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Premessa: Contesto di riferimento per la V.A.S. e per la Valutazione 

Integrata  
 

 

 

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) 
dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico “Novartis Vaccines and Diagnostic”  per l‟Area di 
Trasformazione Integrata (ATI 1) obbligatoria per la legge 10/2010 (come da art. 36 che 

sostituisce l‟art. 11 l.r. 1/2005) è stata effettuata adottando la struttura del Rapporto 
Ambientale suggerito nell‟Allegato 2 della Legge regionale 10/2010, con l‟applicazione e le 

procedure del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R 
(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di 
valutazione integrata). 
Merita precisare che per la valutazione del presente PCI si è tenuto conto con maggior 
dettaglio delle valutazioni già effettuate ai piani sovraordinati ed in particolare del quadro di 

riferimento contenuto nella Valutazione Integrata effettuata durante l’elaborazione 
del Piano Strutturale  e della contemporanea Valutazione Ambientale Strategica 
effettuata per il  Regolamento Urbanistico recentemente adottato dal Consiglio 
Comunale.   
 

In particolare, la Valutazione del R.U., comprensiva della descrizione delle attività di 
Valutazione Ambientale Strategica contenente la raccolta e l‟elaborazione di elementi 

conoscitivi e la formulazione di limiti, condizioni e vincoli alla trasformabilità, costituisce 
l‟indirizzo per la valutazione dei piani operativi associati alle azioni di trasformazione 
previste, tali da formare un corpus di riferimento utile per le ulteriori attività necessarie per 

la Valutazione Integrata e la Valutazione Ambientale Strategica anche con le nuove 
disposizioni normative in vigore.  

 
 
Pertanto il Rapporto Ambientale, del quale questo documento è la Sintesi non 
tecnica, è stato predisposto in ottemperanza dell’art.13 del citato D.Lgs. 
152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008 seguendo le indicazioni riportate 
nell’Allegato VI, nonché dell’art. 5 della Direttiva Europea 2001/42/CE sulla 

VAS, seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato I. 
La struttura del Rapporto Ambientale è coerente anche con quanto indicato 

nell’Allegato 2 (contenuti del rapporto  ambientale) della Legge regionale 
10/2010.  
 

La presente valutazione è quindi in linea con i dettami europei, nazionali e 
regionali in coerenza con le succitate disposizioni. 

 
 

 
 
 
 

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11-com5


Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………………………………………...Sintesi non tecnica  6 

 

A. Contenuti e obiettivi principali della trasformazione: il quadro di 
riferimento   

 

Bisogna preliminarmente evidenziare che gli interventi contenuti nel Piano Complesso di 
Intervento (PCI) dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico “Novartis Vaccines and 
Diagnostic” trovano la loro giustificazione e il loro naturale riferimento nel vigente Piano 
Strutturale Comunale di Siena1, che individua la zona di trasformazione nell‟U.T.O.E. 5 

“Siena Nord”, riconfermata e specificata ulteriormente con le norme dettate dall‟adottato  
primo Regolamento Urbanistico per l‟Area di Trasformazione Integrata (ATI) n° 1, 
destinata, nel breve periodo, ad interventi di restauro, risanamento conservativo e nuova 

edificazione e, nel medio lungo periodo, a consistenti interventi di ristrutturazione edilizia e 
ristrutturazione urbanistica finalizzati alla configurazione di un organismo urbano in gran 

parte diverso dal precedente, in linea con altrettanti atti di indirizzo politico-amministrativi 
assunti dell‟Amministrazione Comunale di Siena che ha deciso di affiancare al processo, in 
itinere, di redazione del primo Regolamento Urbanistico la possibilità di attuare alcune delle 

aree di trasformazione integrata (ATI) individuate dal Piano Strutturale.2  
Dunque tra le ATI ritenute prioritarie – attuabili a partire dal primo RU – una particolare 
importanza è stata assegnata all‟area di trasformazione del Parco Scientifico Tecnologico 

Novartis, che costituisce di fatto una applicazione sperimentale della procedura relativa al 
PCI nella strumentazione comunale. Tant‟è che a garanzia degli interessi pubblici generali e 

privati coinvolti, per dare concretezza a tale previsione la Giunta Comunale con delibera n° 
324, in data 15 Ottobre 2008, ha approvato l‟Avviso Pubblico per il Piano Complesso di 
Intervento finalizzato alla scelta di uno o più soggetti che intendessero partecipare alla 

valutazione ed all‟attuazione delle strategie pubbliche per la realizzazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico. 

Infatti anche in base ai riscontri ed agli esiti della Valutazione Integrata effettuata prima 
per il P.S. (cfr. Parte III e art. 16 - La Valutazione del P.S. e sgg. della Relazione Generale e 
relative Norme Tecniche del P.S.) e successivamente per il R.U., l‟Amministrazione 

Comunale ha potuto dettagliare l‟Atto di Indirizzo Preliminare all‟Avvio allegato al Bando ad 
evidenza pubblica suddetto.  
La “Novartis Vaccines and Diagnostic”  ha partecipato a tale bando e con riferimento a più 

parametri di selezione dettate dall‟Amministrazione Comunale, mediante i quali è stato 
possibile valutare sia la qualità dell‟offerta tecnica, sia le convenienze economiche che il 

perseguimento degli obiettivi generali dettati dalla stessa Amministrazione, è stata ritenuta 
idonea quale operatore privato abilitato alla partecipazione per la redazione del PCI, e 
dunque alla definizione dell‟accordo pubblico-privato che è stato alla base e parte 

integrante del contenuto del PCI qui considerato.   

                                                 
1
 Il Piano Strutturale del Comune di Siena è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 09/02/2006 ed è 

stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/02/2007 (Pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 

4 aprile 2007). 
2
 Tale scelta si colloca nel solco tracciato dalla legge urbanistica regionale toscana (art. 56, co. 1, legge reg. Toscana n. 

1/2005), che affida al Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) il compito di promuovere l‟esecuzione programmata e 

contestuale di interventi pubblici e privati in tutte quelle situazioni nelle quali si manifesti l‟opportunità di operare attraverso il 
ricorso alla formula negoziale. 
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Di conseguenza è stata successivamente avviata una fase pre-progettuale al Piano 

Complesso di Intervento vero e proprio attraverso una interazione dialettica tra l‟Ufficio di 
Piano e la società proponente, selezionata con il suddetto bando pubblico, la cui fase ha 
dato gli esiti nella formazione e redazione della proposta del PCI che formalizzerà e renderà 

stabili le scelte e gli equilibri raggiunti a garanzia della parte di interesse pubblico/privato. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Pertanto, come si evince da quanto fin qui esposto, la procedura indicata rappresenta per il 

Comune di Siena, ma anche per lo stesso operatore privato, una prassi innovativa (che 
rispetto a quella tradizionale è in grado di garantire comunque tempi tecnici assai più 

ragionevoli) ma che assicura nel contempo la coerenza e l‟attuazione delle scelte effettuate 
dal Piano Strutturale e specificate ulteriormente dal Regolamento Urbanistico redatto in 
parallelo allo stesso Piano Complesso.  

La previsione contenuta nel suddetto strumento mette a sistema e programma la forte 
volontà espressa, ed in parte già avviata progettualmente, da parte di Novartis V&D  per un 

sostanziale e notevole investimento economico, per la completa ristrutturazione fisica ed 
“immateriale” del sito produttivo di Siena, finalizzato essenzialmente alla realizzazione di un 
campus, una sorta di “cittadella della scienza”, un luogo cioè piacevole che attragga a Siena 

i migliori talenti per la ricerca sui vaccini. Il campus di Siena si propone quindi come luogo 
di accoglienza e di lavoro per ricercatori e studiosi di ogni parte del mondo, un mezzo con 
cui viene intensificata la ricerca e la sua comunicazione, pruomovendo una più efficiente ed 

interrelata attività lavorativa ottimizzandola con la funzionalità organizzativa con scambi tra 
individui, enti e società di ricerca e di produzione.  
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Parallelamente la parte produttiva vera e propria dell‟attuale sito Novartis, oggi presente 

anche nel sito di Siena, non andrà persa anzi essa sarà progressivamente spostata entro il 
2015 nell‟altro importante sito della stessa società localizzato a Rosia-Sovicille, e le stesse 
attività saranno ampliate e rafforzate all‟interno di nuove ed innovative strutture di recente 

realizzate ed in corso di programmazione.  
Il sito di Siena si è formato a partire dai primi anni del Novecento con le attività iniziali della 

società di Achille Sclavo poi, via via, cresciuto sul versante sud della collina fino all‟attuale 
insediamento produttivo e di ricerca della Novartis Vaccines and Diagnostic che si trova in 
continuità con il parco privato dell‟ex Park Hotel (Villa Petrucci), che di recente è stato 

anch‟esso annesso alla proprietà della società. In tale contesto è stata definita l‟ATI 1 
“Parco Scientifico Tecnologico” nella zona nord del centro abitato di Siena in un quartiere 

che a sua volta presenta attualmente un tessuto tipicamente residenziale. 
L‟azione definita dal PCI si inserisce in un contesto di più ampio respiro dovuto agli studi e 
alle azioni intraprese con la definizione degli obiettivi del PS: tale area (ex Sclavo – ex Park 
Hotel) sarà quindi interessata da una generale riorganizzazione dell‟articolazione spaziale e 
funzionale del tessuto esistente ai fini di creare un “Parco Scientifico Tecnologico”, 
qualitativamente all‟avanguardia ed estremamente competitivo nel proprio campo. La 

verticalizzazione delle funzioni definirà un significativo centro direzionale e di ricerca 
scientifica (che è sicuramente più congruo e potenzialmente meno critico nei confronti del  

tessuto residenziale confinante) che porterà nel lungo termine, come già accennato, al 
totale spostamento della parte produttiva, ricollocata altrove in altro comune contermine. 
Con tale previsione si integreranno organicamente: le funzioni di eccellenza della ricerca 
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con il polmone verde del parco della Villa Petrucci; il complesso della stessa Villa recuperata 

e restaurata con il miglioramento della qualità edilizia complessiva e con la demolizione di 
superfetazioni, anche consistenti, stratificatesi negli anni, attraverso una ridistribuzione del 
carico urbanistico su un‟area fondiaria più vasta. Inoltre le nuove funzioni attribuite alla  

storica collocazione del sito (in una città nota in tutto il mondo per la qualità di vita e di 
ambiente urbano), declinerà ancor più l‟alto valore strategico del polo Novartis non solo per 

la città di Siena e per i Comuni limitrofi, bensì per l‟intero Paese.  
Il recupero dell‟area limitrofa (ex Park Hotel) e la riqualificazione dell‟attuale sito della 
Novartis rappresentano pertanto una formidabile occasione di riqualificazione urbana che si 

innesta su un‟articolata “idea di città” con i suoi principi ordinatori, tra i quali bisogna 
annoverare la “Trasformare di Siena come città dell‟innovazione”: che promuove e favorisce 

l‟innovazione delle attività produttive e di servizio attraverso le regole fissate dalla 
componente statutaria del PS. Come il Quadro Conoscitivo del P.S. ha messo ampiamente 
in evidenza, i processi innovativi richiedono una originale ed attenta contaminazione tra 

quei fattori che si collocano in una linea di continuità rispetto alle caratteristiche peculiari 
dell‟area senese3 e la proposizione di nuovi elementi di dinamismo con cui consolidare il 
ruolo di eccellenza che Siena occupa stabilmente nella vita culturale e scientifica della 

Regione e del Paese.  
Alla base di questa strategia è possibile collocare le scelte qualificanti alla base del PCI 

relative alla razionalizzazione e alla riqualificazione dell‟offerta di un‟area attualmente 
produttiva, ma in prospettiva ridefinita ed integrata in un Parco Scientifico e Tecnologico, in 
grado di valorizzare le opportunità offerte dalla contemporanea presenza di istituzioni 

universitarie che si collocano a livelli di eccellenza, dalla disponibilità di consistenti risorse 
finanziarie ed infine dalla accumulazione di expertise manageriale e di ricerca nel settore 

chimicofarmaceutico. 
Da un punto di vista poi della definizione dei contenuti legati al miglioramento e alla fluidità 
della viabilità generale, sia carrabile che pedonale, il PCI ha previsto una serie di opere che 

si qualificano per il loro carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e 
coordinato di interventi finalizzati con quelle edilizie atte a garantirne una maggiore fluidità 
dei flussi di traffico, attuando in tal modo una importante riqualificazione strategica per il 

Comune. 
La definizione e la cronologia temporale, in termini urbanistici, delle scelte programmate 

possono essere riassunte fondamentalmente attraverso i contenuti (non esaustivi, ma 
principali) del Dossier Progettuale Valutativo (DVP) elaborato in parallelo al redigendo RU 
(parte integrante della Valutazione del stesso primo R.U. nell‟Allegato 2 delle NTA) che 

consente quindi di individuare: i profili generali dell‟intervento (gli obiettivi generali, l‟ambito 
territoriale e le unità di intervento); i riferimenti quantitativi (il dimensionamento 

complessivo e delle singole unità di intervento); le dotazioni pubbliche e di verde privato da 
garantire: prescrizioni (per le dotazioni pubbliche e di uso pubblico, per il verde privato); 
prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi; gli effetti attesi (ambientali, 

paesaggistici, socio-economici e insediativi) a cui il Piano deve ottemperare per dar seguito 
ai necessari adempimenti tecnico-amministrativi e per ricomporre l‟insieme degli interventi 
entro una unitaria proposta di realizzazione.   

Il PCI predisposto per la ristrutturazione dell‟area Novartis ricalca, con la dovuta attenzione, 
le disposizioni del P.S. e i contenuti del primo R.U.C. recentemente adottato e gli atti e le 

                                                 
3
 Che riguardano in primo luogo l‟economia della conoscenza, la ricerca e il sistema del credito. 
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decisioni, dall‟Amministraione Comunale allo scopo di realizzare l'intervento previsto dallo 

strumento urbanistico di ordine superiore. 
Pertanto, come ribadito nel Dossier Progettuale Valutativo dell‟ATI 1 – Parco Scientifico 
Tecnologico gli obiettivi a cui il PCI Novartis V&D ha dovuto compiutamente rispondere per 

definire l‟interesse pubblico dell‟amministrazione comunale, tra l‟altro ripresi ed espressi già 
dal Piano Strutturale, sono stati quelli di promuovere, attraverso un accordo pubblico-

privato (in linea con l‟art. 81 Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti 
delle NTA del PS), la creazione di un Parco Scientifico Tecnologico nell‟UTOE 5 (art. 144 
delle NTA del PS – UTOE 5 Siena Nord), precisando e conformando gli obiettivi generali per 

gli interventi previsti con l‟attuazione del PCI, che di seguono vengono  sinteticamente 
elencati: 

- riorganizzazione dell‟intera area produttiva anche attraverso la sostituzione edilizia e lo 
spostamento dei volumi, con una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto 
urbanistico denso nelle aree dedicate a stabilimenti e laboratori, ma con complessiva 

riduzione dell‟indice di utilizzazione fondiaria per l‟intera superficie dedicata alla ricerca 
(in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS - Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “ricucire, completare e riqualificare i tessuti esistenti”); 

- riduzione dei reparti produttivi nell‟area (in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS - 
Obiettivi per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto – “allontanare le funzioni 
incongruenti”) e valorizzazione della stessa in termini di ricerca e di funzioni di 
eccellenza, arricchendo il mix funzionale tramite l‟insediamento di funzioni pregiate ed il 
potenziamento di quelle esistenti (in applicazione dell‟art. 84 delle NTA del PS-  Obiettivi 
per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto del PS); 

- promuovere un incremento degli addetti e dei posti di lavoro nel settore della ricerca; 

- rendere contestuali e propedeutici alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico 
una serie di interventi di interesse pubblico che aumentino la dotazione di standard del 
quartiere dal punto di vista dei servizi pubblici e delle opere di urbanizzazione (scuole, 

parcheggi, verde pubblico ecc.); 
- miglioramento e riorganizzazione della viabilità sia meccanizzata che pedonale insistente 

nell‟area in esame. 

 
Tali disposizioni, di carattere generale, hanno assunto lo scopo pratico di prescrivere, per la 

fase progettuale riferimenti utili per impedire un utilizzo che potesse compromettere gli 
obiettivi programmatici per l‟intero ambito di riferimento. Tant‟è che le scelte del PCI 
risultano del tutto coerenti con gli obiettivi che il Comune di Siena ha inteso perseguire con 

il P.S. specificate nelle “Linee guide per le funzioni urbane di eccellenza” ovverosia di 
“Realizzare il Parco scientifico e tecnologico” in stretta sinergia con l‟Università e le 
imprese già operanti nell‟area senese, in grado di esprimere una ricca offerta 
infrastrutturale, una significativa dotazione di servizi alle imprese e di contenitori attrezzati 
per ospitare un “incubatore” per nuove iniziative imprenditoriali”. 
Nell‟insieme organico ed integrato di questo schema di riferimento bisogna collocare il 
Piano Complesso di Intervento oggetto della presente valutazione, inteso come strumento 

operativo concreto, ma strutturato a fasi stante i suoi contenuti e dimensioni, per poter 
attuare il processo di trasformazione e riqualificazione di un‟ampia area urbana, in modo da 
creare un sito direzionale organico e funzionale. 
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B. Coerenza degli obiettivi: l’area di recupero ex Sclavo – ex (Gori) 

Petrucci e l’UTOE “5 – Siena Nord”   
 
 

La Sclavo , Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano, viene fondata nel 1904 da Achille 
Sclavo (1861-1930), docente universitario di igiene che aveva scoperto in quegli anni il 

siero anti carbonchio. 
L‟area in cui nasce il primo nucleo dell‟Istituto, sviluppando una vera e propria impresa 
legata all‟indotto universitario, è la villa di campagna del professore allora alla periferia di 

Siena, ora all‟interno del sito Novartis di Siena, ed in una casa colonica nei pressi che 
nell‟evolversi degli anni hanno subito varie e diverse destinazioni d‟uso.  

 

Dopo la morte del fondatore, l'Istituto rimase a lungo un'impresa a conduzione familiare, 

affermandosi tuttavia a livello nazionale grazie a un costante sforzo scientifico per elaborare 
nuovi sieri, diagnostici e vaccini, come quelli contro il tetano, la difterite, l'influenza. Il salto 

di qualità fu compiuto nei primi anni '60, quando l'Istituto Sieroterapico divenne una società 
per azioni e cominciò a produrre il vaccino contro la poliomielite, ottenuto da Albert Bruce 
Sabin. 
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Nello stabilimento senese, lo scienziato individuò un ambiente lavorativo di grande valore 

per il suo importantissimo farmaco, che avrebbe debellato una delle più terribili malattie 
infantili. 

Con l‟ampliarsi dell‟attività l‟area del “Pietriccio” diventa sempre più limitata e la Società 

decide di trasferire, agli inizi degli anni Settanta, tutte le stalle, gli stabulari e i salassi nel 
comune di Sovicille in località Belluria, questo anche per ridurre l‟impatto che questa 

massiccia presenza di animali aveva in un‟area che ormai era diventata un agglomerato 
urbano con abitazioni che circondavano lo stabilimento. 

 
STATO DI FATTO: VISTA FOTOGRAFICA DELLA PIAZZETTA SCLAVO 

 

 

 
Nel 1970  viene realizzato il primo Centro Ricerche nello stabilimento di Siena nel quale si  
inizia l‟attività di ricerca sui vaccini batterici e virali, una struttura all‟avanguardia dove 

tecnici qualificati portano avanti attività di sperimentazione e di indagine scientifica. Con il 
prestigio conseguito per la realizzazione del vaccino antipolio, l'Istituto Sclavo si ingrandì 
nel periodo seguente passando da 350 a oltre 1.000 dipendenti, estendendosi negli Stati 
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Uniti e iniziando varie fusioni e cambi di proprietà, che dal 1973 videro la fabbrica senese 

confluire gradualmente nella chimica pubblica controllata dall'Eni. 
 

 
CENTRO RICERCA ESISTENTE 

 

In questi anni, aumentano la produzione e la commercializzazione dei prodotti Sclavo in 
Italia e nel mondo, e iniziano collaborazioni proficue e durature come quella con 

l‟Organizzazione Mondiale della Sanità e con Associazioni umanitarie internazionali: tra 
queste l‟UNICEF e la PAHO (Pan American Health Organization) con le quali ancora oggi 

viene garantita la distribuzione dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo. 
Nel 1983 l‟Istituto Sclavo viene acquisito definitivamente da E.N.I. e diventa presto punto di 
riferimento e di eccellenza dell‟attività farmaceutica dell‟Enichem all‟interno del progetto per 

la realizzazione di un grande polo farmaceutico pubblico con circa 1450 persone, dove si 
producono vaccini, emoderivati, diagnostici e prodotti farmaceutici. 
Dopo alcune vicissitudini, nel corso della fine degli anni ‟80, l‟Istituto Sclavo viene venduto 

al gruppo Marcucci che provvede a suddividere l‟azienda nei tre diversi rami di attività e li 
vende separatamente: diagnostici, emoderivati e vaccini. Il ramo d‟azienda dei vaccini, 

sotto il nome di Biocine, passa nel 1992 ad una joint venture tra Chiron&Ciba-Geigy. La 
Biocine diventa proprietaria di tutto lo stabilimento di Bellaria (Sovicille) e solo dei beni 
mobili dello stabilimento di Siena. Il passaggio anche della parte immobiliare di Siena 

avverrà solo nel 1996. 
Nel 1994 il centro ricerche IRIS, unità fino ad allora separata, si fonde con Biocine 
assumendo poi nel 1995 complessivamente il nome di Chiron Biocine. 
L‟area vaccini della Chiron si amplia ed all‟ex Sclavo si aggiungono la Behring di Marburg e 
la Powderject di Liverpool con quasi 2500 dipendenti complessivi. 

Nel 2006 Novartis acquisisce Chiron e fonda il gruppo vaccini all‟interno dell‟ azienda con 
siti sparsi in tutto il mondo, Siena/Rosia, Marburg (Germania), Liverpool (Inghilterra), 
Cambridge, Emeryville, Holly Spring (Stati Uniti), Suresnes(Francia), Amsterdam (Olanda), 

Ankleshewar (India) con circa 5.000 dipendenti. 
Nel 2008 Novartis acquisisce l‟area e gli immobili della villa Gori (Petrucci), un complesso 

storico di circa 6 ettari, contiguo allo stabilimento di Siena per ampliare l‟area dello 
stabilimento. 
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La Novartis attualmente è un gruppo farmaceutico avente circa 120.000 dipendenti sparsi 

in tutto il mondo. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I due siti produttivi di Siena e Rosia, le competenze scientifiche e l‟elevato livello di 
innovazione tecnologica, testimoniano il ruolo strategico della sede italiana all‟interno del 
gruppo e rappresentano un riconoscimento delle capacità industriali e della biotecnologia 

italiana. I vaccini più importanti prodotti sono contro l‟influenza, la polio, la rabbia, la 
meningite, il tetano, la difterite, l‟encefelite, influenza A (H1N1) ecc.  
La storica crescita del sito della Novartis V&D (ex Sclavo) e contemporaneamente, dagli 

anni ‟50 in poi, delle aree residenziali circostanti, che hanno di fatto creato un ambito 
caratterizzato da una forte conurbazione, è stata puntualmente fotografata dalla 

descrizione dell‟estesa U.T.O.E 5 (Siena Nord) fattana dal PS del Comune di Siena, che ha 
attribuito all‟area riferita al Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico Tecnologico 
una naturale importanza strategica.  
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ESTRATTO - QUADRO CONOSCITIVO DEL P.S. TAV. N° B.8.1/01 – PROCESSI STORICI DI URBANIZZAZIONE 

 
L'UTOE Siena Nord coincide con una sezione importante del territorio comunale che corre 

lungo l'asse nord-sud, e che dal confine con il Comune di Monteriggioni si spinge fino ai 
margini dell'area centrale di Siena, perimetrata e descritta come area di elevata complessità 

che contiene una molteplicità di situazioni insediative diverse, tra cui una quota significativa 
di urbanizzato compatto, due filamenti del territorio aperto e un episodio non trascurabile 
di quella sorta di conurbazione che ormai unisce i territori comunali di Siena e di 

Monteriggioni. Tale UTOE perimetrata come area di riconnessione e ricucitura, non solo 
rispetto al proprio ambito di riferimento, ma anche rispetto ad altre U.T.O.E previste dal 
P.S. che la circoscrivono, e in particolare: verso est dall‟UTOE 6 Stazione/Toselli, verso 

sud/est dall‟UTOE 2 Propagini Nord, o quella molto estesa verso ovest – nord/ovest e 
sud/ovest quale è l‟UTOE 13 Belriguardo, analizzate e descritte dal vigente Piano 

Strutturale e nel redigendo Regolamento Urbanistico Comunale. 
L‟Unità Territoriale Organica Elementare 5 – Siena Nord  (così come descritta dagli articoli 
14, 142 e in particolare dall‟art. 144 delle NTA del PS) si caratterizza in primo luogo per 

avere al tempo stesso una compresenza di criticità e di potenzialità che ne fanno un banco 
di prova di alcune tra le politiche più significative dell'intero PS. Il suo urbanizzato 

compatto, comprende una porzione rilevante degli insediamenti, tra cui Acquacalda e 
Petriccio, che sono nati nel dopoguerra intorno alla città consolidata, e che hanno registrato 
uno sviluppo piuttosto accelerato delle aree urbanizzate e della popolazione. Per quanto 

concerne invece i filamenti del territorio aperto, essi riguardano gli insediamenti a bassa 
densità sviluppatisi lungo i percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione 

e gestione dell'attività agricola, su cui si sono successivamente innestate alcune funzioni 
urbane elementari. 
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PIANO STRUTTURALE DI SIENA – ESTRATTO DELLA CARTA C.5/09 – UNITÀ TERRITORIALI OMOGENEE ELEMENTARI – 

U.T.O.E. 

A fronte della tendenza alla frammentazione che caratterizza l'intero ambito insediativo, 
l'obiettivo unificante indicato dal PS è costituito dalla ricucitura, dal completamento e dalla 

riqualificazione dei tessuti esistenti. Tale strategia punta alla creazione o alla valorizzazione 
di luoghi non solo attraverso la progettazione degli spazi pubblici, ma anche mediante il 
miglioramento della qualità delle urbanizzazioni. In tale prospettiva, acquista un particolare 

rilievo l'arricchimento del mix funzionale tramite l'insediamento di nuove funzioni pregiate e 
il potenziamento di quelle esistenti, a cui si lega l'obiettivo di contrastare i pericoli di 
banalizzazione in cui incorrono sovente i più recenti processi di urbanizzazione. Tali 

strategie sono strettamente interconnesse con il miglioramento dei livelli di accessibilità, 
che in questo caso si affida allo sviluppo della intermodalità e al potenziamento della rete 

del trasporto pubblico su ferro, anche al fine di assicurare i collegamenti tra i parcheggi 
scambiatori e le aree di destinazione. Tra le azioni segnalate dal P.S. tra quelle più 
qualificanti che ricadono all'interno dell'UTOE si segnala in primo luogo la realizzazione del 

Parco Scientifico e Tecnologico indicato tra i servizi di rango elevato. In tale area la 
localizzazione di funzioni di eccellenza sotto il profilo direzionale, produttivo e 

della ricerca costituisce un fattore propulsivo di particolare importanza in vista 
del "riposizionamento" dell'intero quadrante urbano in chiave non solo cittadina. 
Infine tale UTOE è interessata da previsioni particolarmente innovative che 

riguardano l'accordo di pianificazione che impegna congiuntamente i Comuni di 
Siena e di Monteriggioni in merito alla razionalizzazione e, ove necessario, la 

riprogettazione degli snodi infrastrutturali che assicurano il collegamento tra la 
rete locale e il raccordo autostradale Siena-Firenze, a cui si affida il successo 
delle politiche rivolte alla riqualificazione e alla ricucitura del sistema insediativo 

di Siena Nord.  Le strategie sopra descritte sono efficacemente evidenti anche 
graficamente consultando la Carta C.5/08 - Strategie dello sviluppo territoriale - del 
Piano Strutturale che per comodità, e per estratto, di seguito viene riportata. 
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Ove si evincono le interconnessioni e le relazioni tra le Aree e progetti strategici e le 
intermodalità anche extra urbane seppur appartenenti a UTOE differenti. Così che l‟ATI 1 
Parco Scientifico Tecnologico e strettamente legato, da un punto di vista strategico per la 
città, all‟ATI 12  - Riorganizzazione area Mens Sana e più oltre verso sud dall‟ATI 2 Edificio 
Lineare. Aree e progetti strategici i quali ovviamente condividono insieme le norme generali 
vigenti dettate dalle NTA del P.S.  
 

In sostanza con la definizione dell’ATI n. 1 si intravedono gli effetti di un 
intervento di ristrutturazione urbanistica finalizzato a ridare slancio ad 
un’importante realtà produttiva, attraverso l’assegnazione di una ridefinita 

funzione, e contemporaneamente si punta alla realizzazione di infrastrutture 
fondamentali per la città, per il quadrante di riferimento, quali ad esempio le 

opere di carattere stradale, nuovi parcheggi, infrastrutture scolastiche, verde 
attrezzato, percorsi pedonali e progettazione dei margini.    
In considerazione dell‟importanza degli interventi previsti, sia in termini di quantità che di 

qualità e di rimozione di sfrangiatura urbana, l‟attuazione completa del P.C.I.  garantirà 
un‟alta qualità delle infrastrutture che in parte saranno realizzate prima e/o 

contestualmente alla ristrutturazione urbanistica prevista. 
Pertanto, il Piano Strutturale prima e il R.U. successivamente, in virtù anche delle procedure 
attuative ipotizzate tramite un nuovo strumento di intervento quale il P.C.I., si sono posti 

come obiettivi raggiungibili per quest‟area:  
a) la consistente dimensione dell'Area di Trasformazione Integrata, che interessa 

anche importanti infrastrutture pubbliche ed in particolare la viabilità meccanizzata, 
sia di Via Fiorentina che di Petriccio Belriguardo, consente di intervenire con opere e 
strutture per modificare positivamente la circolazione veicolare; 

b) la possibilità concreta di realizzare, all‟interno dell‟area di proprietà della Novartis,  
parcheggi privati in numero e dimensioni sufficienti per alleggerire il carico oggi 
sopportato anche dall‟intorno urbanizzato;  

c) la possibilità di realizzare un impianto di ricerca e direzionale attraverso nuove 
architetture, con caratteristiche di ecosostenibilità, che si confronteranno con il 
recupero di storiche presenze testimoniali adagiate su una morfologia dei luoghi 
sulla quale incombe la presenza degli impianti presenti; 

d) la qualità della progettazione urbanistica e architettonica su cui l'Amministrazione 
Comunale ha investito con interventi capaci di innescare un processo diffuso di 
recupero non solo edilizio o urbanistico, ma anche relazionale; 

e) la possibilità attraverso l‟attuazione del piano di poter salvaguardare e 
rifunzionalizzare le testimonianze storiche presenti sull'area integrandole con nuovi 
edifici in un progetto contemporaneo ed innovativo in campo architettonico;  

f) la possibilità attraverso la scelta di adottare ed individuare come strumento di 
attuazione un P.C.I. consentirà di perseguire gli obiettivi programmati attraverso un 
forte indirizzo e controllo pubblico per superare ogni possibile incertezza o problema 
nella fase attuativa evitando di vanificare importanti scelte progettuali che 
attengono ad un sistema di relazioni con altri ambiti limitrofi. 

