Alto-S. Miniato. Si tratta di una iniziativa 
carica di un grande valore simbolico, e le ragioni per avviarla con il I RU sono molteplici. 
L’area del Parco del Buongoverno è interessata infatti da numerose iniziative (cfr. cap. 8 
e 12 della RG) riguardanti la mobilità pedonale e ciclabile, e si presenta inoltre come un 
luogo privilegiato per il riordino/ampliamento degli orti urbani. E’ da rilevare inoltre che è 
stato individuato dal PS anche come un’area ove sperimentare un progetto di paesaggio. 
Si tratta di un insieme di ragioni che suggeriscono la necessità di una concezione 
unitaria di questa iniziativa, che avrà prevedibilmente tempi lunghi e che pertanto appare 
necessario inserire nel I RU 

- il Parco di Lecceto è già accessibile al pubblico (una parte considerevole dei suoli è in 
mano pubblica e la sua estensione comporterebbe onerose pratiche di esproprio oppure 
– in alternativa – il ricorso alle pratiche concertative di cui è già detto in merito ai parchi 
di Vico Alto e del Buongoverno. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio sarebbe 
comunque opportuno migliorarne con piccoli interventi le attrezzature per la sosta ed il 
ristoro, nonché incrementarne l’accessibilità ciclabile 

- il Parco dell’Arbia-Bozzone presenta una situazione composita. E’ stato in passato 
redatto uno studio preliminare inerente l’intera area, ma il PS ha successivamente 
proposto la Città dell’Arbia, e ciò comporterà necessarie rivisitazioni. In un tratto 
sull’Arbia sono stati proposti interventi di rinaturalizzazione e di fruizione da attuarsi con 
risorse private come misura di compensazione per attività estrattive concluse. Come si è 
accennato, tuttavia, le novità più rilevanti sono da attendersi lungo il corso dell’Arbia tra 
Taverne e Isola, dove le trasformazioni previste dal PS (e che in parte consistente 
verranno proposte dal primo RU) affideranno alla mano pubblica o comunque all’uso 
pubblico – in applicazione dei principi compensativi – consistenti porzioni di territorio 
limitrofe o prossime al corso d’acqua. Va rammentata inoltre la prossima realizzazione 
della pista ciclabile Poggibonsi-Buonconvento. Questo insieme di elementi suggerisce 
come priorità per questo parco territoriale quella di promuovere nel primo RU la 
progettazione unitaria del tratto tra Taverne e Isola, in tempi sufficientemente brevi per 
consentirne il coordinamento con le principali trasformazioni urbanistiche che avvieranno 
la città dell’Arbia, di cui il parco è elemento fondamentale di ricucitura. Tale 
progettazione unitaria comporterà anche forme di copianificazione con i comuni di 
Asciano, Castelnuovo Berardenga e Monteroni d’Arbia. 

6.3 I progetti di paesaggio 

Il PS individua (art. 127) quattro progetti di paesaggio: 

- il Parco del Buongoverno (in correlazione con l’omonima area destinata a parco) 

- le coste di Petriccio e Belriguardo 

- l’area di fondovalle dalla strada Fiume al Ruffolo 

- l’area di fondovalle da Colonna S. Marco a Pescaia. 
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In coerenza con quanto esposto in precedenza, appare ragionevole ipotizzare tre livelli di 
priorità: 

- un livello alto per il progetto di paesaggio che interesserà il Parco del Buongoverno, 
attese le necessarie forme di coordinamento da porre in essere 

- un livello medio per i progetti di paesaggio per il fondovalle da Colonna S. Marco a 
Pescaia e per il fondovalle strada Fiume – Ruffolo; la motivazione è analoga alla 
precedente, in quanto è previsto tra gli interventi della reticolarità il riordino di entrambe 
le viabilità, ed anche in questo caso appare auspicabile che le due iniziative risultino 
coordinate 

- per il rimanente progetto di paesaggio se ne conferma la utilità, ma gli si può attribuire 
una priorità minore degli altri in quanto non correlato a trasformazioni significative che 
prevedibilmente saranno promosse nel primo RU. 
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7. LA LOGICA DELLA RETICOLARITÀ: IL QUADRO PRELIMINARE DELLE 
PRIORITÀ 

7.1 Gli interventi da valutare 

Gli interventi volti a rafforzare le reticolarità, al di là della loro differente natura (rete viaria, 
rete del ferro, reti tecnologiche) e, per quelle legate alla mobilità, del tipo di utenza cui si 
rivolgono (su ferro, su gomma, TPL, ciclistica, pedonale) presentano tre caratteristiche 
comuni: 

- hanno, e non potrebbe essere diversamente, relazioni molto forti con il contesto, e 
dunque la loro selezione rimanda alla considerazione di contesti che possono variare 
dalla scala “micro” (il quartiere o parti di esso) alla scala “macro”; ad esempio un tratto di 
pista ciclabile potrebbe acquistare priorità maggiore in quanto inscritto nel disegno della 
pista Poggibonsi-Buonconvento o ancora – cosa che si va profilando – nel disegno 
internazionale della “Francigena ciclabile” 

- gli interventi per la reticolarità si configurano quasi sempre come opere pubbliche, e 
dunque hanno un costo per l’amministrazione. La loro selezione definitiva deve dunque 
tenere conto anche delle disponibilità di bilancio 

- gli interventi per la reticolarità sono fortemente interrelati alle complesse politiche per la 
mobilità che, come è noto, sono continuamente chiamate a stabilire equilibri tra esigenze 
antagoniste (traffico privato versus TPL; sosta dei residenti versus sosta dei city users; 
mobilità meccanizzata versus mobilità pedonale o ciclistica, etc.). Scegliere alcuni 
interventi rispetto ad altri significa puntare su di una stabilità delle politiche che durerà 
almeno 5 anni, e dunque il quadro strategico dovrà risultare particolarmente chiaro. 

Se si riconoscono queste caratteristiche peculiari delle azioni per la reticolarità se ne 
deriva che il sistema di valutazione per selezionarle deve essere sensibile ai seguenti 
aspetti: 

- la maggiore o minore dimensione delle interrelazioni in cui si inscrive l’azione 

- la maggiore o minore dimensione dei problemi che risolve o contribuisce a risolvere 
l’azione 

- la coerenza con il quadro complessivo delle politiche in cui si inscrive. 

Nel caso delle azioni riguardanti la mobilità, la selezione finale deve curare anche 
l’equilibrio modale risultante dalla considerazione congiunta degli interventi selezionati. 

Il quadro complessivo dei principali interventi in materia di reti potenzialmente inseribili nel 
RU è stato redatto considerando congiuntamente: 

- gli interventi che, dalle rilevazioni operate per redigere lo Scenario Zero, sono risultati 
suscettibili di essere inseriti nel primo RU 

- gli interventi indicati nella Componente strategica del PS, ed in particolare nell’art. 120 
Interventi per la eliminazione dell’inquinamento elettromagnetico, nell’art. 122 
Completamenti e adeguamenti degli impianti di collettamento e di depurazione, nell’art. 
140 I complementari della rete viaria e nell’art. 141 Il potenziamento della rete ferroviaria 
(naturalmente escludendo quelli assegnati allo Scenario Zero) 
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- gli interventi non ricompresi nei due precedenti gruppi la cui necessità è emersa dalle 
ricognizioni effettuate nel periodo successivo alla adozione del PS (dal febbraio 2006 
all’agosto 2009), ovvero in sede di elaborazione del RU. 

Tutti gli interventi sono stati valutati attraverso i criteri di priorità illustrati nel successivo 
paragrafo 8.2. 

7.2 I criteri per la selezione di priorità delle trasformazioni reticolari 

Gli otto criteri da utilizzare per valutare la priorità degli interventi reticolari sono stati 
individuati con il fine di apprezzare sia le caratteristiche intrinseche di ciascuno degli 
interventi (ad esempio il suo avanzamento progettuale, ma anche la capacità di 
promuovere la mobilità sostenibile) sia la rilevanza dei suoi effetti sul contesto (le criticità 
che risolve; la connessione con altre trasformazioni urbanistiche) sia infine il grado di 
riconoscimento accordato dalle più ampie politiche di governo (e dunque la coerenza con 
altri strumenti di programmazione e con le politiche di copianificazione dello SMaS. 

Data la eterogeneità dei criteri individuati, si è ritenuto utile – ai fini di una valutazione più 
equilibrata – di non considerarli tutti della identica rilevanza, e pertanto ai criteri 2, 4, 5 e 8 
è stata accordata una maggiore incidenza nel calcolare la performance (ovvero il 
punteggio complessivo) di ciascun intervento. 

Nella pratica questa opzione ha comportato che mentre nei criteri 1, 3, 6 e 7 un giudizio di 
priorità “alto” corrisponde a 3 punti, “medio” a 2 punti e “basso” a 1 punto, nei criteri 2, 4, 5 
e 8 tali valori sono rispettivamente pari a 6, 4 e 2 punti. 

Si illustrano di seguito i criteri utilizzati e il significato dei giudizi attribuiti, mentre nei due 
paragrafi che chiudono il capitolo sono illustrati gli esiti della valutazione operata, 
distinguendo come si è detto tra i due insiemi omogenei (mobilità; reti tecnologiche). 

Criterio 1. Stato di avanzamento del corredo progettuale 

Atteso che gli interventi da sottoporre a valutazione di priorità sono quelli non iniziati e non 
appaltati (altrimenti sarebbero stati inseriti nello “Scenario zero”), viene privilegiata la 
maturazione progettuale e viene dunque attribuita la priorità: 

 Alta: opere per le quali si dispone del progetto definitivo (o di cantiere) 

 Media: opere per le quali si dispone di elaborati progettuali preliminari 

 Bassa: opere attualmente allo stadio di semplice idea progettuale 

Criterio 2. Grado di coerenza con altri strumenti di programmazione 

Questo criterio privilegia gli interventi la cui esigenza risulta confermata da strumenti di 
programmazione aggiuntivi rispetto al PS. Vengono in tal senso attribuite le seguenti 
priorità: 

 Alta: opere già programmate nel Prusst ed inserite nel Programma triennale 
comunale delle opere pubbliche 2007-2009 

 Media: opere già programmate nel Prusst oppure inserite nel Programma 
triennale comunale delle opere pubbliche 2007-2009 
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 Bassa: opere non programmate. 

Criterio 3. Grado di rilevanza ai fini delle politiche di copianificazione  

Questo criterio privilegia le opere suscettibili di alimentare i processi di copianificazione 
individuati dall’Accordo istituzionale per il coordinamento delle politiche territoriali dell’area 
senese (SMaS) e dal PS, attribuendo priorità: 

 Alta: alle opere rilevanti ed indispensabili ai fini della attuazione di processi di 
copianificazione. 

 Media: alle opere comunque connesse ad azioni intercomunali coerenti con 
l’accordo SMaS. 

 Bassa: alle opere prive di influenza ai fini di azioni intercomunali 

Criterio 4.  Grado di rilevanza ai fini della attuazione delle aree trasformazione integrata 
(ATI) e delle aree miste da riorganizzare individuate dal PS 

Questo criterio privilegia le opere reticolari in funzione della loro rilevanza ai fini delle 
attuazione di una o più delle ATI individuate dal PS (tenendo conto anche del livello di 
priorità accordato a ciascuna di esse dalla valutazione inerente la componente 
“polarizzazione” del RU; cfr. cap. 7) nonché della loro rilevanza ai fini della 
riorganizzazione delle aree miste di Massetana e Toselli. 

Viene in tal senso attribuita priorità: 

 Alta: alle opere reticolari indispensabili e propedeutiche alla attuazione di ATI 
risultate prioritarie nella valutazione della componente “polarizzazione” del 
RU, oppure essenziali per la riorganizzazione delle aree miste 

 Media: alle opere reticolari comunque connesse alla attuazione di ATI risultate 
prioritarie nella valutazione della componente “polarizzazione” del RU 
oppure indispensabili e propedeutiche alla attuazione di ATI risultate non 
prioritarie, oppure utili per la riorganizzazione delle aree miste 

 Bassa: alle opere reticolari non influenti sulla attuazione di ATI o sulla 
riorganizzazione delle aree miste. 

Criterio 5. Grado di rilevanza ai fini della risoluzione di criticità pregresse 

Questo criterio accorda priorità alle opere reticolari in funzione della loro capacità di porre 
rimedio a criticità del sistema della mobilità già accertate in sede di PGTU di PS o di RU, 
oppure a criticità inerenti reti di altro tipo, ivi compresa la depurazione. Viene in tal senso 
attribuita priorità: 

 Alta: ad opere la cui realizzazione si configura come risolutiva ai fini della 
estinzione di criticità accertate. 

 Media: ad opere la cui realizzazione concorre alla estinzione di criticità accertate. 

 Bassa: ad opere la cui realizzazione non incide in maniera significativa su criticità 
accertate. 
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Criterio 6. Grado di rilevanza ai fini della mobilità pedonale 

Questo criterio accorda priorità alle opere che contribuiscono a rendere più estesa, più 
interconnessa e più sicura la mobilità pedonale in ambito urbano ed extraurbano. 

Viene in tal senso attribuita priorità: 

 Alta: agli interventi che assicurano l’estensione della mobilità pedonale in aree 
o situazioni dove può risultare significativamente alternativa alla mobilità 
veicolare. 

 Media: agli interventi che estendono, integrano o rendono più sicura la mobilità 
pedonale, ivi compresi quelli di manutenzione. 

 Bassa: ad opere la cui realizzazione non ha riflessi sul miglioramento della 
mobilità pedonale. 

Criterio 7. Grado di rilevanza ai fini della mobilità ciclabile 

Questo criterio accorda priorità alle opere che contribuiscono a rendere più estesa, più 
interconnessa e più sicura la mobilità ciclabile in ambito urbano ed extraurbano. 

Viene in tal senso attribuita priorità: 

 Alta: agli interventi che assicurano l’estensione della mobilità ciclabile in aree o 
situazioni dove può risultare significativamente alternativa alla mobilità 
veicolare. 

 Media: agli interventi che estendono, integrano o rendono più sicura la mobilità 
ciclabile, ivi compresi quelli di manutenzione. 

 Bassa: ad opere la cui realizzazione non ha riflessi sul miglioramento della 
mobilità ciclabile. 

Criterio 8. Corrispondenza con le richieste emerse dai processi partecipativi 

Con questo criterio si intende introdurre un elemento di preferenza per le opere e gli 
interventi la cui necessità è emersa anche nel corso dei processi partecipativi (PRC2, 
incontri con circoscrizioni, associazioni, cittadini, incontri presso la Casa della Città) e delle 
quali sia stata accertata la coerenza con l’impianto del PS, attribuendo di conseguenza 
priorità: 

 Alta: alle opere ed interventi esplicitamente richiesti nel corso dei processi 
partecipativi. 

 Media: alle opere ed interventi connessi anche indirettamente a richieste emerse 
nel corso ai processi partecipativi. 

 Bassa: alle opere ed interventi che non sono stati oggetto di richieste emerse nel 
corso di processi partecipativi 
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7.3 Gli esiti della valutazione: interventi per la mobilità 

Gli esiti della valutazione effettuata sono riportati nell’Allegato 1 alla presente Relazione, in 
tabelle che pongono in ordine decrescente le performance ottenute dai differenti interventi 
e i relativi giudizi attribuiti. 

Questo quadro di riferimento preliminare è stato utilizzato per definire le strategie del RU 
per la reticolarità illustrate nel successivo capitolo 11. 
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8. L’ATTUAZIONE DEL RU: GLI STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI 
PROCESSI ATTUATIVI E LE INNOVAZIONI DI METODO 

8.1 Qualità urbanistica e qualità delle trasformazioni 

La volontà di garantire la coerenza e la qualità delle trasformazioni è stata al tempo 
individuata come una componente essenziale della Idea di città posta alla base del PS di 
Siena. 

Il RU riprende questa volontà e la sviluppa predisponendo strumenti di accompagnamento 
ai processi attuativi e innovazioni di metodo tese nel loro insieme a: 

- garantire la coerenza tra PS, RU e progetto delle trasformazioni; 

- garantire la qualità percettiva, ambientale e funzionale delle trasformazioni; 

- garantire la trasparenza dei processi attuativi e la loro efficacia, anche sotto il profilo del 
coinvolgimento degli operatori; 

- incorporare la valutazione all’interno del processo progettuale (uso endoprogettuale della 
valutazione). 