La piena attuazione del PCI contribuirà a rendere possibile un organico assetto della 
“cittadella della ricerca”  attraverso un arricchimento urbano generale che si rifletterà 
inevitabilmente nella qualificazione dei tessuti preesistenti nel centro cittadino limitrofo. 
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Il PCI pertanto si inquadra, in questo ambito, in un contesto di concertata, programmata e 
lungimirante politica urbana che tra i principali obiettivi mira a ridefinire e attivare risorse 

disponibili verso azioni territorialmente integrate, assumendo come prioritari gli interventi 
destinati alla riqualificazione urbana e ambientale ed attrezzature e strutture pubbliche.  

Recupero, riqualificazione e ristrutturazione intesa come modificazione di una 
parte all’interno di un sistema funzionale individuato e localizzato, con le regole 
a monte stabilite negli atti di governo del territorio del Comune di Siena e in 
funzione di una indicazione che costituisce un connotato di qualità della città. 
 

 

 

 

 

B.1 Stato attuale dell’ambiente antropico e sua probabile evoluzione senza 

l’attuazione del P.C.I.   

 

 
L‟ambito in oggetto per l‟attuazione dell‟intervento del “Parco Scientifico Tecnologico” 
riguarda sia l‟insediamento produttivo  della Novartis Vaccines and Diagnostic (così come 

configurato storicamente), sia l‟attuale complesso dell‟ex Park Hotel (ex Villa Gori, ex Corti, 
ex Barbagli Petrucci) con relative aree di pertinenza. Tutta l‟area nel complesso si sviluppa 

per un totale di circa 14 ettari (8 ha della Novartis e 6 ha dell‟ex Park Hotel, che è stato 
acquistato recentemente dalla stessa società farmaceutica) ed è situata nella zona nord di 
Siena compresa tra via Fiorentina, la strada di Petriccio Belriguardo, via Milanesi, la strada 

di Marciano e via Strozzi. 
Attualmente il solo insediamento industriale si sviluppa su un versante collinare 

prevalentemente orientato a nord-ovest, che presenta un dislivello di circa 30 mt: a valle, e 
lungo la strada di Petriccio Belriguardo, la quota è di 320 mt s.l.m.; a monte, sulla strada di 
Marciano, a una quota di circa 350 mt s.l.  

Oltre all‟insediamento produttivo più antico della Novartis, l‟attuale sito 
direzionale/industriale ospita al suo interno altri centri di ricerca di livello internazionale, 
quali TLS (Toscana Life Science), l‟Università di Siena e la Siena Biotech, quest‟ultima si è 

recentemente rilocalizzata a seguito della costruzione di un edificio contiguo all‟area della 
Novartis sul versante opposto alla strada di Petriccio Belriguardo. 

Per quanto riguarda l‟insediamento industriale “storico”, l‟attuale consistenza edilizia è 
distribuita in maniera diffusa sull‟intero versante della collina fino al crinale lungo il quale 
corre la strada di Marciano. Percorrendo quest‟ultima in direzione del Petriccio, adiacente 

alla strada in posizione dominante si trova Villa Petrucci o Gori (ex Park Hotel), sempre 
inserita nell‟ambito di interesse, con i relativi spazi aperti e le attrezzature sportive. 

Sono inoltre incluse all‟interno dell‟ambito dell‟area considerata, perimetrale ed all‟interno 
del PCI, una serie di aree limitrofe comprendenti servizi scolastici, strade, piazze, aree verdi 
che circondano le precedenti e le contestualizzano all‟interno del quartiere moderno del 

Petriccio e dell‟antica strada di crinale di Marciano. 
Nel complesso, l‟insediamento industriale, onde evitare il degrado che con il passare del 

tempo gli impianti esistenti subirebbero e quindi le conseguenti incongruenze rispetto alle 
norme di sviluppo sostenibile cui andrebbero incontro e considerando anche lo stato attuale 
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dei fabbricati e degli impianti, necessita di un ammodernamento con previsioni di intervento 
sicuramente inferiore ai cinque anni. 

L‟insediamento di ricerca rispetto a quello industriale ha subito un più recente 
rinnovamento e sia gli impianti che i fabbricati presentano uno standard qualitativo 

adeguato al contesto dell‟intervento, ma che comunque deve tener conto del progressivo 
incremento degli addetti del settore. 
In quest‟ottica le nuove opere programmate con il PCI si rendono necessarie in previsione 

di una riorganizzazione dell‟intera area produttiva che tenda alla valorizzazione della stessa 
in termini di ricerca e di funzioni di eccellenza, andando ad arricchire il mix funzionale 
tramite l‟insediamento di funzioni pregiate ed il potenziamento di quelle esistenti e 

favorendo un incremento degli addetti e dei posti di lavoro nel settore della ricerca; qualora 
venissero meno tali presupposti, l‟insediamento produttivo andrebbe incontro ad un 

progressivo degrado degli impianti industriali che sarebbero ritenuti “incongruenti” come 
espresso negli obiettivi del Piano Strutturale (art. 84 del PS - Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “allontanare le funzioni incongruenti”) e ad un probabile 

fenomeno di stasi occupazionale nel settore della ricerca, con conseguenti ripercussioni sul 
tessuto socio-economico locale. 

 

 
 

 
 
B.2 Sintesi delle alternative per il Parco Scientifico Tecnologico 
 
 
Le ragioni della scelta del recupero, ristrutturazione urbanistica e rifunzionalizzazione 
dell‟attuale sito di Siena possono essere sinteticamente descritte rispetto alle possibili 
alternative di localizzazione, di funzioni e di processo relativamente della scelta 
strategica, effettuata dal P.S., di realizzare a Siena un Parco Scientifico Tecnologico. 
 Questi tre temi principali costituiscono dunque l‟oggetto di una sintetica analisi da cui si 
evince che:  

- rispetto alla localizzazione, la previsione della realizzazione del Piano Complesso di 

Intervento per il sito attuale Novartis si coniuga con le previsioni contenute negli strumenti 
urbanistici sovraordinati del Comune (PS e RU) che colloca l‟intervento come strategico 
all‟interno dei propri atti ai fini della realizzazione di un Parco Scientifico Tecnologico 

nell‟area nord di Siena. Inoltre la ristrutturazione urbanistica complessiva dell‟attuale sito 
rispecchia l‟applicazione fattuale del principio contenuto nella legge regionale toscana 
1/2005, di governo del territorio, che indica la necessità di non impegnare nuovo suolo se 

sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti. Tenuto conto che la ristrutturazione complessiva dell‟attuale sito, 

che ricomprende anche un ampliamento (area ex Park Hotel), concorre alla riqualificazione 
del sistema insediativo non solo proprio, cioè all‟interno delle aree coinvolte dalla 
trasformazione, ma anche sugli assetti territoriali, infrastrutturali ed insediativi, nel loro 

intorno, contribuendo in tal modo al recupero ambientale e funzionale di un‟area, 
storicamente legata alla realtà produttiva senese; si può affermare che una eventuale 

delocalizzazione del sito diventerebbe oltremodo difficile se non impraticabile da un punto 
di vista logistico, funzionale, economico e territoriale, stante anche l‟attuale consistenza 
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delle aree coinvolte, e dalla possibilità concreta che esse possano essere riutilizzate e 
recuperate per gli obiettivi indicati dalla pianificazione territoriale del Comune di Siena; 

- rispetto alla funzioni proprie attualmente svolte dal sito, queste subiranno anch‟esse 
delle trasformazioni via via che i contenuti del PCI saranno attuati nel tempo. Come già 

ribadito altrove, la scelta di trasformazione urbanistica del sito coinciderà gradualmente  
con l‟attribuzione di nuove funzioni: passando dalle attuali principali funzioni 
produttive/direzionali  svolte dagli impianti e attrezzature oggi esistenti, ad altre e più 

consone funzioni legate alla ricerca, al direzionale alto, alla rappresentanza,  venendo cioè 
a creare un significativo centro direzionale di ricerca scientifica che porterà nel lungo 
termine al quasi totale spostamento della parte produttiva, ricollocata altrove in altro 

comune contermine. Pertanto le nuove funzioni attribuite all‟interno del PCI ben si 
conciliano con l‟attuale conurbazione esistente nell‟intorno del sito; 

- rispetto alla funzioni legate ai processi produttivi che verranno trasferiti dal sito di 
Siena, a ulteriore conferma del ruolo crescente che Novartis intende dare alla sede italiana 
(Siena) all‟interno della divisione Vaccines and Diagnostics, si evidenzia che sono già stati  

effettuati ingenti investimenti nel sito di Rosia (Sovicille), polo produttivo di eccellenza a 
livello mondiale, dove sono stati realizzati impianti di fermentazione e di purificazione per la 

produzione di vaccini batterici coniugati e le relative infrastrutture, oltre al nuovo edificio 
dedicato alla lavorazione finale (Fill & Finish), che prevede il raddoppio degli spazi dedicati 
alla produzione asettica e una struttura di infialamento all‟avanguardia, oltre ai nuovi 

laboratori per le attività della qualità. A tali realizzazioni si aggiungeranno altri consistenti 
investimenti, già programmati, per l‟ulteriore trasferimento di funzioni, considerate non più 

compatibili con il sito di Siena.  
 
 

 
 
 

 

C. La fattibilità degli obiettivi: le previsioni del R.U.C. e il Piano Complesso 

di Intervento (P.C.I.) 
 

 

Il Piano Complesso di Intervento coinvolge, come già detto, tutta l‟ATI n. 1 Parco Scientifico 
Tecnologico così come definita dal Piano Strutturale specificata ulteriormente con le norme 
del primo Regolamento Urbanistico contenute nel Dossier Progettuale Valutativo (Allegato 
n. 2 alle NTA: Le aree di trasformazione con la Fattibilità). Il progetto è relativo alla 
riqualificazione e ristrutturazione edilizia ed urbanistica esteso all‟intera attuale proprietà 
fondiaria della Novartis V&D, ed oltre, con il  coinvolgimento di altre aree per la realizzare 

di opere ed infrastrutture pubbliche.  
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ESTRATTO DAL DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO – ATI N. 1 – IL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 
 
Si tratta di un intervento complesso di trasformazione edilizia, recupero e 
ristrutturazione urbanistico-ambientale di tipo insediativo ed unitario a 
carattere direzionale di ricerca fortemente caratterizzato dalla riqualificazione di 
spazi, servizi e attrezzature, comprendente anche opere pubbliche o di interesse 
pubblico per l’intera città e per il quadrante di riferimento. Tale piano è 
caratterizzato dall’essere parte di una più vasta ed articolata programmazione 
integrata d’ambito che si relaziona con altre aree limitrofe anch’esse 
caratterizzate da piani complessi di intervento, a direzione pubblica. 
L‟Amministrazione Comunale di Siena (come già accennato) ha deciso di affiancare al 
processo che ha condotto alla redazione del primo Regolamento Urbanistico una serie di 

iniziative che consentano di porre mano alla attuazione di alcune delle Aree di 
Trasformazione Integrata (ATI) individuate dal Piano Strutturale. Tale scelta si colloca nel 
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solco tracciato dalla legge urbanistica regionale (art. 56, comma 1, legge reg. Toscana n. 
1/2005), che affida al Piano Complesso di Intervento (P.C.I.) il compito di promuovere 

l‟esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati in tutte quelle 
situazioni nelle quali si manifesti l‟opportunità di operare attraverso il ricorso alla formula 

negoziale. 
Questa modalità di intervento sembra adattarsi pienamente a quanto previsto dall‟art. 6 del 
PS di Siena, che prevede la possibilità di accelerare l‟attuazione dei progetti strategici 

proprio attraverso il ricorso allo strumento del PCI.  
Giova qui ricordare infatti che sulla base di quanto previsto dal Piano Strutturale, i contenuti 
del RU sono riconducibili a due tipologie complementari: 

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 
b. la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi del territorio. 
Tralasciando in questo contesto la definizione della disciplina per la gestione degli 
insediamenti4 qui merita velocemente descrivere viceversa la disciplina delle trasformazioni 
definite dal primo R.U. intesa come quella volta a guidare la realizzazione di addizioni 
edilizie di maggiore entità, di interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, di 

interventi da realizzarsi comunque con pianificazione attuativa, ed  infrastrutture a cui l‟ATI 
n.1 Parco Scientifico Tecnologico appartiene pienamente. 
Tant‟è che la struttura del Regolamento Urbanistico è stata schematizzata nella tabella che 

segue, differenziando gli interventi previsti nella zona rurale da quelli del centro abitato con 
le diverse discipline suddette. 
 
 

 

 

                                                 
4
 Che attiene la regolamentazione della manutenzione, del recupero, della riqualificazione nonché della edificazione puntuale 

(completamento dei tessuti edificati, ampliamento degli edifici esistenti) comprensive negli aspetti legati al mutamento delle 
destinazioni d‟uso. Ed ad essa afferiscono anche 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. 
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La disciplina delle trasformazioni, così come definita, si inserisce nell‟esplicita accettazione 
di un metodo strategico nella conformazione degli usi del suolo, anche attraverso la 

sperimentazione di nuovi strumenti attuativi qual è il Piano Complesso di Intervento. Alla 
base di questo nuovo orientamento vi è la necessità di garantire al tempo stesso flessibilità, 

condivisione ed efficacia a decisioni che sono destinate a modificare in misura sostanziale 
non solo gli equilibri insediativi, ma anche la stessa immagine urbana. 
Al fine di conseguire tali obiettivi che puntano sostanzialmente, nel caso della flessibilità, ad 

un massimo di indeterminatezza delle scelte di piano, e in quello della efficacia a regole 
chiare e stabili nel tempo, il primo RU è fortemente tributario delle tecniche di valutazione 
effettuate sia durante la formazione del P.S., sia ancora durante la fase di progettazione e 

valutazione del primo RUC (per tale tematica si cfr. la messe dei documenti prodotti per la 
Valutazione Integrata del Regolamento Urbanistico. In particolare si rimanda ai documenti 
finali della Fase iniziale del giugno 2007, della Fase intermedia del febbraio 2008 e al 
documento di Valutazione degli effetti attesi dell‟ottobre del 2008 e relativi allegati), e di 
coinvolgimento degli attori e dei soggetti della trasformazione urbana. Tant‟è che la 

programmazione del primo RU, sulla base della struttura del P.S., si basa sulla suddivisione 
(puntuale) delle trasformazioni, definite come: 

 le iniziative in atto; 
 le aree strategiche di trasformazione; 
 i completamenti delle aree urbane; 

 i programmi di miglioramento agricolo ambientale; 
 i completamenti della rete viaria e della sosta; 

 il potenziamento della rete ferroviaria; 
 i completamenti e gli adeguamenti degli impianti di collettamento e depurazione; 
 l‟istituzione di aree protette; 

 i progetti di paesaggio. 
 
Per le aree strategiche di trasformazione, essendo l‟univoca normativa che le definisce 

contenuta nei Dossier Progettuali Valutativi – Allegato n. 2 del R.U., preme analizzare la 
modalità definita per la  loro attuazione in funzione del processo di valutazione effettuato, 

nella fase pre-progettuale del RUC, per la Valutazione della priorità da adottare per la loro 
attuazione, essendo evidente che non tutte le ATI, stante la loro rilevanza strategica, 
possano essere attuate in contemporanea con la vigenza del primo RUC. 

In linea con tale impostazione la disciplina della città in trasformazione è stata articolata in 
funzione di tre principi assunti dal RU per gestire l‟evoluzione degli assetti insediativi 

infrastrutturali ed edilizi di Siena, costituiti da: 
 la polarizzazione; 
 l‟integrazione e il riequilibrio5; 

 i rafforzamenti delle reticolarità6. 
 

La polarizzazione infatti è attinente alle ATI, ed è definita come quella che interessa 

interventi che hanno per oggetto le trasformazioni urbane che agiscono su parti limitate 

                                                 
5
 Gli interventi di integrazione e di riequilibrio sono costituiti da azioni diffuse preordinate ad incrementare la qualità 

insediativa (intesa nelle sue varie accezioni: qualità degli spazi pubblici, accessibilità, risposte puntuali alla domanda 
insediativa e di mobilità) alle differenti scale e nelle differenti parti della città. 
6
 Gli interventi di rafforzamento delle reticolarità sono costituiti da azioni preordinate a 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 
trasformazioni urbane da attuarsi con i successivi RU. 
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dell‟insediamento ma comunque idonee a generare fenomeni di riqualificazione su porzioni 
ampie della città. Da ciò si evince come il RU programmi l‟attuazione nel tempo delle stesse 

ATI, sulla base delle individuazioni e di collocazioni spaziali di questi poli effettuate dal P.S.  
 

Mentre tutte le ATI definite dal RUC sono in numero complessivo di dodici, e tra queste, 
alcune in fase avanzata di realizzazione (la n. 2 e 3) che coinvolgono , come si è avuto 
modo di precisare,  la parte nord si Siena.   

 
 
Dunque la disciplina degli interventi di polarizzazione consente la progressiva realizzazione 

delle ATI individuate dal PS, con l‟indicazione delle finalità, dei parametri, delle dimensionali 
e delle modalità di attuazione, che nel caso dell‟ATI n. 1, come per le altre, come già 

esplicitato, è corredato dal Dossier Progettuali e Valutativi (DPV). 7   
 

 
In ultima analisi lo schema di seguito riportato sintetizza le relazioni esistenti tra voci di 
legenda, articolazione delle NTA, elaborati guida e modalità di attuazione per la città in 

trasformazione dettate dal R.U. Ove si evince che per le ATI previste dal RUC le modalità 
attuative possono essere o il Piano Complesso di Intervento o/e i Piani Attuativi, se gli 

interventi sono indiretti, oppure il Permesso di Costruire e/o il Progetto di Opere Pubbliche, 
se gli interventi sono diretti. Come di seguito sarà ancor più esplicitato il PCI per il Parco 
Scientifico Tecnologico conterrà, per fasi,  tutte e tre le prime modalità.  

 

                                                 
7
 In funzione del livello di attuazione programmato dal RU gli interventi ricadenti in ATI possono essere altresì corredati da 

Schede Progetto (SP). 
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LA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE: RELAZIONI TRA VOCI DI LEGENDA, ARTICOLAZIONE DELLE NTA, ELABORATI GUIDA, 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 
Tale è quindi la programmazione urbanistica per le l‟ATI n. 1 nel RU, mentre, per quanto 
riguarda la valutazione, il Rapporto Ambientale, parte integrante dello stesso Regolamento, 

differenzia le fasi e gli approfondimenti necessari per le singole ATI. Prevedendo per l‟ATI 
n. 1, oltre gli studi di carattere generale, esaustivi per tutte le stesse ATI, un 
approfondimento specifico, rimandando a una VAS specifica contestuale al procedimento 

urbanistico per il PCI del Parco Scientifico Tecnologico. Come emerge dallo schema che di 
seguito si riporta. 
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ESTRATTO DAL RAPPORTO AMBIENTALE DEL RUC: DIMENSIONAMENTO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA VAS 

 
Tale scelta si innesta su un quadro di programmazione prestabilita dall‟Amministrazione 
Comunale, dettagliatamente  esposta nelle schede relative alle Unità Territoriali Organiche 

Elementari, ai Sistemi, ai Subsistemi, alle norme tecniche, nella Relazione e negli altri atti e 
documenti del piano strutturale e nel DPV del primo regolamento urbanistico, che stanno a 

monte della stessa valutazione dell‟intervento organicamente proposto e della sua 
comparazione valutativa.  
Sostanzialmente la scelta operata con la trasformazione attraverso il PCI rappresenta il 

recupero di una vasta area nel contesto già urbanizzato. In sostanza, il Piano Complesso 
di Intervento “sostituisce” per completare, nel senso di meglio ridefinire 
soprattutto un’area storica, e non marginale,  nel contesto cittadino, con una 

evidente finalità: investire nel progetto di innovazione e ricerca.  
La scelta strategica di trasformazione in tre fasi attuative, intrinsecamente legate tra loro 

ma con evidenti esigenze temporali differenziate di realizzazione, si colloca in un quadro di 
recupero della “centralità” di un‟area che oggettivamente si presta ad una ristrutturazione 
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attraverso anche la sostituzione di un tessuto attualmente “non più rispondente alle 
esigenze di ricerca”. L‟area perimetrata dal R.U. con l‟ATI n. 1 ha una "naturale" vocazione 

alla ristrutturazione urbanistica, essendo localizzata nelle immediate vicinanze del centro 
cittadino e quindi tale da assumere valenza strategica per i nuovi e ambiziosi interventi 

decisi dall‟Amministrazione Comunale di Siena. 
 
La ristrutturazione urbanistica descritta nella proposta di PCI per l’ATI n. 1 si 

rafforza nei princìpi enunciati dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, che al 
comma 4 dell’art. 3, indica la necessità di procedere a nuovi impegni di suolo  a 
fini insediativi solo in assenza di alternative di riuso di tessuti urbanizzati 

recuperabili a tale fine.  
Difatti la verifica di compatibilità sottesa alla capacità di carico per l’area, 

è stata già effettuata, a livello strategico, dalla pianificazione urbanistica 
comunale che ha previsto per l’area il mantenimento della capacità di carico 
anche se per diverse e più prestigiose destinazioni d’uso.  

 
 
 
C.2  I dati qualitativi richiesti al PCI per la realizzazione del Parco Scientifico 

Tecnologico – Novartis   
 

  

C.2.1  Premessa alla lettura del PCI  
 
Ai fini di una corretta impostazione valutativa delle trasformazioni previste dal PCI è stato 

necessario riassumere i dati qualitativi della proposta di piano, così come opportunamente 
definiti. 

In altre parole la Valutazione è relativa alla comparazione tra gli elementi noti del sito allo 
stato di fatto, così come rappresentato e descritto, e il Piano Complesso di Intervento, con 
un‟attenzione particolare alle fasi di attuazione dello stesso (graduato nel tempo, negli 

interventi previsti, nelle funzioni programmate e nelle opere ad esso correlate ecc.). La 
valutazione integrata e ambientale, qui proposta, non riguarderà solo l‟interezza del PCI 

nella sua conformazione finale (o rispetto alla sua coerenza esterna, essendo il PCI dell‟ATI 
n° 1 già parte del quadro programmatorio nel Comune di Siena), ma più specificamente 
l‟intento è di valutare le fasi attuative previste con le opere collegate o correlate, al fine di 

valutare l‟area del Parco Scientifico Tecnologico rispetto agli obiettivi fissati dal PS e dal 
primo RU, che hanno declinato come fondamentali i seguenti temi progettuali ed obiettivi 

prestazionali: 
 Funzioni/Destinazione d‟uso 
 Viabilità / Accessibilità 
 Organizzazione Interna 
 Sistema del Verde  

 Attrezzature Scolastiche 
Di conseguenza di seguito non si esamineranno solo i dati quantitativi della proposta di 
piano che rispecchiano quelli desumibili DPV – Allegato 2 delle NTA del R.U.  Viceversa sarà 

descritto il progetto con le sue molteplici implicazioni di tipo urbanistico, viabilistico, 
funzionale ed ambientale al fine di poter successivamente cogliere l‟essenza delle 
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trasformazioni e poterle valutare nel quadro di riferimento appropriato, relativo alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica complessiva.  

La descrizione che segue è riferita  ai contenuti della suddetta proposta di PCI facendo 
riferimento ai documenti predisposti per la sua valutazione ed agli atti e documenti di tipo 

urbanistico per la sua formulazione. 
 
 

 
C.2.1.1  I soggetti insediati e/o insediabili nel nuovo Parco Scientifico 

Tecnologico 

 
Con la piena realizzazione del PCI, e gradualmente con la realizzazione delle strutture 

previste, il Parco Scientifico ospiterà, oltre alla Ricerca Novartis, svariate organizzazioni 
impegnate nella ricerca sui vaccini tra cui l‟Università di Siena (presente già con alcune 
strutture da molti anni nel sito), la NVGH (Novartis Institute for Global Health), istituto 

Novartis per la ricerca sulle malattie del Terzo Mondo nato due anni fa, la Siena Biotech, 
società di ricerca vaccini finanziata dalla Fondazione MPS, e la fondazione TLS (Toscana Life 
Sciences), società no profit  per fornire servizi per le biotecnologie.  Quest‟ultima per la sua 
funzione merita una sintetica descrizione. 

  

 
C.2.1.2 La Fondazione Toscana Life Sciences  (TLS) 

 
La Toscana Life Sciences (TLS) è una Fondazione senza scopo di lucro nata nel 2004 ed 
operativa da settembre 2005. Si tratta di una iniziativa di respiro regionale volta alla 

realizzazione di tre obiettivi principali: 
 facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
 sostenere la ricerca applicata sulle malattie orfane; 

 gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione 
Toscana e delle Università di Siena, Pisa e Firenze. 

 
Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
la Provincia di Siena ed il Comune di Siena, ma si leggono anche i nomi delle 5 Università 

toscane (includendo la Scuole Superiore S. Anna e la Normale di Pisa) e dell‟Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese. Nei primi tre anni di attività si sono raggiunti importanti 

obiettivi che si possono riassumere per tappe importanti, a partire dalla messa in opera di 
un modernissimo bio-incubatore (Building 36 all‟interno del sito Novartis Vaccines, cfr. 
pianta stato di fatto del sito altrove riportata) completamente attrezzato per ospitare 

società Biotech ad alta tecnologia, e continuando con l'attivazione di un rigido processo di 
valutazione dei progetti che viene effettuata da una commissione di esperti internazionali 
sulla base della presentazione di un Business Plan. Tra gli altri obiettivi di particolare 

importanza si segnala la costituzione di BioFund, una società di “Seed Capital” con il 
compito di facilitare l‟inizio delle attività delle società incubate in quanto primo socio 

finanziario dello start-up di quattro nuove aziende: 
 Toscana Biomarkers,  
 Externautics,  
 SienaGen Ricerca,  
 Molteni Therapeutics 
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nate dal mondo accademico ed industriale non soltanto toscano, per un ammontare di oltre 
sei milioni di euro già investiti nelle prime società start-up; e infine l'attrazione di tre 

importanti gruppi di ricerca sulle malattie orfane provenienti dall‟Istituto Tumori Toscano, 
dall‟Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e dalla Fondazione Di Mario.  

Fondazione Toscana Life Sciences mette a disposizione delle nuove società il proprio 
network internazionale ed un servizio di Marketing e Business Development, allo scopo di 
incrementare il più possibile la visibilità delle iniziative ospitate e di conseguenza la 

possibilità di collaborazioni scientifiche e commerciali. 
L‟implementazione quindi del Parco Scientifico e Tecnologico del sito di Siena in generale ed 
in particolare le attività di TLS mirano allo sfruttamento dell‟enorme potenziale della ricerca 

già esistente presso le Università toscane, facilitando il processo di “technology transfer” ed 
iniziando così un percorso “educativo” verso la valorizzazione dei risultati, partendo dalla 

protezione della proprietà intellettuale. A questo scopo TLS ha già instaurato uno stretto 
rapporto di collaborazione con i Liaison Office dell‟Università di Siena e delle altre Università 
toscane, sfruttando le competenze esistenti e mettendo a disposizione consulenze 

specialistiche nel settore. 
Gli attuali spazi attualmente disponibili, ma che troveranno maggior consistenza e 

funzionalità con l‟attuazione piena del PCI,  compreso i servizi offerti si riassumono come di 
seguito: 
il primo passo verso lo sviluppo del Parco è stato già realizzato con del Bio-incubatore 

all‟interno del quale sono stati attrezzati 3.000 mq per un totale di 11 moduli di laboratorio 
tre da 60 mq e 5 da 90 mq ed altri tre che vanno da 100 a 250 mq. All‟interno del bio-

incubatore si trovano inoltre un laboratorio PCL3, uno stabulario, spazi comuni dedicati ad 
apparecchiature analitiche e frigoriferi, spazi dedicati ad uffici, sale riunioni e spazi 
ricreativi. 

 
 

 

C.2.2  I temi progettuali richiesti al PCI e le fasi per la loro completa 
realizzazione 
 
 

L'area interessata dal PCI, come definita dal primo Regolamento Urbanistico come ATI n° 
1, è costituita da due zone (sito storico Novartis- ex Sclavo ed ex Villa Petrucci-Parck Hotel 
con le relative pertinenze) confinanti tra loro senza soluzione di continuità all‟interno del 

perimetro definito dagli strumenti urbanistici comunali. Le due aree sono individuate con  
funzioni totalmente e storicamente diverse: l'una produttiva/direzionale occupante il 

versante prospiciente il quartiere di Petriccio; l'altra definita, nella sua parte esterna, dalla 
strada di crinale storica di Marciano adibita nel tempo a diverse destinazioni. Tali aree 
verranno a costituire, progressivamente, un "sistema" non avulso dalla realtà storica 

senese, in un contesto di “crescita della città” nella città, fortemente integrato all'interno 
del quale sono previsti alcuni temi progettuali specifici richiesti al PCI, che di seguito per 
motivi espositivi vengono suddivisi in grandi aree ma che viceversa tra loro sono 

strettamente correlati.   
Con il Polo Scientifico Tecnologico si intende favorire la riorganizzazione dell'intera zona 

produttiva Novartis anche attraverso la sostituzione edilizia e lo spostamento dei volumi. A 
fronte di una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto urbanistico compatto nelle 
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aree dedicate a fabbricati e laboratori, è richiesta una complessiva riduzione dell'indice di 
utilizzazione fondiaria sull'intera superficie che sarà destinata all'attività di ricerca. 

Sotto il profilo della mobilità e sul sistema dei servizi del quartiere del Petriccio, il PCI è 
stato improntato ad essere coerente con uno sviluppo progettuale finalizzato a: 

- razionalizzare il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di tracciati, nuove 
rotatorie, etc.); 

- garantire una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i flussi, 

garantendo sufficienti aree interne di parcheggio; 
- creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani limitrofi;  
- rafforzare la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti sportivi. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA MOBILITÀ ESTERNA E DI ACCESSO AL SITO 

 

Il PCI pertanto ha assunto, nella parte urbanistica e di attuazione, una particolare 
complessità: sia per la sua estensione che coinvolge una nuova area affiancata a quella 
storica produttiva della ex Sclavo nonché altre aree limitrofe pubbliche o di uso pubblico; 
sia perché i cospicui investimenti privati si dispiegheranno in tempi brevi, medi e per taluni 
interventi anche discretamente lunghi. Pertanto allo stesso piano è richiesta una 
strutturazione unitaria avente però una triplice funzione programmatoria:  

- di regolatore degli interventi ammessi dalle norme dal redigendo (in parallelo) primo 
Regolamento Urbanistico ed attuabili senza particolari formalità con interventi edilizi 

diretti, semplificando in tal modo notevolmente l‟intero quadro procedurale; 

- di Piano Attuativo per una parte (consistente) per la quale è stata  riconosciuta la 
necessità di una progettazione coordinata atta ad individuare gli interventi di nuova 

edificazione e ristrutturazione urbanistica puntualmente specificata; 
- di Masterplan (strumento di attuazione meno rigido) che ha fissato puntuali requisiti per 

i due successivi piani attuativi già programmati da redigere con  tempi, modalità e 
condizioni dettate e definite a priori. 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………………………………………...Sintesi non tecnica  32 

In sintesi, in accordo con le previsioni di attuazione del primo R.U., la 
riqualificazione/ristrutturazione programmata sarà attuata attraverso una progettazione 

edilizia (con attuazione diretta, ma successivamente all‟approvazione del R.U.), da una 
progettazione di dettaglio urbanistica (con attuazione subordinata all‟approvazione del PCI) 

ed una progettazione di previsione (con attuazione attraverso successivi piani attuativi 
chiaramente subordinati all‟approvazione del PCI). Tale impostazione ha consentito al PCI 
di assumere il ruolo di strumento di programmazione in funzione del coordinamento per 

l‟attuazione complessa dell‟intera ATI, attraverso il PCI.   
 

  
 
C.2.3   L’esistente: l'impianto urbanistico e l’organizzazione interna.  

 

 
Attualmente la configurazione planimetrica interna dell‟area Novartis (ex Sclavo) 
corrisponde ad un‟organizzazione basata sul completo utilizzo degli edifici, strutture e aree 
esistenti, organizzate all‟interno dell‟area storica produttiva come configuratasi nel tempo 

con addizioni successive che corrispondono alle funzioni ad esse attribuite, come riportate 
nella successiva rappresentazione schematica ove sono riportati l‟indice degli edifici presenti 

e la funzione loro attribuita.   
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PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO: EDIFICI E FUNZIONI PRESENTI NELL’ATTUALE SITO NOVARTIS V&D 
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A confine dell‟area storica produttiva, nella parte sud/ovest è collocata l‟altra grande area, 
con la Villa Petrucci (ex Parck Hotel) e il suo parco e pertinenze, coinvolta nel processo di 

riorganizzazione complessiva, come sommariamente raffigurata nella successiva immagine  
 
 

 
 

 
La configurazione finale dell‟area interessata dalla ristrutturazione edilizia/urbanistica, pur 
traendo origine ed adattandosi alle attuali condizioni dei luoghi, al fine di una razionale 

organizzazione interna degli edifici differenziandone sostanzialmente le funzioni, deve 
attribuire ai manufatti di valenza storica testimoniale la possibilità di essere riutilizzati in 

relazione al loro valore ed al loro stato di conservazione. L'articolazione finale dell‟area allo 
stato di fatto è pertanto raffigurata nella successiva planimetria così come attualmente si 
presenta. 
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PLANIMETRIA COMPLESSIVA DELLO STATO DI FATTO DELL‟AREA NOVARTIS - GORI-PETRUCCI (EX PARK HOTEL) 

 
 

Da tale attuale articolazione interna delle aree al PCI viene richiesto, dagli strumenti di 
governo del territorio, che la nuova articolazione degli edifici persegua varie finalità ritenute 

irrinunciabili e fondamentali, tra le quali: 
- creare un insieme omogeneo e complementare tra l‟attuale insediamento 

produttivo e la Villa Petrucci (o Gori) con relativo parco; 

- programmare le fasi temporali di realizzazione delle opere, al fine di garantire 
un‟efficiente gestione della cantierizzazione e delle relative operazioni, e dunque il minor 
impatto possibile sulla rete viaria locale;  

- realizzare i nuovi insediamenti con standard architettonici ed edilizi qualitativamente 
elevati, soprattutto in termini di tecnologie e criteri di risparmio energetico, riduzione 

dell‟inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico; 
- porre particolare attenzione allo smaltimento di sostanze e rifiuti potenzialmente 

pericolosi. 

-  valorizzare e tutelare la Villa Petrucci (o Gori) e del relativo parco quale elemento di 
testimonianza storico-architettonica degli insediamenti di crinale. 

Per raggiungere tali requisiti, alla proposta di PCI è stato richiesto che l‟organizzazione 
interna  garantisse non solo un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra i nuovi 
insediamenti, ma anche tra questi e quelli che saranno oggetto di recupero, compresi gli 

spazi di relazione.  
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C.2.3.1 Il dimensionamento complessivo: lo stato attuale e le previsioni 
da P.S. e da R.U.C.  
 

 
A seguito dell’offerta fatta dalla Novartis V&D, sulla base del bando di evidenza 

pubblica inerente l’atto di indirizzo preliminare all’avvio del PCI “Parco 
Scientifico Tecnologico”, l’incremento massimo di SUL a destinazione direzionale 
insediabile in tale ATI è stato  definito pari a 43.500 mq. 

A seguito dell’offerta fatta dalla Novartis V&D, sulla base del bando di evidenza 
pubblica inerente l’atto di indirizzo preliminare all’avvio del PCI “Parco 
Scientifico Tecnologico”, l’incremento massimo di SUL a destinazione direzionale 
insediabile in tale ATI è stato  definito pari a 43.500 mq. 
A tale fine il Dossier Progettuale Valutativo – Allegato 2 - del primo Regolamento 
Urbanistico (2010/2014) ha previsto indirizzi e prescrizioni utili per una riorganizzazione 
dell‟intera area (anche attraverso operazioni di Ristrutturazione Urbanistica), consentendo 
non solo la previsione di una futura utilizzazione fondiaria elevata e un impianto urbanistico 

piuttosto compatto nelle aree dedicate a laboratori e centri di ricerca, ma anche una 
complessiva riduzione dell‟indice di utilizzazione fondiaria per l‟intera superficie dedicata alla 

ricerca. L‟intento è quello di realizzare un nuovo insediamento che preveda la contestuale 
dotazione di standard in grado di scongiurare effetti negativi derivanti dai carichi urbanistici 
aggiuntivi. 

Per brevità di lettura di seguito si riportano il dimensionamento complessivo, presente e 
futuro dell‟intera area, le dotazioni di standard richiesti e le prescrizioni per le 

trasformazioni edilizie da garantire tratte dal Dossier Progettuale Valutativo del R.U.:  
 

 

 

TAB. 1 - Dimensionamento complessivo   

  Superficie 
Unità 
mis. 

Superficie Territoriale 217.340 mq 

Dotazioni Pubbliche min 83.205 mq 

Verde privato min 45.760 mq 

Superficie Fondiaria 88.375 mq 

    

TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 

Viabilità locale (Ma) 19.695 mq 

Mobilità pedonale (Mh) 820 mq 

Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 3.290 mq 

Verde attrezzato (Va) 28.950 mq 

Servizi per l'istruzione di base (Sb) 23.250 mq 

Impianti sportivi all'aperto (So) 7.200 mq 

    

TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 

Verde complementare (Vc) 45.700 mq 

Verde di ambientazione (Vd) 60 mq 
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TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie: aspetti generali 

Superficie Fondiaria 88.375 mq 

SUL attuale 55.175 mq 

SUL da demolire 1.822 mq 

SUL di recupero 1.822 mq 

SUL di incremento max 43.500 mq 

SUL Finale (attuale + incremento) PCI 98.675 mq 

Destinazione d'uso Tb3   

 

E‟ da evidenziare che il PCI, nella fase di proposta progettuale, ha precisato meglio le 

quantità delle dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire che hanno 
pertanto assunto le seguenti e definitive quantità: 
 

TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 

Viabilità locale (Ma) 18.710 mq 

Mobilità pedonale (Mh) 820 mq 

Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 4.275 mq 

Verde attrezzato (Va) 28.950 mq 

Servizi per l'istruzione di base (Sb) 23.250 mq 

Impianti sportivi all'aperto (So) 7.200 mq 

 
Come si evince dalla suddetta tabella la quantità complessiva relativa alle Dotazioni 
pubbliche non muta. Mentre sono state precisate meglio le quantità relative alla Viabilità 
locale (Ma), in diminuzione, a favore delle quantità destinate a Parcheggio a raso di uso 
pubblico (Mbr). Tale leggerissima variazione, a parità di superficie, è riferita alla 

precisazione del parcheggio pubblico previsto (di circa 1.000 mq) nei pressi dell‟intersezione 
tra Via Cittadini e Via Fiorentina, nella parte nord della perimetrazione del PCI. 
 

 
C.2.4  La viabilità/accessibilità e parcheggi: stato attuale e richieste 

prestazionali   
 

 
Gli attuali accessi all‟area produttiva della Novartis Vaccines and Diagnostic sono oggi 

principalmente costituiti: 
o da via Fiorentina, che assicura l‟ingresso principale e di rappresentanza con il 

limitrofo  parcheggio, all‟interno dell‟area, di 125 posti auto a raso; 

o dalla strada di Petriccio e Belriguardo con due ingressi, su cui converge gran 
parte del traffico pesante, con annessa la dotazione di un parcheggio di 225 
posti auto a raso, sempre all‟interno dell‟area. 

Quindi con una dotazione attuale di 350 posti auto per l‟intero sito. 
Anche l‟area dell‟ex Park Hotel(Villa Petrucci) presenta attualmente due accessi: 

 il primo su via Milanesi, con una piazzola di sosta; 
 il secondo lungo la strada di Marciano proprio in prossimità della villa 

e in una posizione problematica dal punto di vista viabilistico. 
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Al fine di ottenere una trasformazione dell‟area del Parco Scientifico Tecnologico in linea 

con gli obiettivi fissati dal PS, è stato richiesto al PCI, tramite bando di evidenza pubblica 
inerente l‟atto di indirizzo preliminare all‟avvio, di sviluppare i fondamentali temi inerenti la 
mobilità, la viabilità e l‟accessibilità, come di seguito descritto:  
- adeguamento del nodo viario di Via Fiorentina - Via Quinto Settano - Viale Sclavo con 

l‟ingresso storico Novartis (in linea con l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli di mobilità”); 

- adeguamento del nodo viario e di Via Milanesi con nuovo ingresso Novartis (in linea con 
l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli 
di mobilità”); 

- riqualificazione dell‟asse alberato che, provenendo da Via Tegliacci, si prolunga verso la 
Villa Petrucci (o Gori), probabilmente antico accesso alla villa; 

- articolazione del sistema degli accessi al Parco Scientifico su due livelli (da dosare a 
secondo delle potenzialità e criticità eventuali dell‟assetto viario): un sistema di accessi 

primario per i lavoratori e visitatori comuni, un sistema secondario di accessi riservati; 
- previsione di più impianti di parcheggio possibilmente con piani interrati, sufficienti a 

soddisfare il fabbisogno futuro e gli incrementi delle unità di lavoro; 

- potenziamento del sistema dei parcheggi pubblici, con due aree di nuova realizzazione, 
uno in prossimità delle scuole di via Petriccio-Belriguardo e del nuovo asilo nido, l‟altro 

alla fine di via Strozzi (in linea con l‟art. 84 c.3h Obiettivi per il Sottosistema 
dell‟Urbanizzato Compatto – “migliorare i livelli di mobilità”); 

 

Per rispondere compiutamente a tali problematiche, la proposta del PCI ha previsto una 
pluralità di interventi variamente diffusi ed articolati all‟interno dall‟ATI complessivamente 
considerata. Tali interventi saranno puntualmente analizzati di seguito ove saranno 
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specificati sia i tipi di interventi che la loro esatta collocazione, sia il regime di 
finanziamento economico per la realizzazione, principalmente orientata ad un regime di 

collaborazione pubblico-privato ma soprattutto in  regime prettamente pubblico (in genere 
attraverso i consistenti oneri di urbanizzazione). 

Giova immediatamente accennare che nella trasformazione proposta gli accessi carrabili al 
sito saranno in numero massimo di tre. Mentre un accesso pedonale è previsto da via 
Strozzi.  

L‟accesso di Via Fiorentina, almeno per la fase “zero” e la fase “uno”, rimarrà quello 
principale, mentre l‟accesso dei mezzi e del personale (con la costruzione dei nuovi 
parcheggi interni all‟area) sarà quello di Petriccio e Via Milanesi.  

L‟accesso di Via Fiorentina, almeno per la fase “zero” e la fase “uno”, rimarrà quello 
principale, mentre l‟accesso dei mezzi e del personale (con la costruzione dei nuovi 

parcheggi interni all‟area) sarà quello di Petriccio e Via Milanesi.  
La proposta del PCI ha inoltre individuato aree idonee per la realizzazione di parcheggi 
privati all‟interno del nuovo Polo Scientifico Tecnologico. In particolare a regime sono 

previsti quattro parcheggi privati tutti interrati e realizzati in successione con l‟avanzamento 
dei lavori delle singole unità di intervento previste: il primo localizzato immediatamente 

sulla sinistra rispetto all‟ingresso di Via Milanesi, sarà quello più grande ed ospiterà un 
minimo di 400 posti auto; il secondo sempre interrato, prenderà il posto dell‟attuale 
parcheggio a raso esistente in prossimità dell‟accesso principale e di rappresentanza di Via 

Fiorentina, che ospiterà 120 posti auto; il terzo ed il quarto sostituiranno l‟attuale 
parcheggio con accesso da Via Petriccio e Belriguardo con una capienza complessiva 

minima di 480 posti auto, ma distinto in due fasi realizzative.  
La proposta del PCI, nella sua nuova articolazione relativa alla sosta, prevede inoltre 
parcheggi pubblici all‟esterno del sito vero e proprio della Novartis, ma in misura limitata. 

Viceversa, sono previsti una pluralità di opere ed interventi per il miglioramento degli spazi 
urbani e per il sistema della mobilità, con questo volendo ribadire la possibilità, offerta dalle 
nuove realizzazioni, che parte della mobilità dei lavoratori, fruitori e visitatori del nuovo sito 

potrà essere basata anche su modelli alternativi di mobilità (non solo automobilistica ma 
ciclabile, pedonale e di trasporto pubblico). Difatti il nuovo assetto della mobilità (non solo 

per l‟area nord di Siena) disegnato dal PS e precisato ulteriormente dal RU, si sostanzia 
nella completa realizzazione a breve dei lavori in continuità con la Stazione Ferroviaria8 che 
vedrà sorgere, non molto distante dal sito Novartis, un fondamentale nodo di intermodalità 

di livello urbano e sovracomunale, a cui sarà oltremodo trasferito il nuovo terminal delle 
autolinee del TPL urbano e extraurbano. Pertanto la potenzialità del TPL potrà incidere su 

sistemi di servizio per la mobilità alternativa anche per il nuovo Parco Scientifico 
Tecnologico Novartis. Inoltre la relazione di percorsi pedonali sia interni al sito, sia esterni 
ad esso è stata coniugata con la riqualificazione delle aree disponibili nella perimetrazione 

dell‟ATI n°1,  con una serie di opere legate alla viabilità esistente, al fine di definire un 
quadro di mobilità che complessivamente possa rispondere non solo alla necessità di 
interventi essenziali per fluidificare il traffico dell‟intero quadrante nord della città, ma 

anche interventi sul verde, su spazi urbani di relazione, attraverso la realizzazione di servizi 
di interesse pubblico.  

                                                 
8
 Come indicato dall‟art. 136 (Elementi di continuità con operazioni strategiche già avviate) delle NTA del PS, ed in particolare 

nei commi: i) risalita meccanizzata lungo il pendio della collina frontistante la Stazione ferroviaria, di collegamento tra la 
Stazione FF.SS., l'edificio lineare e l'area prossima all'antiporto di Camollia, di cui alla delibera della G.C. n. 379/2002 ;  j) 
terminal delle autolinee del TPL urbano e extraurbano, con funzione di nodo intermodale di livello urbano e sovracomunale, 
lungo via Lombardi in contiguità con la Stazione ferroviaria e la risalita meccanizzata di cui alla delibera del C.C. n. 355/1992. 
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La proposta di PCI ha stabilito modalità e tempi per la costruzione di tali opere legandoli, 
come si dirà di seguito, principalmente all‟attuazione in progress delle fasi degli interventi 

previsti.  
 

 

 

 
C.2.5   Le destinazioni d'uso degli immobili: attuale e futura  

 

 
L‟attuale destinazione d‟uso delle due aree che compongono il PCI sono di natura diversa, 
perché diversa è stata storicamente la loro funzione: l‟una legata alle attività produttive e 

direzionale del sito Novartis (ex Sclavo); l‟altra legata all‟ultima funzione ricettiva attribuita 
alla Villa Petrucci (ex Park Hotel).  

Per tale motivo il primo Regolamento Urbanistico, in attuazione delle previsioni del P.S., ha 
designato per l‟intervento proposto ed in virtù della particolare natura di tale insediamento 
direzionale, che per le sue caratteristiche di elevata specializzazione tecnologica ed 

eccellenza nel campo della ricerca scientifica si distingue da qualsiasi altra area del 
territorio comunale, un‟unica destinazione urbanistica con una dizione speciale, ovvero: 

 

Tb3 - Direzionale di ricerca 

 

Per quanto concerne le grandezze edilizie, sempre a fronte delle caratteristiche uniche che 
la contraddistinguono e che comportano esigenze totalmente diverse nelle tipologie e 
nell‟uso degli ambienti costruiti, per la destinazione Tb3 – Direzionale di ricerca è 

individuata una definizione specifica della Superficie Utile Lorda e dell‟Altezza degli edifici, 
come di seguito riportato (in corsivo e in neretto le differenze con la SUL come 

individuata dal RU): 
- Superficie utile lorda (SUL): misura in mq. la somma delle superfici lorde dell‟Unità 
edilizia, ossia quelle comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori 

ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d‟uso. Dal computo della SUL 
sono escluse le seguenti superfici:  

a) vani corsa degli ascensori, vani scala e androni; 

b) locali o volumi tecnici, per una superficie inferiore a 1/4 della SUL 
complessiva dell‟immobile: tali ambienti devono essere destinati a funzioni 
tecniche; 

c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, 
altane, porticati al piano-terra, se di superficie inferiore al 10% della SUL della unità 

edilizia cui appartiene; 

d) garage e posti auto coperti realizzati a servizio dell‟unità edilizia; 

e) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura e l‟estradosso del solaio 
dell‟ultimo livello di calpestio; 

f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di 
spessore; 
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g) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente 

funzionali al risparmio energetico ed idrico. 

Le superfici di cui alle lett. a), b) e c), sommate tra loro, non devono superare il 25% 
dell‟intera SUL. 

 

- Altezza degli edifici (H): misura la differenza in ogni punto tra la quota di 

sistemazione esterna e la quota della linea di gronda; la quota di sistemazione 
esterna è stabilita nel progetto allegato al titolo abilitativo; la linea di gronda è data 
dall‟intersezione tra l‟intradosso del solaio di copertura e il piano verticale di facciata. 

Possono superare l‟altezza massima consentita solo i locali di cui al precedente 
comma 1 lettere a), b), c) ed e), nella quantità massima non superiore al 
50% (fino al 65% per la sola area di intervento 1A) della superficie 
coperta e per un’altezza non superiore a quella dell’interpiano tipo. 

 

 
 
 

 
C.2.6   Le opere di urbanizzazione, le dotazioni infrastrutturali e le attrezzature 
pubbliche richieste dal RUC 

  

  

Partendo dall'analisi dello stato di fatto, che corrisponde a situazioni storiche differenziate 
per le due aree, e dalle progettazioni in corso o ad oggi ultimate al loro interno 

(realizzazione del nuovo parcheggio a raso su un‟area già destinata a tale scopo all‟ingresso 
su Via Milanesi, ristrutturazione parziale della parte storica della Villa Petrucci) la proposta 

del PCI ha definito gli schemi relativi alla viabilità interna, sia principale che secondaria, gli 
assetti delle opere del verde di nuovo impianto e la previsione di una vasta area verde per il 
Parco Scientifico e Tecnologico ad uso esclusivo salvaguardando e recuperando il parco 

storico di Villa Petrucci, la disposizione delle piazze interne e degli ingressi principali e 
secondari e le opere di urbanizzazione da realizzare. 
E' evidente che la complessità e la dimensione dell'intervento da attuare, la sua 

collocazione all‟interno della città compatta, hanno implicato anche la programmazione di 
interventi di contesto (esterni all‟area vera e propria del Parco Scientifico Tecnologico) sulle 

infrastrutture e servizi esistenti attualmente inadeguati e che risultano pertanto bisognosi di 
interventi di sostituzione e miglioramento. Tant‟è che tali opere ed infrastrutture, da 
attuarsi in un regime di collaborazione pubblico-privato (in alcuni casi in regime 

esclusivamente pubblico, in genere scomputando gli oneri di urbanizzazione) ritenute 
necessarie dal P.S. prima e dettagliatamente elencate nel primo RU, se si esclude 

l‟adeguamento e il potenziamento del sistema della viabilità e dei parcheggi, nonché 
l‟accessibilità complessiva all‟area del Parco Scientifico Tecnologico più sopra accennata, 
riguardano il: 

o potenziamento del sistema scolastico intorno all‟area di ricerca e in generale 
del quartiere del Petriccio, con particolare attenzione al miglioramento 
dell‟asilo di Strada di Marciano e delle scuole di via Petriccio Belriguardo (F. 
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Tozzi) e con la previsione inoltre di un asilo nido di nuova edificazione 
situato ai margini del Parco Scientifico; 

o miglioramento e riqualificazione del sistema del verde pubblico di 
connettività, utilizzando e piantumando specie autoctone o comunque tipiche 

del paesaggio agrario e delle aree pubbliche in prossimità delle scuole e dei 
parcheggi, realizzando un percorso pedonale che dall‟ingresso della Novartis 
in via Fiorentina porti, in quota, fino al campo di calcio dietro Palazzo Diavoli 

e poi all‟incrocio. 
 
 

La qualità della progettazione e della esecuzione di tali opere sarà fondamentale per il 
risultato dell'intervento, considerata la particolare collocazione dell‟area. Una cattiva 

esecuzione può vanificare qualsiasi buona intenzione.  
 
 

 
 I dati completi della proposta del PCI del Parco Scientifico e Tecnologico, 

fin qui esposti, sono tutti contenuti nel Dossier Progettuale Valutativo ATI 
n° 1 – (Allegato n. 2 delle NTA del primo RUC) e sinteticamente esposti 
nel documento di avvio del procedimento di formazione dello stesso 

piano, con funzione anche di documento preliminare di definizione dei 
contenuti del rapporto ambientale approvato con Delibera di G.C. n° 195 

del 21/04/2010, oltre che naturalmente negli atti e documenti elaborati 
per il PCI, ai quali si rimanda per una più organica lettura.  

 

 
 

 

 
 

 

D. Coerenza esterna: rapporto con altri piani e programmi  
 
 

D.1 Compatibilità rispetto a Piani e Programmi territoriali 
 
 
L‟analisi della compatibilità del PCI rispetto ad altri piani (estensivamente riportata nel 
Rapporto Ambientale) è stata riferita alla verifica dei contenuti del PCI rispetto alle norme 
ambientali e paesaggistiche e ai piani e programmi territoriali ed ambientali sovraordinati, 
precisando che la stessa è stata supportata dalle verifiche già effettuate e contenute nel 
Rapporto Ambientale del R.U.C.  
In particolare nel Rapporto Ambientale sono stati riportati solo gli esiti delle suddette 
verifiche che potessero interessare il PCI così come formulato,  cioè sono stati riportati gli 
esiti della verifica di coerenza dal Rapporto Ambientale del RUC. Tale metodologia ha 
consentito di poter concentrare massimamente l‟attenzione e i successivi approfondimenti 
sui contenuti ritenuti eventualmente più importanti rispetto alla pluralità di argomenti 
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trattati dal PCI, rispetto ai piani sovraordinati esaminati. Tale impostazione è stata applicata 
fondamentalmente per le verifiche di coerenza già effettuate tra PS e RUC rispetto al Piano 
di Indirizzo Territoriale (PIT).  
Per quanto riguarda i livelli di coerenza della trasformazione con gli altri atti di 
programmazione sovraordinata, in particolare rispetto al Piano Strutturale, al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale ed al Codice dei Beni Culturali, essi sono stati 
direttamente assunti dalla verifica già effettuata nel Dossier Progettuale Valutativo – 

Allegato 2 delle NTA del RUC specificamente riferiti al PCI per l‟attuazione del Parco 
Scientifico e Tecnologico. Infatti poiché i piani, a cui applicare la verifica di coerenza 
suddetta, sono funzionalmente collegati tra loro, ad essi si è applicato il principio della non 
duplicazione delle analisi e delle valutazioni, concetto più volte espresso sia dalla normativa 
comunitaria, che da quella nazionale e regionale.  
Dall‟analisi sopra esposta risulterebbe che solo una voce, quella relativa al vincolo 
paesaggistico sembrerebbe non corrispondere alla performance  richiesta al PCI tra quelle 
esaminate, pertanto il Rapporto Ambientale ha approfondito tale tematica, esaminando in 
concreto la capacità dell‟intervento programmato di corrispondere o meno al vincolo 
suddetto.  
Le trasformazioni previste dal PCI non mutano il quadro di riferimento delle norme di 
natura ambientale o comunque sovraodinate facenti parte dell‟analisi del quadro 
conoscitivo del Piano Strutturale già a suo tempo analizzato con le fasi di Valutazione 
Integrata. In particolare poi, il Rapporto Ambientale relativo al Regolamento Urbanistico ha 
esaminato la formazione del quadro conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale vigente, 
del Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Siena così come via via si è 
delineato con la sua recente adozione, nonché dei piani e dei programmi di settore della 
Regione e della Provincia e ha suggerito, come già detto, le indicazioni di dettaglio richieste 
alla scala comunale, in conformità con la Legge Regionale Toscana n. 1 del 2005. 
 

 

 

 

 
D.1.2  Matrice riassuntiva da R.U. del livello di coerenza del Parco Scientifico 
Tecnologico con piani e programmi  
 
 
Nel Rapporto Ambientale del PCI sono stati riportati ed assunti come elementi di ulteriore 
verifica i contenuti della “matrice” di coerenza che il Rapporto Ambientale del RUC ha già 
eseguito per le aree di trasformazione relative ai contenuti della “polarizzazione” rispetto ai 
piani e programmi sovraordinati o correlati. Tale matrice così definita ha consentito di 
individuare su quali tematiche ambientali, e per quale aspetto specifico le azioni previste 
dal PCI devono confrontarsi per la determinazione delle eventuali criticità e aspetti 
mitigativi.  
L‟analisi di coerenza di seguito riportata, assume ancor più rilevanza non solo perché 
verifica la sostanziale convergenza delle scelte dei differenti soggetti di piano, ma anche e 

soprattutto perché indica un comune riferimento ai principi della sostenibilità presente negli 
stessi documenti. 
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Coerenza esterna con altri Piani o Programmi 
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 Elementi agrari di pregio           

Verde attrezzato           

Beni Storici Architettonici  
(n.860) 

          

Sito UNESCO           

Infrastrutture viarie e 
ferroviarie 

          
 

I
O
N
I  

Polarizzazione: 

Polo Abbadia di Renaccio           

Parco Scientifico 
Tecnologico  

          

Centro Sportivo Polivalente           

Ex Mulino Muratori - Taverne 
d’Arbia 

          

Stazione Isola d’Arbia           

Quartiere di Malizia e 
Viale Bracci ovest 

          

Nuovo assetto viale 
Sardegna 

          

Zona Acquaviva           

Area Mens Sana           

Integrazione e riequilibrio: 

UTOE 1 – Sito Unesco           

UTOE 2 – Propaggini Nord           

UTOE 3 – Propaggini Sud           

UTOE 4 – Massetana-
Cerchiaia 

          

UTOE 5 – Siena Nord           

UTOE 6 – Stazione -Toselli           

COMUNE DI SIENA – RAPPORTO AMBIENTALE DEL R.U.C.: ESTRATTO DELLA MATRICE DI COERENZA DEL 

PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO CON PIANI E PROGRAMMI (CON EVIDENZIATI IN BLU LE TRASFORMAZIONI 

DEL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E  L’UTOE 5 – SIENA NORD)  
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Dalla lettura della Matrice si evince che l‟intervento previsto dal PCI per la realizzazione del 
Parco Scientifico Tecnologico risulta coerente con i piani esaminati, ovvero con il: 

o Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT); 
o Piano Regionale della Mobilità e della Logistica; 
o Piano Energetico Provinciale; 
o Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER); 
o Piano Gestione Rifiuti. 

 
Mentre risulta non attinente con altri piani (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Regionale delle Attività Estrattive–PRAER e con il 

Piano provinciale delle Attività Estrattive–PAERP) o perché non direttamente cogenti con 
l‟intervento previsto o perché non applicabili alla trasformazione programmata. Mentre la 

maggiore criticità è riferibile alla coerenza tra trasformazione prevista e obiettivi definiti dal 
Piano Regionale di Azione Ambientale, differenziandosi in tal modo dalle risultanze emerse 
per l‟UTOE n. 5 - Siena Nord complessivamente considerata. 

Tale lettura è strumentalmente funzionale in questo contesto, in quando la stessa indica le 
peculiarità dei contenuti eventualmente da trattare per una più efficace valutazione 

ambientale e monitoraggio dell‟azione proposta dal PCI. 
Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010) è il documento che racchiude 
l‟intera programmazione ambientale della Toscana. Pertanto, le aree di azione prioritaria e i 

macrobiettivi in esso contenuti saranno, di seguito, un riferimento costante per misurare la 
coerenza delle trasformazioni previste. Ciò potrà avvenire in prima istanza descrivendo le 

azioni di buone prassi intraprese con la progettazione del PCI (in parte già discusse, ed 
ancor più lo si farà di seguito), in seconda istanza attraverso l‟analisi delle risorse 
ambientali impiegate allo stato attuale ed impiegabili con l‟attuazione della trasformazione, 

e da ultimo, con il monitoraggio. Indicando in che misura l‟attuazione del PCI potrà 
contribuire alle performance ambientali, attraverso le misurazioni con gli indicatori definiti 
dal Rapporto Ambientale del RU, anche se diversamente denominati, che fanno riferimento, 

tra gli altri, anche ai principali capitoli previsti dal PRAA.   
 

 
 
 
 
D.2. Verifica  ricognitiva di altri piani, programmi e vincoli derivanti da leggi e  

atti amministrativi 

 
 
Nel Rapporto Ambientale del PCI sono state richiamate e verificate le altre normative e 
piani  ai fini di un più esplicito inquadramento complessivo dell‟azione di trasformazione in 
essere in funzione della valutazione in itinere. In particolare sono state prese in  
considerazione le normative riferite alle: 

a) Zone speciali di conservazione e D.Lgs. 228/01; 
b) Aree protette; 
c) Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 
d) Codice dei beni culturali (Vincolo Paesaggistico e Monumentale); 
e) Vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n° 3267 – L.R. 39/2000; 
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f) Perimetro del Centro Abitato; 
g) Reti e impianti tecnologici; 
h) Difesa del suolo, pericolosità geologica e classi di fattibilità 

geomorfologia ed idraulica da R.U.: prescrizioni per la trasformabilità; 

i) Elettrodotti DD.MM. 29/05/2008; 
l)    D.lgs. 152/2006 - bonifica siti inquinati. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

E. Coerenza interna: la pertinenza del P.C.I. per la promozione dello 
sviluppo sostenibile 

 

E.1  I dati quantitativi e qualitativi per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nel P.C.I.  

 

Dalla relazione e dalle tavole del PCI si ricavano la descrizione dell‟intervento e i suoi dati 
dimensionali di seguito riassunti, per le singole unità di intervento, che rispecchiano quelli 
contenuti nel Dossier Progettuale Valutativo (Allegato 2 delle NTA del primo RU). 