Gli strumenti di accompagnamento sono stati concepiti per essere applicati alle 
trasformazioni più significative e sono di complessità decrescente in funzione della entità 
delle trasformazioni stesse, che potranno in tal senso essere guidate a seconda dei casi: 

dai dossier progettuali e valutativi (DPV), che riguardano l’attuazione degli interventi di 
maggiore rilevanza. Si tratta in particolare delle Aree di Trasformazione integrata (ATI), 
che dovranno maturare il passaggio intermedio del Piano complesso di intervento (PCI) 
oppure di un piano attuativo (ma non si esclude la possibilità di singoli interventi 
anticipatori che, avendo raggiunto un avanzato stadio progettuale, potranno essere 
realizzati con permessi di costruire o progetti per opere pubbliche); 

dalle schede progetto (SP), che riguarderanno le trasformazioni urbane (TU), ovvero 
trasformazioni di entità minore delle ATI ma comunque di una certa consistenza o 
comunque collocate in contesti di accertata delicatezza o problematicità; 

dai progetti unitari, che hanno il fine di inscrivere una data trasformazione (di entità 
inferiore alle ATI o alle TU) nel suo contesto, per definirne in maniera compiuta i connotati 
prima di procedere alla attuazione diretta. Nel caso di interventi riguardanti i beni storico 
architettonici (BSA) censiti dal PS e dal RU può essere richiesto un progetto di resede, 
con caratteristiche e funzioni analoghe a quelle del progetto unitario; 

dai progetti di restauro, che hanno funzioni assimilabili ai progetti unitari ma che sono 
concepiti per essere applicati in caso di interventi su contenitori storici di eccezionale 
rilevanza. 

Le trasformazioni diffuse, ovvero quelle cui non è dedicato un DPV o una SP, sono 
indicate nelle tavole di RU con la sigla AR (Aree di Riqualificazione e Completamento) e 
saranno attuate sulla base delle sole indicazioni contenute nelle NTA che comunque, in 
limitati casi, possono richiedere la preventiva redazione di progetti unitari o progetti di 
restauro. Le AR, dunque, sono attuate con interventi diretti (permesso di costruire, 
denuncia di inizio attività, progetti per opere pubbliche). 
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Alla descrizione delle caratteristiche e delle funzioni degli strumenti di accompagnamento 
ora citati è dedicato il par. 8.2. 

Per quanto concerne invece le innovazioni di metodo, il RU ne contiene almeno quattro, 
non inedite nel contesto italiano ma comunque di natura ancora parzialmente 
sperimentale, ovvero le misure di perequazione e di compensazione urbanistica, le 
procedure per la eliminazione degli edifici incongrui o fatiscenti, la rottamazione edilizia e 
urbanistica, la bioedilizia. 

Gli obiettivi, la natura e le forme di queste innovazioni di metodo sono descritte nel par. 
8.3. 

Va infine sottolineato che, nell’ambito di quanto stabilito nel PS, nel corso del processo di 
redazione del RU sono state avviate le fasi propedeutiche per la formazione dei PCI 
inerenti le ATI 1 Parco Scientifico e Tecnologico e 10 Polo Abbadia Renaccio. Alla breve 
illustrazione di queste attività è dedicato il paragrafo 8.4. 

8.2 Gli strumenti di accompagnamento 

8.2.1 I dossier valutativi e progettuali 

Il dossier progettuale e valutativo (DPV) è uno strumento che, attraverso la esplicitazione 
di prescrizioni, prestazioni e indirizzi, orienta la redazione di strumenti di attuazione 
indiretta del RU (piani complessi di intervento; piani attuativi). 

Il DPV è formato da quattro sezioni e da una scheda grafica. 

Nella Sezione I, Profili generali dell’intervento, la trasformazione viene collocata nel suo 
contesto urbano e se ne esplicitano in forma argomentativa obiettivi e modalità. 

La Sezione II, Riferimenti quantitativi fissa: 

- il dimensionamento complessivo della trasformazione; 

- le dotazioni pubbliche o di uso pubblico da garantire; 

- le dimensioni delle diverse tipologie di verde da assicurare; 

- le prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie, variabili ovviamente in funzione della 
natura dell’intervento (si tratta ad esempio delle quantità realizzabili, delle altezze degli 
edifici, della entità degli abitanti insediabili, delle distanze da rispettare, etc.). In caso di 
trasformazioni articolate in più parti il DPV può contenere prescrizioni distinte per ognuna 
di esse. 

La Sezione III, Dotazioni pubbliche o di uso pubblico da garantire: prescrizioni, è formata 
da due parti. 

La prima specifica i requisiti funzionali e qualitativi degli spazi che, una volta portata a 
compimento la trasformazione, rimarranno pubblici o di uso pubblico. 

La seconda parte contiene prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi; vengono 
specificati a seconda dei casi, gli interventi ammissibili in ciascun edificio esistente, la 
collocazione delle diverse funzioni, eventuali accorgimenti e mitigazioni da sviluppare 
progettualmente. 
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La Sezione III si presta dunque ad una lettura congiunta con la scheda grafica che, con 
scale variabili (fig. 8.1) ma comunque di un certo dettaglio, fissa i connotati spaziali 
dell’intervento. 

Dimensionamenti e ripartizioni delle funzioni indicate dal DPV non possono essere variate 
in sede di pianificazione attuativa. Nel suo insieme, il DPV contiene dunque i parametri di 
riferimento che il RU assegna alla pianificazione attuativa: regole che lasciano margini per 
esercizi progettuali anche diversi sotto il profilo spaziale e organizzativo da quelli proposti 
nella scheda grafica del DPV ma che comunque - rispettando quantità e prestazioni – 
saranno tenuti a rimanere nell’alveo delle scelte compatibili con il RU. Anche a questo fine 
è stata concepita la Sezione IV, La valutazione dei livelli di coerenza che contiene la 
verifica delle scelte progettuali operate nel DPV rispetto ai contenuti del PS. 
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fig. 8.1 - Dossier valutativo e progettuale: esemplificazione di scheda grafica 
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La valutazione è operata in tal senso con riferimento alle tre componenti del PS (i caratteri 
del piano, la componente statutaria, la componente strategica) e per ciascuna di esse 
sono individuate le prescrizioni e le prestazioni pertinenti la trasformazione oggetto del 
DPV. A fianco di ogni prescrizione e/o prestazione viene formulato un giudizio del grado di 
coerenza delle scelte progettuali contenute nel DPV (A – Alto; M – Medio; B - Basso; D – 
Da valutare in sede di piano attuativo). 

La Sezione IV si chiude con un riferimento alla presenza di vincoli paesaggistici e con un 
breve commento degli esiti della valutazione effettuata. 

Gli elementi della Sezione IV potranno dunque essere utilizzati dalla Amministrazione 
comunale per verificare le performance di strumenti attuativi che si discostino in maniera 
significativa dagli assetti spaziali contenuti nel DPV. 

8.2.2 Le schede progetto 

Le schede progetto (SP) sono elaborati guida riferiti ad aree di trasformazione per le quali 
il RU non ritiene sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 
attuativo. Le SP sono finalizzate a garantire che le trasformazioni edilizie e urbanistiche si 
inseriscano correttamente nel proprio contesto paesaggistico, producano un ordinato ed 
armonico sviluppo del tessuto urbano, siano connotate da un apprezzabile livello di qualità 
architettonica e rispondano alle finalità assegnate dal PS e dal RU. 

La struttura della scheda progetto è analoga a quella del DPV, ma comprende solo le 
prime tre Sezioni e la scheda grafica. 

Il dimensionamento e la ripartizione delle funzioni contenute nelle SP non possono essere 
variate dal soggetto attuatore: sono ammissibili – motivatamente – scostamenti dell’ordine 
dei ±5% dall’assetto spaziale proposto nella scheda grafica (ovviamente nel caso siano 
previste demolizioni e ricostruzioni oppure nuove edificazioni, non soli recuperi edilizi). 

Il rispetto dei contenuti della SP consente al promotore della trasformazione di procedere 
alla sua attuazione con intervento edilizio diretto, a meno che non venga esplicitamente 
richiesta dalle NTA del RU la preventiva redazione di un progetto unitario (si tratta 
comunque di casi numericamente limitati). 

Qualora il promotore intenda invece discostarsi in modo più accentuato dalle indicazioni 
della SP – e ciò può tipicamente avvenire laddove sia prevista nuova edificazione e quindi 
maggiori margini di libertà progettuale – rimarranno fermi il dimensionamento complessivo 
e le prestazioni (pubbliche e private) fissate dalla SP, mentre potrà variare l’assetto 
spaziale dell’intervento. In questo caso, tuttavia, l’intervento verrà subordinato alla 
redazione di un piano attuativo. 

8.2.3 I progetti unitari 

Il progetto unitario è lo strumento di definizione di interventi edilizi, infrastrutturali e 
ambientali che il RU ritiene necessario attuare attraverso specifici titoli abilitativi 
convenzionati. 

Lo scopo del progetto unitario è quello di evidenziare le relazioni di un dato intervento 
(formali, funzionali, fruitive, paesaggistiche e ambientali) nel contesto dell’organismo 
architettonico o del tessuto urbano di cui esso fa parte, senza alcun vincolo per altre 
proprietà ma con la possibilità – da parte della Amministrazione Comunale – di assumerlo 
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come riferimento per la valutazione della coerenza di altri progetti sullo stesso organismo 
architettonico o sul tessuto urbano limitrofo. 

Il progetto unitario accompagna la documentazione del progetto in fase istruttoria per il 
rilascio del titolo abilitativo. 

fig. 8.2 - Scheda progetto: esemplificazione di scheda grafica 

 

Coerentemente con questa impostazione, il progetto unitario viene richiesto dalle NTA 
esclusivamente per le trasformazioni che – non guidate da DPV o da SP – presentino 
caratteristiche quali: 

- una discreta consistenza dimensionale; 

- un contesto di accertata qualità, da garantire; 

- un contesto che presenti opportunità di riqualificazione; 

- la interazione con spazi o aree destinate o da destinarsi ad uso pubblico. 

Una declinazione del progetto unitario è il progetto di resede, che ha le medesime funzioni 
e contenuti del primo ma che è concepito specificamente per verificare gli esiti di 
determinate trasformazioni sugli assetti spaziali, funzionali e paesaggistici nelle immediate 
pertinenze (appunto i resede, talvolta coincidenti con le aie) di beni storico architettonici 
censiti dal PS o dal RU. Di norma il progetto di resede è richiesto in caso di trasformazioni 
rilevanti (ad esempio demolizioni e ricostruzioni, nuove edificazioni, frazionamenti) che 
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interessino i BSA il cui valore è stato giudicato eccezionale sia dal punto di vista 
architettonico che paesaggistico 

8.2.4 I progetti di restauro 

Il progetto di restauro ha quale scopo primario la conoscenza e la salvaguardia degli 
elementi costituenti la struttura storica e fisica degli edifici di rilevante valore architettonico, 
ai fini della conservazione e del rispetto dei loro caratteri e valori, sovente oggetto di 
vincoli di tutela. 

Il progetto di restauro è redatto con l’obiettivo di guidare gli interventi edilizi nel rispetto 
degli aspetti formali, spaziali e storici dell’edificio, e conduce alla formulazione di una 
proposta metodologica che dimostri, oltre alla necessità di interventi puramente 
conservativi, anche la eventuale fattibilità di interventi quali demolizioni di superfetazioni 
considerate incongrue, stamponature considerate coerenti con gli elementi compositivi che 
si vogliono salvaguardare o ripristinare, spostamenti di elementi strutturali orizzontali e 
verticali nelle loro posizioni originarie e realizzati con tecniche e materiali originali, 
ricostruzioni di parti di cui sia certa la forma e il materiale originale, e considerati coerenti 
con gli obiettivi del restauro. 

Il progetto di restauro può comportare anche trasformazioni diverse da quelle ora 
elencate, proponendo motivatamente l’utilizzo di materiali non originali e trasformazioni 
legate a forme di riuso innovative. 

Il progetto di restauro è corredato da una dettagliata indagine storico-filologica, da un 
rilievo geometrico e fotografico. 

8.3 Le innovazioni di metodo 

In linea con l’impostazione che il PS aveva già adottato, il RU introduce alcune importanti 
innovazioni che riflettono l’esito di un’attività di sperimentazione che ha caratterizzato le 
più recenti iniziative di governo del territorio praticate nel contesto nazionale. In un più 
ampio ventaglio di innovazioni procedurali e di buone pratiche che spaziano dalla 
esplorazione delle tecniche di valutazione di sostenibilità con cui analizzare le 
trasformazioni programmate alla ricerca di strumenti più efficaci nel campo della 
progettazione urbana, sono state privilegiati due aspetti cruciali della disciplina urbanistica. 

In primo luogo è stato introdotto un sistema di regolazione in grado di realizzare una più 
equa distribuzione dei costi e dei benefici derivanti dalle scelte urbanistiche, provando in 
questo modo a superare i conflitti determinati dall’approccio pianificatorio più tradizionale, 
che si limita ad adottare una (il più delle volte insoddisfacente) apposizione di vincoli, e 
che quindi presuppone un ricorso spesso insostenibile sotto il profilo finanziario alle 
procedure espropriative. Come avremo modo di chiarire nel paragrafo successivo, il RU 
persegue questo obiettivo ipotizzando l’uso combinato dello strumento della perequazione 
con quello della compensazione, ritenendo più prudente coniugare tali nuove discipline in 
assenza del loro riconoscimento definitivo da parte del quadro legislativo nazionale che ne 
precisi chiaramente i confini e le modalità di applicazione. Nonostante questa 
indeterminatezza le pratiche urbanistiche più innovative e la stessa giurisprudenza 
assegnano ad entrambi questi istituti una comune dimensione etica – a seguito della quale 
è la comunità nel suo complesso a doversi fare carico delle disuguaglianze derivanti 
dall’esercizio della pianificazione – ragione per cui il RU ha ritenuto opportuno perseguire, 
attraverso il ricorso bilanciato a forme di perequazione e di compensazione – una finalità 
più generale di giustizia distributiva. 
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In secondo luogo il RU affronta il tema della riqualificazione del paesaggio urbano e del 
territorio aperto con la consapevolezza che i livelli di eccellenza mediamente raggiunti da 
entrambi suggeriscono il ricorso a provvedimenti normativi in grado di valorizzare i rapporti 
percettivi tra le diverse componenti del sistema insediativo senza alterare tuttavia gli 
equilibri che si sono storicamente stratificati nel corso del tempo. Questa attenta gestione 
e valorizzazione delle prestazioni offerte dai quadri paesaggistici espressi dal territorio 
senese ha trovato, come abbiamo visto, la sua applicazione coerente nel progetto di 
paesaggio, ma si avvale altresì di una pluralità di strumenti che puntano rispettivamente 
alla eliminazione dei detrattori che penalizzano il paesaggio agrario, alla sostituzione 
edilizia e alla ristrutturazione urbanistica di quelle parti dei tessuti urbani e del patrimonio 
edilizio esistente incoerenti e obsoleti, ed infine il ricorso a formule premiali per favorire la 
messa in sicurezza e il miglioramento delle prestazioni energetiche dei manufatti edilizi di 
vecchia concezione realizzati prima della dichiarazione di sismicità del Comune di Siena. 

8.3.1 Le misure di perequazione e di compensazione urbanistica 

Da quando le prime esperienze di perequazione urbanistica compiute nella seconda metà 
degli anni Novanta in Emilia Romagna avevano dimostrato che era possibile trattare in 
modo più equo i valori immobiliari che la pianificazione contribuiva a formare, la 
legislazione di molte regioni italiane (tra queste in primo luogo la Regione Toscana con la 
L.R. 1/2005, art. 60) ha progressivamente decretato l’accantonamento dell’esproprio nelle 
politiche finalizzate alla costituzione di un patrimonio pubblico di aree a servizio della 
collettività. 

Nel RU di Siena l’uso congiunto della perequazione e della compensazione urbanistica si 
propone di perseguire due obiettivi fondamentali di piano, che sarebbero altrimenti 
incompatibili non solo con l’attuale situazione di bilancio, ma anche con la necessità di non 
creare disparità significative tra proprietari di suoli analoghi per condizioni di fatto e di 
diritto: 

a. accantonamento di una quota della produzione edilizia residenziale per finalità sociali 
così come previsto dall’art. 134 delle NTA del PS, che verrà suddivisa nelle quote 
relative rispettivamente alla edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata e in 
locazione; 

b. cessione di aree destinate alla realizzazione di interventi di compensazione 
ambientale, tra cui l’ambientazione del sistema infrastrutturale e la rigenerazione 
ecologica. 

Laddove il conseguimento del primo obiettivo consentirà di soddisfare una componente 
significativa della domanda di edilizia sociale attraverso la realizzazione di 386 nuovi 
alloggi, gli effetti del ricorso alla compensazione urbanistica sono puntualmente definiti nei 
Dossier progettuali e valutativi, nelle Schede progettuali e, in futuro, nei PCI, nei quali 
vengono opportunamente perimetrate le aree che dovranno essere destinate al verde di 
ambientazione, al verde complementare, al giardino e/o verde attrezzato e alle altre 
dotazioni urbanistiche. 

8.3.2 La eliminazione degli edifici incongrui o fatiscenti 

A differenza degli altri spunti innovativi illustrati in questo capitolo, che trovano nella 
legislazione nazionale e regionale e nella letteratura di settore più di un riferimento, la 
norma riguardante la eliminazione degli edifici incongrui o fatiscenti prevista dal RU di 
Siena per i manufatti non residenziali presenti nel territorio comunale, e di cui sia prevista 
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la demolizione senza ricostruzione, costituisce un dispositivo che, a quanto ci risulta, può 
dirsi inedito. 