Le soluzioni adottate nella proposta di piano, frutto degli approfondimenti intercorsi nella 
fase pre-progettuale tra gli uffici comunali e società proponente e della esperienza legata 
alle realizzazioni di opere, nel tempo effettuate nel sito ex-Sclavo, riconfermano la volontà 

di caratterizzare in senso ambientale l‟insediamento e non poteva essere altrimenti se su 
tale tema e sulla compatibilità ambientale degli interventi, l'Amministrazione Comunale di 

Siena, volendo caratterizzare il proprio sviluppo sociale, territoriale ed urbanistico verso tali 
criteri, ha indirizzato tutta la pianificazione locale. 
Gli immobili oggi presenti principalmente a carattere produttivo e in parte direzionale  

saranno variamente sottoposti a ristrutturazione urbanistica, mentre quelli storici saranno 
oltremodo oggetto di interventi di parziale demolizione delle superfetazioni aggiunte negli 

anni, che consentiranno di liberare il nucleo originario e di riconvertire i volumi così 
recuperati per attività e servizi, come nel caso della Villa Petrucci, in parte già ristrutturata 
nella sua consistenza storica, per accogliere servizi comuni (mensa e spazi di socialità) che 

serviranno tutta la comunità del Parco Scientifico.  
Infine i più immediati interventi, che si realizzeranno con modalità di esecuzione diretta o 
subordinata all‟approvazione del PCI, fondamentalmente riguarderanno la parte alta 
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dell‟attuale sito così come individuato dal piano, e tra questi la realizzazione del Nuovo 
Centro Ricerche (da ora anche NCR), che per la sua dimensione, importanza e funzionalità 

è stato impostato su canoni estetici di architettura contemporanea, per caratterizzare  
fortemente l‟area del sito a monte, che per altro è strettamente connessa ad altre due aree 

di ricerca presenti che necessitano solo di leggerissime aggiunte edilizie al fine di eliminare 
situazioni di precarietà definite. Gli interventi di recupero saranno orientati al recupero della 
consistente area a parco esistente. La società Novartis V&D sta valutando alcuni ipotesi di 

progetti legati alla cogenerazione da realizzare in sintonia con partner competenti per il 
riscaldamento e il condizionamento centralizzato dell‟intera area. Si stanno definendo 
contemporaneamente anche alcuni dettagli relativi alla particolarità del sito e relativi ai 

percorsi a aree attrezzate interne che prevedono la puntualizzazione della forma a “maglia 
stretta” prevista per l‟insediamento prospiciente il quartiere, oramai storicizzato, del 

Petriccio. La ristrutturazione dell‟intera area, come configuratasi nell‟ATI n. 1, sarà piuttosto 
complessa sia per le sue dimensioni, sia per la vicinanza a centri abitati consolidati, sia 
ancora per le peculiarità del sito e per i fabbricati da realizzare, anche se l‟intero PCI è stato 

opportunamente strutturato su più fasi attuative (a breve, medio e lungo periodo) in modo 
da consentire una più facile gestione dello stesso e degli impatti diretti per la sua 

realizzazione oltre che, naturalmente, per non interrompere l‟attività produttiva che via via 
muterà funzione con la realizzazione delle opere programmate. Com‟è ovvio i lavori per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione interna al sito vero e proprio, pur rispondendo 

ad una progettazione unitaria, saranno anch‟essi realizzati a stralci nelle singole e 
determinate unità di intervento programmate.   
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 SCHEMA PROGETTUALE DEL PCI – ESTRATTO DAL DOSSIER PROGETTUALE VALUTATIVO – ALLEGATO 2 DELLE NTA DEL RU 
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SCHEMA PROGETTUALE DEL PCI CON INDIVIDUATE LE UNITÀ DI INTERVENTO 
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Di seguito viene riassunta, in estrema sintesi, l‟azione proposta attraverso la 
quantificazione, il tipo di intervento ammesso e la categoria massima di trasformazione 

edilizia riferita ad ogni singola area di intervento, che trovano la loro rispondenza nel 
Dossier Progettuale Valutativo del R.U. indicati come prescrizioni per la potenzialità 

edificatoria complessiva del PCI:   

TAB. 5 - Prescrizioni inerenti le trasformazioni edilizie: le singole aree 

     

Intervento 0a     

Superficie Area 0a 11.165 mq 

SUL attuale 5.561 mq 

SUL da demolire 1.180 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 0 mq 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento 

Restauro e Risanamento Conservativo 

Demolizione (solo fabbricati incongrui) RRC - DT 

   

Intervento 0b     

Superficie Area 0b 11.315 mq 

SUL attuale 9.065 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 906 mq 

SUL MAX realizzabile 9.971 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 o in aderenza ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento 
Ristrutturazione edilizia con addizioni 

funzionali (max 10% della SUL)  RA 

   

Intervento 1a     

Superficie Area 1° 3.935 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 11.000 mq 

SUL MAX realizzabile 11.000 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   
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Altezza max 27,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Intervento Edilizio Diretto   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione  NA 

   

Intervento 1b     

Superficie Area 1b 3.440 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 1.822 mq 

SUL di incremento max 1.000 mq 

SUL MAX realizzabile 2.822 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 

Subordinato all'approvazione del PCI e 

previa demolizione dei fabbricati incongrui 
prevista nell'intervento 0a e nella Fascia 

Infrastrutturale sul Verde 

Complementare   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione  NE 

   

Intervento 1c     

Superficie Area 1c 11.400 mq 

SUL attuale 5.391 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 1.609 mq 

SUL MAX realizzabile 7.000 mq 

Piani fuori terra max 3 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 15,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU  
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Intervento 1d     

Superficie Area 1d 9.370 mq 

SUL attuale 5.235 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 9.765 mq 

SUL MAX realizzabile 15.000 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU   

   

Intervento 2     

Superficie Area 2 27.695 mq 

SUL attuale 24.011 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 9.000 mq 

SUL MAX realizzabile 33.011 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 
Piano Attuativo successivo all'approvazione 

del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU   

   

Intervento 3     

Superficie Area 3 10.415 mq 

SUL attuale 5.270 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 6.220 mq 

SUL MAX realizzabile 11.490 mq 

Piani fuori terra max 5 n. 

Piani interrati o seminterrati max 2 n. 
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Tipologia Tetti libera   

Altezza max 24,00 ml 

Distanza dagli edifici 15 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 
Piano Attuativo successivo all'approvazione 

del PCI   

Categoria massima di intervento Ristrutturazione Urbanistica RIU  

   

Fascia Infrastrutturale sul Verde Complementare (Vc) 

   

SUL attuale 642 mq 

SUL da demolire 642 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 250 mq 

SUL MAX realizzabile 250 mq 

Piani fuori terra max 1 n. 

Piani interrati o seminterrati max 1 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 4,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 

Distanza dalla strada pubblica 5 ml 

Distanza dal confine del PCI 5 ml 

Destinazione d'uso Tb3   

Tipo di Intervento 
Subordinato all'approvazione del PCI e 

previa demolizione dei fabbricati incongrui    

Categoria massima di intervento 

Nuova Edificazione                                 

Demolizione (solo fabbricati incongrui) NE - DT  

   

Area Scolastica     

Superficie Area Scolastica 5.495 mq 

SUL attuale 0 mq 

SUL da demolire 0 mq 

SUL di recupero 0 mq 

SUL di incremento max 3.750 mq 

SUL MAX realizzabile 3.750 mq 

Piani fuori terra max 2 n. 

Piani interrati o seminterrati max 1 n. 

Tipologia Tetti libera   

Altezza max 8,00 ml 

Distanza dagli edifici 10 ml 

Distanza dalla strada pubblica 10 ml 

Distanza dal confine del PCI 10 ml 

Destinazione d'uso Servizi Scolastici   

Tipo di Intervento Subordinato all'approvazione del PCI   

Categoria massima di intervento Nuova Edificazione NE  
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Conseguentemente, la strutturazione complessiva dell‟intervento è stata impostata con un 
progetto urbanistico che rispetti le disposizioni generali delle norme del primo RUC adottato 
dal Consiglio Comunale.   

Nella proposta del PCI pertanto le quantità di intervento per le singole unità confermano la 
somma delle superfici (SUL) finali del PCI, singolarmente dedicate alle funzioni ivi previste, 

che corrispondono complessivamente (SUL attuale + SUL di incremento) a 98.675 mq. Gli 
edifici inoltre rispondono alle destinazioni d‟uso, ai tipi di intervento, alle categorie, agli 
allineamenti e alle altezze previste dalle norme del RUC.  

Gli edifici avranno volumetrie diversamente configurate: con viluppo prevalentemente 
verticale e con tipologia a torre per quanto concerne le aree di intervento individuate come 
“1a", “1d”, 2 e 3; con sviluppo prevalentemente orizzontale favorendo l‟articolazione 

volumetrica per quanto concerne le aree di intervento individuate come “1b” e “1c”. Ad 
indicare anche le diverse funzioni prevalenti ivi contenute, con un‟attenzione particolare al 

recupero e ristrutturazione degli edifici storici presenti nell‟area dell‟ex Park Hotel. Ma la 
caratterizzazione maggiore dell‟intervento risiede nella ricerca degli elementi di relazione e 
di connettività tra spazi pubblici e privati e nella volontà di caratterizzare i luoghi attraverso 

la contaminazione degli edifici storici con le nuove opere (si pensi al recupero della Villa 
Petrucci, con la demolizione di un‟ala incongrua costruita in anni recenti; alla demolizione di 

piccole strutture recenti localizzate nel parco storico; il recupero e restauro degli spazi 
storici del giardino “all‟italiana” di Villa Petrucci ecc.).  
Sarà garantito l‟uso di sistemi costruttivi, anche eventualmente prefabbricati, ma basati su 

materiali eco-compatibili, facilmente riciclabili, su tecnologie innovative, che prevedono il 
contenimento energetico, la durabilità nel tempo e ridotti tempi di esecuzione. Mentre le 
coperture ospiteranno impianti per la captazione dell‟energia solare, con forte  

valorizzazione dei sistemi solari passivi (muro di Trombe, serre, camini, schermature etc.). 
Gli impianti dall‟altro canto saranno integrati da fonti rinnovabili di energia, con tecnologie 

di micro cogenerazione, mentre gli impianti per la captazione dell‟energia solare saranno 
integrati con la progettazione architettonica. Molta attenzione è stata posta anche al 
recupero delle acque meteoriche e di quelle bianche in genere al fine del riuso in ambito 

privato e pubblico previa la dotazione degli opportuni impianti di depurazione e con una 
contestuale rete duale (raccolta separata delle acque grigie e nere). 

Da un punto di vista morfologico, in tutti gli interventi, ma in particolare in quelli di 
Ristrutturazione Urbanistica il PCI ha proposto una maglia insediativa che possa  garantire, 
nel limite delle condizioni date, la massima disponibilità solare e minimo ombreggiamento 

agli edifici, e contemporaneamente il posizionamento del sistema del verde e le opportune 
schermature fronteggiano il soleggiamento nel periodo estivo. Mentre l‟articolazione del 

sistema degli accessi al Parco Scientifico a regime è stato previsto su due livelli (da dosare 
a secondo delle potenzialità e criticità eventuali dell‟assetto viario): un sistema di accessi 
primario per i lavoratori e visitatori comuni localizzati su Via Petriccio Belriguardo e su Via  

Milanesi, un sistema secondario di accessi riservati su Via Fiorentina. I percorsi pedonali 
interni al PCI integreranno l‟uso di materiali naturali e permeabili e saranno  
opportunamente ombreggiati con essenze arboree autoctone e dotati di arredi urbani 

uniformi e contestualizzati. In particolare poi per le opere di sostegno dei terreni saranno 
privilegiati sistemi naturali ed eco-compatibili quali, ad esempio, terre armate a faccia verde 

etc. L‟intero insediamento è stato ispirato a standards architettonici ed edilizi 
qualitativamente elevati, soprattutto in termini di tecnologie e criteri di risparmio energetico 
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(in accordo con le norme del PS e del primo RU), prevedendo una sensibile riduzione 
dell‟inquinamento luminoso (anche ad esempio con la dotazione di impianti che utilizzano 

fonti rinnovabili di energia), acustico ed elettromagnetico. 

 

PLANIVOLUMETRICO: PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO (SENZA OO.PP.) SU BASE CTR  
(IN COLORE MARRONE CHIARO LE STRUTTURE ED EDIFICI STORICI ESISTENTI DA RISTRUTTURARE) 

 

 
 
Il PCI riconferma tutte le scelte urbanistiche e di dettaglio che qualificano il progetto di 

trasformazione, già effettuate con le indicazioni delle norme del PS prima e del primo R.U. 
poi, in riferimento soprattutto alla scala urbana ed edilizia, alla morfologia del tessuto 
urbano, alla progettazione degli spazi esterni (viabilità, piste ciclabili, pavimentazioni, 

parcheggi, attrezzature, servizi, zone a verde, ecc.), alle soluzioni di involucro ed 
impiantistiche, alle indicazioni sui materiali edilizi da privilegiare. 

Con il PCI proposto è stata quindi definita l‟organizzazione globale delle aree coinvolte, sia 
dal punto di vista funzionale che morfologico che, mentre proietta nella realizzazione delle 
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singole aree di trasformazione qualità edilizia, intende nel contempo realizzare soluzioni di 
ricucitura e di riqualificazione più organica dell‟intero contesto verso il quale si rivolge. 

Riqualificazione urbana, applicazione di principi di sostenibilità a scala urbana 
ed ecologici a scala edilizia e ricucitura della trama storica di alcuni insediamenti 
presenti nel sito sono i temi sui quali si è confrontato il Piano Complesso di 
Intervento e sono altresì i temi  che guidano la scelta delle risorse e del modello 
di valutazione del bilancio complessivo per il supporto alla decisione fornito 
dalla valutazione ambientale strategica e dalla valutazione integrata al Piano 
Complesso di Intervento.  
I dati completi della proposta del PCI, utilizzati per la predisposizione della presente 

Valutazione, relativi a: 
 verifica delle compatibilità e conformità urbanistica; 

 dimensionamento e destinazione delle aree; 
 analisi degli standards urbanistici; 
 sintesi dell’impegno di suolo necessario all’azione; 

 verifica delle compatibilità geologica; 
sono tutti contenuti nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e nel primo R.U. adottato, 

con particolare riferimento al DPV – Allegato 2 delle NTA, nonché nelle Relazioni ed Allegati 
e nelle tavole grafiche della Piano Complesso di Intervento per la realizzazione del Polo 
Scientifico Tecnologico – Novartis, e negli altri studi specialistici di supporto, ai quali si 

rimanda per una più organica lettura.   
 

 
 
PLANIVOLUMETRICO: PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO COMPLETO DELLE OO.PP. SU BASE CTR  
(TRATTEGGIATO IN COLORE ROSA SCURO LA FASCIA INFRASTRUTTURALE  ALL‟INTERNO DELL‟AREA NOVARTIS ) 
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E.2  Comparazione integrata degli elementi di modifica all’attuale assetto 
insediativo attraverso l’attuazione del P.C.I. per fasi, categoria e modalità 
d’intervento 

 
 

Di seguito, ai fini di una sintetica ma efficace comparazione relativa alla trasformazione 
dell‟intera area compresa nel PCI, viene riportata una scheda semplice di confronto dei dati 

tra le singole unità di riferimento contenute nel Piano Complesso di Intervento (ex post) 
con le presenze delle fabbriche nella situazione attuale (ex ante). La seguente 

comparazione riepiloga i dati principali fin qui esposti attraverso le scansioni relative alle 
fasi di intervento, alle categorie massime previste, alle modalità di intervento con le 
eventuali note di specifica. Pertanto avremo il seguente quadro:  
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RIFERIMENTO 
STATO ATTUALE 

EDIFICI NOVARTIS 
ED EX PROPRIETA’ 

PARK HOTEL 
 

 
RIFERIMENTO 
ALLE UNITA’ 

D’INTERVENTO 

FASI DI 
INTERVENTO 

DA PCI CATEGORIA MAX MODALITA' D'INTERVENTO  

DA PCI     D’INTERVENTO  SUBORD. P. A. NOTE 

 0 1 2 3 PREVISTO DA PCI DIRETTO APP. PCI SUCC. A PCI  

Villa Gori e 
Pertinenze 

 
6 - 8 

  
0A 

  

         
 

Restauro e risanamento 
conservativo 

      Realiz. P1 
in superficie 

e demolizione 
manufatti 
incongrui 

        X     

                 

A3 – 29 -31 - 32         
Restauro e risanamento  

conservativo 

      

33 - 34 0B       X      

35                     

                 

------ 1A          Nuova Edificazione X      

                Previa dem. 

----- 1 B          Nuova Edificazione   X   vol. in A0 

1 - A2           Ristrutturazione       Realizzaz. 

7 1C          Urbanistica   X   P2 

24 - 38          Ristrutturazione       Realizzaz. 

H - 36 1D          Urbanistica   X   P3a 

3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 -                 

12/12a/12b -13 - 14 - 15 - INTER. N° 2      Ristrutturazione Urbanistica     X  

25 - 26 - 27 -28 - 30 - 39                     

parz. 12/b - 16                 

18 - 19 – 20-21 - 23 - 37 INTER. N° 3       Ristrutturazione Urbanistica    X Realizzaz. 

parz. 36                    P3b 

Fab. incongrui FASCIA INFR.               Previa dem. 

su pertinenze SU VERDE COM.        Nuova Edificazione   X   fab.incon. 

ex Park Hotel (VC)                  stessa loc. 

Su pertinenze AREA         Nuova Edificazione       Realiz. P1 

ex Park Hotel SCOLASTICA                X   interrato 
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E.2.1 Il cronoprogramma generale per fasi: l’attuazione del P.C.I.  
Come già ampiamente esposto l‟ATI 1 “Parco Scientifico Tecnologico” si attua tramite PCI 
(Piano Complesso di Interveto). Il PCI contiene indicazioni e prescrizioni per l‟intera area, 
suddivisa al suo interno in più fasi realizzative, ciascuna con modalità e tempistiche 
differenziate, mantenendo così un certo grado di flessibilità necessario a strutture urbane 
complesse come il Parco Scientifico Tecnologico. Le fasi sono tre, corrispondenti a zone a 
regime urbanistico differenziato, più quella che potremmo chiamare una “fase zero” di gestione 
del patrimonio edilizio esistente. La “fase zero", in realtà, individua quegli ambiti interni al PCI 
che non necessitano di una progettazione urbanistica, ma si limitano alla sola gestione del 
patrimonio edilizio esistente e pertanto il loro regime urbanistico risulterà vigente già 
all‟approvazione del RU. Le aree di intervento denominate 0a  individuano il patrimonio edilizio 
esistente con valenza storica, per il quale gli interventi si limiteranno al restauro e risanamento 
conservativo ed eventualmente alla demolizione senza ricostruzione degli edifici e manufatti 
incongrui. L‟area di intervento individuata come 0b invece è situata sulla cima del pendio e 
contiene gli edifici dell‟attuale centro di ricerca, la biblioteca, ecc.; in questa zona non si 
prevedono interventi oltre la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali nella misura 
massima del 10% della SUL. 
La prima fase è a sua volta suddivisa nei successivi interventi: 
- 1a: è l‟area preposta alla costruzione del nuovo Centro di Ricerca (NCR) e, data la sua 

posizione (contigua ed in continuità del 0a), l‟assenza di volumi esistenti da demolire o 
spostare, e la limitata estensione e la definizione particolareggiata dei parametri urbanistici, 
l‟intervento edilizio di nuova costruzione risulterà diretto dall‟approvazione del RU. 

- 1b: in questa area si potrà procedere con l‟attività edilizia nelle quantità previste dal PCI e 
dall‟approvazione dello stesso (che per tale area ha valenza di Piano Attuativo), ma solo 
previa demolizione degli elementi architettonici incongrui individuati nella 0a. 

- 1c: in questa area, in prossimità dell‟ingresso di via Fiorentina, è prevista una 
ristrutturazione urbanistica con demolizione e spostamento delle superfici attuali, con un 
incremento come stabilito in relativa tabella; l‟intervento edilizio risulterà possibile 
dall‟approvazione del PCI (che per tale area ha valenza di Piano Attuativo). 

- 1d: anche in questa area è prevista una ristrutturazione urbanistica con demolizione e 
spostamento delle superfici attuali, e con un incremento come stabilito in relativa tabella, e 
l‟intervento edilizio risulterà possibile dall‟approvazione del PCI (che per tale area ha valenza 
di Piano Attuativo). 

Le fasi rimanenti, ovvero gli interventi 2 e 3, sono previste in un arco di tempo molto più 
ampio, e peraltro non sono necessariamente da realizzarsi nella successione numerica, ma 
possono essere tra loro indipendenti dal punto di vista temporale. 
Esse in ogni caso necessitano, per poter essere attuate, ciascuna di uno specifico Piano 
Attuativo che ne detti i parametri, le norme e le prescrizioni, in linea con quelli del Dossier 
Progettuale Valutativo – Allegato 2 alle NTA del R.U. e delle NTA dello stesso PCI, la cui 
approvazione è ovviamente condizione necessaria per poter presentare gli eventuali Piani 
Attuativi. All‟approvazione del PCI sono inoltre subordinati tutti gli interventi previsti sia nella 
Fascia Infrastrutturale sia nell‟Area Scolastica. Nella Fascia Infrastrutturale verrà realizzato 
l‟asse-viale interno che collegherà l‟ingresso di Via Fiorentina con quello di Via Milanesi e per 
tutta la sua estensione sono previste opere di sistemazione a terra e movimenti di terra 
necessarie alla realizzazione del viale alberato interno alla proprietà Novartis. Mentre all‟interno 
del Verde Complementare è prevista la realizzazione di un‟ Area Scolastica privata, ma anche ad 
uso pubblico, al confine di quella pubblica (Plesso “F. Tozzi”). Pertanto volendo valutare i tempi 
delle varie fasi attuative e di cantiere, con le necessarie propedeuticità degli interventi si è 
predisposto un cronoprogramma generale degli interventi utile ai fini della valutazione, che di 
seguito si riporta: 
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 FASI 0   1          3   

U
N

IT
À
 D

I 
IN

T
E
R
V
E
N

T
O
 

         2        

IN ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                 

0A                    

                 

0B                   

                 

1A                     

                 

1B                   

                 

1C                    

                 

1D                   

                 

INTER. N° 2                       

                 

INTER. N° 3                      

                 

FASCIA INFR. (Vc)                 

                 

AREA SCOLASTICA                    

  P1S*  P1 P2 P3/a       P3/b     

 PK. E FASCIA INFR.                                   
 
 

 
 
 

 
 
 

P1S* In fase di realizzazione con DIA 

 Intervento diretto dall’approvazione del R.U.C. 

 Subordinato all’approvazione  PCI 

 Piano Attuativo successivo a PCI 

 Fasi non in successione ed indipendenti nell'attuazione 

 Fascia infrastrutturale coinvolta nelle varie fasi 
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E.3. Infrastrutture e opere pubbliche e/o di uso pubblico e private  garantite con 
l’attuazione del  PCI 

  

 
 

E.3.A Dotazioni pubbliche e di uso pubblico da realizzare (opere e 
infrastrutture) 

 

Di seguito vengono descritte le opere e le infrastrutture che andranno ad implementare le 

dotazioni pubbliche e di uso pubblico nel contesto cittadino di riferimento che 
coinvolgeranno alcune aree e viabilità all‟interno della perimetrazione del Piano Complesso 
di Intervento così come definito. Le stesse sono parte integrante ai fini di una corretta e 

coordinata realizzazione dello stesso piano. Tali opere ed infrastrutture saranno 
principalmente realizzate sotto il controllo o la realizzazione pubblica, attraverso la 

monetizzazione delle opere di urbanizzazione per la realizzazione delle opere all‟interno del 
Polo Scientifico Tecnologico Novartis V&D. 
Alle stesse per semplicità di lettura, e per consentirne successivamente una loro 

correlazione con le fasi attuative del PCI, sono state attribuite le sigle di legenda assegnate 
dal primo RUC, con l‟avvertenza che quando compaiono più opere nella stessa tipologia e 

nella stessa destinazione d‟uso, alla stessa destinazione d‟uso è stata attribuita una 
numerazione progressiva ai soli fini di una più semplice identificazione nelle successive fasi 
di analisi. 

 
 

E.3.A.1  Viabilità e parcheggi 
 

Ma/1 Miglioramento della viabilità di via Fiorentina, dall‟incrocio con via Celso Cittadini 
a quello con viale Achille Sclavo, con la realizzazione di un sistema di due rotonde 

collegate 

Ma/2 Realizzazione di una rotonda all‟incrocio tra via Milanesi e strada di Petriccio e 
Belriguardo, nonché adeguamento e allargamento della sede stradale di via 
Milanesi da tale incrocio fino all‟ingresso al parco della Villa Gori 9  

Ma/3 Sistemazione della scarpata e della sede stradale, con la realizzazione di un 

eventuale marciapiede, del tratto di strada di Marciano ricompresa nel confine del 
PCI e che divide l‟area di intervento “0b” dall‟area scolastica (Sb) 

Mbr Realizzazione di un parcheggio pubblico in cima a via Piero Strozzi 

Mbr1 Realizzazione di un parcheggio pubblico tra via Cittadini e Via Fiorentina  

 
 

E.3.A.2  Percorsi pedonali e verde  
 

Mh/Va Realizzazione di un percorso pedonale (Mh) che dalla quota strada all‟ingresso 

di via Fiorentina salga all‟altezza dell‟area a verde pubblico attrezzato (Va) 

                                                 
9 Uno dei futuri ingressi del Parco Scientifico Tecnologico 
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soprastante la strada, e prosegua all‟interno di tale area fino ad arrivare alla 

rotonda di viale Cavour 10  

Va/1 Riqualificazione dei viali alberati assicurandone la continuità e incrementando 
l‟arredo vegetale con essenze autoctone 

Va/2 Riqualificazione e completamento degli arredi urbani e delle sistemazioni a terra 
di tutte le aree a verde pubblico attrezzato (Va) ricomprese all‟interno del PCI 

Vd Cessione all‟Amministrazione Comunale della piccola area individuata a verde di 

ambientazione (Vd); 
 

 

E.3.A.3  Altre opere ed infrastrutture  
 

 

Sb/1 Realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico all‟interno del plesso scolastico “F. 
Tozzi” 

Vc Realizzazione di una Scuola Internazionale a carattere privato, a servizio delle 

famiglie dei dipendenti delle aziende del Parco Scientifico Tecnologico, ma anche 
aperta agli altri cittadini senesi; l‟area scolastica sarà realizzata all‟interno del 
parco di Villa Gori (Petrucci) e in continuità con il plesso scolastico “F. Tozzi”; 
all‟interno di tale area dovranno essere previste le opere di urbanizzazione, quali 
un piazzale di accesso e relativo parcheggio di servizio 

So Riqualificazione e miglioramento, ove necessari, dei due impianti sportivi 
all‟aperto (So) ricompresi all‟interno del PCI 

Sb/2 Ampliamento dell‟area scolastica (Sb) dell‟asilo in strada di Marciano 

 
 

Inoltre è prevista la riqualificazione dell‟area a forte valenza pubblica a sud del parco di 
Villa Gori (o Petrucci), nel quartiere del Petriccio: essa comprende il sistema piazza-verde 

pubblico (piazza Enrico Lachi e giardini pubblici circostanti), il plesso scolastico “F. Tozzi” e 
le due aree limitrofe a verde sportivo. Per quanto concerne il sistema degli spazi aperti 
costituito dalla Piazza Enrico Lachi, dal giardino adiacente la Chiesa di San Bernardino e 

dall‟area antistante la scuola elementare Federigo Tozzi situata in strada del Petriccio e 
Belriguardo. Le proposte progettuali del PCI hanno ipotizzato la valorizzazione e 

riqualificazione delle suddette aree in modo differenziato, rimandando ad una successiva 
progettazione di dettaglio la precisazione puntuale, pur avendo definito i contenuti, dei 
seguenti interventi:  

 

Piazza Enrico Lachi  
 

 

Stato attuale:  
attrezzate esistenti 

La piazza attualmente assolve la sola funzione di parcheggio 
pubblico costituito in prevalenza da una vasta superficie 

asfaltata di circa 1850 mq con circa 100 posti auto e da 
un‟area sistemata a verde con alberature di circa 600 mq che è 
rialzata rispetto al piano stradale  

                                                 
10

 In tal modo si consentirà una percorrenza pedonale in tutta in sicurezza di via Fiorentina attualmente costretta in un 

marciapiede angusto lungo strada. 
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Previsioni: 

nuove attrezzate  

La proposta progettuale prevede la riorganizzazione generale 

dell‟area di sosta con la riduzione dei posti auto (Mbr) a 
vantaggio di nuovi percorsi pedonali, di aree sistemate a verde 

attrezzate per il relax e per le attività ludico ricreative (Va) 

Lo studio ha previsto la possibilità di collocare appositi spazi 
attrezzati per l‟installazione temporanea dei banchi espositivi 
per il mercato settimanale, la realizzazione di una nuova 

pensilina per la sosta degli autobus e di un percorso pedonale 
lungo la strada del Petriccio e Belriguardo  

 
  

Piazza antistante la 
scuola Federico 

Tozzi e aree verdi  

 

Stato attuale:  
attrezzate esistenti  

Questa zona è costituita attualmente da quattro aree ben 
distinte e fra loro non integrate: l‟ingresso alla scuola con una 

parte centrale sistemata a verde, uno spazio funzionale che 
ospita la pensilina per la sosta degli autobus e la stazione 
ecologica e due aree sistemate a verde con attrezzature 

ludiche e per il tempo libero, una adiacente alla scuola e l‟altra 
alla Chiesa. 

Previsioni: 

nuove attrezzate 

La proposta progettuale contenuta nel PCI prevede una 

riorganizzazione generale di tutta questa area favorendo 
l‟integrazione fra le rispettive parti e il potenziando delle 
attrezzature ludico, ricreative e funzionali esistenti (Va) (giochi 
per bambini, rampe per lo skateboard, strutture per l‟arrampicata, 
pensilina polivalente, attesa bus e sosta ricreativa, stazione ecologica 

etc.) 

La puntualizzazione dettagliata della proposta avrà anche come 

finalità la progettazione di uno spazio protetto e sicuro per la 
sosta e la manovra dei mezzi pubblici adibiti esclusivamente al 
trasporto dei bambini. 

La riorganizzazione complessiva prevede lo studio di un 

disegno unitario delle due aree garantendo un attraversamento 
protetto (valutando anche interventi sulla carreggiata - Ma) e 
l‟integrazione con il verde attrezzato esistente nonché la 

realizzazione di due pensiline per la sosta degli autobus (Va). 
In tale contesto particolare attenzione è stata già prestata alla 

scelta dei materiali ed alle soluzioni tecniche da adottare 
favorendo l‟integrazione nelle strutture edilizie previste di 
sistemi tecnologici atti all‟utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

Inoltre l‟intervento affronta anche l‟integrazione di tali opere  
con le funzioni pubbliche e commerciali che insistono sull‟area 

per favorire una maggiore connessione pedonale, tenendo 
conto della riorganizzazione dell‟area destinata alla stazione 
ecologica (opportune schermature ed integrazioni con il nuovo 

contesto ambientale) 
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ESTRATTO DALLA PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO: LOCALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NELLA 

PARTE NORD/EST SU BASE CTR  

 

 
 

ESTRATTO DALLA PROPOSTA DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO: LOCALIZZAZIONE OO.PP. PREVISTE NELLA 

PARTE SUD/OVEST SU BASE CTR 
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E.3.B Dotazioni private da realizzare all’interno del Parco Scientifico Tecnologico  
  

Ai fini di una maggior comprensione di quanto verrà esposto nei paragrafi successivi, di 

seguito vengono precisati i lavori più recenti realizzati all‟interno dell‟area fondiaria della 
Novartis  ed ex ParK Hotel, (quindi in termini valutativi poco significativi per la 

determinazione degli effetti ma utili per il monitoraggio, anche in relazione alle opere 
propedeutiche già effettuate) e quelli che, viceversa, dovranno ancora essere realizzati su 
cui la presente valutazione ha concentrato la sua attenzione. 

I lavori recentemente realizzati o in corso di realizzazione, in linea con quanto previsto dalla 
proposta di piano, sono: 
 

 la realizzazione di un parcheggio a raso di 95 posti auto localizzato nei pressi del 
parcheggio dell‟ex Parck Hotel con accesso da Via Milanesi. Tale realizzazione, se pur 

transitoria, consente di assolvere una funzione importante di implementazione della 
disponibilità della sosta interna al sito; 

 la ristrutturazione, sia interna che esterna, del nucleo storico della Villa Petrucci (ex 

Park Hotel), adibita al piano terra a mensa collettiva e spazi di relazione a servizio 
dell‟intero sito, mentre la parte nobile è adibita a strutture di servizio e uffici;  

 manutenzione ordinaria e straordinaria di vari edifici, opere e strutture variamente 
diffuse nel sito Novartis.   

 

 
 
 

E.3.B.1  Viabilità e parcheggi 
 

All‟interno del PCI, oltre ai parcheggi pubblici, è prevista la realizzazione di parcheggi privati 
interrati, intesi come dotazioni e standard minimi indispensabili per sostenere il carico 

urbanistico derivante dalle previsioni del PCI. Tutti i parcheggi saranno realizzati nelle aree 
appositamente individuate nel PCI e nel rispetto dei parametri e delle modalità definite 
dalle norme dello stesso PCI, anche se la loro realizzazione sarà sempre possibile con 

intervento edilizio diretto, anche se ricadente in area soggetta a Piano Attuativo (come ad 
esempio per le Fasi 2 e 3), ciò al fine di soddisfare anche in modo preventivo il carico 

urbanistico aggiuntivo a seguito delle realizzazioni delle opere programmate.  
Di seguito si riportano le loro caratteristiche e dimensioni desunte, con leggere modifiche 
(in termini di posti auto e non di superficie) rispetto al Dossier Progettuale Valutativo – 
Allegato 2 alle NTA del R.U., dalle NTA dello stesso PCI: 

P1 SUL di 10.000 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 400 posti auto 

P2 SUL di 3.000 mq, 1 piano interrato, per un totale di minimo 120 posti auto 
P3a  SUL di 7.500 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 300 posti auto 

P3b  SUL di 4.500 mq, 3 piani interrati, per un totale di minimo 180 posti auto 

 

Per un totale a regime di 1.000 posti auto interrati. 
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E.3.B.2  Percorsi interni e verde privato 
 

Nella progettazione urbanistica del PCI, come da obbligo derivante dalle previsioni del 
primo RUC, è stata prevista la superficie di 45.760 mq a verde privato, nelle aree 

individuate come verde complementare (Vc); esse vanno a comporre complessivamente il 
polmone verde del Parco Scientifico Tecnologico; su tali aree è stato previsto di mantenere 
e impiantare essenze arboree autoctone e di fare uso di sistemazioni a terra tipiche del 

paesaggio locale. In tale area il PCI non ha programmato nessuna nuova realizzazione di 
edifici, né pavimentazioni di sorta o impermeabilizzazioni, nel rispetto delle norme delle 
NTA del RU, fatta eccezione evidentemente per le parti su cui insistono la Fascia 
Infrastrutturale, l‟Area Scolastica, e l„area a parcheggio interrato P1, dove sono localizzate 
le sole trasformazioni nelle quantità e nelle modalità come riportate nelle relative 

prescrizioni e tabelle del DPV del primo RU e come sopra descritto. 
Nel PCI, per quanto riguarda il verde saranno utilizzate e piantumate specie autoctone o 
comunque tipiche del paesaggio agrario. Particolare cura è stata riservata viceversa, nel 

Parco di Villa Gori, alla riqualificazione dell‟asse alberato in prosecuzione di via Tegliacci, 
antico accesso alla villa, ove è stato ipotizzato in continuità della stessa via un viale di 

accesso alberato.  
 
 

 
 

 
E.3.C  Schema di correlazione tra opere pubbliche e/o di interesse 

pubblico e private da realizzare con le fasi attuative del PCI  
 

 
Il PCI ha stabilito con le proprie NTA, e successivamente convenzionerà con la Pubblica 
Amministrazione, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e/o di 

interesse pubblico ed ha indicato, per ciascuna di esse, a quale fase attuativa del Piano 
stesso sarà tendenzialmente legata la realizzazione. Precisando che la stessa costruzione 

(delle opere e delle infrastrutture pubbliche) sarà di norma di tipo indiretta, cioè attuata 
direttamente dal Comune tramite i proventi ricavati dalla monetizzazione degli oneri di 
urbanizzazione che saranno versati via via che le singole unità di intervento,  previste nel 

PCI, saranno realizzate. Di seguito, per una efficacie e complessiva descrizione, viene 
riportata una tabella schematica e riepilogativa con i tempi e con le propedeuticità non 

vincolanti stabilite , completate anche dalla indicazione delle dotazioni private previste nel 
PCI che sono evidentemente legate alle modalità d‟intervento per l‟attuazione dell‟intero 
piano.   
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E.4. Individuazione delle risorse coinvolte e individuazione dell’ambito degli 
effetti 
 
 

Con le opere previste nel PCI, soprattutto quelle che riguardano l’azione di 
trasformazione urbanistica, l’area di intervento è chiaramente destinata a 
cambiare il proprio contributo al territorio in termini di pressione ambientale, 

sia verso il proprio interno, sia verso le zone circostanti. 
Attualmente la condizione ambientale dell‟area corrisponde a due differenti forme di 
utilizzazione: la prima legata alla zona produttiva/direzionale in piena attività; la seconda 

caratterizzata dalla Villa Petrucci, recentemente nella disponibilità della società, con spazi a 
verde ed annessi. La sua caratterizzazione è determinata oltre che dalla presenza degli 

immobili produttivi che nel corso degli anni sono stati via via implementati, anche dalla 
condizione di lieve fragilità ambientale legata alla prossimità con una zona fortemente 
antropizzata a carattere residenziale.   

In seguito alla posizione strategica dell‟area, è stato previsto un intervento di 
riqualificazione complessiva dell‟area che si inserisce nel progetto di trasformazione e 

valorizzazione urbana dell‟intera città, le cui linee guida sono state individuate nella forte 
volontà di realizzare una trasformazione che si confronti non solo con la valorizzazione delle 
attività ivi presenti, ed in prospettiva migliorative per il contesto, ma specificamente con i 

temi della sostenibilità ambientale e relazionale.   
Nell‟area e nelle vicinanze non sono presenti forme di tipo gravitative che indichino 

fenomeni di instabilità, in atto o potenziale. Leggerissime forme sono state individuate 
studiate ed assunte nelle condizioni di trasformabilità condizionata dagli studi geologici 
contenuti nel DPV del primo RU. Le carte tematiche, approntate per la redazione del PS 

prima e del RU successivamente, e gli studi geologici appositamente effettuati relativi alla 
idrogeologia, litologia e geomorfologia hanno, di fatto, individuato sostanzialmente le 
condizioni di fragilità dell‟area che si presentano complessivamente, allo stato delle indagine 

effettuate, mediamente basse.   
Sotto il profilo ambientale l‟impronta urbanizzata attuale non verrà ampliata in maniera 

significativa, in quanto si opererà prevalentemente attraverso la sostituzione di fabbricati 
esistenti: a tal proposito è stata operata una attenta analisi relativa ai problemi che 
possono insorgere dal punto di vista della stabilità geomorfologica con la progressiva 

sostituzione dei fabbricati esistenti per le opere di ristrutturazione urbanistica. 
Tali condizioni hanno, naturalmente, imposto una prescrizione di trasformabilità 

condizionata e “contestuale”, richiedendo, per l’azione di riqualificazione 
dell’area, oltre che la normale adozione e rispetto delle norme urbanistiche che 
regolano l’azione: il controllo degli effetti all’esterno del sito attraverso opere ed 

infrastrutture utili e necessarie per l’intera comunità, e organicamente legate 
alla possibile attenuazione degli impatti negativi legata alla lunga stagione dei 
cantieri (PCI, successivi Piani Attuativi). 

In  seguito alla trasformazione prevista, la produzione di inquinanti imputabile alla zona si 
attesterà su livelli presumibilmente analoghi o minori rispetto a quelli riferibili ad 

insediamenti dello stesso tipo, in considerazione delle nuove impostazioni tecniche e 
progettuali previste legate principalmente alla scelta di inserire impianti unitari per le 
esigenze energetiche per l‟intero ambito di trasformazione. 

L’aspetto rilevante connesso alla trasformazione è comunque l’annullamento di 
qualsivoglia rischio legato alla natura ed al tipo di intervento assicurato dagli 
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studi e dalle verifiche richieste dalle norme tecniche che presiedono l’attuazione 
del P.C.I. 

Sotto il profilo dei possibili effetti negativi sulla mobilità e sul sistema dei servizi del 
quartiere del Petriccio, il PCI propone di mitigare il suo impatto attraverso un coerente 

sviluppo progettuale: 
 razionalizzando il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di 

tracciati, nuove rotatorie, etc.); 

 garantendo una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i 
flussi, tramite sufficienti aree interne di parcheggio; 

 creando nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani 

limitrofi; 
 rafforzando la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti 

sportivi. 
 
Attualmente lo stato dell‟area, per quel che riguarda l‟inquinamento, è essenzialmente 

determinato dalla pressione delle attività presenti e dalla condizione locali dell‟intorno.  
La caratterizzazione ambientale dell’area fornisce una selezione di indicatori per 

la valutazione: indubbiamente il territorio investito dall’azione non ha valori 
particolari per il suo stato di edificazione, eccettuate alcune strutture storiche 
individuate e da recuperare. La sua sensibilità maggiore è data dalla condizione 

di criticità riferita alla condizione attuale del sito.  
Lo scopo è analizzare la capacità dell’azione di mitigazione o di eliminazione 

(con le nuove opere) delle fragilità, dei rischi e dei degradi (effetti positivi).  
Per quanto fin qui detto, le risorse coinvolte, che saranno analizzate di seguito, sono oltre 
le matrici individuate dall‟analisi degli effetti del RU quali “Aria”, “Acqua” e “Paesaggio”, le 

matrici “Suolo” (in relazione anche alla connotazione presente nell‟UTOE di riferimento),  il 
“Sistema insediativo” e le politiche ambientali, in essere e future, che soprintendono il tipo 
di impianto considerato. 

 
L’ambito degli effetti è costituito dal contesto, caratterizzato dal configurarsi 

come luogo nodale di ricucitura tra l’ambiente antropizzato e l’ambito di 
appartenenza produttivo.   
I caratteri del contesto testé detti; la possibilità in generale di recuperare/insediare attività 

direzionale di ricerca (con relazioni internazionali) e servizi per l‟intero ambito cittadino di 
riferimento; l‟applicazione a scala di intervento di principi di sostenibilità ambientale; 

l‟attuazione del programma di trasformazione integrata contenuto negli atti di governo del 
territorio comunale; la riqualificazione di un ambito a forte connotazione “storica” basato 
sulla ricerca farmacologica, centrale nel contesto cittadino, connotano l‟azione di 

trasformazione. 
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E.5. Analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione e livelli di 

criticità: possibili impatti significativi sull’ambiente 
 

 

L‟ analisi dello stato di fatto dei sistemi ambientali, ovverosia la situazione “senza progetto”, 

è stata effettuata sulla base delle informazioni reperite da fonti ufficiali. 
Per le analisi dei livelli di criticità e dello stato di fatto delle risorse coinvolte dal processo 
produttivo attuale si è fatto principalmente riferimento al sistema delle politiche adottate 

dalla società Novartis per la gestione volontaria ambientale con l‟adozione del sistema UNI 
EN ISO 14001.  Poiché talune matrici sono state studiate ed implementate anche attraverso 
dati in serie storica, a questi ci si è riferiti per l‟aggiornamento del quadro di riferimento 

conoscitivo, soprattutto per la componente suolo e per la sua caratterizzazione all‟interno 
dell‟area storica ex Sclavo, ora Novartis. Pertanto di seguito si analizzerà sinteticamente il 

PCI anche alla luce degli ulteriori studi geologici e di approfondimento, che sono stati 
necessari sia  per poter realizzare talune opere previste dal PCI come interventi diretti, sia 
per i lavori propedeutici alla futura realizzazione delle infrastrutture che dovranno essere 

realizzate. Tali studi assumono aggiornamento delle matrici ambientali e rappresentano l‟utile 
base per la presente valutazione. 

 
La presente analisi è quindi finalizzata all‟individuazione: 

- delle aree e i beni di rilevanza ambientale presenti e coinvolti nell‟ambito degli effetti; 

- dei livelli di criticità di ciascuna delle risorse coinvolte e delle aree comprese 
nell‟ambito degli effetti. 

 

 

 

E.5.1. Suolo e sottosuolo  
 

L‟intensa edificazione (vecchia, recente ed attuale), a cui gran parte dell‟area di Piano 
(insediamento Novartis) è andata soggetta fin dalla sua prima destinazione industriale 
(Sclavo S.p.A.), ha fatto sì che nella stessa siano stati effettuati, anche anteriormente al 

D.M. 21/1/81 che ne stabiliva l‟obbligatorietà in caso di nuove edificazioni, numerosi studi 
di carattere geologico-tecnico, mirati a specifici interventi edificatori, dotati di proprie 

campagne geognostiche. 
 

Sulla base dei dati di cui sopra, estratti dalle relazioni tecniche fornite in consultazione dalla 

Società Novartis, è stato possibile delineare un quadro geologico-stratigrafico dell‟area che, 
nella sua semplicità strutturale vede, nell‟ambito degli spessori d‟interesse progettuale, la 
classica successione marina del Pliocene caratterizzata dalla sovrapposizione di sedimenti 

sabbiosi su sedimenti argillosi attraverso l‟interposizione di granulometrie intermedie 
(sabbie limose, limi sabbioso-argillosi ecc). Nell‟area esaminata la copertura sabbiosa, 

immergente verso nord con inclinazioni di circa 10°, presenta uno spessore nell‟ordine dei 
50 metri. 
L‟esame dei sondaggi mostra come l‟omogeneità della sequenza sabbiosa risulti 

frequentemente interrotta, oltrechè da orizzonti arenacei e conglomeratici, anche da lenti e 
livelli propriamente argillosi associati a banchi conchigliari ed a marne.  
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E.5.1.1 Note conclusive sull’assetto stratigrafico, litotecnico e geotecnico 

 

 

Sulla base della connotazione geo-morfo-idrologica dell‟area desumimibile dalla Relazione 
Geologico-Tecnica11 di supporto al PCI, in presenza delle classificazioni fornite dal Piano 

Strutturale e dal RUC, più sopra riportate, e delle previsioni urbanistiche contenute nel 
Piano Complesso d‟Intervento, si può asserire che, tralasciando le opere minori e 
prendendo in esame gli interventi di maggiore consistenza (in termini di modifiche al 

territorio) è possibile affermare, in tutta sicurezza, che le stesse andranno ad interessare 
un‟area il cui assetto stratigrafico, litotecnico (e geotecnico) appare sicuramente ottimale 
per i seguenti motivi: 

 
a) i settori interessati dagli interventi edificatori di maggiore rilevanza insistono tutti 

su depositi sabbiosi marini dotati d‟elevate qualità geotecniche disposti nella 
condizione (favorevole) di assetto suborizzontale;   

 
b) le condizioni d‟interramento e seminterramento di parte dei volumi edificati 

consentirà, in presenza di adeguate opere di contenimento provvisionali e/o 
definitive, condizioni fondali di tipo compensato caratterizzate da modesti o nulli 
effetti di sovraccarico. 

 

Le caratteristiche proprie dell‟intervento, l‟inserimento delle opere in un tessuto di 
urbanizzazione primaria e secondaria già esistente ed operante, in presenza di procedure 
rigorosamente normate per lo smaltimento di reflui liquidi e solidi connessi a lavorazioni 

industriali e a procedure di ricerca, sono in grado di garantire la protezione dei terreni e 
delle acque di sottosuolo dall‟ingresso di percolati o dal contatto con sostanze pericolose. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Prodotta dalla Studio di Geologia Associato di Siena 
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E.5.1.A Politica ambientale adottata per gli impianti Novartis: il Sistema di 
Gestione Integrato Ambiente – Salute e Sicurezza (UNI EN ISO 14001 e 
OHSAS 18001)  

 
 

 

La Novartis V&D è impegnata 

ad operare nei suoi impianti in 
modo sostenibile dal punto di 
vista sociale, ambientale ed 

economico nel pieno rispetto 
dell'ambiente, della salute e 

sicurezza dei suoi 
collaboratori, delle comunità 
locali, dei clienti e di chiunque 

sia coinvolto nelle sue attività.  
I riferimenti principali che 

guidano la Società per 
implementare il sistema di 
gestione ambientale è il 

regolamento volontario  (è 
l'organizzazione che sceglie di 
sottoscriverne i requisiti) della 

norma UNI EN ISO 14001: 
200412. La ISO 14001, 

                                                 
12

 Le prime norme della serie ISO 14000 sono state emanate nel 1996 e forniscono le regole standard per 

l‟implementazione di un sistema di gestione ambientale e l‟ottenimento della relativa certificazione. In esse sono specificati i 
requisiti che un sistema di gestione ambientale deve possedere, per consentire ad un‟organizzazione di formulare una politica 
ambientale e stabilire obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali 
significativi. La norma ISO 14001 prevede un processo dinamico e ciclico, soggetto a continui riesami e valutazioni, per 

migliorare nel tempo le prestazioni ambientali e garantire la conformità alla legislazione vigente in materia ambientale. Nel 
novembre 2004 è stata pubblicata una prima revisione della norma. In Italia lo standard ambientale internazionale è stato 
recepito come norma UNI EN ISO14001. La norma ISO 14001 2004 ha fonte giuridica privata, derivante da un mutuo 

riconoscimento di Organismi di normazione nazionale ed è riconosciuta in ambito internazionale. I requisiti del sistema di 
gestione ambientale:  previsti nella norma ISO 14001 2004 sono del tutto generali e schematizzabili secondo il modello del 
miglioramento continuo definito dalla metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act,  "Pianificare-Attuare-Verificare-Agire"). Plan: 
Definire, attuare e mantenere procedure per: - Identificare gli aspetti ambientali dell'azienda, stabilendo, cioè, le attività, i 

processi, i prodotti che possono avere impatto sull'ambiente e definendo un criterio di valutazione della significatività di tali 
impatti; - Identificare e definire i criteri di applicazione delle prescrizioni legali e altre prescrizioni; - Definire, attuare e 
mantenere obiettivi e programmi, coerentemente con quanto stabilito dalla politica e con le prescrizioni. Attuare (Ossia 

realizzare concretamente quanto stabilito nella politica, negli obiettivi e nei programmi) significa definire: - risorse, ruoli, 
responsabilità e autorità; - Procedure per garantire che competenze, formazione e consopevolezza siano adeguate alle 
esigenze e congrue rispetto agli obiettivi e alla politica; - Procedure per l'emissione, il riesame, la modifica, l'aggiornamento, la 
disponibilità, l'accessibilità, il controllo della documentazione del sistema di cui fanno sempre parte: politica ambientale, 

obiettivi, traguardi, registrazioni, procedure; -Opportune procedure (controllo operativo) relative agli aspetti ambientali 
significativi e finalizzate al raggiungimento della politica e degli obiettivi; - Procedure di preparazione e risposta alle 
emergenze ambientali. Verificare: per dare evidenza e tenere sotto controllo l'efficacia e la correttezza del sistema di 
gestione. Ciò avviene tramite: - Sorveglianza e misurazione, procedure per il continuo monitoraggio delle operazioni che 

possono avere impatti ambientali significativi, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della corretta taratura della 
strumentazione; - Valutazione del rispetto delle prescrizioni. - Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive per 
affrontare il mancato soddisfacimento di un requisito, prevenirne le cause ed attenuarne gli effetti negativi; - Audit ambientale 

interno; - Controllo delle registrazioni. Agire attraverso il Riesame della Direzione. 
Vale la pena di ricordare infine, che la ISO 14001 ha la stessa struttura di tutte le norme ISO riferite a sistemi gestionali (ISO 
9001. OHSAS 18001). Tutte queste norme ISO sono costruite in un'ottica di integrazione, condividendo, tra l'altro, la 
numerazione dei capitoli e i temi. 

 
CICLO DI FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA DI GESTIONE 

 AMBIENTALE, CON LE FASI PREVISTE DALLA NORMA ISO14001 
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"Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso", è lo standard di riferimento 
internazionale principale e costituisce il fondamento per la certificazione del Sistema di 

Gestione Ambientale. 
A tale scopo,  Novartis V&D  ha adottato per il sito di Siena13 l'introduzione e il costante 

aggiornamento di un “Sistema di Gestione Integrato Ambiente Salute e Sicurezza” in 
conformità alle norme volontarie UNI EN ISO 14001: 2004,  norma internazionale per 
l'ambiente, e allo standard OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assesment 
Series) per la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.  
Tale politica diffusa a tutte le attività, ai lavoratori e a tutti i soggetti esterni interessati si 
basa sostanzialmente sull‟impegno di tutti per promuovere i seguenti punti, direttamente 

incidenti sul risultato delle performances ambientali e di sicurezza, attraverso: 
- l‟applicazione e il rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni legali 

applicabili in materia di ambiente, salute e  sicurezza sul lavoro, seguendone 
costantemente l'evoluzione; 

- il recepimento e l‟applicazione di quanto previsto dalla “Policy on Corporate 
Citizenship” e dalle altre linee guida HSE (Health, Safety & Environment - Salute, 
Sicurezza e Ambiente) del Gruppo Novartis, se più restrittive delle normative 

nazionali applicabili;  
- la definizione e il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle 

performances interne in materia di ambiente, salute e  sicurezza, per quanto 

tecnicamente ed economicamente perseguibile, basandosi sulla valutazione dei 
suoi processi e delle sue attività aziendali, attraverso lo sviluppo di programmi 

dedicati, mettendo a disposizione risorse preparate, efficienti ed adeguate; 
- la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione degli impianti ambientali 

significativi generati dalle attività svolte in ogni situazione, puntando soprattutto 

al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi idrici; 
- la tutela della salute e della sicurezza dei propri collaboratori attraverso 

l'identificazione e la valutazione dei rischi generati dalle attività in situazioni 

ordinarie, anormale o di emergenza al fine di ridurre gli infortuni e le malattie 
professionali; 

- il coinvolgimento, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i 
collaboratori Novartis per la piena condivisione della politica, degli obiettivi 
aziendali, della valutazione dei rischi e per le conseguenti misure di salvaguardia 

dell'ambiente di prevenzione dell'inquinamento promuovendo lo sviluppo di una 
cultura comune orientata alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell'ambiente; 

- la garanzia e il potenziamento delle attività di formazione/informazione per tutti i 
collaboratori al fine di renderli consapevoli dei propri obblighi, dell'importanza di 
ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati e delle proprie responsabilità 

in materia di ambiente, salute e sicurezza; 
- l‟attivazione di adeguati canali di comunicazione verso l'esterno per favorire il 

confronto e il dialogo con le autorità pubbliche e la popolazione; 

- la valutazione e selezione dei fornitori e appaltatori esterni, in accordo con i 
principi sopra enunciati; 

                                                 
13 Ma anche per quello di Rosia. 
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- il riesame periodico, attraverso lo Steering Commitee Certificazione ISO 
14001/OHSAS 18001 di tutte 

le funzioni coinvolte, di questa 
politica, degli obiettivi di 

miglioramento e di tutto il 
sistema di gestione, tenendo 
conto del contributo derivante 

da collaboratori, fornitori e da 
tutte le parti interessate. 

 

Agli studi effettuati per la riconferma delle 
Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 
predisposti dalla Novartis, questo documento 

sarà tributario per le informazioni di carattere 
ambientale. Con l‟avvertenza che se non 

diversamente specificato i dati assunti nei 
successivi paragrafi di questo Rapporto faranno 
riferimento ai suddetti documenti. Com‟è ovvio 

non tutti i dati contenuti nei suddetti documenti 
sono stati riportati in questa sede, per una 

duplice considerazione. La prima è relativa alla 
circostanza che la selezione delle matrici 
ambientali più significative, come suggerito dal 

Rapporto Ambientale del primo RU, consente di 
analizzare più compiutamente alcuni aspetti 

specifici. La seconda è relativa alla circostanza 
che la messe dei dati relativi agli aspetti sulla 
Sicurezza e Salute, poiché continuamente 

controllata dagli organi competenti, non 
risulterebbe facilmente gestibili in questo 
consesso, e non apporterebbe contributi 

incidenti sulle finalità definite di questo 
Rapporto. Pertanto di seguito si riporteranno i 

dati più significativi di carattere ambientale 
direttamente assunti dal Documento datato 
2009 della Novartis avente ad oggetto “Riesame 
del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza”  
secondo quanto previsto dagli standard di 

riferimento ISO 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007. Tale documento si riferisce ai dati 
ed ai risultati dell‟anno 2008 con indicazioni sugli 

obiettivi e piano di miglioramento per il 2009, in 
questa sede sono assunti i dati relativi alle 
performans ambientali del sito produttivo di 

Siena.  
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Per la descrizione relativa al controllo di alcuni indicatori ambientali si sono assunti le 
seguenti unità di misura:   

Ambiente 

Descrizione Comparto Unità di Misura Controllo 

Quantità annua di inquinante 
emesso in Atmosfera. 

Emissioni 
Aria C1V1  

Controlla le emissioni 
significative degli impianti 
termici 

     CO2

     Nox

Quantità annua di CO2 
emessa in atmosfera per i 
consumi di energia elettrica 

Emissioni 
Aria 

Kwh * CO2 
equivalente 

Controlla le emissioni di CO2 
equivalente anche a seguito 
del protocollo di Kyoto 

Quantità annuale di rifiuti 
speciali prodotta (Qs) Rifiuti 

 
Qs/Anno 
Qs/ N° dipendeti 
 

Dato generale sulla quantità 
totale/N° dipendenti  

Quantità annuale di rifiuti 
pericolosi prodotta (Qp) Rifiuti 

 
Qp/Anno 
Qp/ N° dipendeti 
  

Dato generale sulla quantità 
totale/N° dipendenti  

Quantità annuale di rifiuti 
recuperabili prodotta Rifiuti Qr/Anno 

Dato generale sulla quantità 
totale 

Percentuale di recupero del 
rifiuto Rifiuti 

(Qr/ R ) X 100 

Da conto dell’efficienza del 
sistema trattamento rifiuti 

R = quantità annuale 
di rifiuti prodotta 

  

Quantità di risorse 
energetiche (Qe) 

Risorse 
energetiche 

  

Raccolta dati su risorse 
energetiche usate 

- Consumo Di Metano 
(m3) 

- Consumo di Energia 
Elettrica (Kwh) 

Consumo di gasolio 
(ton) 

Qe/ N° dipendenti 
Qe/ N° di dosi 

Quantità di acque di scarico 
(Qas) e relativi inquinanti 

Scarichi 
idrici 

  

Da conto dell’impatto degli 
scarichi idrici sull’ambiente 

Qas/ anno 

 COD*Qas 

 

Quantità di acqua prelevata 
da acquedotto (Qaa) 

Uso di 
risorse 
naturali 

Qaa / anno 

Da conto dello sfruttamento 
dell’acqua nella produzione 

Qaa / n. dosi vaccini  

 Qaa / anno 

Qaa / n. dipendenti 

 

 

Mentre per la stima dei consumi futuri delle risorse ambientali si deve considerare il dato 
anche numerico relativo alla presenza degli addetti attuali e futuri previsti nelle varie fasi 

considerate, secondo la seguente stima:  
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E.5.2. Premessa sulla rete dei servizi 
 
La progettazione delle reti dei sottoservizi è stata sviluppata tenendo conto delle previsioni 
urbanistico-edilizie previste per l'intero P.C.I. Prima della fase realizzativa dovranno sono 
state pertanto preliminarmente progettate a livello generale tutte le reti previste per l'intero 

comparto, da attuarsi successivamente a step e per fasi relativi alle singole unità di 
intervento.  

Nella scelta delle soluzioni operative il Piano ha già tenuto in debita considerazione 
prioritariamente delle specifiche dei piani di settore vigenti, con prevalenza delle indicazioni 
e delle misure suggerite dai soggetti competenti nella gestione delle acque, superficiali e 

sotterranee, nell‟ambito dei propri strumenti di pianificazione. 
In particolare per la realizzazione complessiva delle reti si prevedono:  

 per il gas metano: una tubazione di alimentazione con pressione minima di 3.5 
bar e DN 150 per un impianto di cogenerazione e alimentazione caldaie per 
produzione vapore; 

 per l‟energia elettrica: tre punti di alimentazione di energia elettrica per tutto lo 
stabilimento con tensione di alimentazione a 15.000 V e potenza impegnata di 
18 MW. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ADDETTI ATTUALI E FUTURI NEL SITO DI SIENA 

(media delle presenze giornaliere) 

 ATTUALI 
(2010) 

AL 2015 
(APR. PCI) 

A REGIME 

(2025) 

Addetti totali dipendenti Novartis  
(diretti) 

1.200 
 

1.600  2.000  

Addetti di altre società ed enti 
ospitati nel sito di Siena 

1.200 
 

1.600  2.000 
 

TOTALI PARZIALE PRESENZE 2.400 3.200 4.000 

Fornitori (servizi, materie prime, 
 approvvigionamenti ecc.)  