La logica premiale che viene introdotta, e che prevede la concessione di diritti edificatori 
derivanti dalla demolizione e che potranno essere utilizzati all’interno di aree 
appositamente delimitate all’interno dei tessuti urbani, non punta solo alla eliminazione di 
manufatti che non sono più funzionali allo svolgimento di attività produttive, ma si prefigge 
altresì la eliminazione dei potenziali capisaldi di un futuro processo di diffusione 
insediativa. 

Nella prospettiva indicata la formula che viene introdotta per eliminare i manufatti incongrui 
o fatiscenti che deturpano alcuni degli scorci visivi altrimenti di grande suggestione è 
dunque chiaramente associata alla strategia del contenimento del consumo di suolo che il 
PS aveva postulato, e che il RU contribuisce a declinare in una varietà di possibili 
applicazioni. 

Oltre alla disciplina degli interventi di demolizione finalizzata al recupero urbanistico, 
paesaggistico e ambientale le scelte operate dal RU privilegiano infatti una forma urbana 
sostanzialmente compatta, in cui le trasformazioni urbane tendono a incunearsi, ove 
possibile, nei varchi lasciati in passato dalla crescita della città, adottando uno dei tre 
criteri di seguito indicati: 

- occupazione delle aree interstiziali, nelle quali si riesce a fruire dei vantaggi localizzativi 
offerti da opere di urbanizzazione e da sistemi di accessibilità presenti almeno 
parzialmente; 

- marcata utilizzazione del patrimonio fondiario o immobiliare dismesso al fine di 
conseguire ulteriori risparmi di suolo; 

- localizzazione della più consistente trasformazione insediativa (la città dell’Arbia) 
prevista dal piano in connessione tra nuclei periferici esistenti, con l’intento evidente di 
decongestionare la città esistente e di impedire un ipotetico disegno di sviluppo 
suburbano teso alla saldatura tra l’insediamento più antico e la nuova espansione. 

8.3.3 La rottamazione edilizia ed urbanistica 

Anche se il caso italiano presenta situazioni peculiari a causa della presenza di una 
consistente quota del patrimonio edilizio esistente che è oggetto di una manutenzione 
costante suscettibile di prolungarne il ciclo di vita, è innegabile che non solo la questione 
della rottamazione edilizia, ma anche il radicale rinnovo urbano delle parti di città più 
compromesse da un processo di urbanizzazione disordinato e poco attento ai temi della 
accessibilità, costituiranno importanti priorità per il governo del territorio dei prossimi 
decenni. 

Tale previsione è probabilmente destinata a subire un’ulteriore accentuazione se si tiene 
conto che impongono scelte conseguenti sia le considerazioni allarmanti in materia di 
sicurezza del patrimonio edilizio esistente, sia la consapevolezza che gli edifici costruiti 
negli anni che hanno preceduto le più recenti innovazioni tecnologiche presentano 
standard edilizi insoddisfacenti,. 

Con riferimento a tali valutazioni il RU disciplina gli interventi di rottamazione edilizia e 
urbanistica definendo nel primo caso le condizioni che presiedono al riconoscimento di un 
incremento della volumetria pari ad un massimo del 20% agli interventi di completa 
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demolizione e ricostruzione con ampliamento. Quanto alla seconda fattispecie si è invece 
provveduto alla individuazione delle aree in cui il miglioramento dell’impianto urbanistico 
esistente può essere ottenuto attraverso un intervento di rinnovo urbano, e previa 
l’approvazione di un piano attuativo, che fissi le condizioni per operare la riorganizzazione 
complessiva dei tessuti esistenti anche attraverso un ampliamento della SUL che questa 
volta può spingersi fino al 30%. 

Entrambe le misure indicate operano nel quadro disegnato dalla L.R. 24 del 13 maggio 
2009 con cui la Regione Toscana ha dato seguito all’accordo Stato-Regioni sul Piano 
Casa, ma nell’assegnare un carattere ordinario a una misura che nelle intenzioni del 
legislatore è invece straordinaria e risulta applicabile solo fino al 31 dicembre 2010, viene 
ritoccato verso il basso (dal 35% al 30%) l’incremento di superficie previsto per gli 
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano l’utilizzo di tecniche costruttive di 
edilizia sostenibile. 

Nel quadro di queste innovazioni il RU si segnala inoltre per l’impegno a favorire una più 
elevata qualità degli interventi di rinnovo urbano, ipotizzando l’ampliamento della misura 
premiale indicata in precedenza fino ad un massimo del 40% della SUL qualora le 
iniziative di demolizione e ricostruzione siano validate da un concorso pubblico di 
progettazione che dovrà prevedere il coinvolgimento del Comune e della Soprintendenza 
nella formazione della commissione esaminatrice. 

8.3.4 La bioedilizia  

Nel corso degli ultimi anni non solo la crescente attenzione per i temi della sostenibilità, 
ma anche la diffusione di stili di vita e comportamenti abitativi più responsabili nei confronti 
dell’ambiente e il diffondersi di previsioni allarmanti circa gli effetti del cambiamento 
climatico hanno favorito l’acquisizione da parte dei progettisti di nuove competenze e di 
una sensibilità accentuata nei confronti della bioedilizia. Per effetto di questa evoluzione 
culturale e tecnologica il prodotto edilizio di qualità si caratterizza ormai per il ricorso 
sistematico a tecniche costruttive in grado di assicurare un migliore isolamento termico e 
acustico, un consumo energetico più contenuto ai limiti della autosufficienza, la riduzione 
degli interventi di impermeabilizzazione del suolo, il recupero e il riutilizzo delle acque 
piovane, ed infine il riciclaggio dei materiali edili. 

Si tratta di problematiche in continua evoluzione che sono oggetto di una ricca produzione 
normativa di settore sia a livello nazionale che regionale a cui la commissione edilizia e i 
progettisti sono tenuti a riferirsi. Per questo motivo non si è ritenuto necessario disciplinare 
ulteriormente la materia in sede di RU, anche se non si può ovviamente escludere che una 
revisione del Regolamento Edilizio alimenti in futuro questo processo innovativo.  

Pur in assenza di una citazione specifica della bioedilizia, le NTA del RU contengono 
tuttavia numerosi riferimenti alle buone pratiche costruttive che possono essere in grado di 
migliorare la sostenibilità delle trasformazioni edilizie. E’ questo il caso soprattutto della 
disciplina della rottamazione edilizia e urbanistica di cui al paragrafo precedente, in cui si 
fa un esplicito richiamo alla necessità di condizionare la concessione dell’incremento di 
superficie all’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, ma sono altresì presenti 
nel testo delle norme, nei Dossier progettuali e valutative e nelle Schede Progetto 
numerosi rimandi a questioni più specifiche quali l’impiego e il corretto inserimento 
architettonico dei pannelli fotovoltaici, la realizzazione di coperture a tetto-giardino o il 
ricorso alla parziale permeabilità delle superfici a parcheggio. 
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8.4 Le fasi propedeutiche dei PCI per le ATI 1 e 10 

Nel solco tracciato dalla L.R. 1/2005 e dal PS di Siena il PCI è il percorso attuativo 
innovativo che il RU 2011-2015 ha adottato per le trasformazioni più rilevanti da porre in 
essere nel suo periodo di vigenza; si avranno dunque due PCI, denominati rispettivamente 
Abbadia-Renaccio e Parco Scientifico-Tecnologico. 

Con l’utilizzo del PCI il processo progettuale matura pienamente la sua dimensione politica 
ed istituzionale, in quanto tutti i soggetti che in prospettiva saranno coinvolti nella 
attuazione delle trasformazioni sono chiamati a deciderne i profili. Questo coinvolgimento 
significa una forte assunzione di responsabilità sia da parte della AC che del proponente la 
trasformazione. 

E’ del tutto evidente che dalla qualità del percorso e delle decisioni assunte discenderà la 
maggiore o minore qualità delle trasformazioni destinate a concretizzare il disegno di 
governo del PS. Non è inutile rammentare che Siena ha vissuto, con il precedente PRG, 
difficoltà rilevanti proprio nei processi attuativi dei Progetti Norma, difficoltà in massima 
parte dovute alla inadeguatezza dei percorsi progettuali e decisionali maturati in sede di 
redazione del PRG stesso. 

La definizione consapevole dei contenuti procedurali, normativi e progettuali del PCI 
rappresenta dunque una delle principali sfide del RU, dai cui esiti dipenderanno sia la 
realizzabilità che la qualità urbanistica, architettonica e ambientale della parte più 
consistente delle trasformazioni prefigurate dal PS. 

8.4.1 Alcune indicazioni di metodo 

Nell’attuale quadro normativo toscano il PCI costituisce uno strumento urbanistico 
intermedio tra il PS e il piano attuativo, e dunque complementare rispetto al RU. In 
particolare il rapporto tra il PCI e il RU non è costruito in termini di subordinazione 
gerarchica del primo rispetto al secondo, ma in termini di coordinamento funzionale, nel 
senso che la definizione dei due strumenti può avvenire contestualmente e che il PCI – 
che presenta elementi tipici sia della pianificazione urbanistica, sia di quella più 
marcatamente gestionale e attuativa – tende a configurarsi come lo strumento che 
consente alla amministrazione di caratterizzare, per la durata del proprio mandato, le 
trasformazioni del territorio. 

Nel coniugare le esigenze di flessibilità e di integrazione postulate dagli orientamenti più 
avanzati del governo del territorio, questa modalità di intervento richiede tuttavia particolari 
garanzie di pubblicità e trasparenza, e dunque di una procedura capace di tutelare al 
tempo stesso gli interessi collettivi e quelli dei soggetti individuali più direttamente 
coinvolti. 

Da qui la necessità di predisporre in primo luogo un atto di indirizzo preliminare all’avvio 
contenente le scelte di fondo predeterminate e non negoziabili (definibili come le “invarianti 
dell’accordo” che sarà alla base del futuro PCI), che come tali costituiranno la ‘cornice’ 
entro la quale troverà spazio l’attuazione degli specifici progetti concordati tra P.A. ed 
operatori. 

Elemento fondante del PCI è la partecipazione dei soggetti alla valutazione e alla 
attuazione delle strategie della pubblica amministrazione, promossa attraverso la 
pubblicazione di un Bando di evidenza pubblica di cui il Documento preliminare di avvio 
costituisce parte integrante. Il confronto con gli operatori che in questo modo si determina 
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consente dunque di realizzare una situazione di trasparenza che rappresenta la migliore 
garanzia della correttezza dell’azione amministrativa. 

Grazie all’espletamento di tale Bando si soddisfa inoltre una terza, importante garanzia di 
trasparenza e imparzialità nella scelta degli operatori privati, assicurando una effettiva par 
condicio tra possibili diversi proponenti. Questi ultimi vengono selezionati infatti con 
riferimento a più parametri, mediante i quali è possibile valutare sia la qualità dell’offerta 
tecnica, sia le convenienze economiche che il perseguimento degli obiettivi generali 
determinati dall’Amministrazione consentirà di realizzare. 

fig. 8.3 - PCI: i contenuti dell’atto di indirizzo preliminare all’avvio 

1 Obiettivi generali del PCI 

2 I riferimenti e i temi progettuali dell’intervento 

 2.1 L’ambito di intervento e i riferimenti discendenti dalla disciplina del PS 

 2.2 Il dimensionamento complessivo 

 2.3 Le dotazioni pubbliche e infrastrutturali 

 2.4 I temi progettuali specifici 

3 Gli effetti attesi 

 3.1 Gli effetti ambientali 

 3.2 Gli effetti paesaggistici 

 3.3 Gli effetti socio economici e insediativi 

 

Allo spirare del Bando e delle necessarie valutazioni delle proposte pervenute non solo è 
possibile formalizzare un elenco dei soggetti abilitati a partecipare alla redazione del PCI, 
e dunque alla definizione degli accordi pubblico-privato che sono parte integrante del 
contenuto della pianificazione urbanistica, ma si sarà in grado di definire il perimetro 
dell’area da sottoporre a disciplina attuativa durante il periodo di vigenza del primo RU. 

Verrà di conseguenza avviata una fase progettuale nel corso della quale ciascun PCI sarà 
sviluppato attraverso una interazione tra l’Ufficio di Piano e gli interlocutori selezionati con 
il bando, percorso la cui fase finale coinciderà con la redazione di un piano attuativo che 
formalizzerà e renderà stabili le scelte e gli equilibri raggiunti. 

La procedura indicata – che rispetto a quella tradizionale è in grado di garantire tempi 
tecnici assai più contenuti - è stata valutata positivamente con le strutture tecniche dalla 
Regione Toscana, che ha espresso un parere favorevole circa l’eventualità che 
l’amministrazione comunale possa mettere in cantiere alcune importanti operazioni 
urbanistiche utilizzando una prassi innovativa, che tuttavia assicuri, come si è detto, la 
coerenza, la legittimità e la legittimazione delle scelte di piano. 
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8.4.2 Il ruolo dei PCI nel RU 2011-2015 

A causa del carattere sperimentale della programmazione complessa, e del ruolo 
anticipatore che il PCI tende ad assumere inevitabilmente nei casi in cui l’attuazione del 
disegno di piano preveda tempi di realizzazione particolarmente lunghi e richieda una 
elevata flessibilità, la formazione del RU e l’avvio delle procedure per la redazione dei PCI 
sono state portate avanti parallelamente, mettendo a punto uno stile di lavoro improntato 
alla ricerca di soluzioni e di protocolli che hanno trovato una compiuta formalizzazione nel 
RU 2011-2015. 

Gli esiti di questo percorso sono testimoniati dagli avvisi pubblici per il Parco Scientifico, 
per Abbadia-Renaccio e per il Centro Sportivo Polivalente pubblicati nel 2008, che 
contenevano indirizzi e orientamenti per l’attuazione di questi interventi complessi che 
hanno costituito il riferimento fondamentale per la redazione dei corrispondenti Dossier 
valutativi e progettuali. Inoltre la consapevolezza emersa lungo questo percorso della 
impossibilità di portare a termine entro un solo quinquennio operazioni così problematiche 
ha spinto a contemplare una procedura che preveda che il piano attuativo potrà riguardare 
solo una parte degli interventi previsti dal PCI, e che in questo caso debba essere 
affiancato da uno schema d’assetto meno rigido, che agendo alla stregua di un masterplan 
fisserà i requisiti e le condizioni per i piani attuativi da redigere in tempi successivi. 

Sempre allo scopo di garantire flessibilità ed efficacia a questa procedura l’art. 23 delle 
NTA prevede inoltre che determinati interventi già inseriti nei Documenti preliminari dei 
PCI, e opportunamente perimetrati e dimensionati nei DVP, possano essere realizzati in 
regime di attuazione diretta. Tale dispositivo è motivato altresì dalla possibilità di utilizzare 
le risorse straordinarie messe in bilancio dallo Stato per incentivare la realizzazione di 
interventi di edilizia residenziale pubblica, che qualora erogati potrebbero costituire un 
importante volano per la realizzazione del programma complesso e, naturalmente per il 
soddisfacimento di una quota significativa del fabbisogno abitativo che non è in grado di 
accedere al mercato della edilizia residenziale privata. 
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PARTE QUARTA: 
LE SCELTE PROGETTUALI 
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9. L’IMPOSTAZIONE DEL PRIMO RU: UNA SINTESI 

Come il Piano Strutturale di Siena ha già evidenziato, il futuro della città non può confidare 
unicamente sulla realizzazione di un insieme di opere e di interventi - per quanto utili o 
addirittura necessari si rivelino - ma deve affidarsi in primo luogo alla progressiva 
affermazione di quella idea di città che la comunità urbana ha contribuito a delineare nel 
corso del tempo, e che i diversi strumenti di pianificazione hanno il compito di attuare nei 
momenti peculiari in cui si articola il governo del territorio. 

Laddove il PS aveva proposto una “visione” del futuro di Siena che poteva essere 
ricondotta a cinque principi ordinatori (improntare la nuova disciplina ad una innovazione 
prudente ma risoluta; garantire un sostegno efficace alle politiche della inclusione sociale; 
assicurare spazi adeguati per le attività di eccellenza; far propri gli obiettivi più avanzati 
della sostenibilità; puntare su una forma urbana in grado di affidare la ricerca di qualità 
anche ai nuovi insediamenti, e non solo alla città storica) oggi il RU intende sviluppare in 
modo equilibrato questi intendimenti con indicazioni progettuali e quadri normativi che 
dimostrino la possibilità di coniugare la predisposizione di percorsi attuativi inevitabilmente 
complessi - e tuttavia indispensabili al fine di conseguire gli obiettivi di più lungo periodo - 
con la necessità di rispondere con sollecitudine alle pressanti esigenze dei cittadini. 

9.1 Per un’amministrazione più efficiente del territorio 

Nel proseguire una tradizione che risale almeno agli anni Sessanta, quando Siena si era 
affermata come un importante laboratorio della innovazione urbanistica grazie al PRG di 
Piccinato il RU propone un nuovo quadro normativo con cui bilanciare l’esigenza di 
adeguare gli strumenti di pianificazione alle mutate esigenze della comunità urbana e il 
bisogno di garantire una sana e corretta amministrazione, rapida nelle risposte e 
legittimata nelle scelte. 

Obbedendo alla duplice aspirazione al rinnovamento e alla concretezza il RU contiene 
alcuni elementi sostanzialmente inediti, mentre altri vengono riproposti con alcune 
interessanti, tese a migliorare l’efficacia della pianificazione. E’ questo il caso del 
passaggio da procedure tradizionali – che comportavano un iter burocratico lungo e 
complesso - verso formule dirette (le Schede Progetto) che prevedono solo raramente i 
piani di dettaglio, e senza per questo rinunciare ad orientare le iniziative dei privati verso 
obiettivi di pubblico interesse. Ma si pensi anche agli istituti della perequazione e della 
compensazione, che nel favorire una maggiore equità nei confronti dei proprietari dei suoli 
da urbanizzare garantiranno migliori dotazioni urbanistiche e l’acquisto di aree a servizio 
dei cittadini. 

E si rifletta altresì sulla scelta di avviare la formazione di Piani complessi di intervento per 
l’area di Abbadia-Renaccio e per il Parco Scientifico e Tecnologico già durante la 
redazione del RU, facendo sì che alcune operazioni strategiche possano essere varate 
subito dopo la sua approvazione, come azione di contrasto nei confronti di una 
congiuntura economica e sociale così avversa. In particolare questa “anticipazione” dei 
contenuti di alcuni progetti urbani si affida alla predisposizione di Dossier progettuali e 
valutativi, che si propongono di garantire la coerenza tra Piano Strutturale, RU e progetti 
specifici, assicurando la qualità percettiva, ambientale e funzionale delle trasformazioni 
grazie anche alla scelta di introdurre la valutazione nel processo progettuale. 
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9.2 Il progetto di una città più aperta al cambiamento  

I paesaggi senesi della città antica e del territorio aperto vantano un generale 
apprezzamento, e sono stati oggetto di un’opera attenta di tutela e di gestione attiva da 
parte dei cittadini e delle amministrazioni che si sono succedute alla guida di Siena. Si 
tratta di risorse di grande valore di cui le attuali generazioni sono responsabili, la cui tutela 
non dovrà comportare la museificazione dell’intero territorio comunale. Oltre che con il 
passato, la città deve fare i conti con il suo futuro, ed in particolare con soggetti vitali quali 
giovani coppie, studenti, ricercatori e addetti nei settori di elevata qualificazione. 

Nell’interpretare questa aspirazione a fare di Siena una città più accogliente e inclusiva, il 
RU prevede nei cinque anni di validità importanti realizzazioni nel campo della edilizia 
sociale (386 alloggi tra edilizia sovvenzionata, agevolata e a canone concertato) e della 
edilizia speciale, che insieme alla produzione di edilizia privata dovrebbero consentire un 
aumento significativo, della popolazione residente. 

Il Regolamento Urbanistico associa alle previsioni insediative, pur fondamentali, una serie 
di misure che si prefiggono di ampliare e di riqualificare le dotazioni urbanistiche, puntando 
a diffondere la qualità urbana tipica della città storica anche alle aree più distanti e meno 
attrezzate, dove la produzione edilizia non solo dovrà essere in grado di richiamare nuovi 
abitanti, ma anche di superare le loro riserve circa il carattere anonimo e monofunzionale 
della città contemporanea. 

9.3 Fare spazio alle ragioni della competizione urbana 

La possibilità che Siena riesca in futuro a conservare, o addirittura a migliorare, la sua 
posizione nella gerarchia urbana nazionale e internazionale si affida in primo luogo alla 
capacità di competere con le altre città nella attrazione di risorse umane e finanziarie, 
direttamente impiegabili in vista della affermazione di nuove strutture organizzative e di 
impresa legate alla valorizzazione della conoscenza e delle nuove tecnologie. 

In tale prospettiva la creazione di sedi per le funzioni di eccellenza punta tanto al 
consolidamento e al potenziamento del ruolo internazionale svolto ormai da tempo da 
Siena nel campo della ricerca biomedica, quanto al concreto avvio del processo di 
realizzazione di un polo sportivo di rilievo internazionale, e che in seguito darà il via al 
ridisegno dell’area del vecchio stadio. Nelle situazioni richiamate gli interventi programmati 
attribuiscono valore strategico alla qualità dell’architettura, che se per il nuovo Stadio ha 
già comportato l’espletamento di un importante concorso di progettazione, nel caso del 
Parco Scientifico e Tecnologico contempla il ricorso a soluzioni architettoniche che ne 
diffondano efficacemente l’immagine.  

Come solitamente avviene per le funzioni rare, tali interventi comportano inoltre una 
significativa concentrazione di rilevanti carichi urbanistici, per cui l’attenzione rivolta agli 
esiti formali della trasformazione è stata qui affiancata dalla valutazione dell’impatto delle 
nuove localizzazioni sul sistema della mobilità e sulla vivibilità delle aree circostanti. Per 
l’area del Parco Scientifico e Tecnologico ne consegue la previsione di iniziative tese 
all’adeguamento dei nodi viari, del sistema degli spazi pubblici, della offerta scolastica e 
degli spazi per la sosta; per il polo sportivo, invece, il carattere del contesto ha indotto una 
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti e delle superfici a 
parcheggio, mentre ci si attende dal completamento della rete stradale e dallo sviluppo 
della metropolitana leggera un fondamentale contributo al miglioramento della 
accessibilità. 
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9.4 Le trasformazioni insediative e la sfida della sostenibilità 

Il Regolamento Urbanistico si caratterizza per l’impegno a contenere il consumo di suolo, 
adottando un modello insediativo che evolve verso modificazioni contenute e mirate del 
perimetro dell’area urbanizzata, recuperando le aree dismesse e le aree residuali. Ne 
risulta una sobrietà del disegno delle aree di espansione a fronte di previsioni di 
incremento dei residenti tutt’altro che trascurabili.  

Non solo: sia nel territorio aperto che all’interno dei tessuti urbani l’impulso a valutare con 
attenzione la sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche ha trovato nelle politiche per il 
paesaggio un fondamentale supporto. In tale prospettiva il Regolamento Urbanistico ha 
predisposto una specifica disciplina per la riqualificazione dei territori compromessi da 
manufatti rurali fatiscenti o incongrui, la cui demolizione comporta il riconoscimento di diritti 
edificatori che potranno essere utilizzati in aree appositamente definite, situate all’interno 
dell’insediamento. 

La disciplina per il territorio urbano prevede inoltre una articolazione del verde pubblico 
(giardini e verde attrezzato), privato (verde complementare, verde pertinenziale e verde di 
ambientazione) o misto (progetto di paesaggio) talmente ricca da garantire non solo il 
miglioramento dei rapporti percettivi tra gli insediamenti, le infrastrutture e i contesti 
agricoli che circondano la struttura insediativa, ma anche la conservazione dell’equilibrio 
tra l’estensione delle nuove aree edificate e la superficie che dovrà essere destinata al 
verde urbano. 

9.5 La ricerca della bellezza nella città contemporanea 

Il Regolamento Urbanistico è stato redatto nella convinzione che le politiche di 
riqualificazione debbano trovare una compiuta applicazione tanto nei contesti più pregiati, 
quanto in quelli ordinari e di uso quotidiano. 

Coerentemente con questa impostazione, che ha trovato nella Convenzione Europea del 
Paesaggio del 2000 una compiuta formalizzazione, il Regolamento Urbanistico privilegia 
una disciplina dei caratteri morfologici in grado di soddisfare l’aspirazione dei cittadini ad 
una città più bella ed equilibrata nelle relazioni tra le sue componenti fondamentali (spazi 
pubblici e aree private, territorio aperto e aree urbanizzate, tessuti urbani e tessitura 
agraria). 

Questa aspirazione ad una “città bella” viene assunta dal Regolamento Urbanistico sia 
nelle trasformazioni più rilevanti – si pensi alla Città dell’Arbia, dove il nuovo “ecoquartiere” 
intende sperimentare nuove forme di abitare, ma anche alla qualità ricercata nel riassetto 
del Parco Scientifico e Tecnologico – sia negli interventi più piccoli e diffusi, guidati da 
schede-progetto redatte con la massima attenzione alle caratteristiche ambientali ed 
urbane dei siti da riqualificare e completare. 

In entrambi i casi il progetto di una nuova forma urbana punta a favorire l’adozione dei 
principi della bio-compatibilità e della eco-sostenibilità, che vengono adattati ai diversi 
contesti e alle diverse scale sia attraverso un orientamento delle nuove costruzioni che 
tenda a favorire una migliore ventilazione e un soleggiamento più favorevole, sia mediante 
l’individuazione di regole costruttive che consentano di ottimizzare il bilancio termico degli 
edifici senza comprometterne i valori qualitativi ed estetici. 



Relazione Generale 

Comune di Siena – Regolamento Urbanistico 66 

10. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

La disciplina che riguarda il patrimonio edilizio esistente sviluppa tre aspetti fondamentali 
del RU, ovvero: 

- le regole e le modalità per i mutamenti di destinazione d’uso 

- le regole che sovrintendono gli interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione 
degli edifici 

- le modalità con cui si intende manutenere e migliorare la Città pubblica, sia nella sua 
componente costruita che negli spazi aperti, verdi o pavimentati. 

La esposizione dei contenuti della disciplina del patrimonio edilizio esistente seguirà la 
sequenza ora indicata, peraltro adottata anche nelle NTA (tab. 10.1). 

tab. 10.1 - Articolazione funzionale della disciplina di gestione del patrimonio esistente  
PARTE  TITOLO  CAPO 

     
  I) Organizzazione e contenuti  

 

I) La disciplina di gestione del 
 patrimonio edilizio esistente 
 e dei cambiamenti d’uso  II) Classificazione generale delle destinazioni d’uso 

 e disciplina dei cambiamenti 
    
  I) Modalità organizzative dei sottosistemi funzionali 
  II) Centro storico 
  III) Propaggini del centro storico 
  IV) Urbanizzato compatto 
  V) Urbanizzato di confine 
  VI) Filamenti urbani 
  VII) Aree miste 
  VIII) Filamenti del territorio aperto 
  IX) Insediamento diffuso 

 

II) La disciplina dei Sottosistemi 
 funzionali degli insediamenti 
 e dei Tessuti  

 X) Disciplina aggiuntiva per i beni storico architettonici 
 (BSA) 

    
  I) Servizi e attrezzature 
  II) Verde urbano 

Disciplina di 
gestione del 
patrimonio 
esistente 

 

III) La disciplina 
 della Città pubblica 

 III) Mobilità 

 

10.1 I cambiamenti di destinazione d’uso 

Il RU ha operato una classificazione delle destinazioni d’uso e delle loro articolazioni 
funzionali (tab, 10.2) e ha fissato due sistemi di regole: 

- le regole tese a garantire che il mutamento d’uso risulti compatibile con le caratteristiche 
originarie dell’edificio interessato, ricercando punti di equilibrio tra una tutela rigorosa del 
patrimonio storico (ma non solo) con le fisiologiche esigenze di adattamento del costruito 
alle evoluzioni degli stili di vita e delle attività economiche 

- le regole tese a garantire la coerenza d’insieme dei mutamenti d’uso, ovvero ad evitare 
mutamenti palesemente estranei al contesto, sia i possibili effetti sinergici (qualora 
negativi) di una pluralità di singoli mutamenti. 
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tab. 10.2 - Quadro riassuntivo delle destinazioni d’uso e delle loro articolazioni funzionali 

DESTINAZIONI 
D’USO 

PRINCIPALI 
ARTICOLAZIONI FUNZIONALI 

R Residenze urbane permanenti R Residenza 
Ra Residenze speciali e collegi 

I1 
Edifici e spazi per le attività produttive: fabbriche, impianti, officine, magazzini, depositi 
coperti, piazzali, spazi espositivi, laboratori sperimentazione, uffici connessi alla 
produzione, alloggi di servizio I 

Industria e 
artigianato 
produttivo 

I2 Depositi, spazi di stoccaggio 

IS Artigianato 
di servizio 

IS Laboratori e botteghe artigiane, laboratori artistici, servizi alla persona  

Tc1 Esercizi di vicinato (fino a 250 mq. SV), bar, ristoranti, locali per servizi bancomat, 
attività attinenti le telecomunicazioni e la telematica, centri benessere 

Tc2 Medio-piccole strutture di vendita (> di 250 mq. fino a 800 mq. SV) 
Tc3 Medio-grandi strutture di vendita (> di 800 mq. fino a 1500 mq. di SV)  

Tc 
Commercio 
e pubblici 
esercizi 

Tcc Grandi strutture di vendita (> di 1500 mq. di SV) anche organizzate in centri 
commerciali, strutture di commercio all’ingrosso 

Ta Ricettività 
turistica 

Ta Attività ricettive alberghiere (hotel, alberghi, residenze turistico alberghiere) e campeggi 

Tb1 Uffici privati, studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica 

Tb2 Banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli, sedi), agenzie cambio valuta, centri di 
elaborazione dati 

Tb Direzionale 

Tb3 Parco scientifico tecnologico 
Sa Servizi amministrativi 
Sb Servizi per l’istruzione di base 
Sc Servizi per l’istruzione superiore, scuole non dell’obbligo 
Sd Servizi universitari 
Se Servizi culturali 
Sf Servizi sociali e ricreativi 
Sg Servizi per il culto 
Sh Servizi ospedalieri 
Si Servizi per l’assistenza sanitaria 
Sl Servizi cimiteriali 
Sm Servizi tecnici e tecnologici 
Sn Servizi per la sicurezza e la protezione civile 
So Impianti sportivi all’aperto 
Sp Impianti sportivi al coperto 

S Servizi 

Mbs Parcheggi coperti di uso pubblico 
Mcs Parcheggi coperti di uso privato M Parcheggi 
Ml Garage e rimesse a livello della strada 

AG Agricola AG Residenza rurale, annessi agricoli (fienili, cantine, rimesse, ecc.) e le funzioni connesse 
ai sensi di legge 

Il primo aspetto è trattato tanto nell’art. 42 – dedicato ai frazionamenti – che nell’art. 47, 
dove sono fissati i requisiti generali per le mutazioni d’uso. 

Il secondo aspetto – l’ammissibilità o meno di un dato cambiamento d’uso rispetto al 
contesto e le eventuali condizioni – è stato formulato assumendo come riferimenti i tessuti 
in cui è stato articolato il sistema insediativo; è contenuta quindi negli artt. da 50 a 83 (i 
cambiamenti ammissibili sono sintetizzati nella tab. 10.3) 
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tab. 10.3 - Quadro riassuntivo delle destinazioni d’uso ammissibili nei differenti tessuti insediativi 

 Destinazioni finali dei cambiamenti di destinazione d’uso 
 I TC TB M 

I tessuti 
insediativi 

R 
I1 I2 

IS 
TC1 TC2 TC3 TCC TB1 TB2 TB3 Mbs Mcs Ml 

Monetizzazione 
standard 

CS1 SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI 
CS2 SI NO NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO NO SI SI 
CS3 le funzioni ammissibili sono individuate con ciascuna componente del tessuto SI 
PR1 SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI 
PR2 SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI 
PR3 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
PR4 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
UC1 SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO 
UC2 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
UC3 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
UC4 SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO 
CO SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
FU1 SI NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI NO 
FU2 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
FU3 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
FU4 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 
AM1 SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO 
AM2 NO SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO 
AM3 NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO 
FA1 SI NO NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO 
FA2 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

 

La scelta di modulare i mutamenti d’uso anche in relazione al contesto urbano in cui 
avvengono si è ritenuta indispensabile per assicurare la permanenza delle caratteristiche 
identitarie – storiche ma anche recenti – delle differenti parti della città, e concettualmente 
risulta come la estensione della logica che ha guidato il Piano delle funzioni, redatto in 
passato per il solo centro storico e oggi superato dal RU. 