350 450 
 

5.50 
 

TOTALE GENERALE PRESENZE  2.750  3.650  4.550 
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E.5.3. Acqua: Approvvigionamento e risparmio idrico 
 
 

E.5.3.1  Prelievi idrici: attuali e presunti 
 

Attualmente il sito produttivo della Novartis  presenta la seguente serie storica di prelievo e 

di consumo di acqua:  

Tipologia Utilizzo Trattamenti 
Qualità 

dell'Acqua 
Unità di 
Misura 

Quantità/Anno 

2006 2007 2008 

Acquedotto 
Civile- 

industriale 

Addolcitore a 
resine nei 

reparti 
Potabile m

3
 160.130,00 147.320,00 151.027,00 

                

 
Da cui risulta che in termini assoluti vi è stato un modesto incremento (ad esempio negli 

ultimi due anni del 2.52%) di consumo d‟acqua. 
Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 

ambientale. Difatti le stesse quantità possono essere rapportate per quantità di prodotto 
per adimensionalizzare. Cioè il consumo specifico può essere rapportato alla quantità di 
prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza idrica di produzione”, secondo i 

seguenti dati:  

Indicatore di prestazione 

Tipologia 
Descrizione 

dell'indicatore 
Indicatore 

Andamento 

2006 2007 2008 

Consumo idrico 
complessivo 
quantità di 
prodotto                                                

Efficienza idrica 
m

3
/ t prodotto 

finito 
3.550,55 2.678,55 2.122,06 

  
Da cui si evince che nel corso degli anni vi è stata una sensibile riduzione dei consumi idrici 
per unità di prodotto (-24,56% nel 2007 rispetto al 2006 e - 20,78%  nel 2008 rispetto al 

2007) per merito sia delle attività di ottimizzazione della gestione degli impianti, atta ad 
evitare gli sprechi, sia per gli investimenti fatti per il recupero delle acque dapprima 

scaricata, ma le cui caratteristiche ne hanno consentito il riutilizzo a fini diversi. 
Viceversa, volendo stimare il consumo attuale sulla presenza degli addetti ad oggi presenti 
nel sito, avremo un consumo d‟acqua pro capite pari a m

3 62,91 (151.000 m
3/2.400 ad). 

Pertanto, stante lo stato della progettazione che non consente ad oggi di avere dati 
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maggiormente dettagliati, tenendo presente le dimensioni dell‟intervento e la destinazione 
d‟uso previste dal PCI,  è stata effettuata una determinazione sulla base delle ipotesi di 

stima della crescita degli abitanti (addetti), sopra riportata, che individua (per eccesso) i 
quantitativi totali d‟acqua occorrenti nel 2015 ed a regime (2025), pari rispettivamente a 

circa 200.000 mc/anno (m
3 62,91*3.200 ad) e 250.000 mc/anno (m

3 62,91*4.000 ad). 
Tale quantità a regime sarà sicuramente in linea, se non inferiore, a quella stimata dall‟ATO 
6 per consumo di acqua pro-capite complessivo (pari a circa 110,5 m3 / anno residente).  

In ogni caso il PCI adotterà, oltremodo, i seguenti principi di risparmio idrico: 
o sistemi di raffreddamento di tipo ad anello chiuso, evitando qualsiasi 

impianto che prevede funzionamenti con acqua a perdere; 
o reintegro dei circuiti dei sistemi di raffreddamento, di produzine di vapore e 

per antincendio con acqua recuperata dagli scarichi dello stabilimento 
trattata con impianti ad osmosi o nanofiltrazione; 

o raccolta dell‟acqua piovana per utilizzo di irrigazione delle aree verdi con 
eventuale reintegro con acqua di pozzo (esistente). 

 
 
 
E.5.4  Collettamento reflui e depurazione: stato attuale e di progetto 

 

Attualmente tutti i reflui (civili ed industriali) dello stabilimento produttivo del sito Novartis 
di Siena confluiscono in un impianto di trattamento primario delle acque reflue di 

stabilimento dove subiscono una disinfezione con agente chimico seguito da sgrigliatura, 
sedimentazione e deoleazione e successivamente immesse nel recettore costituito dalla 
fognatura consortile con punto di scarico nella rete fognaria.  

La quantità dei reflui annua mediamente scaricata in fognatura si aggira intorno a 142.000 
m3  circa che, se rapportata al prelievo di acqua mediamente prelevata (per il 2008 pari a 
circa 151.000,00 m3), rappresenta il 93% del valore assoluto del prelievo di acqua annuale.  

Il potenziamento dell‟impianto di trattamento e del recettore è stato opportunamente 
programmato con l‟attuazione completa del PCI. Tale potenziamento infatti riceverà i 

maggiori carichi futuri che, secondo un rapido calcolo sulle quantità d‟acqua richiesta 
(prevedendo  tutti i miglioramenti per il recupero della stessa risorsa acqua), dovrà trattare 
all‟incirca  una quantità di reflui totali per il primo step al 2015 ed a regime rispettivamente 

pari a circa 160.000 mc/anno ed a 200.000 mc/anno, pari cioè all‟80% della quantità 
d‟acqua richiesta per i due step considerati.    

 
 
 

E.5.5 Rifiuti: stato attuale e di progetto 
 
La realizzazione degli interventi previsti all‟interno del PCI porterà indubbiamente ad una 

produzione di rifiuti in aggiunta a quelli attuali, con un incremento della pressione 
ambientale, anche se la loro natura potrà essere sensibilmente diversa da quella attuale, 

stante la prevalenza della funzione Direzionale di ricerca dell‟intervento programmato.  
 

E.5.5.1 Rifiuti non pericolosi 
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Attualmente i rifiuti del sito di produzione Novartis sono caratterizzati dalla diversa 
provenienza di processo (e attività ausiliarie: produzione, laboratori di ricerca e sviluppo, 
controllo qualità, uffici, manutenzione, ecc.); dalla diversa classificazione (urbano non 
pericoloso assimilabili agli urbani, speciale non pericoloso, speciale pericoloso); identificati 

con i loro specifici codici CER; dal diverso stato fisico (solido, liquido, solido non 
polverulento); e dalle diverse modalità di stoccaggio (taniche UN, big-bags-bidoni a 
cravatta, compattate, container, tal quale, autobotti per il prelievo, bidone in polietilene 
inserito in fusto metallico ecc.). 
Per i rifiuti non pericolosi  si riportano, in serie storica, la destinazione e le quantità finali 
recenti:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 
ambientale in assoluto. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 
adimensionalizzare. Cioè le quantità di rifiuti non pericolosi prodotti possono essere 

rapportate alla quantità di prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza rifiuti 
di produzione” (RNP specifici), con l‟avvertenza però che:  

 
 
 

 
 

 
Per la stima futura si è calcolato dapprima la produzione pro addetto e pro fornitore sulla 
base della produzione attuale e si è provveduto a moltiplicare tali valori per gli addetti e 

fornitori futuri, seguendo il seguente schema:  

 STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA  DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

  KG ADDETTI FORNITORI  

2010 produzione totale annuale attuale 659523 2.400 350   

 ripartizione % totale per addetti (95%) 626546,9 261,061 prod. pro addetto  

 ripartizione % totale per fornitori (5%) 32976,15  94,2176 prod. pro fornitore   

 Produzione totale complessiva annuale addetti e fornitori 355,279  

                                                 
14 Un Tons è uguale a circa 907,185 Kg.  

Rifiuti non Pericolosi 
Destinazione Finale UdM14 2005 2006 2007 2008 08-07

A termovalorizzazione Tons 130,9 630 546,1 559,6 2,47% 

A recupero Tons 261,2 258 235,5 167,4 -28,92% 

A impianti di 

cernita/selezione 

Tons 29,0 130,3 2 0 -100,00% 

In discarica Tons 0 0 0 0 0,00% 

Totale Tons 421,1 888 783,60 727,00 -7,22% 

RNP specifici Kg 
RNP/kg 

15,04 19,69 14,25 10,21 -28,30% 

rispetto al 2007, tale tipologia di rifiuti è in diminuzione per effetto della loro 
caratterizzazione che ha trasferito una quota dai “non pericolosi” ai 
“pericolosi” 
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2015 produzione totale annuale  futura  877794 3.200 450   

 ripartizione % totale per addetti  835395,8     

 ripartizione % totale per fornitori 42397,91     

       

2025 produzione totale annuale  futura  1105486 4.000 650   

 ripartizione % totale per addetti  1044245     

 ripartizione % totale per fornitori 61241,42    

 
Da cui risulta che se si attribuisce la totalità dei rifiuti non pericolosi oggi prodotti nel sito 

(circa 660t) in percentuale (per il 95%) agli addetti e (per il 5%) ai fornitori e si divide 
rispettivamente per gli addetti e fornitori attuali, avremo l‟incidenza univoca relativa alle 

due categorie.  
Per il futuro, se si moltiplica la produzione attuale annuale pro addetto (pari a circa 262 Kg) 
per il numero complessivo dei futuri addetti (3.200 unità) e la quantità annuale pro 

fornitore (pari a circa 95 Kg) per il numero pro fornitori (450 unità) al 2015 e 
successivamente si sommano le due quantità così ottenute si estrae il dato complessivo 
numericamente definito relativo alla produzione annuale dei rifiuti degli addetti futuri al 

primo step (pari a circa 880t), con un incremento pari a circa il 33% sulla produzione 
attuale. Operando allo stesso modo, si ottiene il risultato per la produzione annuale a 

regime di rifiuti non pericolosi (pari a circa 1.100t) a regime.  
Com’è evidente tale previsione è una proiezione lineare, per la stima della 
produzione futura dei rifiuti non pericolosi basata sulla produzione odierna, 

pertanto da ritenersi  cautelativa e (ovviamente) sovrastimata, in quanto non è 
stata considerata la  possibilità che il nuovo intervento previsto dal PCI, sia 

attraverso l’organizzazione dei processi  e dei metodi relativi alla funzione 
Direzionale di ricerca attribuita, sia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e 
attraverso la raccolta differenziata maggiormente incentivata, potrà ridurre 

sensibilmente la quantità futura dei rifiuti non pericolosi.   
 

 
E.5.5.2 Rifiuti pericolosi 
 

La metodologia usata per la stima dei rifiuti pericolosi è stata la stessa adottata per quelli 
non pericolosi, le  cui destinazioni finali e le quantità sono di seguito riportate:  
 

Rifiuti Pericolosi 
Destinazione Finale UdM 2005 2006 2007 2008 08-07

A termovalorizzazione Tons 44,1 58,2 131,9 217,3 64,75% 

A recupero Tons 0 5,4 5,4 6,4 18,52% 

A impianti di 

cernita/selezione 

Tons 0 1,3 0 0 0,00% 

In discarica Tons 0 0,0 1,42 0,76 -46,48% 

Totale Tons 44,1 64,9 138,7 224,5 61,81% 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………………………………………...Sintesi non tecnica  85 

RP specifici Kg RP/kg 1,58 1,44 2,52 3,15 25,04% 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 
ambientale in assoluto. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 

adimensionalizzare. Cioè le quantità di rifiuti non pericolosi prodotti possono essere 
rapportate alla quantità di prodotto realizzato per determinare un indice di “efficienza rifiuti 
di produzione” (RP specifici), con l‟avvertenza però che: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per la stima futura si è calcolata dapprima la produzione pro addetto sulla base della 
produzione attuale e si è provveduto a moltiplicare tale valore per gli addetti futuri previsti 

per i due step individuati, seguendo il seguente schema:  
 

 STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA  DI RIFIUTI PERICOLOSI 

       

    KG ADDETTI  

2010 produzione totale annuale attuale 203663 2.400  

     84,8596 produzione pro addetto annuale 

      

2015 produzione totale annuale  futura  271551 3.200 

       

2025 produzione totale annuale  futura  339438 4.000 

       

 
 
Da cui risulta che se si attribuisce la totalità dei rifiuti pericolosi oggi prodotti nel sito (circa 
204t) e si divide per gli addetti attuali, avremo l‟incidenza univoca relativa alla tipologia dei 

rifiuti pericolosi pro addetto annuale (pari a circa 85 Kg).   
Per il futuro, se si moltiplica la produzione attuale annuale pro addetto (pari a circa 85 Kg) 

per il numero complessivo dei futuri addetti (3.200 unità) al primo step, si estrae il dato 
complessivo numericamente definito relativo alla produzione annuale dei rifiuti pericolosi 
degli addetti futuri al 2005 pari a circa 270t. Operando allo stesso modo si ottiene il 

risultato per la produzione annuale a regime di rifiuti pericolosi (pari a circa 340t).  
Com’è evidente tale previsione è una proiezione lineare, di stima della 

produzione futura dei rifiuti pericolosi basata sulla produzione odierna, pertanto 
da ritenersi  cautelativa e (ovviamente) sovrastimata, in quanto non è stato 
considerato che parte della produzione vera e propria, oggi all’interno del sito, 

sarà delocalizzata in altro sito ed in altro Comune della Provincia. Pertanto, il 
nuovo intervento previsto dal PCI con funzione Direzionale di ricerca attribuitale 
ridurrà molto marcatamente la quantità futura, sopra stimata, dei rifiuti 

pericolosi.   

rispetto al 2007, si è registrato un aumento sensibile dei quantitativi prodotti 
dovuto non solo all’incremento delle attività di produzione, ma anche alla 
caratterizzazione dei rifiuti che ha trasferito una quota dai “non pericolosi” ai 
“pericolosi”. Il sistema di analisi e revisione delle tipologie di rifiuti iniziato a fine 
2008 dovrebbe invertire tale tendenza. 
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E.5.6   Aria 
 

La caratterizzazione della qualità dell‟aria sul territorio oggetto di PCI, è stata condotta 
attraverso la consultazione di fonti bibliografiche di settore e dati forniti dalla società 

Novartis. Nel complesso, il quadro conoscitivo di seguito presentato si fonda su: 
o analisi dei dati relativi alla classificazione della qualità dell‟aria ai sensi degli 

art. 6, 7 8 e 9 del D.lgs. 351/99 (aggiornamento al PRMM del 2008); 

o analisi dei dati emissivi riportati nell‟Inventario Regionale delle Sorgenti di 
Emissione (IRSE); 

o analisi dei dati estrapolati dal Salute Sicurezza e Ambiente (HSE) forniti dalla 

società Novartis V&D. 
Nei paragrafi seguenti si riporta una sintesi dei dati disponibili. 

  
 

E.5.6.1 Inquinamento atmosferico 
 
 
La complessità del contenimento dell‟inquinamento atmosferico e delle emissioni 

climalteranti in aree urbane è parte delle strategie sia generali che dei piani settoriali a tutti 
i livelli. Il Comune di Siena attraverso il PS prima15, ed il primo RU adottato, ha assunto tale 
impegno con l'obiettivo di contenere entro i limiti di legge i livelli di inquinamento 

atmosferico, attraverso una pluralità di azioni.  
Sinteticamente quelli di maggior respiro e che possono nel breve medio periodo portare a 

ulteriori risultati positivi sono legati ad azioni, quali quelle di : 

a. assicurare l'operatività dei monitoraggi a tutti i livelli, attraverso misure di controllo 
degli scarichi in atmosfera sia delle aziende che dei sistemi di riscaldamento civili;  

b. assicurare che i nuovi interventi edilizi programmati siano realizzati secondo criteri 
di sostenibilità ambientale e di ecoefficienza; 

c. attraverso la regolamentazione del traffico, da operarsi attraverso il Piano generale 
dei trasporti urbani (PGTU)16. 

In particolare il PCI per contribuire a tale impegno irrinunciabile relativo all‟inquinamento 

legato alla mobilità privata persegue alcuni, ma significativi, obiettivi per il Sottosistema 
della Rete Urbana17, proponendosi, in coerenza con la programmazione del trasporto 
pubblico locale, di: 

1. incentivare l'utilizzazione di mezzi di trasporto alternativi all'autovettura per 
raggiungere il sito, anche implementando il servizio navetta privato già 
funzionante per il trasbordo degli addetti dalle aree di sosta extraurbane al sito 
Novartis; 

                                                 
15 Cfr. art. 48 delle NTA del PS. 
16 Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 616 del 25 ottobre 2000 e da adeguarsi in coerenza con le prescrizioni e 
gli indirizzi contenuti nell'art. 152 delle NTA del PS. Gli aggiornamenti biennali del PGTU ridefiniscono gli ambiti specifici di 

intervento, nonché la eventuale revisione degli strumenti generali di riferimento. 

 
17 Come da art. 109 delle NTA del PS. 
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2. incentivare la mobilità alternativa  attraverso l‟uso di percorsi ciclabili per gli 
utenti/lavoratori/addetti locali;  

3. migliorare e mettere in sicurezza la percorribilità pedonale, con la realizzazione 
di tratti significativi, al fine di riammagliare marciapiedi esistenti ma ora non  
facilmente percorribili;  

4. ridurre la quantità di veicoli circolanti all‟interno del futuro Parco Scientifico 
Tecnologico anche attraverso l‟implementazione, riorganizzazione e la 
collocazione all'interno del sito ed in aree strategiche, nelle immediate vicinanze 
degli accessi programmati, di parcheggi interrati con capienza elevata;  

5. implementare all‟interno del sito la possibilità di percorribilità pedonale, con rete 
separata da quella meccanizzata; 

6. spostare significative quantità di utenza dall'utilizzazione del mezzo privato a 
quello del sistema del trasporto pubblico locale anche attraverso politiche 
premiali, integrando la possibilità di sosta prolungata nel  sistema dei parcheggi 
scambiatori esterni con  collegamenti fra questi e il sito;   

7. fluidificare il traffico veicolare nei punti di maggiore congestione posizionati nei 
punti di ingresso e di uscita all'area del sito attuale e futuro.  

Con tali obiettivi già programmati vanno lette le ulteriori informazioni che seguono.  

 
 E.5.6.2 Caratterizzazione dei livelli iniziali di pressione antropica  

 

 
Di seguito si riporta un resoconto relativo alla situazione delle emissioni di inquinanti, da 

parte della globalità delle sorgenti, relativi al territorio interessato dal PCI. I dati sono 
estratti dall‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E.) della Regione 
Toscana.  

L‟I.R.S.E. contiene informazioni relative alla qualità dell‟aria in funzione di sostanze 
inquinanti immesse in atmosfera da attività, sia antropiche che naturali, ed alla modalità di 
emissioni con riferimento ad una specifica attività, ad una determinata area e ad uno 

specifico periodo temporale.  
Gli inquinanti riportati nell‟I.R.S.E. sono:  

 ossidi di zolfo (SOx) 
 ossidi di azoto (NOx) 
 composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV) 

 monossido di carbonio (CO) 
 materiale particolato fine primario (PM10) 

 ammoniaca (NH3) 
 
Oltre al livello regionale, la stima delle emissioni è calcolata a livello provinciale, per ogni 

singolo inquinante, in base alla tipologia della sorgente (diffusa, lineare e puntuale), per 
macrosettori e per principali attività. Nella tabella che segue sono riportate le stime delle 
emissioni, suddivise per province, con indicazione delle relative percentuali rispetto al totale 

regionale.  

 



Piano Complesso di Intervento -  Novartis ………………………………………………..………..………Rapporto  Ambientale      

Parco Scientifico Tecnologico – ATI n° 1 ………………….…………………………………………...Sintesi non tecnica  88 

 
EMISSIONI TOTALI PROVINCIALI (T) – ANNO 2003 

 

Dall'esame dei dati si evidenzia come, rispetto al territorio della Provincia di Firenze che è 
quello soggetto alle maggiori emissioni per quasi tutti gli inquinanti (monossido di carbonio, 
composti organici volatili, ammoniaca, ossidi di azoto e PM10 primario) il territorio della 

Provincia di Siena (ma anche quelli delle province di Arezzo e Grosseto), zone con 
significative attività agricole, si contraddistinguono per le elevate emissioni di ammoniaca. 

L‟I.R.S.E. riporta anche, per ogni provincia ed inquinante, la variazione percentuale delle 
emissioni relativa agli anni 1995-2000 e 1995-2003. I risultati di tali confronti sono riportati 
nelle tabelle che seguono:  
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VARIAZIONI % EMISSIONI TOTALI PROVINCIALI - ANNI 2000 E 2003 SU 1995 

 

Dall'analisi dei dati si evidenziano dei comportamenti "anomali" per le variazioni nelle 

emissioni di alcuni inquinanti in particolari province, rispetto all'andamento generale. In 
ogni caso nella provincia di Siena si sono registrate riduzioni generalizzate di tutti i tipi di 
emissioni, anche se bisogna sottolineare comunque come talora, a fronte di una variazione 
percentuale elevata, corrisponda invece un modesto incremento o decremento in valore 
assoluto, che, in genere, non incide in modo significativo sui livelli medi di inquinamento. 

Ad esempio nella Provincia di Siena la minor diminuzione di Ossidi di zolfo tra le emissioni 
2003 rispetto al 1995 e quelle del 2000 rispetto al 1995 (-16% e -44% rispettivamente), 

corrisponde ad un aumento delle emissioni18, tra il 2000 ed il 2003, da attribuire al 
macrosettore “Impianti di combustione industriale e processi con combustione” ed in 
particolare all‟attività “Produzione di laterizi”. 
Le tabelle che seguono forniscono i valori delle emissioni per abitante (kg/ab) e della 
densità emissiva (t/Km2) per le singole province relativamente all‟anno 2003. 

 
EMISSIONI PER ABITANTE PER PROVINCIA (KG/AB.) - ANNO 2003 

I dati mostrano come la Provincia di Siena presenti una emissione per abitante leggermente 
superiore rispetto al livello regionale, in particolare per il monossido di carbonio CO, per i 

composti organici volatili COV, per l'ammoniaca NH3, così come per il materiale particolato 
fine primario PM10.  

                                                 
18 Pari a circa 233 tonnellate. 
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DENSITÀ EMISSIVA PER PROVINCIA (T/KM2) - ANNO 2003 

  

Mentre i valori relativi alle densità emissive risultano tutte inferiori alla media regionale. 
 

Nella tabella che segue sono riportate le emissioni totali per i comuni oggetto dell'Accordo 
di cui alla DGR 1224 del 19-12-200519 "Approvazione dell'Accordo tra Regione Toscana, 
URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle 
aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10", con l'indicazione della 
percentuale rispetto al totale regionale20. Il Comune di Siena rientra tra i comuni toscani 

oggetto di tale accordo. 

                                                 
19

 La Regione Toscana, a partire dal 2003, ha coinvolto i Sindaci dei Comuni in cui postazioni di monitoraggio presentavano 

superamenti degli standard di qualità dell‟aria previsti per il PM10 ed ha stipulato con gli stessi un protocollo d'Intesa avente 
per finalità il risanamento della qualità dell‟aria ambiente nelle aree urbane. Sulla base di tale Protocollo d‟Intesa il 10 Ottobre 
2003 è stato stipulato il primo Accordo tra Regione Toscana, Province e URPT, 16 Comuni e ANCI per il risanamento 

della qualità dell‟aria ambiente nelle aree urbane. I provvedimenti previsti nel primo Accordo erano orientati verso una politica 
di progressiva riduzione delle emissioni da traffico limitando la circolazione a segmenti di veicoli che, sulla base di appropriati 
studi, sono risultati quelli che determinavano il contributo più significativo alle emissioni di PM10. 

 
20

 Tale Accordo è stato esteso a 8 ulteriori Comuni che oltre a ricomprendere i provvedimenti del primo Accordo del 2003, ha 

individuato anche misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di riscaldamento civile. 
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EMISSIONI TOTALI COMUNI DELL'ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2005 (T) – ANNO 2003 

 
 

 

In data 10 Maggio 2007 è stato firmato un terzo “Accordo 2007-2010 per la riduzione delle 
emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico 
del 10-5-2007 ed i Piani di Azione Comunale (PAC)” elaborato in continuazione e 
sostituzione dei precedenti. I comuni firmatari sono diventati 30, tra cui il comune di Siena, 
e il testo concordato, oltre a continuare gli interventi dei precedenti Accordi, prevede una 

serie più estesa di azioni che mirano al miglioramento generale della qualità dell‟aria 
attraverso la riduzione dell‟inquinamento atmosferico prodotto dalle varie sorgenti di 

emissione.  
 
Di seguito si riporta la tabella con le emissioni totali per Comune dell‟Accordo (2007) che se 

confrontate con quelle dell‟Accordo del 2005 confermano, per il Comune di Siena una 
sostanziale riduzione di tutte le emissioni climalteranti. 
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EMISSIONI TOTALI COMUNI DELL‟ACCORDO DEL 10 MAGGIO 2007 – ANNO 2005 (TONNELLATE) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nell‟Accordo (2007) si ribadisce che l‟inquinamento atmosferico deve essere considerato 
una materia trasversale per il quale ogni tipologia di sorgente fornisce il proprio contributo. 

Nell‟intento di intraprendere un cammino virtuoso per il risanamento della qualità dell‟aria vi 
è la necessità che ogni settore tecnico partecipi ai lavori condividendo le azioni da 
intraprendere. Per le suddette finalità l‟Accordo vigente ha previsto che i singoli Comuni 

elaborino ed adottino i Piani di Azione Comunale (PAC) con la finalità di individuare ed 
adottare una serie di misure di intervento di tipo strutturale in modo da ottenere benefici 
duraturi al fine di ridurre/evitare il verificarsi di superamenti dei valori limite di qualità 

dell‟aria per alcuni inquinanti.  
 

Mentre nel Documento definitivo del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 
qualità dell'aria PRRM 2008-2010 del marzo 2008 ed in base al quadro conoscitivo 
delineato21 è stata realizzata la terza zonizzazione e classificazione del territorio regionale 

                                                 
21

 Il quadro conoscitivo di riferimento si esplicita fondamentalmente sulla conoscenza dello stato della qualità dell‟aria 

ambiente in Regione, valutato sulla base delle misurazioni ottenute dalle reti di rilevamento, in riferimento ai valori limite 
fissati per le varie sostanze inquinanti, e sulle informazioni sulle sorgenti di emissione che determinano, insieme alla 
meteorologia, i livelli di inquinamento misurati. Grazie a tali valutazioni è possibile procedere alla classificazione in zone del 

territorio regionale in funzione dei livelli di inquinamento e su queste insistere con gli interventi di mantenimento e 
risanamento individuati dallo stesso Piano. Tale attività di indagine conoscitiva utilizza strumenti costruiti e realizzati negli anni 
passati dalla Regione insieme alle Amministrazioni Provinciali ed ARPAT, quali il sistema del rilevamento in Toscana, già 
regolamentato dal Piano regionale di rilevamento (DGR n. 381/1999) ai sensi dell‟art. 3 della L.R. 5 maggio 1994, n.33, 
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(riferita all‟anno 2006). Tale zonizzazione, effettuata per la prima volta nel 2001, è stata 
effettuata sulla base dei dati del rilevamento della qualità dell'aria relativi al periodo 2000-

2006 e sulla base dei dati IRSE relativi all'anno 2005. 
I risultati di questa nuova zonizzazione sono riportati sinteticamente nella mappa seguente, 

nella quale risulta evidente l‟inclusione del Comune di Siena nella Zona di mantenimento. E‟ 
da notare, per inciso, che nella precedente zonizzazione relativa al 2002 viceversa il 
Comune di Siena era inserito all‟interno della zona di risanamento comunale . Pertanto, in 

linea con i dati regionali complessivi sopra richiamati, il Comune di Siena vede una 
performance positiva dei dati relativi alla qualità dell‟aria ambiente rilevati rispetto al 
passato.  

I risultati della classificazione confermano la precedente suddivisone del territorio regionale 
in cinque zone o macrozone. In particolare la Zona di mantenimento, ove è attualmente 

collocato il Comune di Siena, presenta una buona qualità dell‟area, classificata con le lettere 
A e B per tutte le sostanze inquinanti, ed è soggetta al Piano di mantenimento regionale, di 
cui in parte, per gli obiettivi dichiarati, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento 
della qualità dell'aria PRRM 2008-2010  rappresenta l‟attuazione.  

 
 
 

Per i Comuni rientranti nella zonizzazione di mantenimento i valori limiti di qualità dell‟aria 

per il PM10 costituisce riferimento e primo obiettivo dell‟azione di mantenimento. Gli 

                                                                                                                                                                  
successivamente aggiornato con la D.G.R. n. 27/06 "Determinazione della struttura regionale di rilevamento per l'ozono ai 
sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 183/04" e la D.G.R. 377/06 "Determinazione della struttura regionale di rilevamento per il PM10 
ai sensi del D.M. 60/02", e l‟Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (IRSE), adottato per la prima 
volta con la DGR n. 1193/00, e che fornisce le informazioni sulle sorgenti di emissione, le quantità di sostanze inquinanti 
emesse e la loro distribuzione territoriale. 
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obiettivi (valori limite) nazionali per le polveri fini per il PM10  presenti nell‟area ambiente per 
la protezione della saluta umana, sono contenuti nel Decreto Ministro Ambiente e delle 

politiche del territorio del 2 aprile 2002, n. 60. 
Si deve ricordare comunque che le disposizioni europee hanno eliminato gli obiettivi della 

seconda fase sostituendoli con un valore obiettivo e valore limite per il PM2,5.  
Della Rete regionale per il rilevamento del PM 10 (DGR 377/06) per la zona di 
mantenimento fa parte la stazione di Siena – loc. Due ponti in zona urbana per il 

rilevamento da traffico. 
Nelle tabelle che seguono, relativamente al PM 10, sono riportati i dati relativi, nel periodo 
2000-2007, nella stazione di rilevamento Siena – loc. Due ponti con l‟indicazione 

dell‟anagrafica della postazione, l‟appartenenza del Comune all‟Accordo del 2007, il tipo di 
zona (urbana-periferica- rurale) e il tipo di postazione (traffico-fondo-industriale). 

PROV COMUNE NOME STAZIONE COMUNE ACCORDO TIPO ZONA TIPO STAZIONE 

Si Siena Si-loc-Due-ponti Si Urbana Traffico 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Recentemente la Regione si è dotata di una nuova legge la n. 9 dell‟11 febbraio 2010 
“Norme per la tutela della qualità dell‟aria ambiente”22 così come previsto tra gli obiettivi del 
Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria PRRM 2008-2010. 
Tale legge, organica e coerente con le norme europee e nazionali, nell‟innovare e 
ridisegnare le competenze, le azioni di monitoraggio e di gestione ha sostanzialmente 
riconfermato la validità l‟impianto generale di rilevamento sopra accennato, da potenziare, 
ed ha esteso funzioni e competenza alle agenzie regionali.   
 

 
E.5.6.3 Possibilità di dispersione in relazione ai parametri meteorologici  

 

L‟elaborazione e la suddivisione del territorio regionale in tre classi di diffusività 

atmosferica23, alta, media e bassa, ha consentito di individuare le aree in cui possono 
verificarsi con maggior frequenza condizioni critiche per la diffusione degli inquinanti, come 

indicato nella mappa seguente. 

                                                 
22 Pubblicata nel BURT  del 17 febbraio 2010, n° 8, parte prima. 
23

 Cfr. Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell‟aria ambiente (Allegati). 

CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUE 

(µG/M3) 

N° SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERA DI 50 µG/M3 

V.L 1° =fase 40µg/m3 V.L. 1°= fase 35 gg/anno 

01 02 03 04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07 

  40 42 37 35 27    46 111 60 50 13 
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Ovviamente le zone con bassa diffusività atmosferica sono quelle più soggette a fenomeni 
di inquinamento atmosferico. Il territorio di Siena si individua come  ambito a media  

diffusività atmosferica.   
Inoltre il territorio comunale di Siena, ha una buona piovosità anche se caratterizzata da un 
range molto ampio che porta, negli anni con maggior siccità, a maggiori problemi 

d'inquinamento. A vantaggio di una buona dispersione atmosferica, il Comune di Siena è 
caratterizzato da una ventosità piuttosto costante nel corso dell'anno con velocità di 

intensità media. 
 