Nel quadro generale disegnato dalla tab. 10.3, una ulteriore specificazione della disciplina 
sulle mutazioni d’uso è inoltre contenuta: 

- nell’art. 54, che per ciascun edificio appartenente al tessuto CS3 indica funzioni e 
mutazioni ammissibili 

- nella tav. RU3, dove sono indicati gli edifici non suscettibili di mutazioni d’uso (tali edifici 
sono indicati con le sigle R – Residenza, RA – Residenze universitarie e collegi, I – 
Attività industriali e artigianali, T – Attività terziarie, a loro volta suddivise in Ta – 
Ricettivo, Tb – Direzionale e Tc – Commercio ed esercizi pubblici 

- nell’art. 84 e relative schede, che indicano i mutamenti ammessi nei BSA censiti sia nel 
PS che nel RU, e che sono stati considerati – evidenziandoli nella cartografia - come non 
ricompresi nei tessuti insediativi. 
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10.2 Gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici 

Con un approccio analogo a quello utilizzato per i cambiamenti d’uso – e di fatto le due 
materie sono state integrate collocandole nei medesimi articoli – anche la disciplina 
generale degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti è stata riferita ai singoli tessuti 
(Titolo II). 
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La riunificazione dei temi inerenti le trasformazioni edilizie e i mutamenti d’uso ha 
consentito di dedicare a ciascun tessuto un proprio articolo (si tratta dei già citati articoli da 
50 a 83) contenente in sequenza: 

- una breve descrizione delle caratteristiche urbanistiche, edilizie e funzionali del tessuto 

- l’indicazione degli interventi ammessi di norma, graficizzata nella tav. RU03 apponendo 
una sigla – abbreviata – all’interno del perimetro del tessuto 

- l’indicazione delle destinazioni d’uso ammissibili (di cui si è già detto in precedenza) 
corredate da eventuali prescrizioni specifiche inerenti ad esempio le modalità dei 
frazionamenti e la possibile monetizzazione degli standard (soprattutto parcheggi). Tali 
indicazioni sono sintetizzate nella tabella 10.4. 

tab. 10.4 - Quadro riassuntivo degli interventi edilizi ammessi nei differenti tessuti insediativi 
(disciplina generale) 

Sottosistemi funzionali (PS) Tessuti insediativi (RU) Interventi ammessi 
CS1 MS/RRC 
CS2 MS/RRC Centro storico 
CS3 MS/RRC/Variabile (1) 
PR1 MS/RRC 
PR2 MS/RRC 
PR3 MS/RRC/RI 

Propaggini del centro storico 

PR4 MS/RRC/RIa 
UC1 MS/RRC/RI 
UC2 MS/RRC/RI 
UC3 MS/RRC/RI 

Urbanizzato compatto 

UC4 MS/RRC/RIa 
Urbanizzato di confine CO1 MS/RRC/RI 

FU1 MS/RRC/RIa 
FU2 MS/RRC/RIa 
FU3 MS/RRC/RA 

Filamenti urbani 

FU4 MS/RRC 
AM1 MS/RRC/RI 
AM2 MS/RRC/RI Aree miste 
AM3 MS/RRC/RI/DR (2) 
FA1 MS/RRC/RI 

Filamenti del territorio aperto 
FA2 MS/RRC/RI/RA (Variabile in funzione degli 

usi attuali) 
Insediamento diffuso in ambito urbano  MS/RRC/RIa 

Insediamento diffuso in ambito rurale  MS/RRC/RI/RA (Variabile in funzione degli 
usi attuali) 

Legenda: 
MS = manutenzione straordinaria 
RRC = restauro e risanamento conservativo 
Ria = ristrutturazione edilizia limitata ad opere interne non strutturali e opere esterne di piccola entità 
RI = ristrutturazione edilizia; 
DR = demolizione e ricostruzione 
 
Note: 
(1) per il tessuto C3 le NTA indicano edificio per edificio gli interventi ammessi, che possono giungere alla RI  
(2) senza aumenti di volumetria 

 

In questo quadro regolativo generale, centrato come si è detto sui tessuti, sono state 
operate alcune specificazioni. 

Nel caso di singoli edifici aventi caratteristiche differenti da quelle del tessuto in cui sono 
collocati (si pensi ad esempio a permanenze storiche – non censite come BSA – presenti 
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in aree di espansione, oppure di inserti recenti realizzati in tessuti storici od 
ottocenteschi/del primo novecento) sono state – se ritenuto opportuno – assegnate 
modalità di intervento diverse, restrittive oppure eccedenti rispetto a quelle generali del 
tessuto. Questa scelta è indicata graficamente perimetrando l’edificio in questione e 
collocando al suo interno la sigla dell’intervento ammesso (in concreto quella RRC – 
restauro e risanamento conservativo oppure quella RI – ristrutturazione edilizia). 

La disciplina degli interventi ammissibili è completata dalle indicazioni inerenti due 
componenti insediative non classificabili come veri e propri tessuti, ovvero l’Insediamento 
diffuso e i beni storico architettonici (BSA) urbani ed extraurbani. 

All’Insediamento diffuso è dedicato il capo IX; nell’art. 78 sono esplicitati gli aspetti 
generali che regolano gli interventi sugli edifici, mentre negli articoli seguenti (da 79 a 83) 
sono specificate in progressione le norme inerenti gli edifici con destinazione d’uso attuale 
diversa da quella agricola, gli edifici rurali ad uso abitativo, gli annessi agricoli. 

Per quanto riguarda infine i BSA censiti, le modalità di intervento ammissibili sono 
specificate nel già citato art. 84, modulate in funzione dei giudizi di valore attribuiti a 
ciascun edificio nella schedatura (QC del PS e del RU) e riportate nelle schede normative 
di riferimento allegate alle NTA. 

L’art. 85, che chiude il Titolo II, contiene la disciplina per la gestione e trasformazione dei 
resedi dei BSA; si tratta di un aspetto peculiare del RU di Siena – peraltro già ben 
presente nel PS – che testimonia la volontà di assicurare (eventualmente ripristinandola) 
la qualità paesaggistica delle relazioni figurative tra BSA e tessiture agrarie, 
indipendentemente dal fatto che i BSA abbiano mantenuto o meno funzioni legate 
all’agricoltura. 

Per completezza si aggiunge che nelle tavole di piano è indicata anche l’appartenenza di 
ciascuna porzione di territorio esterna ai centri abitati all’uno o all’altro dei sottosistemi di 
paesaggio individuati nella tav. C.5.02 del PS: nei sottosistemi di paesaggio rimane 
operante la disciplina del PS – costituita dagli obiettivi, dalle prestazioni e dai criteri di 
gestione contenuti nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio – che il RU sintetizza 
nella Parte III, Titolo V, Capo I delle presenti NTA. 

10.3 La gestione della città pubblica 

La città pubblica è intesa dal RU come l’insieme degli edifici e degli spazi aperti pubblici e 
di uso pubblico che alimenta in diverse forme – erogando servizi, assicurando luoghi di 
incontro e ricreazione, garantendo la mobilità – la qualità insediativa nel suo complesso. 

A sottolinearne la consistenza e rilevanza, la città pubblica è stata distinta attraverso il 
colore nelle tavole di piano, ed attesa la sua complessità è stata articolata in tre aspetti – 
ad ognuno dei quali è dedicato uno specifico capo delle NTA – ovvero servizi e 
attrezzature, verde urbano e mobilità. 

Per quanto concerne i servizi e le attrezzature, il RU li ha in primo luogo classificati (cfr. la 
precedente fig. 10.2) e successivamente ha indicato – per ciascuna tipologia – le 
trasformazioni ammissibili nei relativi edifici ed aree. 

Queste indicazioni di natura generale sono state integrate da indicazioni specifiche 
suggerite dalle caratteristiche di determinati edifici: per fare un esempio, negli edifici 
scolastici viene ammessa in generale la ristrutturazione edilizia (RI), ma in caso di scuole 
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collocate in edifici storici le possibilità di intervento sono state limitate al restauro e 
risanamento conservativo (RRC). 

Va rilevato che qualora in edifici che ospitano attualmente servizi o attrezzature il RU 
preveda trasformazioni rilevanti, diverrà operante la disciplina della Città in trasformazione, 
e pertanto tali edifici risulteranno perimetrati e classificati come trasformazioni urbane (TU) 
oppure aree di riqualificazione (AR). 

Va infine sottolineato che il mutamento d’uso da un servizio o attrezzatura pubblica a un 
altro è di norma ammesso (art. 86) ma sarà consentito previo accertamento (con 
provvedimento del Consiglio Comunale) che venga assicurato il mantenimento di una 
equilibrata dotazione nelle differenti parti della città. 

Sotto la dizione verde urbano sono state ricondotte e disciplinate differenti tipologie: verde 
pubblico (Va), orti urbani (Vb), verde complementare (Vc; è prevalentemente di proprietà 
privata, ma si è considerato nella Città pubblica in quanto comunque concorrente alla 
qualità insediativa) verde pertinenziale, sia pubblico che privato (non cartografato né 
siglato), verde di ambientazione (Vd) e verde agricolo in ambito urbano (Ve). Ciascuna 
tipologia di verde urbano è dotata di specifica disciplina. 

Per quanto riguarda i giardini pubblici ed il verde attrezzato – la cui gestione è in mano 
pubblica – il RU (art. 101) si limita a richiamare alcuni principi (tra i quali favorirne la 
fruizione ai diversamente abili) e li indica come elementi privilegiati da interconnettere 
attraverso la rete dei percorsi ciclabili richiesta dal PRC2. 

L’art. 102 delle NTA è dedicato agli orti urbani, una pratica che il RU intende sostenere ed 
incentivare – sia a fini ricreativi che per attivare catene corte di produzioni alimentari di 
qualità, con conseguente risparmio energetico connesso ai trasporti – in un quadro di 
compatibilità con gli assetti paesaggistici di aree estremamente rappresentative, prime tra 
tutte le “valli verdi” interne alle mura.  

Coerentemente con questa impostazione, l’art. 102 consente e disciplina la costruzione 
delle piccole rimesse necessarie per il ricovero degli attrezzi agricoli (escludendone 
comunque usi residenziali o legati all’allevamento) e nel contempo fissa i requisiti 
necessari per assicurare agli orti urbani un gradevole inserimento nel paesaggio (assenza 
di recinzioni metalliche, di edifici precari). 

Per il verde complementare – che comprende le aree boscate, coltivate o a prato 
ricomprese nel perimetro urbano – e per il verde pertinenziale – in massima parte 
costituito dai giardini privati – il RU fissa modalità di gestione tese ad assicurarne la 
permanenza, la qualità e la manutenzione (artt. 103 e 105). 

Menzione particolare merita il verde di ambientazione (art. 104) ovvero un verde la cui 
gestione è concepita per migliorare i rapporti figurativi tra l’edificato, le infrastrutture e il 
paesaggio agrario. Nel caso di aree di proprietà privata tale obiettivo sarà 
necessariamente perseguito attraverso accordi pubblico-privato, ma la norma è concepita 
anche per orientare la gestione pubblica sia delle aree che verranno espropriate per la 
realizzazione di nuove infrastrutture sia delle aree che verranno cedute alla 
amministrazione comunale in applicazione dei principi compensativi (su questo aspetto si 
tornerà successivamente nel capitolo della RG dedicato alla Città in trasformazione). 
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Al fine di assicurare la coerenza dei manti vegetali con la vegetazione potenziale del 
contesto senese e con le caratteristiche storiche del paesaggio agrario, il RU indica (art. 
107) gli alberi ed arbusti da utilizzare preferibilmente negli interventi di arredo vegetale 
oppure di riqualificazione paesaggistica, indicandone le dimensioni in condizioni di 
maturità (20 anni) utili per il calcolo del COSV (la dotazione minima di verde prescritta per 
determinate trasformazioni). 

L’ultimo capo della gestione della Città pubblica è dedicato alla mobilità; tra gli elementi 
qualificanti viene esclusa la sostituzione di pavimentazioni storiche (basolati, pietra 
serena, mattonati, etc.) con asfalti, viene auspicata la progressiva riduzione degli spazi 
destinati alla sosta di autoveicoli nelle piazze e larghi (in modo da favorirne l’uso 
tradizionale come luoghi di incontro) e viene incentivato l’incremento delle dotazioni 
arboree nei parcheggi a raso. 
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11. LA DISCIPLINA DELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE 

11.1 La disciplina della città in trasformazione nella cartografia di piano e nei 
processi attuativi 

Nella cartografia del RU gli interventi appartenenti alla Città in trasformazione sono 
evidenziati con perimetri e tratteggi di colori diversi che distinguono le loro diverse 
tipologie (fig. 11.1; stralcio legenda di tavola), tipologie cui corrispondono modalità 
attuative differenziate (sono riassunte nella fig. 11.2.). 

Le aree di trasformazione integrata (ATI) - che includono gli interventi più rilevanti 
programmati dal PS e dal RU - sono numerate con riferimento a quanto già indicato dal 
PS: le NTA del RU indicano quali ATI saranno attuate con il Piano complesso di intervento 
(seguiranno questo itinerario ad esempio le ATI n. 1 e 10) e quali con un piano attuativo 
totale o parziale. 

La redazione di questi strumenti sarà guidata dalle NTA del RU e dai rispettivi dossier 
progettuali e valutativi. 

In particolari casi si potrà tuttavia procedere alla attuazione diretta di singoli interventi; ciò 
sarà ad esempio possibile se una certa trasformazione inclusa in una ATI abbia già prima 
della approvazione del RU conseguito una maturazione progettuale tale da poterne 
accertare la piena compatibilità con l’assetto complessivo delle ATI (ad esempio il nuovo 
stadio) oppure nel caso di interventi anticipatori che beneficino di finanziamenti pubblici 
derivanti da procedure concorsuali, od infine di strade o reti in generale la cui 
realizzazione risulti propedeutica all’avvio di altri interventi previsti nell’ATI. Tali casi sono 
esplicitamente indicati nelle NTA del RU. 

Le trasformazioni urbane (TU) – numerate progressivamente nella cartografia di piano - 
sono interventi di una certa consistenza che il RU intende guidare anche attraverso una 
scheda progetto che ne assicuri la elevata qualità progettuale. 

La loro attuazione sarà diretta – qualora il promotore rispetti interamente le indicazioni di 
assetto spaziale proposte dalla scheda progetto (le prescrizioni quantitative e prestazionali 
non possono essere derogate) oppure con piano attuativo qualora il promotore intenda 
discostarsi – comunque motivatamente – dall’assetto spaziale della scheda progetto. In 
limitati casi il passaggio attraverso lo strumento attuativo è esplicitamente richiesto dalle 
NTA del RU. 

Le aree di riqualificazione e completamento (AR) sono costituite sia da interventi destinati 
al recupero edilizio e urbanistico di aree già occupate da edifici, sia da completamenti di 
limitata entità che il RU ha individuato in aree non edificate poste generalmente all’interno 
o in aderenza ai tessuti esistenti. Sono concettualmente appartenenti a questa tipologia 
anche le aree NET che ospiteranno le superfici derivanti da demolizioni nel territorio 
aperto (sulla base della procedura cosiddetta “aspirapolvere”) 

Le AR sono di norma attuate in regime di intervento diretto, salvo i casi in cui nelle NTA 
del RU sia richiesta la preventiva redazione di un progetto di restauro, di un progetto 
unitario o di un progetto di resede. 

Alle reticolarità di progetto (Rp) appartengono gli interventi destinati a rafforzare il sistema 
delle reticolarità. In alcuni casi il RU ha maturato un primo passaggio progettuale di questi 
interventi (individuando ad esempio un tracciato preliminare di una strada o un sedime di 
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parcheggio) sufficiente per la redazione di una scheda progetto. Trattandosi di opere 
pubbliche, gli interventi saranno attuati in regime diretto. 

Ai parchi territoriali di progetto (VTP) appartengono le grandi aree verdi (ad esempio il 
Parco di S. Miniato-Vico Alto; Parco del Buon Governo; Parco dell’Arbia-Bozzone) che il 
RU ha scelto di completare o avviare. Al di là delle forme che assumerà la loro concezione 
(progetti di riqualificazione del paesaggio, schemi di assetto, etc.) le trasformazioni 
connesse alla creazione dei parchi territoriali di progetto saranno attuate in regime di 
intervento diretto, generalmente con progetti per opere pubbliche.  

 

fig 11.1-  Legenda tavola RU3: la Città in trasformazione 
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fig. 11.2 -  La città in trasformazione: relazioni tra voci di legenda, articolazione delle NTA, 
elaborati guida, modalità di attuazione 

 

11.2 Il disegno di insieme delle trasformazioni programmate 

Il disegno di insieme delle trasformazioni programmate dal RU è riconducibile a tre grandi 
opzioni complementari: 

- avviare gradualmente le trasformazioni più rilevanti previste dal PS, ovvero le ATI (aree 
di trasformazioni integrata), operando all’interno del paradigma della polarizzazione. Si è 
in primo luogo scelto di avviare le ATI di maggiore complessità realizzativa, ed in 
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particolare la ATI 1 Parco Scientifico e Tecnologico e la ATI 10, Polo Abbadia Renaccio: 
per queste due ATI, la prima destinata ad incidere positivamente sul mercato del lavoro 
(il piano aziendale della Novartis stima un incremento al 2020 di circa 800 posti di lavoro, 
in massima parte di alta qualificazione) e la seconda sul fabbisogno abitativo (si 
prevedono oltre 400 alloggi concepiti unitariamente con caratteristiche urbanistiche e 
edilizie ispirate alle eco-town – le città sostenibili - serviti dal TPL su gomma e su ferro), 
sono state impostate, già prima della adozione del RU, le procedure per la redazione dei 
rispettivi Piani complessi di interventi (PCI). Il RU ha inoltre fornito il quadro di riferimento 
progettuale per l’avvio – parziale o totale - di altre ATI con sufficiente grado di maturità 
urbanistica, ed in particolare l’ATI 6 ex Molino Muratori, l’ATI 7 Nuovo Centro Sportivo 
Polivalente, l’ATI 11 Stazione Isola d’Arbia, la ATI 12 Mens Sana) Per ulteriori tre ATI (la 
ATI 2 Edificio lineare, la ATI 3 Ex consorzio Agrario e la ATI 4 Viale Sardegna) mature 
già in fase di redazione del PS e successivamente avviate – fisicamente o 
progettualmente – a stadi prossimi al completamento, il RU si limita a fornire indicazioni 
e/o modeste correzioni di rotta finalizzate a garantire una conclusione pienamente 
coerente con il RU stesso. Per le ATI, infine, per ragioni diverse non dotate al momento 
della adozione del RU di un corredo progettuale sufficientemente maturo (la ATI 5 Parco 
urbano, la ATI 8 Ex Idit, la ATI 9 Acquaviva) il RU pone le premesse affinché questo 
stadio di maturità sia raggiunto al termine o nel corso del suo periodo di vigenza 

- promuovere una qualità insediativa diffusa mediante linee di azione composite, 
riconducibili alla logica della integrazione e del riequilibrio, cui concorrono sia interventi 
specifici (recuperi edilizi, completamenti, nuovi parchi urbani), sia la disciplina del 
territorio rurale. Per quanto concerne la componente edilizia, il RU ha individuato 38 
trasformazioni urbane (TU) ciascuna corredata da una propria scheda progetto e 94 aree 
di riqualificazione e completamento (AR) ad ognuna delle quali è dedicata una specifica 
disciplina contenuta nell’art. 131 delle NTA (a seguito delle osservazioni al RU, l’AR78 
non è stata assegnata). Il RU prevede anche l’avvio del sistema di parchi territoriali 
destinati a creare attorno a Siena una disponibilità elevatissima di aree naturali e 
agricole aperte alla fruizione pubblica: in particolare si tratta del completamento della 
attuazione del parco di Vico Alto e dell’avvio del Parco del Buongoverno, entrambi 
terreno di sperimentazione per pratiche urbanistiche innovative, capaci di coniugare – 
senza ricorrere alle tradizionali (e impraticabili) forme di esproprio – la fruibilità da parte 
dei cittadini con la persistenza e il miglioramento delle forme di agricoltura (anche 
amatoriale) produttrici sia di alimenti che di paesaggio. Verrà avviata anche la porzione 
del Parco dell’Arbia Bozzone a diretto contatto con la città dell’Arbia 

- procedere al ridisegno della mobilità senese, che nella logica della reticolarità prevede 
l’intervento coordinato sulla efficienza della rete viaria, sul trasporto pubblico locale, sulla 
mobilità privata, e che disciplina l’adozione contemporanea di interventi sia di natura 
fisica (realizzazione di rotatorie, parcheggi e nuovi tratti di strada) che gestionale (ricerca 
del consenso istituzionale a supporto della nuova metropolitana leggera e adeguamento 
delle linee del trasporto pubblico locale). 
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I paragrafi che seguono sono dedicati alla illustrazione dettagliata delle previsioni del RU2 
inerenti rispettivamente il comparto residenziale, i comparti terziario, ricettivo e industriale, 
il rafforzamento della città pubblica, le reti per la mobilità ed i parcheggi; il capitolo si 
chiude con un paragrafo che illustra per ciascuna Utoe le quantità programmate dal RU e 
la loro incidenza percentuale su quelle previste dal PS. 

11.3 Il comparto residenziale 

Nel comparto residenziale il RU ha programmato la realizzazione di 425.962 mc, 
corrispondenti a 122.060 mq di SUL, pari al 35.5% circa dei volumi programmati dal PS 
(fig. 11.3) ovvero a 1.611 alloggi circa. 

Agli alloggi in senso proprio si aggiungono 133 posti letto di edilizia speciale per studenti e 
lavoratori temporaneamente residenti a Siena. 

fig. 11.3 - Previsioni del PS e programmazione del RU nel comparto residenziale 
(volumi in valore assoluto) 

425.962
35%

119.335
10%

655.303
55%

Volumi residenziali RU Volumi scenario Zero Volumi residui PS

 
Considerando i volumi residenziali computati nello Scenario Zero (cfr. par. 4.3.), il grado di 
realizzazione delle previsioni del PS attingerà la soglia – al compimento del RU – del 
45.5% circa. 

L’articolazione tra interventi di recupero e interventi di nuova edificazione è 
sostanzialmente coerente con il disegno generale del PS (fig. 11.4), con una quota di 
recupero pari a circa il 40.7% del totale. 

 

                                           

 

 
2
 Per agevolare il confronto con le previsioni del PS, per il comparto residenziale è stato utilizzato come unità di misura il 

volume, per i comparti terziario e ricettivo la SUL Superficie Utile Lorda (omologa della SLP, superficie lorda di 
pavimento, originariamente adottata nel PS) e per il comparto industriale la superficie coperta (SC). Elementi ulteriori 
(SUL residenziale, n. di alloggi, etc.) sono contenuti nelle tabelle riassuntive riportate alla fine del capitolo. 
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fig. 11.4 - Confronto tra le previsioni residenziali del PS e le previsioni del RU:  
articolazione tra nuova edificazione e recupero (volumi in valore assoluto) 
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La incidenza delle operazioni di recupero è ovviamente variabile nelle diverse Utoe (fig. 
11.5): sono in ogni caso presenti in 9 delle 10 Utoe interessate da trasformazioni 
residenziali. 

Tra le operazioni di recupero sono computate quelle inerenti i trasferimenti di superficie 
dall’ambito extraurbano all’ambito urbano (aree NET), pari a circa 5.000 mq di SUL (56 
alloggi). 

fig. 11.5 - Le previsioni residenziali del RU articolate nelle UTOE: 
rapporto tra interventi di nuova edificazione e di recupero ( volumi in percentuale) 
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fig. 11.6 - Le previsioni residenziali del RU articolate nelle UTOE: 
dati assoluti degli interventi di nuova edificazione e di recupero (volumi in valore assoluto) 
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La ripartizione per Utoe dei valori assoluti (fig. 11.6) mostra con chiarezza la strategia del 
RU, che concentra nelle Utoe 7 e 9 oltre la metà delle trasformazioni residenziali, che 
fanno comunque registrare valori di una certa consistenza nelle Utoe 1 e 2 (con ampia 
prevalenza del recupero) e nelle Utoe 6 e 11 (con ampia prevalenza della nuova 
edificazione). 

Gli alloggi di edilizia sociale (convenzionata o in affitto) sono in totale 386, pari al 24% del 
totale. 

Previsioni edilizia sociale 
Tipologia intervento 

Alloggi SUL 

ATI 3.3 36 2200 
ATI 6 54 3950 ATI 
ATI 10 202 15495 
TU 18 27 1973 
TU 21 10 600 
TU 29 8 571 
TU 4 4 285 

TU 

TU 8 15 1100 

AR AR 3 30 2750 

TOTALE  386 28924 

 

11.4 I comparti terziario, ricettivo e industriale 

Le trasformazioni inerenti il comparto terziario - comprensive degli spazi per il direzionale, 
il commerciale, i servizi privati e pubblici (tra i quali l’università) – programmate dal RU 
sono nel complesso pari a 129.129 mq di SUL, totalmente il regime di nuova edificazione. 
Rispetto alle quantità programmate dal PS, il RU attinge una quota del 36.5% circa (fig. 
11.7) con aree di concentrazione nelle Utoe 4, 5, 6, 7 e 10 . 

Per quanto concerne il comparto ricettivo, il RU ha programmato l’ampliamento di strutture 
esistenti per un totale di 11.600 mq di SUL, pari a circa due terzi delle previsioni del PS 
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(fig. 11.8). Va aggiunto che le attività ricettive potranno beneficiare anche degli 
adeguamenti disciplinati dalla legislazione regionale, richiamati dall’art. 49 delle NTA. 

Le trasformazioni inerenti gli spazi per industria e artigianato produttivo sono infine pari a 
36.570 mq di superficie coperta (pari al 54% circa del totale del PS) concentrati nelle Utoe 
4 e 9 e dunque tesi al rafforzamento di situazioni produttive già consolidate (fig. 11.9). 

fig. 11.7 - Previsioni PS e programmazione RU nel comparto terziario 
(SUL in valore assoluto) 
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fig. 11.8 - Previsioni PS e programmazione RU nel comparto ricettivo 
(SUL in valore assoluto) 
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fig. 11.9 - Previsioni PS e programmazione RU nel comparto industriale e artigianale 
(superficie coperta in valore assoluto) 
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11.5 Il rafforzamento della città pubblica 

Le principali trasformazioni residenziali previste nelle TU e nelle ATI rafforzeranno la città 
pubblica con dotazioni aggiuntive pari a circa 126.000 mq di verde pubblico, 3.000 posti 
auto pubblici o di uso pubblico nonché circa 17.000 mq di SUL per servizi pubblici. 

La quasi totalità di queste dotazioni perverrà in mano pubblica mediante procedure 
compensative, ovvero senza necessità di espropri. 

Ulteriori dotazioni pubbliche saranno assicurate dalle trasformazioni di natura produttiva 
(circa 30.000 mq di verde pubblico o di uso pubblico 1.000 posti auto pubblici o di uso 
pubblico, 10.000 mq di SUL per i servizi). 

Il RU ha programmato inoltre la realizzazione di nuovi servizi pubblici, che nel loro 
complesso ammontano a 100.000 mq circa di SUL. Servizi di rilevanza sovracomunale 
sono quelli ricompresi nell’art. 7 “Cittadella dello sport” (stadio calcio, palazzetto basket, 
piscine) comprensivi di circa 15 ha di verde pubblico, nonché l’ampliamento del Palazzo di 
giustizia e le nuove sedi universitarie; servizi di rilevanza comunale sono i nuovi impianti 
sportivi di S. Miniato e dell’Acqua Calda, i nuovi distretti sanitari di Cerchiaia e di Uncinello 
(quest’ultimo da realizzarsi nell’area della ex scuola Alfieri) e, per l’istruzione, il rifacimento 
dell’Istituto agrario e la nuova scuola elementare di S. Miniato. 

Sono previsti inoltre servizi di livello locale tra i quali una piccola centralità ad Isola d’Arbia, 
circoli ricreativi e sportivi, campi di quartiere per bambini, sedi del volontariato, residenze 
assistite. 

11.6 Le trasformazioni per la reticolarità 

Gli interventi per la reticolarità sono di varia natura - razionalizzazione di intersezioni, 
nuovi tratti di strada, parcheggi – ma hanno come denominatore comune quello di avviare 
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un ridisegno complessivo della mobilità di Siena che privilegi l’accesso con trasporto 
pubblico alla parte centrale della città; 

Il ridisegno – che comporterà anche una intensa attività gestionale – è centrato: 

- sul rafforzamento dell’attuale sistema di parcheggi scambiatori (Due Ponti, Coroncina, 
Montalbuccio/S. Marco) con ulteriori aree di sosta servite da TPL collocate a corona 
lungo il perimetro esterno della città: si tratta del parcheggio dei Tufi (già in attuazione; 
possibile una vicina localizzazione per camper), de La Veloce (che con l’auspicato treno 
metropolitano avrà funzioni utili sia per l’entrata che per l’uscita da Siena), e di Siena 
nord 

- sulla localizzazione del nuovo terminal bus in prossimità della stazione (Rp 6), 
collocazione ottimale per poter usufruire del sottopassaggio pedonale della stazione e 
della risalita stazione-Antiporto di Camollia (entrambi in fase di realizzazione) 

- sulla integrazione degli attuali parcheggi di attestazione in struttura (Campo, Porta S. 
Marco, via Peruzzi, Stazione) sia con interventi di ampliamento (via Peruzzi) che di 
recupero (ex Sita) o nuova realizzazione (Porta Romana) 

- sull’incremento della efficienza della rete del ferro, iniziata con l’istituzione del Memorario 
e da proseguirsi con il progetto di treno metropolitano il cui studio di fattibilità è nelle fasi 
finali di redazione. 

Il risultato complessivo di questo ridisegno sarà una corona esterna di parcheggi di 
scambio servita dalle linee di forza del TPL e da una corona interna – comprensiva del 
nuovo Terminal bus e della Stazione ferroviaria – servita sia da risalite meccanizzate che 
dal TPL, e comunque dotata come corredo di una accresciuta accessibilità pedonale alle 
parti centrali della città. 

Per quanto riguarda il miglioramento della mobilità interna alla città, il RU prevede anche 
la realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità di centralità urbane di rilievo; l’Ex Socini, 
(a servizio dell’edificio polifunzionale; intervento privato), il CUS S. Miniato (a servizio degli 
istituti biologici e della palestra), Pronto soccorso e Obitorio (a servizio del Policlinico di 
S.M. delle Scotte), del Laterino, di viale Europa. 

tab. 11.1 - Strategie per le reticolarità: i nuovi parcheggi previsti dal RU 

codice nome competenza stato tipo Note 

Rp49 Tufi pubblico progetto a raso scambiatore 

Rp63 Tufi-Cerchiaia pubblico progetto a raso Scambiatore/camper 

Rp5 La Veloce pubblico progetto a raso scambiatore 

Rp15 Siena Nord pubblico progetto a raso scambiatore 

Rp1 Porta Romana pubblico progetto in struttura attestazione 

Rp7 Peruzzi ampliamento pubblico progetto in struttura attestazione: ampliamento 

Rp3 ex-Sita pubblico progetto in struttura attestazione 

Rp19 CUS San Miniato pubblico progetto a raso servizio attività 
(Istituti Biologici e palestra) 

Rp23 Obitorio pubblico progetto a raso servizio attività (Policlinico) 

Rp25 Pronto Soccorso pubblico progetto a raso servizio attività (Pronto Soccorso) 

Rp65 Laterino pubblico progetto a raso servizio attività (cimitero) 
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codice nome competenza stato tipo Note 

Rp71 Ex pesa viale Sardegna pubblico progetto a raso  

Rp72 Pian d’Ovile pubblico progetto a raso  

Rp30 viale Europa pubblico progetto a raso servizio attività (zona mista viale 
Europa) 

Rp17 Edificio lineare piazzale pubblico progetto a raso pertinenziale residenti 

Rp29 Valli circolo pubblico progetto a raso pertinenziale residenti 

Rp2 via Garibaldi privato progetto in struttura pertinenziale residenti 

Rp4 via Bonci pubblico progetto in struttura pertinenziale residenti 

Rp21 via Grandi pubblico progetto a raso di quartiere 

Rp46 POR Cerchiaia pubblico progetto a raso di quartiere 

Rp76 Parcheggio S. Andrea pubblico progetto a raso di quartiere 

 

Questo nuovo sistema di parcheggi sarà integrato da una serie di interventi tesi a risolvere 
situazioni locali (parcheggio a raso a nord dell’edificio lineare; circolo Valli, via Garibaldi, 
Via Bonci, etc.). 

Per quanto riguarda le infrastrutture lineari, il primo RU prevede cinque tipologie di 
interventi, illustrate partitamente nelle tabelle che seguono. 

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi tratti stradali (tab. 11.2) sono state 
individuate come priorità: 

- il riordino e l’integrazione della viabilità dell’insediamento produttivo di Cerchiaia e degli 
insediamenti misti di Massetana Romana e di viale Toselli, già indicati come temi di 
attenzione dal PS 

- la circonvallazione del Policlinico del S.M. delle Scotte, volta sia a risolvere note 
situazioni di criticità 

- il collegamento tra Abbadia di Renaccio (ATI 10) e Taverne d’Arbia (con possibilità di 
includerlo nel PCI) 

- il collegamento Costalpino – Pian delle Fornaci. 

Va rammentato per completezza che il RU contempla anche l’ampliamento a quattro 
corsie del collegamento tra lo svincolo di Ruffolo e la tangenziale ovest di Siena (il 
cosiddetto Lotto 0), che comunque saranno realizzati con risorse di provenienza 
extracomunale. 

tab. 11.2 - Strategie per le reticolarità: le nuove strade previste dal RU 

codice nome descrizione 

Rp50 
Rp51 
Rp52 

razionalizzazione Cerchiaia 

razionalizzazione della viabilità interna 
dell'insediamento produttivo di Cerchiaia valutando la 
possibilità di formare una nuova corsia a monte che 
consenta la realizzazione di un senso unico di marcia 

Rp24 circonvallazione Le Scotte riorganizzazione della viabilità intorno al nuovo 
Policlinico delle Scotte. 2° stralcio 

Rp37 
Rp38 

razionalizzazione asse viale Toselli-viale Europa razionalizzazione della viabilità con separazione dei 
flussi veicolari interni da quelli di scorrimento 
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codice nome descrizione 

Rp39 
Rp40 

Rp64 collegamento Isola-Renaccio 
realizzazione della viabilità di collegamento tra la zona 
industriale di Isola d'Arbia e la SP 136 traversa 
Romana Aretina 

Rp58 collegamento Costalpino-Pian delle Fornaci 

riorganizzazione funzionale della viabilità di 
collegamento tra l'abitato di Costalpino e la località 
Pian delle Fornaci mediante variante alla SR 73 
Ponente 

Rp75 collegamento Abbadia di Renaccio -Taverne 
d'Arbia 

realizzazione di un collegamento tra la rotatoria di 
Abbadia di Renaccio e l'abitato di Taverne d'Arbia 

Rp55 miglioramento Volte Basse 
miglioramento viabilità in località Volte Basse con 
realizzazione di nuovo tratto stradale per il 
superamento del centro abitato 

Rp42 
Rp43 

lotto 0 
adeguamento a 4 corsie del lotto 0 della E78 tra lo 
svincolo di Ruffolo e lo svincolo della tangenziale 
ovest di Siena 

Rp53 Nuova Cassia Realizzazione della Nuova Cassia nel tratto da Isola 
d’Arbia – Monsindoli 

Rp22 Collegamento impianti sportivi Acquacalda Realizzazione nuovo collegamento degli impianti 
sportivi con il Petriccio 

A questi interventi principali si aggiungono modesti adeguamenti ed integrazioni mirati a 
razionalizzare l’esistente, la cui necessità è emersa nel corso della redazione del RU. 