E.5.6.4 Emissioni in atmosfera  

 
   

E.5.6.4.1 Emissioni indirette da traffico e simulazione dei possibili 
impatti del traffico sulla viabilità urbana 

 

 

Per la valutazione del volume del traffico indotto dalla trasformazione dell‟area allo stato di 
progetto (stante la destinazione progettuale monotematica funzionale dell‟area) i dati 
attuali a disposizione possono consentire, opportunamente trattati, una parametrazione tale 

da fornire una comparazione attendibile. Pertanto, di seguito vengono esposte delle 
considerazioni pertinenti tenendo presente quanto già detto nel paragrafo che precede sui 
parametri meteorologici, al fine di valutare l‟ammissibilità delle emissioni inquinanti indirette 

da traffico indotte dall‟attività di trasformazione in relazione alle possibilità di dispersione.  
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Bisogna rilevare, preliminarmente, che attualmente l‟area di trasformazione (sito Novartis 
ed ex area Park Hotel), è ben servita su tutta la sua perimetrazione dalla viabilità urbana, 

differenziata per funzioni, sezioni stradali e capacità di transito. Cosi che Via Fiorentina, 
nella parte a nord/est, con la presenza attuale e futura di accesso al sito, è tra quelle 

maggiormente trafficate, con conseguente inquinamento atmosferico. Rappresenta una 
direttrice primaria di interesse regionale, come indicato sia dal PIT regionale che dal PS,24 
coincidente nel tratto extraurbano con l'antica via Cassia, che maggiormente necessità di 

adeguamenti funzionali per la fluidità del traffico in quanto è, allo stato attuale, uno dei 
maggiori collettori urbani, in entrata ed uscita, in direzione nord, in ambito urbano attestati 
sui nodi esterni della viabilità senese ed in particolare per: Siena Nord, Montarioso (Bivio 

Rinfusola), Braccio e Acquacalda, come evidenziato dalla seguente immagine.  
 

 
 

 
COMUNE DI SIENA - ESTRATTO PLANIMETRIA DELLO STUDIO SUL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO (2008) 

 
Mentre la strada di Petriccio Belriguardo rappresenta un‟arteria mediamente importante, sul 

lato Nord/ovest, funzionale allo smistamento del traffico dell‟omonimo quartiere e presenta 
una situazione di traffico mediamente alto nelle ore di punta, anche per le funzioni, 
pubbliche e private, che si attestano su di essa. Diverso è il caso di Via Milanesi, a sud 

dell‟area, che attualmente svolge solo funzioni di collegamento tra la Via Petriccio 
Belriguardo e la strada storica e di crinale di Marciano. Tant‟è che il PCI interviene sulla Via 

Milanese prevedendone un leggero allargamento per poter assolvere alle future funzioni 

                                                 
24 Cfr. Tav. C.C5/06 del PS – Sistema funzionale delle infrastrutture a rete. 
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attribuitele per l‟accesso ai servizi pubblici presenti e da implementare (scuole, attrezzature 
sportive, verde ecc. ) e per l‟accesso al Parco Scientifico Tecnologico dallo storico ingresso 

dell‟ex Park Hotel localizzato su tale strada per la connessione con il viale interno previsto. 
La strada di Marciano viceversa rappresenta una storica via di crinale, da tutelare, e con 

poche, o nulle, possibilità di essere utilizzata ai fini suddetti. Nella fascia interstiziale tra il 
sito e le aree residenziali, verso sud-ovest, la strada interclusa di via Strozzi svolge servizio 
ai residenti, con la previsione di un parcheggio pubblico.  

La situazione complessiva legata agli spostamenti ed ai flussi di traffico in ambito urbano è 
rappresentata dalla situazione fotografata dal Comune di Siena attraverso i risultati del  
monitoraggio dei flussi di traffico in ingresso ed uscita dalla città effettuato a metà 

dell‟anno 2008, che sinteticamente di seguito si riportano.25 

 
COMUNE DI SIENA - ESTRATTO STUDIO SUL MONITORAGGIO SINTESI INGRESSI E USCITE ALLE POSTAZIONI (2008) 

 

Tali dati sono stati confrontati e analizzati con quelli delle precedenti campagne di 

rilevamento degli anni 1999 e 2004 ed effettuati con le stesse modalità, al fine di 
consentire un efficace confronto dei risultati ottenuti. 

 
 

 

 

                                                 
25

 Per una lettura integrale dei dati si rimanda interamente al documento di Monitoraggio citato. Tale documento è 

consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Siena.  I rilievi sono stati svolti alla fine del mese di maggio 2008, prima 
della chiusura delle scuole ed "in orario di punta".  
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Com‟è ovvio, attualmente il traffico indotto dalla presenza del sito Novartis contribuisce alla 
situazione sui flussi di traffico in ambito urbano. 

Partendo da alcuni dati sul traffico generato attualmente all‟interno del sito e con 
riferimento all‟incremento degli addetti e fornitori futuri e per step considerati fin ora, 

incrociandoli con i dati assunti dal monitoraggio comunale (2008), è stato possibile 
effettuare delle simulazioni di massima sulle ricadute delle trasformazioni sulla mobilità, 
privata e pubblica, in ambito urbano. Simulando altresì anche l‟incidenza relativa su ogni 

sezione (postazione) individuata dal Comune per il monitoraggio. In tale quadro di 
riferimento la simulazione che viene riportata necessita però di alcune avvertenze generali: 

1) le quantità assolute di veicoli considerati nei vari step sono stati incrementati del 
solo numero degli addetti e fornitori Novartis in aggiunta agli step precedenti. Cioè, 
poiché dal monitoraggio del Comune le entrate al 2008 sono minori di quelle del 
censimento del 2004 (- 4,2%) si è ritenuto di non forzare tale dato ma di 
considerarlo in leggerissimo mantenimento negli anni futuri; 

2) le quantità in uscita considerate nella simulazione sono dello stesso numero 
assoluto di quelli in entrata. Ciò perché le uscite considerate nello studio di 
monitoraggio è stato effettuato in ora mattutina, pertanto non coincidente con il 
numero ed i tempi degli spostamenti in uscita effettiva dello stabilimento; 

3) nella simulazione complessiva si sono ovviamente considerati le modalità di 
arrivo/uscita dei dipendenti Novartis e delle altre istituzioni ospiti e fornitori, volendo 
con questo evidenziare le caratteristiche attuali dei vari mezzi di trasporto 
singolarmente utilizzati negli spostamenti, potendoli in tal modo confrontare con gli 
sviluppi futuri, soprattutto per quanto riguarda il trasporto collettivo pubblico e 
quello privato (navette dell‟azienda) in accordo con le politiche di mobilità del 
Comune;  

4) le percentuali di simulazione applicate per il traffico generato dall‟intervento nelle 
singole sezioni di monitoraggio comunale, sono le stesse applicate per la 
distribuzione della quantità di traffico generato dalla realizzazione delle 
trasformazioni del PCI. Cioè, è stato ipotizzato che il traffico per e  dal sito possa 
essere considerato proveniente da tutti i nodi di censimento considerati nel 
monitoraggio del Comune. Tale approssimazione anche se non del tutto coerente 
con i movimenti sulle varie sezioni di traffico, presumibilmente più rispondenti con 
quelli di provenienza/uscita dal vicino svincolo della superstrada SI-FI, è stata  
funzionalmente imposta per definire l‟incidenza percentuale che il traffico potrebbe 
avere su tali nodi anche con numeri assoluti, o relativi, diversi;  

5) nella simulazione inoltre è stato affrontato il tema del parchamento interno al sito 
ed esterno ad esso, evidenziando le modifiche che la realizzazione degli stessi 
all‟interno del sito possono avere per la sosta urbana; 

6) il numero dei veicoli considerati all‟uscita dal sito è minore di quelli in entrata, per 
l‟ovvia ragione che i fornitori/visitatori, pur entrando eventualmente in mattinata 
nell‟ora di punta, per l‟uscita si diluiscono su tutto l‟arco della giornata e quindi per 
la quasi totalità non in orario di punta. 

 

 
 
 

Di seguito la simulazione con i dati citati e la simulazione effettuata. Partendo dalla serie 
storica di dati disponibili relativa al sito:  
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Mezzi di 
trasporto 

Oggetto del 
trasporto 

Recettori 
Unità di 
Misura 

Quantità giornaliere 

2006 2007 2008 2009 

Camion Rifiuti - strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
1 1 1 1 

Ditte esterne 
+ camion 

logistica 

materie prime, 
materiali 
ausiliari e 

produzione 

strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
130 150 180 200

 (26) 

Dipendenti 
(auto) 

persone strada comunale 
Flusso mezzi (n°)  

al giorno 
365 365 365 455

(27) 

Servizio 
Navetta 

persone 
strada 

comunale/superst
rada 

Flusso mezzi (n°)  
al giorno 

N/A 8 9 11 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
26 Il numero dei mezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento rappresenta una quota trascurabile dei transiti che interessano 

la viabilità locale interna. Cioè influiscono sull‟andamento generale del sito, senza però modificarne il livello di servizio dei 
punti di accesso attuali.  
27 Il dato si riferisce al numero di parcheggi attuali all‟interno del sito e comprende anche il parcheggio in via di realizzazione 
per 95 posti auto. Altrove, in questo documento, denominato P1S*.   
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L‟ipotesi progettuale del PCI prevede la realizzazione di tre parcheggi da realizzare entro la 

prima fase per 820 posti auto, ed un ulteriore parcheggio per altri 180 posti auto entro la 
fine della seconda fase (cfr. § E.3.B1). Tale circostanza, rispetto all‟inquinamento dei veicoli 

circolanti avrà effetti modesti (anche se la possibilità di un facile parcheggio evita “la 
girandola” per la ricerca del posto auto in aree urbane), mentre potrà avere effetti positivi 
sulla complessiva sosta all‟interno della città liberando spazi utili nonostante l‟incremento 

degli addetti. Un‟altra evidenza da assumere è anche l‟implementazione del trasporto 
collettivo privato, ad oggi già effettuato dalla società, tramite navette che collegano 
parcheggi esterni con il sito. Tale implementazione, come è evidente dai dati sopra 

riportati, potrà avere degli effetti significativi sulla riduzione di inquinanti a parità di traffico 
considerato nelle varie fasi. L‟altro dato che emerge dalla simulazione è che ad un 

incremento degli addetti e conseguentemente dei veicoli e della mobilità (considerata nelle 
varie fasi) la percentuale dell‟incidenza del traffico (in entrata ed in uscita) generato dalla 
presenza del sito si attesta su percentuali costanti nel tempo (all‟incirca sull‟8%) sulla 

mobilità urbana complessiva.   
Il normale uso a regime del complesso del Parco Scientifico Tecnologico genera 

fondamentalmente volumi di traffico veicolare indotto e conseguenti emissioni in atmosfera 
attribuibili al ricambio completo di veicoli all‟incirca ogni otto ore in periodo diurno, 
differenziati per quantità nelle varie fasi previste. Mentre, la conformazione a regime 

dell‟assetto insediativo interno al Parco Scientifico, non agevola la circolazione interna 
all‟area.  I volumi di traffico indotto saranno, per le varie fasi programmate, via via minori 

ad ambiti a carattere similare (direzionale di ricerca e non direzionale puro, pertanto con un 
indice di presenza programmabile e verificabile) e delle stesse dimensioni, tali da poter 
essere considerati significativi rispetto all‟ambito di riferimento, ma meno incidenti rispetto 

alla dimensione cittadina. Tanto vale anche per  le conseguenti emissioni in atmosfera che 
possono essere considerate significative, se riferite alla localizzazione del complesso come 
configurato, ma trascurabili rispetto alla reale conformazione del sito: posizionata in un‟area 

che presenta ampie zone a verde ed un parco storico (Villa Petrucci) e con condizioni di 
media diffusività atmosferica. A vantaggio della riduzione degli inquinanti climalteranti è da 

sottolineare come dagli studi sulla mobilità effettuati in sede comunale sia individuato per 
questa zona un sostanziale miglioramento del trasporto pubblico integrato, nelle vicinanze, 
in parte già presente ma completamente rimodulato in prospettiva.  

Per quanto attiene alle soluzioni relative alla mobilità pedonale essa è stata attentamente 
studiata per consentire facili spostamenti sia all‟interno del sito sia dall‟esterno; essendo 

previsto anche un accesso al sito solo pedonale collocato su Via Strozzi. In più, con le opere 
pubbliche che saranno effettuate congiuntamente alla realizzazione del Parco Scientifico è 
stata prevista la realizzazione del percorso pedonale pubblico, discretamente lungo, 

sovrastante in sicurezza Via Fiorentina fino al retro di Palazzo dei Diavoli, contribuendo in 
tal modo ad implementare il sistema della qualità in ambito cittadino.  
Inoltre, come si dirà più oltre, l‟intero intervento sarà, per quanto possibile, orientato al 

risparmio energetico ed all‟utilizzo delle fonti rinnovabili. Tant‟ è che per effettuare un reale 
risparmio energetico e limitare le emissioni inquinanti è stato preventivato, e sarà 

maggiormente specificato nella futura progettazione definitiva, di adottare tecnologie pulite 
per l‟abbattimento delle emissioni utilizzando preferenzialmente le migliori tecnologie 
possibili anche in rapporto ai costi ed ai benefici ottenibili. Le soluzioni attualmente 

proposte, che si andranno ancor più a specificare di seguito, verranno valutate con 
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l'Amministrazione Comunale per individuare la strategia più idonea da adottare in fase 
esecutiva per mitigare ancor più l‟intervento.  

 
E.5.6.4.2  Emissioni dirette da impianti  

 

Com‟è ovvio anche l‟attuale sito produttivo della Novartis contribuisce, anche se in misura 
limitata, con emissioni dirette in atmosfera assimilabili a quelli civili. Di seguito sono 
riportate le emissioni qualitativamente più significative, complessive, per gli anni 2006-

2008, generate essenzialmente dalla combustione di gas metano, per il riscaldamento e la 
generazione di vapore, e di gasolio per i gruppi elettrogeni di emergenza. Con l‟avvertenza 
che le quantità sono calcolate in base ai consumi di combustibile, utilizzando i Fattori 

standard di Emissione indicati nell‟HSE Data Management System. 
 

Emissioni in atmosfera 
 

Punto di  

Emissione 
  
  

 
Inquinanti  

 
  
  

Quantità/Anno (t) 
Quantità specifiche (QS) 

(t/ t prodotto finito) 
 

      
 Indicatori di prestazione  

  

Δ 08-07 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Δ 08-07 

Siena  
 

+ 48% 
NOx 3,09 3,17 4,69 0,07 0,06 0,07 

+ 14 % 
CO2 4.157,00 4.266,83 6.309,61 92,17 77,58 88,66 

 

   

Le quantità assolute però, non descrivono la performance specifica rispetto all‟indicatore 
ambientale in specifico. Difatti sono state rapportate per quantità di prodotto per 
adimensionalizzare. Cioè le quantità/anno di emissioni possono essere rapportate alla 

quantità di prodotto finito per determinare un indice di “efficienza non emissiva” (QS), in tal 
modo avremo:  

 
 
 

 
 
 

 
 

Ciò a significare che a parità di prodotto finito si riducono (in termini percentuali) le 
emissioni, per effetto sia dell‟efficienza del sistema di gestione, sia di quello di produzione 
incidente con l‟economia di scala raggiunta dal sito. 

Per la stima futura delle emissioni in atmosfera specifici dell‟impianto, si è calcolato 
dapprima l‟emissione attribuibile pro addetto sulla base della produzione attuale (su base 

dati 2008) e si è provveduto a moltiplicare tali valori per gli addetti futuri. A tali risultati si è 
poi imposta una diminuzione percentuale nell‟ordine del 15% calcolata sulle realizzazioni 
previste alla fine del primo step al 2015, e di un ulteriore 10% (per un totale del 25% su 

base 2010) a conclusione delle realizzazioni. Operando in tal modo si sono ottenuti i 
seguenti risultati per le emissioni specifiche considerate:   

 

che ad un aumento delle quantità annue di emissione (ad esempio pari a circa il 48% 
nel 2008 su 2007) e di conseguenza ad un incremento di produzione 

sufficientemente alta, le quantità specifiche di emissione (per la stessa quantità di 
prodotto finito, calcolato in tonnellate) subiscono un modesto incremento (ad 
esempio pari a circa il 14% nel 2008 su 2007)  
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 STIMA DELLE EMISSIONI FUTURE IN ATMOSFERA (NOX)  

       

    T ADDETTI  

2010 emissioni totale annuale attuale 4,69 2.400  

     0,00195 
emissione pro addetto 
annuale  

      

2015 emissioni totale annuale  futura  5,30 3.200 

       

2025 emissioni totale annuale  futura  5,86 4.000 

       

 

 STIMA DELLE EMISSIONI FUTURE IN ATMOSFERA (CO2)  

       

    T ADDETTI  

2010 emissioni totale annuale attuale 6.309,61 2.400  

     2,63 

emissione pro addetto 

annuale 

      

2015 emissioni totale annuale  futura  7.150 3.200 

       

2025 emissioni totale annuale  futura  7.887 4.000 

       

 

Pertanto, la progressione lineare del calcolo per la stima delle emissioni future 
basata sulle emissioni odierne è stata percentualmente corretta, ma da ritenersi 

cautelativa e sovrastimata almeno per tre ordini di motivazioni. La prima è che  
il nuovo intervento previsto dal PCI sostituirà progressivamente, a step, le 
attuali fabbriche edilizie  costruite in anni passati con altre fabbriche rispondenti 

alle normative, e buone prassi, di risparmio energetico. La seconda motivazione 
risiede nella circostanza che sarà sostituita la funzione attribuita al sito, ora 

anche di tipo produttiva, che con l’avanzare delle realizzazioni, assumerà la 
funzione di Direzionale di ricerca. La terza motivazione risiede nella 
sostituzione, progressiva, degli impianti tecnologici con quelli a più alta 

efficienza energetica. In tale contesto, pertanto, non si è tenuto conto che 
l’intero intervento sarà basato anche urbanisticamente su principi di 
ecosostenibilità complessiva.  
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E.5.6.5 Valutazione previsionale del clima acustico e dell’impatto acustico   
 

 

Il Comune di Siena è dotato del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).28 Il 
territorio, così come previsto dalle normative, è stato classificato in sei zone (in realtà in 
cinque, in quanto il Comune di Siena ha deciso di non applicare la classe VI a causa 

dell'assenza di aree esclusivamente industriali - che escludono la presenza di abitazioni), a 
seconda del crescente grado di rumorosità ammesso nelle diverse classi di destinazione 

d‟uso del territorio. L‟area interessata dalla trasformazione per la gran parte, è così 
classificata (in colore giallo nell‟estratto cartografico allegato): 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA 

ZONA  
 

  
 

Tutta l‟area interna  
del Sito Novartis e aree limitrofe 

ATI n. 1  

 
 

Aree di tipo misto  
  Classe III29 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE  
- leq in dB(A)30 

 Leq  diurno31   :   55 dB(A); 
Leq    notturno32 : 45 dB(A) 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - 

leq in dB(A)33 

Leq  diurno:   60 dB(A); 
Leq notturno: 50 dB(A) 

 

Mentre il limite di qualità è definito come appresso indicato: 
 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO  
VALORI LIMITE DI QUALITÀ  

 leq in dB(A) 

 Tutta l‟area interna  
del Sito Novartis e aree limitrofe 

ATI n. 1 

Aree di tipo misto  
  Classe III 

Diurni 57/ Notturni 47 db(A) 

 

                                                 

28 Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato con Del. C.C. n. 273 del 16/11/1999, approvato con Del. C.C. n. 121 
del 30/05/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 19/07/2000. In attuazione delle Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge 
quadro sull' inquinamento acustico" ; - Legge Regionale n. 89 del 1/12/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" ; - 
D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ; - Delib. G.R.T. n. 8 del 5/7/1999 "Criteri e 
indirizzi per la redazione dei P.C.C.A." ; - Delib. G.R.T. n. 788 del 13/7/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico (DO.IM.A.) e della relazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.)”.  

29 In tale classe sono inserite: Tutte le zone "A" agricole in generale Art. 139 delle N.T.A. del P.R.G. sia che si trovino nella 
campagna, nella periferia o nel centro storico, aventi caratteristiche tali e che non siano inserite in altre classi;  Le porzioni più 
esterne delle valli agricole e ortive interne del centro storico e la parte degli edifici su di esse affacciati; Il Prato di S. Agostino, 

il parco di Villa Rubini, una porzione dell'area verde compresa fra Via degli Orti e il Vicolo degli Orbaci; Tutti i quartieri esterni 
al centro storico ad esclusione delle aree inserite in altre classi; Tutto il Centro Storico dentro la città murata Art. 112 delle 
N.T.A. del P.R.G. (vedi Tav. n. 2 scala 1:2000) ad esclusione delle vie inserite in altre Classi; I parchi attrezzati che, per motivi 

ubicazionali non sono stati inseriti in classe I o in classe II. 
30 Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa. 
31 Dalle ore 6:00 alle ore 22:00. 
32 Dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 
33 Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell‟ambiente abitativo o nell‟ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
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L‟altra area corrispondente alla fascia perimetrale del sito confinante con Via Fiorentina, è 
viceversa così classificata (in colore arancione nell‟estratto cartografico allegato): 

 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA 

ZONA  
 

  
 

Fascia perimetrale del sito 

Novartis ad est  
su Via Fiorentina  

ATI n. 1  

 
 

Aree di intensa  

attività umana   
  Classe IV 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE  
- leq in dB(A) 

 Leq  diurno   :  60 dB(A); 
Leq    notturno : 50dB(A) 

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - 

leq in dB(A) 

Leq  diurno:   65 dB(A); 
Leq notturno: 55 dB(A) 

 
Mentre il limite di qualità è definito come appresso indicato: 

 

 IDENTIFICAZIONE AREA E LOCALITÀ  CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO  

VALORI LIMITE DI QUALITÀ  

 leq in dB(A) 

 Tutta l‟area interna  

del Sito Novartis e aree limitrofe 
ATI n. 1 

Aree di intensa  

attività umana   
  Classe IV 

Diurni 62/ Notturni 52 db(A) 

 

 

 
 

ESTRATTO DEL PIANO COMUNALE DEL RUMORE – DA CARTOGRAFIA TAV. N°1  IN SCALA 1/10.000 
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Attualmente il sito Novartis è costantemente monitorato per le emissioni acustiche degli 
impianti civili ed industriali cresciuti nel tempo senza una razionale e coordinata 

predisposizione degli impianti.34 
A conclusione dell‟intervento di trasformazione, ed ancor prima per singolo step, i limiti 

imposti dalla normativa saranno senz‟altro entro i parametri suddetti, anche per effetto del 
rispetto delle norme, che le nuove costruzioni avranno, con riferimento ai requisiti acustici 
passivi degli edifici per le destinazioni ad esse attribuite.35 

Nelle vicinanze dell‟area oggetto dell‟intervento, ed all‟interno della perimetrazione del PCI,  
si segnalano a sud sulla strada di Marciano e sulla strada di Petriccio Belriguardo due plessi 
scolastici e quindi ricettori sensibili. Gli edifici scolastici sono stati censiti e catalogati in un 

elaborato indipendente allegato al P.C.C.A. consistente in n. 43 planimetrie fascicolate in 
scala 1:2.000, con individuata la classe di appartenenza e il riferimento numerico citato 

nella planimetria generale del piano. Le due aree citate con riferimento numerico in 
planimetria hanno assunto il n. 22 e il n. 21 delle schede. Da tale constatazione la 
progettazione definitiva delle opere e degli impianti dovrà tenerne conto ai fini del rispetto 

delle classi acustiche loro assegnate. 
Mentre per il periodo legato alle attività di cantierizzazione, di natura evidentemente 

temporanea, limitata ad un predeterminato periodo di tempo e con ubicazioni delle attività 
variabili, si potrà ricorrere al permesso in deroga e temporaneo ai limiti di classe acustica se 
ed in quanto necessari. 

In ogni caso, nello sviluppo progettuale del PCI si dovrà assumere come obiettivo 
prestazionale in materia di inquinamento acustico quello di mantenere le soglie di 

attenzione all'interno dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale con misure 
conseguenti inerenti: 

1. la regolamentazione delle attività in deroga ai limiti se ed in quanto necessari;  

2. la definizione delle attività soggette a presentazione di valutazione di impatto 
acustico preliminare.  

Pertanto le aree di trasformazione presente nel PCI dovranno essere monitorate sotto il 

profilo del confort acustico mediante la presentazione obbligatoria di una valutazione di 
clima acustico. Al contempo la realizzazione delle modifiche alla infrastrutture viarie, 

proposte, dovranno essere subordinate alla realizzazione di modellazioni del suolo e 
schermi vegetali in grado di assicurare agli insediamenti limitrofi, anche se compresi nella 
perimetrazione del PCI, un confort acustico coerente con la Classificazione acustica del 

territorio comunale a essa assegnato. 
 
 

 

 

 

                                                 
34

 Qui si segnalano in quanto agli atti degli Enti  preposti ai controlli: Relazione ERM Giugno 2003; Documento di Valutazione 

impatto ambientale acustico del 9 Marzo 2005; Valutazione dell'impatto acustico di giugno 2006 (studio LAC); Valutazione 
dell'impatto acustico di settembre 2006 (studio LAC); Valutazione dell'impatto acustico di Novembre 2006 (studio LAC); 
Valutazione dell'impatto acustico di settembre 2007 (studio LAC); Valutazione dell'impatto acustico di gennaio 2009 (studio 
LAC); Valutazione dell'impatto acustico di aprile 2009 (studio LAC). 

 
35

 D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997 e ssucc. Mod. ed integr. 
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E.5.6.6 Inquinamento elettromagnetico  
 

 

E.5.6.6.a  La sezione del SIT del Comune dedicata all'elettromagnetismo 
 

 
Il Comune di Siena, attraverso il PS, ha assunto come obiettivo prestazionale in materia di 
inquinamento elettromagnetico quello di minimizzare l'esposizione della popolazione. Tale 

obiettivo viene perseguito attraverso il Piano di razionalizzazione delle emissioni 
elettromagnetiche (PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 
luglio 2003 e attraverso i suoi periodici aggiornamenti, nonché garantendo un periodico 

diffuso controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi. A tal fine, nel 
2004  ha creato un Assessorato per i Servizi a Rete fra le cui competenze trova adeguato 

spazio anche l'elettromagnetismo. Inoltre ha stipulato fin dal 2003 una convenzione con 
ARPAT36 per monitorare tutte le sorgenti di campi elettromagnetici del territorio. I risultati 
delle verifiche a rotazione e dei controlli sistematici sugli impianti sono diffusi, e resi 

disponibili sullo spazio Web del Comune di Siena, in cui, oltre alle misure, è riportata su 
cartografia digitale l'ubicazione degli impianti con la descrizione delle modifiche intervenute 

nel corso del tempo.  
Con tali attività  è stato possibile elaborare con studi e ripetuti sopralluoghi, la seconda 
parte del Piano di Razionalizzazione delle Emissioni Elettromagnetiche - approvata dalla 

Giunta Comunale il 22 Febbraio 2006 - in armonia con il Piano Strutturale.  
  

 

 

E.5.6.6.d Campi elettromagnetici e pressione antropica esercitata 
nell’intorno dell’area  
 

Attualmente in Via Strozzi molto prossima al sito Novartis, ma all‟esterno di esso, insiste 
una Stazione Radio Base (SRD) identificata come di seguito: 

 
cartografata nel SIT del Comune  secondo il seguente estratto: 

                                                 
36 A tale impegno partecipano secondo le rispettive competenze oltre che la Direzione Gestione del Territorio ed ARPAT, anche 
la USL, l‟Università, il CNR, l‟OMS ecc. Nel sito internet del Comune di Siena sono riportate le misure effettuate da tecnici 
specializzati, grazie alla convenzione stipulata tra Comune di Siena e ARPAT. 
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 Tale impianto viene monitorato. Rispetto all‟ultima misurazione disponibile su due punti 
prossimi all‟impianto (S1 ed S2 in pianta), effettuato in data 17/04/2009, i dati rilevati sono 
i seguenti:  
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Da cui si evince che le emissioni in tutte e due i punti di misurazione del sistema UMTS 
risultano inferiori al massimo valore autorizzato. 

 
L‟altro impianto presente, posizionato su Via Milanesi, esterno all‟area attuale Novartis 
(prospiciente l‟area a sud dell‟ex Park Hotel) è identificato come segue: 

 

 
cartografato nel SIT del Comune  secondo il seguente estratto: 

 

 
 

anch‟esso monitorato. Per tale impianto sono disponibili anche dati storici relativi agli anni  

2006, 2007 e 2008.  
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Riferendosi, viceversa, a misurazioni più recenti, quella effettuata in data 03/08/2009, 
disponibile su tre punti di misura (S1, S2 ed S3 in pianta) si hanno i seguenti valori 

specifici: 

 
 

 

 
 

Da cui si evince che le emissioni in tutte e tre i punti di misurazione del sistema GSM ed 

UMTS risultano inferiori al massimo valore autorizzato e solo in un punto di misura (il 3) 
all‟UMTS  risulta pari al valore autorizzato.  
Tali condizioni, ampiamente nei limiti di legge e all‟interno degli obiettivi di qualità, non 

muteranno con l‟attuazione del PCI, né lo stesso piano prevede la realizzazione di nuovi 
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impianti, di qualunque tipologia, all‟interno della perimetrazione dello stesso che possa 
essere fonte di emissione o modifica ai dati rilevati. Né si hanno notizie, ad oggi, da parte 

dell‟Amministrazione Comunale circa la realizzazione di nuovi impianti all‟esterno della 
perimetrazione del PCI che possano influire sulla sua realizzazione.  

 

 

E.5.6.7 Adozioni di misure atte al contenimento dell'inquinamento 
luminoso  
 

Attualmente il sito presenta il seguente sistema di illuminazione notturna: 
 

TIPOLOGIA IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE 
AREE NOTTURNE ILLUMINATE TIPO 

Lampioni parcheggio esterno crepuscolare 

Fari Centro ricerche, edifici vari crepuscolare 

 
Il PS ha assunto gli obiettivi del risparmio energetico nella illuminazione esterna e del 
contenimento delle emissioni luminose verso l'alto contenuti nella legge regionale Toscana 

n. 37 del 21 marzo 2000 e nel Piano Energetico Provinciale. Il perseguimento di tali 
obiettivi, nella programmazione locale, è affidato al Piano Comunale per l'Illuminazione 
Pubblica (PCIP), che sarà redatto in coerenza con le indicazioni contenute nelle NTA37 del 
PS, nonché alle forme di contenimento dell'inquinamento luminoso nei Piani complessi di 
intervento (PCI). 

A tal fine nella progettazione dei sistemi di illuminazione del PCI per il Parco Scientifico 
Tecnologico saranno applicati tutti i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti di illuminazione esterna contenuti nella legge regionale toscana n. 
39/2005 recante Disposizioni in materia di energia38 
In particolare nel PCI saranno adottati e messi in atto i seguenti accorgimenti relativi: 

a) all'impiego di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o comunque 
di apparecchi illuminanti che consentano un risparmio energetico analogo o 
superiore;  

b) alla selezione, per le strade con traffico motorizzato, di livelli minimi di 
luminanza e illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;  

c) all‟esclusione per i nuovi impianti dell'adozione di sistemi di illuminazione a 
diffusione libera o diffondenti, o comunque che emettano un flusso luminoso 
nell'emisfero superiore eccedente il 3% del flusso totale emesso;  

d) alla limitazione dell'uso dei proiettori ai casi di reale necessità;  
e) all‟adozione di sistemi automatici di controllo, riduzione o spegnimento dei flussi 

luminosi in determinate fasce orarie, tenendo presente, nel caso specifico, delle 
esigenze di sicurezza. 