Tali interventi minori – talvolta non di competenza pubblica - sono elencati nella tab. 11.3. 

tab. 11.3 - Strategie per la reticolarità: gli interventi stradali minori 

codice nome descrizione 

Rp20 PEEP San Miniato mobilità interna alle residenze 
Rp26 raccordo strada di Ventena realizzazione tratto stradale di raccordo in strada di Ventena 

Rp36 via Vivaldi lottizzazione realizzazione nuova viabilità come da prg a servizio dei 
nuovi lotti residenziali e del quartiere 

Rp35 via Vivaldi nuovo edificio realizzazione nuova mobilità in seguito all'intervento di 
edificio polifunzionale 

Rp48 mobilità interna nuovi lotti Massetana realizzazione nuova viabilità come da prg a servizio di due 
nuovi lotti a destinazione terziario in strada Massetana 

Rp57 mobilità interna Pian delle Fornaci realizzazione viabilità privata interna ai lotti residenziali 

Rp61 raccordo Pubblica Assitenza Taverne realizzazione di breve tratto in relazione alla nuova sede 
della Pubblica Assistenza a taverne d'Abia 

Rp62 mobilità interna zona industriale Isola d'Arbia adeguamento di breve tratto all'interno della zona industriale 
di Isola d'Arbia (uscita sicurezza stadio) 

Rp67 mobilità interna nuovi insediamenti Cassia 
Sud 

realizzazione viabilità a servizio delle nuove previsioni del 
RU 

Rp16 collegamento via Lombardi-via Donizetti realizzazione viabilità di collegamento tra via Lombardi e 
Donizetti 

Rp44 collegamento Peep Cerchiaia-Istieto realizzazione nuova viabilità di collegamento tra via 
Piccolomini e strada di Istieto presso area PEEP Cerchiaia 

Rp70 variante S. Miniato deviazione della strada esistente 

 

Ulteriori interventi riguardanti la rete viaria (tab. 11.4) sono stati inseriti nel I RU come temi 
di attenzione da sviluppare sotto i profili tecnici e della fattibilità economica; in base agli 
esiti di questi approfondimenti si valuterà l’opportunità di inserirli nel II RU. 
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tab. 11.4 - Strategie per la reticolarità: le iniziative da approfondire nel corso del primo RU in 
preparazione del secondo RU 

codice nome descrizione categoria scenario 

 variante strada Fiume zona 
Stazione 

variante della strada Fiume al fine di 
migliorare la percorribilità nel tratto da viale 
Sardegna a via Lombardi 

strade +10 

 
collegamento San Miniato-
Chiantigiana 

realizzazione della strada di collegamento tra 
San Miniato e la Chiantigiana (SR 222) 
valutando la possibilità di utilizzare per 
quanto possibile la strada di Ficareto 

strade +10 

 
incrocio Ficareto-
Chiantigiana 

riorganizzazione funzionale degli svincoli 
viari nelle zone di confine con il Comune di 
Monteriggioni (realizzazione rotatoria in 
località Rinfusola) 

intersezione +10 

Il I RU prevede anche la razionalizzazione di numerose intersezioni (tab. 11.5). Si tratta di 
interventi pubblici che verranno realizzati in funzione delle risorse disponibili nei prossimi 
cinque anni accordando priorità ai seguenti interventi: 

l’incrocio Massetana Romana-Cerchiaia-Strada dei Tufi (2° stralcio) 

le intersezioni in grado di migliorare il quadrante nord; 

l’incrocio sulla strada di Renaccio a servizio delle attività produttive e direzionali di recente 
insediamento; 

l’incrocio via Principale, Aldobrandeschi, Ropole; 

tab. 11.5 - Strategie per la reticolarità: le intersezioni da adeguare 

codice nome descrizione 

Rp10 
Rp11 
Rp12 

incrocio Fontebecci nuova viabilità Siena Nord: riorganizzazione funzionale degli 
svincoli viari nelle zone di confine con il Comune di Monteriggioni 

Rp18 incrocio Uncinello nuovo assetto intersezione Uncinello-Sclavo-Fiorentina 

Rp9 incrocio Braccio riorganizzazione funzionale degli svincoli viari nelle zone di 
confine con il Comune di Monteriggioni (realizzazione rotatoria) 

Rp56 incrocio in località Pian delle Fornaci realizzazione di una rotatoria all'immissione della zona 
residenziale ed artigianale sulla SR 73 Ponente 

Rp32 incrocio Pescaia-Battisti nuovo assetto intersezione Pescaia-Battisti-Ricasoli 

Rp47 incrocio Piccolomini-Cassia Sud 
Massetana Romana 

nuovo assetto intersezione Cerchaia-Piccolomini (realizzazione 
rotatoria al posto dell'attuale incrocio semaforizzato) 

Rp8 incrocio Tognazza riorganizzazione funzionale degli svincoli viari nelle zone di 
confine con il Comune di Monteriggioni (realizzazione rotatoria) 

Rp28 incrocio Botteganova-strada di 
Scacciapensieri 

realizzazione di una rotatoria all'intersezione Botteganova-strada 
di Scacciapensieri 

Rp60 incrocio via Principale-Aldobrandeschi-
Ropole 

nuovo assetto intersezione via Principale-Aldobrandeschi-Ropole 
(realizzazione rotatoria) 

Rp66 rotatoria strada di Renaccio nuovo assetto intersezione tra strada di Renaccio ed 
insediamenti produttivi e direzionali 

Rp27 incrocio Scacciapensieri-Osservanza nuovo assetto intersezione tra strada di Scacciapensieri e strada 
dell'Osservanza 

Rp59 incrocio strada del Ruffolo località 
Fangonero 

realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra strada del 
Ruffolo-SS 73 Levante in località Fangonero 

Rp74 Rotatoria parcheggio Mens Sana adeguamento dell’intersezione a rotatoria sulla strada Fiume in 
prossimità dei parcheggi presso la Mens Sana 

Rp50 incrocio Massetana Romana-
Cerchiaia-Strada dei Tufi (2° stralcio) 

nuovo assetto viabilità e sosta alla base di strada dei Tufi 
(realizzazione rotatoria e completamento parcheggio) 
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Particolarmente ampio – atteso anche, in molti casi, il loro costo ridotto – è infine il novero 
degli interventi volti a rafforzare la mobilità dolce, ciclabile e pedonale (tab. 11.6). 

 

tab. 11.6 - Strategie per le reticolarità: i nuovi percorsi pedonali e ciclabili previsti dal I RU 

codice nome descrizione note 

Rp54 percorso pedonale via 
Fiorentina-palazzo Diavoli 

realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale 
in quota tra Via Fiorentina e Palazzo Diavoli 

percorsi pedonali; 
all'interno del ATI1 
Parco scientifico 

Rp31 passaggio pedonale Ricasoli 
- Fonti di pescaia 

realizzazione di un percorso pedonale dalla 
scuola Pascoli alle Fonti di Pescaia 

percorsi pedonali 

Rp34 percorso pedonale Taverne-
Presciano 

realizzazione di tratti mancanti di marciapiede 
da Taverne d'Arbia al Cimitero di Presciano e 
da Taverne d'Arbia alle Ropole 

percorsi pedonali 

Rp41 ciclabile Poggibonsi-
Buonconvento 

completamento del tracciato della pista ciclabile 
Poggibonsi-Buonconvento e realizzazione della 
stessa per l'intero territorio comunale 

ciclabili 

Rp68 collegamento Ravacciano-
risalita 

realizzazione di passaggio pedonale dal 
quartiere di Ravacciano alla risalita di San 
Francesco 

percorsi pedonali 

Rp14 percorso pedonale SR 73 
Levante 

realizzazione di marciapiedi in SR 73 Levante 
nel tratto parallelo a via Europa (nuovo 
insediamento artigianale ai Due Ponti) 

percorsi pedonali 

Rp69 percorso pedonale tra 
Pescaia e Fontebranda 

realizzazione di un percorso pedonale lungo via 
Esterna Fontebranda 

percorsi pedonali 

Rp73 percorso pedonale San 
Marco-Nuovo Asilo 

realizzazione di un collegamento pedonale tra 
via San Marco e l'area a verde posta tra via del 
Nuovo Asilo e via Ettore Bastianini 

percorsi pedonali 

Rp45 percorso pedonale via 
Puglia-via Abruzzi 

realizzazione passaggio pedonale e 
sistemazione piccola area verde tra via Puglia e 
via Abruzzi 

percorsi pedonali 

Rp33 percorso pedonale Viale 
Avignone 

collegamento tra il Camposcuola ed il Parco del 
Tiro a segno 

percorsi pedonali 

Rp13 adeguamento pista ciclabile 
all’incrocio di Fontebecci 

realizzazione a margine della rotatoria di 
Fontebecci di un tratto di raccordo con la pista 
ciclabile esistente 

ciclabili 

Rp77 collegamenti pedonali Parco 
del Tirassegno 

collegamenti pedonali all’interno del Parco del 
Tirassegno che ne migliorano la fruibilità 

percorsi pedonali 

11.7 Previsioni del RU nelle UTOE: un bilancio complessivo 

Il bilancio delle previsioni del RU è stato riferito alle quantità programmate dal PS, 
scomputate dalle quantità ricomprese nello Scenario Zero (tab. 11.7). 

Rispetto alle quantità programmate dal PS sono da rilevare: 

- la elevata incidenza delle operazioni di recupero nel centro storico, riguardante 
soprattutto grandi contenitori 

- la rilevanza delle operazioni avviate nella città dell’Arbia (Utoe 9) sia sotto il profilo 
residenziale che terziario e produttivo 

- l’impulso accordato alle attività ricettive e a quelle industriali/artigianali, che sfiorano i due 
terzi delle quantità programmate dal PS. 
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fig. 11. 7 - Articolazione per Utoe e per tipologia funzionale delle trasformazioni programmate dal RU 
e loro incidenza sulle quantità programmate dal PS. 

RESIDENZA RESIDENZA SPECIALE TERZIARIO RICETTIVO INDUSTRIA
volume (mc.) posti letto SUL (mq.) SUL (mq.) Sc (mq.)

UTOE PS-Scenario Zero RU %  PS-Scenario Zero RU % PS-Scenario Zero RU % PS-Scenario Zero RU % PS-Scenario Zero RU % 

1 Sito Unesco 76.547 48.850 63,8 46 0 0 6.656 0 0

2 Propaggini nord 67.542 29.910 44,3 951 950 100

3 Propaggini sud 81.050 13.066 16,1 46 0 0 951 150 15,8

4 Massetana - Cerchiaia 9.006 0 0 53.250 33.850 63,6 6.000 1.100 18,3 28.741 10.060 35,0

5 Siena Nord 54.033 14.003 25,9 46 0 0 81.776 45.200 55,3 2.000 2.000 100

6 Stazione Toselli 58.536 26.920 46,0 229 33 14,4 74.169 3.750 5,1 4.355 1000 23

7 Le Scotte 180.111 79.518 44,1 367 100 27,3 79.875 26.230 32,8 500 300 60,0

8 Arbia - Bozzone 27.017 5.610 20,8

9 Città dell'Arbia 369.227 134.255 36,4 458 0 0 38.035 18.349 48,2 6.500 5.700 88 26.128 25.510 97,6

10 Coroncina 58.536 31.280 53,4 138 0 0 951 650 68,4

11 Costafabbri - Costalpino 72.044 42.550 59,1 46 0 0 951 0 0 3.000 2.500 83,3

12 Lecceto 4.503 0 0

13 Belriguardo 22.514 0 0

totale 1.080.665 425.962 39,4 1.375 133 9,7 337.565 129.129 38,3 18.000 11.600 64,4 59.223 36.570 61,7
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PARTE QUINTA: 
LA GESTIONE DEL RU 2011-2015 E L’AGENDA PER LA 

PREPARAZIONE DEL RU 2016-2020 
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12. LE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL RU 

L’attività gestionale che dovrà essere praticata dalla amministrazione comunale per creare 
un “clima” più congeniale alla attuazione del RU costituisce un campo spesso trascurato di 
innovazione urbanistica, anche se in molti casi è proprio qui che si misura la capacità di un 
ente locale di ispirare la propria azione ad una nuova cultura della funzione pubblica, che 
punti a sostituire al tradizionale controllo delle trasformazioni edilizie una più matura 
nozione di governo del territorio. 

A tale proposito occorre rammentare che i tre assi tematici della innovazione gestionale 
suggeriti dal PS sono: 

- introduzione di nuovi dispositivi e di procedure di garanzia (regole di trasparenza, 
procedure concorsuali, ricorso alla valutazione) su cui basare la legittimazione e 
l’efficacia dei contenuti più innovativi del RU, tra cui in primo luogo il ricorso al metodo 
perequativo 

- rafforzamento del dialogo con i cittadini, estendendo e rendendo più efficaci gli 
esperimenti già compiuti durante la predisposizione del PS e in occasione degli incontri 
promossi dall’Agenda 21 locale 

- ricorso al metodo della copianificazione attraverso l’individuazione di una disciplina per le 
aree di frangia, che ovviamente comporterà impegni in primo luogo per il Comune di 
Siena, ma che baserà la loro individuazione su adeguati processi di concertazione 
istituzionale. 

Elemento fondamentale di riferimento per assicurare una effettiva continuità 
amministrativa alle politiche di piano sarà il monitoraggio dello Scenario +5, il cui tasso di 
realizzazione costituirà il punto di partenza per il secondo RU, il quale avrà a sua volta 
come orizzonte progettuale lo Scenario +10. 

Perché questa procedura mantenga inalterata la sua efficacia è necessario che il lavoro 
degli uffici sia supportato da una costante elaborazione progettuale, tale da mantenere 
sufficientemente ampio ed aggiornato il “parco progetti” cui poter attingere nello 
svolgimento del processo di piano.  

Il monitoraggio della normativa contenuta nel primo RU, da utilizzarsi per affinare quella 
del secondo RU, servirà ad esempio a testare l’efficacia di quella disciplina concepita a 
seguito della decisione di estendere i confini della città storica. E’ infatti possibile che 
l’estensione delle politiche di tutela e valorizzazione a tessuti meno compiuti ed omogenei 
di quelli presenti nella parte più antica della città necessiti aggiustamenti e specificazioni 
anche consistenti 

Ulteriori iniziative dovranno inoltre essere assunte qualora si verifichino novità positive nel 
campo della pianificazione di area vasta, che potrebbero ad esempio postulare la 
predisposizione di un piano unitario della mobilità a livello di SMaS. 

Le premesse per la attività gestionale dovranno essere la naturale prosecuzione del 
prolungato impegno tecnico e amministrativo che si è concretizzato prima nella 
elaborazione dello SMaS e del PS, e che poi ha dato vita al primo RU, ed è necessario in 
tal senso che l’attività di pianificazione della AC si misuri con i problemi del funzionamento 
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a regime, in cui diventa prioritario garantire l’efficienza e la trasparenza delle procedure di 
controllo.  

Per quanto concerne infine le premesse da porre alla base delle trasformazioni da ospitare 
nel secondo RU vanno segnalate le iniziative riguardanti non solo l’aggiornamento del 
Quadro Conoscitivo, ma anche lo svolgimento dei necessari approfondimenti progettuali 
che consentiranno di favorire la piena attuazione del disegno di piano nelle sue 
componenti più strategiche. Saranno in tal senso indispensabili: 

- il coordinamento delle iniziative a lungo termine, che dopo essere state inserite a titolo 
sperimentale nello Scenario +5 tendono a proiettarsi nel secondo RU 

- la definizione dei contatti e delle intese istituzionali cui affidare la regia temporale e 
funzionale che presiederà le operazioni di riqualificazione e di completamento da 
programmarsi in regime di copianificazione 

- l’attuazione di procedure di attuazione dei programmi complessi, e che assicurino sia la 
massima pubblicità degli atti amministrativi, sia l’effettivo e più frequente ricorso alle 
procedure concorsuali nell’affidamento degli incarichi di progettazione, sia infine il ricorso 
a strumenti di valutazione che consentano di accertare l’equilibrio tra gli interessi 
collettivi e la domanda di valorizzazione 

- l’individuazione di luoghi e momenti in cui sviluppare quel dialogo con i cittadini che il PS 
si è impegnato a perseguire, e che nel RU dovrebbe essere associato ai momenti più 
significativi della riqualificazione urbana e della attuazione delle politiche abitative. 

Una componente della attività di gestione del RU dovrà infine riguardare le iniziative 
contenute nello SMaS, da ricalibrare anche alla luce del nuovo PTCP. 

Le azioni indicate dal PS in merito a questo nucleo di attività sono così riassumibili: 

- i raccordi di pianificazione con i comuni della SMaS, cui il PS dedica gli articoli da 145 a 
149 

- il Piano Strategico dello SMaS 

- il Progetto Strategico Acqua (art. 121 NTA) 

- la implementazione della Rete Ecologica Territoriale 

- la programmazione e pianificazione di aree protette intercomunali (Lecceto, 
Arbia/Bozzone) 

- il potenziamento del TPL su ferro. 

Le attività destinate a dare concreta attuazione a questi assi tematici sono molteplici, ed 
andranno individuate con una specifica riflessione che impegnerà sia il versante politico-
amministrativo che le competenze maturate nell’Ufficio di Piano, con significativi riflessi 
nella attività della Casa della Città.  
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13. CRITERI E MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO DEL RU 

Il PS ha dedicato al tema del monitoraggio l’art. 151 delle NTA, indicando come riferimenti 
sia la componente statutaria del PS (garante della sostenibilità delle trasformazioni) sia la 
sua componente strategica (garante della sua efficacia ed operatività). 

Il monitoraggio del RU fa parte integrante di queste operazioni, ed assume come campo di 
osservazione il grado di attuazione delle cinque strategie dello sviluppo territoriale indicate 
nella Parte III delle NTA del PS, così come declinate dal RU, utilizzando, anche in maniera 
non esclusiva, gli indicatori e le modalità di seguito indicate. 

13.1 - Monitoraggio delle strategie per la tutela degli inquinamenti e la difesa del suolo 

Tema Indicatore Modalità di valutazione/Unità di misura 
   

Inquinamento luminoso Coerenza delle trasformazioni 
alla disciplina di PS/RU 

Valutazione su singole trasformazioni 

Inquinamento acustico Coerenza delle trasformazioni 
alla disciplina di PS/RU 

Valutazione su singole trasformazioni 

Attività estrattiva 
Coerenza delle trasformazioni 

con la normativa di settore e del Valutazione su singole trasformazioni 

 
13.2 - Monitoraggio delle strategie di governo degli ecosistemi e del paesaggio 

Tema Indicatore Modalità di valutazione/Unità di misura 
   

Verde urbano  Aree verdi rese fruibili Stato della progettazione e della attuazione/ mq 

Progetti di paesaggio redatti e/o 
realizzati Stato della progettazione e della attuazione 

Paesaggio 
Interventi di riqualificazione in orti 

periurbani  
Numero interventi realizzati 

 
13.3 - Monitoraggio delle strategie di trasformazione per le aree agricole 

Tema Indicatore Modalità di valutazione/Unità di misura 
   

PMAA Coerenza con la disciplina del 
PS/RU 

N. PMAA approvati 

Interventi sul patrimonio 
edilizio esistente 

Coerenza con la disciplina del 
PS/RU 

N. interventi eseguiti 

 
13.4 - Monitoraggio delle strategie per l’evoluzione della città e degli insediamenti 

Tema Indicatore Modalità di valutazione/Unità di misura 
   

Interventi sul patrimonio edilizio 
esistente 

Coerenza con la disciplina del 
PS/RU 

N. interventi eseguiti 

Cambiamenti di destinazioni Cambiamenti tra le destinazioni Contabilità e localizzazione dei cambiamenti 
d’uso 

Aree di trasformazione 
integrata (ATI) 

Interventi realizzati  Contabilità per singola ATI 

Alloggi di nuova 
urbanizzazione Alloggi realizzati N. alloggi realizzati 

Alloggi di edilizia sociale Alloggi realizzati N. alloggi recuperati 

Alloggi di completamento e 
recupero urbanistico 

Alloggi realizzati  N. Alloggi realizzati 

Interventi per attività ricettive Interventi realizzati  N. interventi realizzati ; quantità 
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Interventi di riqualificazione 
urbana 

Interventi realizzati N. TU o AR interventi realizzati; quantità 

Interventi sulle aree produttive Interventi realizzati  N. interventi realizzati; quantità 

 
13.5 - Monitoraggio delle strategie per l’evoluzione della mobilità e delle reti 

Tema Indicatore Modalità di valutazione/Unità di misura 
   

Aree di sosta pubbliche Posti auto realizzati  N. posti auto realizzati per tipologia 

Piste ciclabili urbane Piste ciclabili realizzate Lunghezza piste ciclabili realizzate 

Adeguamenti viabilità Interventi realizzati  N. interventi realizzati per tipologia 

Superamento barriere 
architettoniche 

Interventi realizzati  N. interventi realizzati 

Percorsi pedonali Percorsi pedonali realizzati Lunghezza percorsi realizzati 
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PARTE SESTA: 
ALLEGATI 
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ALLEGATO 1: LE VALUTAZIONI PRELIMINARI DI PRIORITA’ DELLE RETI VIARIE 

Reti per la mobilità: gli esiti della valutazione preliminare 
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 metropolitana 
di superficie 

treno metropolitano con 
nuove fermate ed alta 
cadenza nelle tratta 
ferroviaria Siena Stazione 
- Renaccio - 
Buonconvento 

ferro +5 

pr
im

o non 
cartografa

bile 
B B A A M B B A 24 

Rp54 

percorso 
pedonale via 
Fiorentina-

palazzo 
Diavoli 

realizzazione di un 
collegamento ciclo-
pedonale in quota tra Via 
Fiorentina e Palazzo 
Diavoli 

percorsi 
pedonali +5 

pr
im

o 

all'interno 
del PCI 
Parco 

scientifico 

A M B M A M B B 23 

Rp51
Rp52 

razionalizzazio
ne Cerchiaia 

razionalizzazione della 
viabilità interna 
dell'insediamento 
produttivo di Cerchiaia 
valutando la possibilità di 
formare una nuova corsia 
a monte che consenta la 
realizzazione di un senso 
unico di marcia 

strade +5 
pr

im
o 

 B B B A A B B M 22 

Rp50 

incrocio 
Massetana 
Romana-
Cerchiaia-

Strada dei Tufi 
(2° stralcio) 

nuovo assetto viabilità e 
sosta alla base di strada 
dei Tufi (realizzazione 
rotatoria e completamento 
parcheggio) 

intersezioni +5 

pr
im

o 

 A M B M M B B M 22 

Rp31 

passaggio 
pedonale 

Ricasoli - Fonti 
di pescaia 

realizzazione di un 
percorso pedonale dalla 
scuola Pascoli alle Fonti 
di Pescaia 

percorsi 
pedonali +5 

pr
im

o 

 B B B B A A B A 22 

 

percorso 
pedonale 
Taverne-
Presciano 

realizzazione di tratti 
mancanti di marciapiede 
da Taverne d'Arbia al 
Cimitero di Presciano e 
da Taverne d'Arbia alle 
Ropole 

percorsi 
pedonali 

+5 

pr
im

o 

non 
cartografa

bile, 
verde di 

ambientaz
ione 

M M B B M A B M 21 

Rp24 
circonvallazion

e Le Scotte 

riorganizzazione della 
viabilità intorno al nuovo 
Policlinico delle Scotte. 2° 
stralcio 

strade +5 

pr
im

o 

 M A B B A B B B 21 

Rp41 
ciclabile 

Poggibonsi-
Buonconvento 

completamento del 
tracciato della pista 
ciclabile Poggibonsi-
Buonconvento e 
realizzazione della stessa 
per l'intero territorio 
comunale 

ciclabili +5 

pr
im

o 

nel +5 
alcuni 
stralci, 

altri nello 
scenario 

zero 

M B A B B B A A 21 

Rp10
Rp11
Rp12
Rp13 

incrocio 
Fontebecci 

nuova viabilità Siena 
Nord: riorganizzazione 
funzionale degli svincoli 
viari nelle zone di confine 
con il Comune di 
Monteriggioni 

intersezioni +5 

pr
im

o 

 M B A B A B B M 21 



Relazione Generale 

Comune di Siena – Regolamento Urbanistico 96 

co
di

ce
 

no
m

e 

de
sc

riz
io

ne
 

ca
te

go
ria

 

sc
en

ar
io

 

gr
up

po
 

C
O

M
M

E
N

T
O

 

cr
i_

1 

cr
i_

2 

cr
i_

3 

cr
i_

4 

cr
i_

5 

cr
i_

6 

cr
i_

7 

cr
i_

8 

cr
i_

to
t 

 
razionalizzazio
ne Massetana 

Romana 

razionalizzazione della 
viabilità con separazione 
dei flussi veicolari interni 
da quelli di scorrimento 

strade +5 

pr
im

o non 
cartografa

bile 
B B B A A B M B 21 

Rp37
Rp38
Rp39
Rp40 

razionalizzazio
ne asse viale 
Toselli-viale 

Europa 

razionalizzazione della 
viabilità con separazione 
dei flussi veicolari interni 
da quelli di scorrimento 

strade +5 

pr
im

o 

 B B B A A B M B 21 

Rp64 
collegamento 

Isola-Renaccio 

realizzazione della 
viabilità di collegamento 
tra la zona industriale di 
Isola d'Arbia e la SP 136 
traversa Romana Aretina 

strade +5 

pr
im

o 

 A M B A B B M B 21 

Rp68 
collegamento 
Ravacciano-

risalita 

realizzazione di 
passaggio pedonale dal 
quartiere di Ravacciano 
alla risalita di San 
Francesco 

percorsi 
pedonali +5 

pr
im

o 

 M B B B M A B A 21 

Rp14 
percorso 

pedonale SR 
73 Levante 

realizzazione di 
marciapiedi in SR 73 
Levante nel tratto 
parallelo a via Europa 
(nuovo insediamento 
artigianale ai Due Ponti) 

percorsi 
pedonali 

+5 

se
co

nd
o 

 M M B B A M B B 20 

Rp18 
incrocio 

Uncinello 

nuovo assetto 
intersezione Uncinello-
Sclavo-Fiorentina 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 B B B A A B B B 20 

Rp9 incrocio 
Braccio 

riorganizzazione 
funzionale degli svincoli 
viari nelle zone di confine 
con il Comune di 
Monteriggioni 
(realizzazione rotatoria) 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 A B A B A B B B 20 

 
variante strada 

Fiume zona 
Stazione 

variante della strada 
Fiume al fine di migliorare 
la percorribilità nel tratto 
da viale Sardegna a via 
Lombardi 

strade +10 

se
co

nd
o 

 B B B M A B M B 19 

Rp69 

percorso 
pedonale tra 
Pescaia e 

Fontebranda 

realizzazione di un 
percorso pedonale lungo 
via Esterna Fontebranda 

percorsi 
pedonali +5 

se
co

nd
o 

 A B B B A M B B 19 

 
incrocio 
Ficareto-

Chiantigiana 

riorganizzazione 
funzionale degli svincoli 
viari nelle zone di confine 
con il Comune di 
Monteriggioni 
(realizzazione rotatoria in 
località Rinfusola) 

intersezioni +10 

se
co

nd
o 

 M M A B M B B B 19 
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Rp58 

collegamento 
Costalpino-
Pian delle 
Fornaci 

riorganizzazione 
funzionale della viabilità di 
collegamento tra l'abitato 
di Costalpino e la località 
Pian delle Fornaci 
mediante variante alla SR 
73 Ponente 

strade +5 

se
co

nd
o 

 A M B B M B M B 19 

 

collegamento 
Abbadia di 
Renaccio-
Taverne 
d'Arbia 

realizzazione di un 
collegamento tra la 
rotatoria di Abbadia di 
Renaccio e l'abitato di 
Taverne d'Arbia 

strade +5 

se
co

nd
o 

 B B M A B M M B 19 

Rp56 
incrocio in 

località Pian 
delle Fornaci 

realizzazione di una 
rotatoria all'immissione 
della zona residenziale ed 
artigianale sulla SR 73 
Ponente 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 A M B B M B B B 18 

 

incrocio 
Memmi-

Mazzini-Le 
Lupe 

nuovo assetto 
intersezione via Via L. 
Memmi – via Mazzini – Le 
Lupe (realizzazione 
rotatoria) 

intersezioni +5 
se

co
nd

o 
in sede 
stradale B M B B A B B B 18 

 

percorso 
pedonale San 
Marco-Nuovo 

Asilo 

realizzazione di un 
collegamento pedonale 
tra via San Marco e l'area 
a verde posta tra via del 
Nuovo Asilo e via Ettore 
Bastianini 

percorsi 
pedonali 

in 
sospe

so se
co

nd
o 

 M M B B B M B M 18 

 

incrocio strada 
Montecchio-

strada 
Grossetana 

realizzazione di una 
rotatoria in località 
Sant'Andrea all'innesto 
della Strada da 
Montecchio a Ginestreto 
con la Strada Grossetana 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

in sede 
stradale B M B B M B B M 18 

 miglioramento 
Volte Basse 

miglioramento viabilità in 
località Volte Basse con 
realizzazione di nuovo 
tratto stradale per il 
superamento del centro 
abitato 

strade +10 

se
co

nd
o 

 B B A B A B B B 18 

Rp32 
incrocio 
Pescaia-
Battisti 

nuovo assetto 
intersezione Pescaia-
Battisti-Ricasoli 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 B B B M A B B B 18 

Rp47 

incrocio 
Piccolomini-

Cassia 
Sud_Massetan

a Romana 

nuovo assetto 
intersezione Cerchaia-
Piccolomini (realizzazione 
rotatoria al posto 
dell'attuale incrocio 
semaforizzato) 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 M M B B A B B B 18 

Rp8 incrocio 
Tognazza 

riorganizzazione 
funzionale degli svincoli 
viari nelle zone di confine 
con il Comune di 
Monteriggioni 
(realizzazione rotatoria) 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 B B A B M B B M 18 
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Rp28 

incrocio 
Botteganova-

strada di 
Scacciapensie

ri 

realizzazione di una 
rotatoria all'intersezione 
Botteganova-strada di 
Scacciapensieri 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 B M B B A B B B 18 

Rp42
Rp43 lotto 0 

adeguamento a 4 corsie 
del lotto 0 della E78 tra lo 
svincolo di Ruffolo e lo 
svincolo della tangenziale 
ovest di Siena 

strade +5 

se
co

nd
o 

 B M B M M B B B 18 

Rp60 

incrocio via 
Principale-

Aldobrandesch
i-Ropole 

nuovo assetto 
intersezione via 
Principale-
Aldobrandeschi-Ropole 
(realizzazione rotatoria) 

intersezioni +5 

se
co

nd
o 

 A A B B B B B B 18 

Rp66 
incrocio strada 

di Renaccio 

nuovo assetto 
intersezione tra strada di 
Renaccio ed insediamenti 
produttivi e direzionali 

intersezioni +5 

se
co

nd
o rivedere 

alla luce 
del PCI 
Abbadia 

B M B M M B B B 18 

Rp14 

percorso 
pedonale via 

Puglia-via 
Abruzzi 

realizzazione passaggio 
pedonale e sistemazione 
piccola area verde tra via 
Puglia e via Abruzzi 

percorsi 
pedonali +5 

te
rz

o 

 A M B B B M B B 17 

Rp27 
incrocio 

Scacciapensie
ri-Osservanza 

nuovo assetto 
intersezione tra strada di 
Scacciapensieri e strada 
dell'Osservanza 

intersezioni +5 

te
rz

o 

 B M B B M B B B 16 

 

percorso 
pedonale 
Marciano 

chiesa-campo 
sportivo 

realizzazione marciapiede 
in zona di Marciano dalla 
chiesa all'ingresso del 
campo sportivo con studio 
di posti macchina 

percorsi 
pedonali 

in 
sospe

so te
rz

o 

 M M B B B M B B 16 

Rp59 

incrocio strada 
del Ruffolo 

località 
Fangonero 

realizzazione di una 
rotatoria all'intersezione 
tra strada del Ruffolo-SS 
73 Levante in località 
Fangonero 

intersezioni +5 

te
rz

o 

 B M B B M B B B 16 

 
collegamento 
San Miniato-
Chiantigiana 

realizzazione della strada 
di collegamento tra San 
Miniato e la Chiantigiana 
(SR 222) valutando la 
possibilità di utilizzare per 
quanto possibile la strada 
di Ficareto 

strade +10 

te
rz

o 

 B B B B B B B B 12 

 





 

 

 

 

 