 

                                                 
37 In particolare dall‟art. 151 delle NTA. 
38 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19, parte 
prima, del 7 marzo 2005). 
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E.5.7 Energia: fornitura, consumo ed efficienza con note di risparmio 

energetico e utilizzo di fonti rinnovabili  
 

 

 
 

Di seguito si riporta il consumo di energia complessiva necessaria a tutte le attività svolte 

per il sito attuale Novartis  di Siena. 
Si è provveduto a tal fine, per una corretta lettura dei dati rapportati in convenzione 
internazionale, ha redigere una tabella di conversione da unità di energia a Tep (tonnellata 
equivalente di petrolio)39, pertanto avremo: 
 

 
Fattori di conversione ENERGIA - TEP 

fonte energetica da a moltiplica per 

GASOLIO ton  tep 1,08 

OLIO COMBUSTIBILE ton  tep 0,98 

GPL ton  tep 1,1 

BENZINA ton  tep 1,2 

GAS NATURALE 1000 Nm3 tep 0,82 

ENERGIA  ELETTRICA MWh tep 0,23 

ENERGIA  ELETTRICA kWh tep 0,00023 

ENERGIA  ELETTRICA GWh tep 230 

 
Mentre i dati specifici di consumo attuali per il sito di Siena distinti per tipologia, utilizzo e 

modalità di stoccaggio e fornitura sono di seguito riportati e rapportati al consumo in tep 
equivalenti: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
39

 Un  TEP(tonnellata equivalente di petrolio) =10 milioni di kilocalorie = 10×106= 42 GJ 
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Tipologia Utilizzo 
Modalità di 

Stoccaggio 

Modalità di 

Fornitura 

Unità di 

Misura 

Quantità/Anno Tep Equivalenti 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Gas Naturale                                                 

Ordinario per 
generazione 

vapore e 
riscaldamento 

N.A. Rete m
3
 1.948.845,00 2.098.962,00 3.219.189,00 1.598,05 1.721,15 2.639,73 

Energia 
Elettrica 

Alimentazione 
Attività 

N.A. Rete MWh 23.405,40 24.946,20 25.452,79 5.383,24 5.737,63 5.854,14 

Gasolio 

Ordinario in 
caso di 

mancanza di 
corrente 
elettrica 

Serbatoi 
interrati 

autocisterna t 2,70 5,87 20,24 2,92 6,34 21,86 

TOTALE               6.984,21 7.465,11 8.515,74 

 
 

Tali quantità assolute però, non descrivono la performance specifica in assoluto rispetto all‟indicatore ambientale. Difatti 
sono state rapportate per quantità di prodotto per adimensionalizzare. Cioè la quantità di energia complessiva consumata 
può essere rapportata alla quantità di prodotto realizzato (misurato in tonnellate) per determinare un indice di “efficienza di 
prestazione energetica”:  
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Indicatori di Prestazione 

Tipologia 
Descrizione 

dell'indicatore 
Indicatore 

Andamento 

2006 2007 2008 

Consumo energetico 
complessivo/quantità 

di prodotto                                                

Efficienza 
energetica 

TEP / t prodotto 
finito 

154,86 135,73 119,65 

 
Da tale rapporto si evince con molta immediatezza che gli indicatori energetici prospettano 
una diminuzione nella richiesta di energia, con la seguente considerazione aggiuntiva: 

 
 
 

 

 

 
 
 

Viceversa, non è stato possibile quantificare la richiesta futura di energia a regime, per 
l‟intervento complessivo previsto nel PCI, in quanto in questa fase pre progettuale ancora 

non sono noti tutti i dati delle rispettive funzioni/attività che si andranno ad insediare, con i 
relativi impianti. Pur tuttavia, si può ipotizzare che, nonostante l‟incremento del sito in 
termini quantitativi, la richiesta di energia potrebbe non subire apprezzabili variazioni e 

questo per un duplice motivo. Il primo consiste nella funzione attribuita al sito per le attività 
“Direzionale di ricerca” che oggettivamente potrebbe richiedere meno impegno di energia 

primaria. Il secondo è legato alla scelta assunta, così come già attuata in altri siti europei 
dalla società proponente, di adottare strategie fortemente innovative per il risparmio 
energetico e per l‟utilizzo di fonti rinnovabili diverse ma tra loro integrate. Tale filosofia 

verrà pertanto applicata non solo agli involucri edilizi ma anche alla gestione dei 
processi produttivi interni secondo un elenco indicativo, e non esaustivo, di 
variegate azioni:  

1. ciascun edificio che avrà la falda del tetto con buona esposizione verso 
sud sarà dotato di pannelli fotovoltaici, integrati nella copertura, per la 
produzione di energia elettrica ed acqua calda sanitaria; 

2. utilizzo di materiali coibenti che possano far ottenere un consumo 
energetico medio per mq tra i 30 e i 70 KWh/anno*mq; 

3. utilizzo di banche del ghiaccio per coprire i picchi giornalieri di richiesta 
per il condizionamento degli uffici; 

4. installazione di un impianto di cogenerazione con motore a ciclo Otto ed 
alimentato a gas metano per la produzione di energia elettrica, vapore ed 
acqua refrigerata; 

che seppur i consumi di energia in assoluto aumentano proporzionalmente alla 
crescita delle attività all‟interno del sito e del numero dei dipendenti, quelli 

specifici sono in diminuzione, in quanto l‟incremento di produzione consente di 
ridistribuire i costi fissi su un quantitativo diverso, diminuendo l‟incidenza unitaria 
e direttamente agendo sul risparmio di approvvigionamento energetico 

(economia di scala). 
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5. installazione di economizzatori nelle caldaie per la produzione di vapore 
industriale; 

6. installazione di recuperatori di calore negli impianti frigo; 
7. installazione di recuperatori di calore negli impianti di espulsione aria; 
8. spegnimento automatico delle luci e del condizionamento negli uffici 

durante le ore di assenza del personale; 
9. variazione dei parametri di temperatura dei laboratori durante le ore non 

lavorative; 
10. utilizzo in tutti i sistemi di pompaggio di motori controllati da inverter e 

con classe di efficienza uno; 
11. sistemi di controllo e supervisione dei consumi di acqua, energia elettrica, 

vapore e gas metano con registrazione del consumo orario, affinchè 
possano essere adottati provvedimenti correttivi di efficienza dei consumi 
degli impianti; 

12. impianti di condizionamento degli uffici con impianti di tipo geotermico a 
bassa entalpia. 

 
  

E.5.8  Paesaggio e vincolo monumentale 
 
 

Per la descrizione dei vincoli, paesaggistico e monumentale, ricadenti sull‟area si rimanda al 
§ D.2.d  mentre per la lettura e la 

verifica di coerenza si rimanda 
interamente ai §§ D.1.1 e D.1.2  del 
Rapporto Ambientale. La sintetica 

descrizione che segue risponde alla 
necessità di approfondire tale 
tematica in rapporto alla 

valutazione degli effetti attesi 
contenuti nel Rapporto ambientale 

del primo RUC. Preme subito 
sottolineare che per quanto 
riguarda l‟attuale insediamento 

industriale, la sua consistenza 
edilizia è distribuita in maniera 

diffusa sull‟intero versante della 
collina, che si relaziona visivamente con il quartiere residenziale del Petriccio, per raggiunge 
il crinale posto al di sopra della strada di Marciano. Percorrendo quest‟ultima in direzione 

del Petriccio, adiacente alla strada ed in posizione dominante si trova Villa Petrucci (ex Park 
Hotel), con in relativi spazi aperti e le attrezzature sportive private. 
L‟immagine offerta dalle due aree considerate è profondamente diversa: l‟una rappresenta 

una “cittadella della scienza” che si è sviluppata nell‟arco di circa un secolo, che ha assunto 
nel corso del tempo un ruolo di punta nella base economica locale e si relazione con il 

contesto locale prevalentemente residenziale; l‟altra è invece un‟emergenza architettonica 
con elementi di pregio (villa, aree verdi, giardino storico all‟italiana, muri di recinzione, ecc.) 
che è stata riconvertita nel secolo scorso a struttura turistico-ricettiva, che è stata dotata 
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recentemente di un piccolo campo da golf, e che originariamente si relaziona con la parte 
più visibile ed emergente verso il territorio e verso Siena.  

Pertanto, sotto il profilo paesaggistico e percettivo in generale vanno distinti almeno tre 
aspetti. Il primo riguarda lo spazio 

urbano interno all‟insediamento 
Novartis, ovvero lo spazio di lavoro 
vissuto dagli addetti che se, come 

previsto, verrà riorganizzato con 
criteri unitari  (i grandi viali alberati, 
la piazza, la gerarchizzazione dei 

percorsi e degli accessi) eliminando 
edifici precari o incongrui (come le 

superfetazioni in aderenza alla 
fabbrica storica di villa Petrucci, 
recuperando l‟edificio storico 

notificato e le sue pertinenze) avrà 
tangibili effetti migliorativi. 

Il secondo riguarda la percezione che 
verrà a crearsi dal quartiere residenziale circostante  e dal suo intorno con il nuovo 
insediamento direzionale di ricerca che degrada lungo il crinale da monte fino a via Petriccio 

Belriquardo, in sostituzione dell‟attuale sito. La percezione complessiva, da nord-ovest, 
potrà essere molto migliorativa se l‟intervento, così come programmato, sarà realizzato con 

la qualità insediativa  dichiarata, con il sistema di relazioni volumetriche giustapposte e con 
la prosecuzione di un grande viale alberato centrale all‟interno del sito (in prosecuzione di 
Via Niccolò Tagliacci).  

Il terzo aspetto, di gran lunga più 
impegnativo, riguarda la percezione 
dell‟insediamento dall‟esterno verso 

sud, in particolare per ciò che 
riguarda la relazione che verrà ad 

instaurarsi tra il Nuovo Centro 
Ricerche (unico nuovo intervento 
materialmente visibile da sud, cioè 
da Siena), posto nella parte più alta 
del crinale al di sopra della storica 

via di Marciano, e gli edifici 
localizzati storicamente su tale 
poggio: la storica villa Petrucci-Gori, 

ed il “vecchio” centro ricerche 
presente nel sito (eccellente 
testimonianza storica di architettura 
moderna).  
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Dal confronto planimetrico relative rispettivamente allo stato di fatto e alla proposta da PCI 
(in arancione le strutture esistenti), di seguito riportate, si evidenzia con immediatezza tale 

relazione. Difatti il nuovo NCR è, per così dire, “incastonato” tra la fabbrica storica di Villa 
Petrucci (che ripulita dalle superfetazioni ed incongruenze stratificatesi nella parte nord/est 

e con il recupero del giardino storico all‟italiana assume ancora più imponenza relazionale) 

e il “vecchio” centro di ricerca esistente, che svettando ambedue nella parte più alta 

dell‟area di intervento relazionandosi con il contesto paesaggistico ampio e verso Siena.  
Tale aspetto ritenuto fondamentale nell‟analisi paesaggistica è stato oltremodo affrontato 
anche attraverso una simulazione grafica di contesto, inserendo il Nuovo Centro Ricerche 

(NCR) nell‟ambiente paesaggistico di riferimento attraverso un‟ampia ed esaustiva 
simulazione contestualizzata post realizzazione, catturandone in tal modo il nuovo skyline 
che verrebbe a profilarsi da vedute significative (da sud, cioè con vista da Siena verso il 

Parco Scientifico Tecnologico), i cui rendering  vengono di seguito riportati e da cui è 
possibile in linea di massima esprimere un giudizio di correlazione nella presente 

valutazione degli effetti paesaggistici. 

 
FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (DA SIENA CENTRO) 
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FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (DA VALLE) 

 

 
FOTOMONTAGGIO – IL NUOVO CENTRO DI RICERCA CON VISTA DA SUD (FORTEZZA) 

 
Un aspetto legato alla percezione, complementare agli aspetti visivi, risiede nella fruibilità 
degli spazi verdi dell‟insediamento tecnologico e la percezione di nuovi edifici all‟interno di 

esso. In tale prospettiva importante rimane la riqualificazione delle aree verdi 
programmate, in primis l‟ampia area a verde ove sarà ripristinato il Parco Grande. A tal  
proposito forme per la fruizione dei cittadini, anche se solo in parte, delle aree a verde 

saranno oggetto di definizione convenzionale con l‟Amministrazione Comunale. 
In ultima analisi, l‟insediamento si connoterà complessivamente per avere caratteri di 

modernità, ma anche di continuità (visiva) con il tessuto edilizio consolidato adiacente nella 
parte nord. L‟impostazione generale garantirà una nuova omogeneità percettiva rispetto 
agli insediamenti esterni esistenti, presentando innegabili caratteri di modernità, legati ai 

materiali e alle tecnologie che saranno impiegati, principalmente finalizzati a diminuire il 
consumo delle risorse energetiche tradizionali ed alla volontà di estendere la progettazione 

di dettaglio all‟intera area di intervento. Le nuove fabbriche presenteranno caratteristiche 
innovative con grande attenzione ai contenuti della sostenibilità, sia complessiva 
dell‟intervento che delle singole realizzazioni, e uno stile moderno che metta in evidenza la 

peculiarità delle attività di ricerca ed innovazione svolte nel Polo Scientifico Tecnologico. 
L‟intervento sulla Villa Petrucci (ex Parck Hotel), viceversa, è un esempio di integrazione fra 
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il recupero di una struttura antica adibita a nuove esigenze integrata nel suo complesso in 
un insediamento moderno.  

Mentre il progetto del Nuovo Centro Ricerca si colloca nella tradizione che vede in questa 
realizzazione la capacità di integrare vecchio e nuovo, tradizione ed innovazione, 

conservando ed innovando, allo stesso tempo, le caratteristiche e le peculiarità delle città e 
dei territori in cui simili interventi si inseriscono. 
L‟innovazione in questo sito non riguarderà solo le  funzioni che ospiterà a regime, ma 

coinvolgerà le strutture edilizie da realizzare con l‟uso di materiali nuovi e di nuove forme 
per la produzione di energia, oltre all‟uso di nuove tecnologie specifiche che permetteranno 
di sfruttare al meglio le nuove opportunità di ricerca. Il sito sarà pertanto individuato non 

più solo come luogo di ricerca tout court ma anche come luogo di sperimentazione, di 
incontri, scambi relazionali, ospitalità scientifica, come unico contenitore plurifunzionale 

all‟interno di una struttura dotata di strutture architettoniche, storiche e contemporanee, 
dotati di impianti tecnologicamente avanzati che consentono di superare confini fisici e 
barriere funzionali. 
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E.5.8.1 Architetture e qualità insediativa, esempi: il “vecchio” e il nuovo 
centro di eccellenza per la ricerca  

 
Novartis V&D ha deciso di avviare la realizzazione di un campus nel sito 

di Siena dedicato alla ricerca dei vaccini, spostando l‟attività di 
produzione interamente sul sito di Rosia entro il 2015. Negli obiettivi 
della società il campus dovrà divenire un mezzo con cui viene 

intensificata la comunicazione e promossa l‟efficienza lavorativa 
ottimizzando la funzionalità. Dovrà essere un luogo piacevole che 
attragga a Siena i migliori talenti sulla ricerca dei vaccini.  

In tale quadro di riferimento l‟Amministrazione Comunale oltre che 
dichiarare la necessità di realizzare ambienti adatti per dimensioni e 

morfologia alle esigenze di riqualificazione previste all‟interno del 
Dossier Progettuale Valutativo (limiti di destinazioni,  dimensionamenti, 
fasce verdi di connessione, attrezzature di raccordo, parcheggi, spazi 

pubblici e attrezzature di relazione ecc.) nell'intento di realizzare un 
insediamento urbanisticamente relazionato e architettonicamente 

definito (tra l‟altro in linea con la strategia progettuale che la stessa 
società applica nel suo campus principale di Basilea), per dare ulteriore 
forza a tali principi ha accolto positivamente la scelta della Società 

Novartis di affidare la consulenza e la supervisione del Masterplan 
generale del sito di Siena allo studio di architettura Vittorio Magnano 
Lampugnani40 di Milano e di affidare l‟incarico per il progetto  
architettonico del Nuovo Centro di Ricerca (previsto nell‟unità di 
intervento a1 del PCI) ad  un architetto di fama internazionale come 

Gonçalo Byrne,41 con l‟apporto tecnico scientifico della Jacobs Italia 
S.p.A.,42 che ne garantisse l‟assoluta qualità tecnica. 
In tal senso un precedente storico legato alla ricerca di qualità 

attraverso la realizzazione di linguaggi architettonici contemporanei 
(evitando soluzioni progettuali di tipo vernacolare), che ha dato ottimi 

frutti, lo si rintraccia, per lo stesso sito e per scopi quasi analoghi, alla 
metà degli anni Sessanta, allorquando l‟allora Isvt Sclavo decide di 
edificare, all'interno dell'area scientifica di proprietà, un centro di 

                                                 
40 Vittorio Magnago Lampugnani  è stato Professore all‟Università di Harvard tra il 1984 e il 1985, dal 1990 al 1995 ha diretto il 
Deutsches Architekturmuseum (DAM) di Francoforte sul Meno. Dal 1994 Lampugnani è titolare della cattedra di Storia 
dell‟Urbanistica della ETH di Zurigo e insegna al Politecnico di Milano. Tra le numerose sue pubblicazioni  si segnalano: Teoria 
dell‟Architettura del XX secolo; Posizioni, Programmi, Manifesti – Architekturtheorie 20; Jahrhundert. Postionen, Programme, 

Manifeste (2004) ; Forme di città. L‟architettura della città tra immaginazione e costruzione – Stadtformen; Die Architektur der 
Stadt zwischen Imagination und Konstruktion (2005); Architetture urbane – Stadtarchitekturen - Urban Architectures (2006). 

41 Gonçalo Byrne (Alcobaça, 1941) è un architetto portoghese di fama mondiale e insignito tra le altre onorificenze della 

Medaglia d'Oro dall'Accademia di architetti di Francia nel 2000. Laureatosi alla facoltà di architettura di Lisbona nel 1968, ha 
avuto una pregiatissima carriera accademica come professore ospite in molte università europee (tra cui Venezia, Losanna, 
Napoli, Lovaino University, Barcellona, Graz, Pamplona, Coimbra, Alghero) e statunitensi (Harvard, USA). Per Siena, 
recentemente, ha elaborato lo studio di fattibilità del nuovo Parco Urbano che il Comune intende realizzare intorno alla 

Fortezza Medicea. Una radura verde fino a Piazza Matteotti, un nuovo parcheggio multipiano, l'auditorium e una zona 
commerciale i tratti fondamentali di un progetto articolato e complesso per armonizzare le funzioni di tutta la città, in 
particolare del centro storico.  

42 Nota società internazionale (con sede anche a Milano) di Consulenza e ingegneria per i settori industriali, chimico, 
farmaceutico, commerciale e tecnico. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Accademia_di_architetti_di_Francia&action=edit&redlink=1
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ricerche chimiche e farmacologiche all'avanguardia e di livello internazionale. Viene 
incaricato dell'opera l'architetto Giovanni Barsacchi, supportato nella progettazione e nella 

realizzazione dallo studio tecnico della Sclavo, nella persona dell'architetto Neri. Il progetto 
inizia a definirsi nel 1967, in totale collaborazione con la committenza: al progetto definitivo 

si arriva soltanto nel marzo 1970, dopo che erano state superate due diverse varianti. 
L'edificio è realizzato rapidamente ed è già in funzione nel 1973. Riguardo la sorte critica 
dell'intervento, informato a un linguaggio internazionale e in particolar modo aaltiano, non 

si è rintracciata nessuna segnalazione e nessun giudizio, a testimonianza del totale silenzio 
in cui quest'opera, decisamente interessante, è passata nel panorama architettonico 
toscano. Il centro di ricerche è situato all'estremità sud occidentale dell‟ampia cittadella 

scientifica nel punto più alto. Presenta una notevole articolazione planimetrica, condizione 
questa che conferisce all'edificio del centro una posizione dominante all'interno della 

cittadella. L'immediato intorno è costituito da un'area verde mentre a sud della viabilità 
interna di collegamento sono situati, da est verso ovest, la centrale elettrica e gli edifici del 
laboratorio vaccini e della biblioteca, realizzata in una casa colonica recentemente 

restaurata. L'edificio è caratterizzato da una volumetria estremamente articolata, sviluppata 
su due piani fuori terra più uno seminterrato e ben armonizzata con la naturale pendenza 

del terreno. Essa risulta dalla giustapposizione di due diversi nuclei, caratterizzati da un 
impianto a 'L' e da una forma irregolare definita da 
numerosi risalti: tali corpi, dall'impianto pressoché 

speculare, sono separati e collegati al contempo dal 
nucleo dei collegamenti verticali, a pianta trapezoidale, il 

cui volume compatto e cieco risalta nella massa 
dell'edificio.43 
A nord-est dell'edificio è situata la torre piezometrica, 

anche questa progettata da Neri e Barsacchi e 
caratterizzata dal mattone faccia vista, il cui volume 
risulta dalla somma di un parallelepipedo, svettante in 

altezza e a pianta quadrata, e di un cubo.  
A seguito dell'aumento del numero di ricercatori alcune 

delle destinazioni originarie sono state variate: in 
particolare la zona della biblioteca (al piano terra, nel 
corpo nord dell'ala destra) è stata sostituita da uffici e 

laboratori; la nuova biblioteca è stata trasferita in 
un'attigua casa colonica appositamente restaurata. Allacciandosi a tale tradizione storica, il 

                                                 
43 Tutti i fronti sono caratterizzati dallo sviluppo orizzontale, scandito da una trama muraria in mattoni nella quale si 

inseriscono finestre e luci a nastro, ritmate dal rivestimento in pietra serena dei pilastri. Tali fronti sono caratterizzati da 
varianti nelle aperture, in relazione alle diverse necessità di illuminazione degli ambienti: la facciata nord (dove è situato il 
portone di ingresso) è segnata da finestre a nastro mentre quella est dal prevalere della compattezza muraria sulle aperture; i 
fronti sud e ovest invece presentano al piano terra, in corrispondenza della sala conferenze, una superficie vetrata - scandita 

da pilastri rivestiti in pietra serena ed arretrata rispetto al filo della muratura (evidente richiamo alla lecorbuseriana facciata su 
pilotis) - che con la sovrastante fascia di luci a modulo quadrato da vita ad un interessante gioco nell'ampia campitura in 
laterizio. Per quanto concerne gli interni, dal portale si accede all'ingresso centrale, con scala a due rampe disassate, dal quale 
ci si distribuisce alle due ali: tutti i locali, in conformità con la destinazione a laboratori scientifici, sono informati alla massima 

semplicità e funzionalità; più attenta invece la progettazione dei tre episodi di rappresentanza (la sala conferenze, la saletta 
convegni e l'atrio), caratterizzati dall'uso sapiente del marmo, della pietra serena e del legno. Al piano interrato l'ala est 
contiene i magazzini, quella ad ovest è destinata a foyer e saletta riunioni (con ingresso autonomo dall'esterno, a pianta 

rettangolare con pilastri interni a vista); al primo piano nell'ala sinistra sono situati gli uffici e i laboratori, in quella destra gli 
uffici e la sala conferenze a doppio volume (pianta rettangolare con pilastri rettangolari a vista, solaio con travi ricalate e 
balconata, pannelli di proiezione in legno); al piano secondo in ambedue le ali sono situati i laboratori. Per un riscontro 
bibliografico Cfr. Italia. Gli ultimi trent'anni, AA.VV., 1992, p.295. 
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Nuovo Centro Ricerca di Gonçalo Byrne sarà la prima costruzione prevista dal PCI insieme 
ad alcune opere correlate. Andrà ad aggiungersi ai due edifici esistenti attualmente nella 

zona Centro ricerche ed ospiterà circa 250 ricercatori, consentendo di eliminare le due 
baracche prefabbricate installate temporaneamente.       

L‟edificio ospiterà, oltre ai laboratori BSL2 per i 250 ricercatori, una serie di funzioni 
accessorie all‟attività di ricerca:  

 reparto laboratori BSL3 di circa 600 mq, in cui verranno praticate le attività 

con più alto rischio biologico in laboratori che prevederanno tutte le misure 
di contenimento, ed in cui l‟attività non sarà continuativa nella giornata 
lavorativa;  

 reparto Stabulario di circa 700 mq; 
 magazzino stoccaggio materiale di laboratorio; 

 sale riunioni e punti di registrazione; questi ultimi sono delle postazioni pc ad 
uso saltuario dei ricercatori, per evitare che le persone sostino 
continuativamente nei laboratori, ma solamente per il tempo necessario agli 

esperimenti. 
 

RIEPILOGO SUPERFICI: 

FUNZIONI MQ. 
BSL2 laboratori 3100 

BSL3 laboratori 370 

Stabulari 800 

Uffici/Sale riunioni 2400 

Magazzino 310 

Aree di supporto 3400 

Area tecnica 1800 

Spazio libero per uso futuro 240 

TOTALE 12420 

 

 
IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA ESTERNA 
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IMMAGINI TRIDIMENSIONALI DEL NCR -  VISTE INTERNE 

 

Inoltre tale edificio sarà, in concreto, orientato al massimo risparmio energetico, adottando 
soluzioni e tecnologie che sommariamente vengono qui riassunte: 

 

1. recupero energetico sui sistemi HVAC a tutta aria espulsa (efficienza > 
60%);  

2. utilizzo del sistema VAV (variable air volume) per consentire l‟adeguamento 

della portata d‟aria ai carichi termici variabili ( la portata dell‟aria è la minima 
indispensabile per garantire il mantenimento delle  condizioni interne questo 
consente una riduzione della portata fino al 20%); 

3. utilizzo di sistemi di economizzazione energetici : 
- riduzione dei ricambi orari in regime attenuato per i laboratori BSL2 

(da 8Vol/h a 4 Vol/h con sensibile riduzione dei consumi 
energetici); 

- reset delle condizioni ambiente in regime attenuato; 
- controllo delle portate aria/fluidi con sistemi con Inverter; 
- adeguamento delle condizioni interne in funzione delle condizioni 

termigrometriche esterne (zona uffici). 
4. diffusione dell‟aria e controllo termoigrometrico a basso consumo energetico 

(impiego di Travi Fredde in zone uffici); 
5. impiego di cappe chimiche a portata variabile (riduzione della portata di 

espulsione a cappa chiusa da 1000m3/h a 200 m3/h); 

6. ottimizzazione del sistema di filtrazione dell‟aria (eliminazione filtro G4 sulla 
presa di aria esterna con riduzione perdite di carico e, conseguentemente, 
dei consumi energetici); 

7. attenuazione del carico radiante estivo con sistemi di schermi solari mobili 
ad elevata efficienza ( produzione di 20kWp); 
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8. utilizzo di energie rinnovabili in loco, impianto fotovoltaico in copertura 
(opportunamente schermato e non visibile dall‟esterno); 

9. produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici in copertura;  
10. sistema di illuminazione artificiale pilotato da sensori di presenza e 

calendario per accensione e spegnimento;  
11. impiego di sistemi efficienti per la produzione di acqua calda e fredda per 

l‟impianto HVAC (gruppi frigoriferi con pompa di calore e caldaie) e motori 

elettrici ad alta efficienza. 
 

 
IMMAGINE TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA INTERNA 

 

 

 
IMMAGINI TRIDIMENSIONALE DEL NCR -  VISTA INTERNA 
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E.5.8.2 Risorse naturalistiche e ambientali  
 

 
L‟area di trasformazione non ha particolari emergenze naturalistiche, esclusi naturalmente 

gli spazi a verde che circoscrivono Villa Petrucci, che saranno opportunamente recuperati e 
resi disponibili alla fruizione. Nella progettazione urbanistica è stata prevista la superficie di 
45.760 mq a verde privato, che comporrà complessivamente il polmone verde del Parco 

Scientifico Tecnologico. 
Le emergenze vegetazionali  e  ambientali vengono analizzate dando un valore qualitativo 
a tre componenti: naturalità, biodiversità, rarità; dove per naturalità si intende: la distanza 

tra la vegetazione attuale e la vegetazione potenziale che caratterizzerebbe le varie 
porzioni del territorio; per biodiversità si intende: la ricchezza delle specie viventi; per rarità 

si intende: la rarità delle tipologie di vegetazione presenti nel territorio comunale rispetto 
alla loro diffusione a livello italiano e europeo. Analizzando l'area contenuta nel PCI, si nota 
che quella riservata all‟attuale produzione Novartis non presenta emergenze naturalistiche 

particolari da preservare essendo il sito attualmente a tutti gli effetti un‟area produttiva. 
Diverso è il caso del verde sia direttamente annesso all‟impianto storico della Villa Petrucci-

Gori, a cui è stata riservata particolare cura; che agli ampi spazi a verde complementare 
annessi alla stessa proprietà ex Park Hotel, per il quale saranno utilizzati e piantumate 
specie autoctone o comunque tipiche del paesaggio agrario con sistemazioni a terra tipiche 

del paesaggio locale, rimanendo tali aree, da PCI, libere da nuove  realizzazioni di edifici e 
da pavimentazioni di sorta o da impermeabilizzazioni, nel rispetto delle norme delle NTA del 

primo RU.44 Le varie indagini e gli studi condotti a livello comunale hanno permesso di 
individuare un livello naturalistico concretizzato da un valore di naturalità esteso ad un 
ambito con caratteristiche omogenee esterne alla perimetrazione del PCI nella parte della 

Villa Petrucci Gori.  
 
 

E.5.9 Eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche (D.P.G.R. del 
29/07/2009 n. 41/R) 

 
L‟intervento proposto rispetterà il Regolamento della Regione Toscana del 29 luglio 2009, 
n. 41/R, in materia di barriere architettoniche.45 

 

 
 
 

                                                 
44

 Fatta eccezione evidentemente per le parti su cui insistono la Fascia Infrastrutturale, l‟Area Scolastica, e l„area a parcheggio 
interrato P1, dove sono localizzate le sole trasformazioni nelle quantità e nelle modalità come riportate nelle relative 
prescrizioni e tabelle del DPV del primo RU. 
45 Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009.  In attuazione di quanto 

previsto dall‟articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio), il regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l‟eliminazione delle barriere 
architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme 
sull‟eliminazione delle barriere architettoniche). Il Regolamento costituisce inoltre indirizzo per la predisposizione dei 
programmi operativi di intervento di cui all‟articolo 9 della l.r. 47/1991. 
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F. La Fattibilità dell’intervento 

  

F.1 Fattibilità Tecnica 
 
Gli elaborati (da G1 a G10) allegati alla proposta progettuale del PCI hanno definito sia i  
criteri generali sia l‟assegnazione delle classi di fattibilità per i vari interventi previsti nel 

PCI. Inoltre una sintesi di detti elaborati sono contenuti nel paragrafo H del Rapporto 
Ambientale al PCI a cui si rimanda per una estesa e puntuale lettura. Mentre per le altre 
tematiche relative alla fattibilità urbanistica e tecnica si rinvia totalmente ai paragrafi 

specifici sopra riportati ove gli stessi sono stati ampiamente trattati.   
 

 
F.2  Fattibilità Giuridico-Amministrativa 

 

 
Non sono emerse problematiche che possano inficiare la fattibilità in quanto le procedure 

sono quelle previste dalla LR 1/05. 
 
 

F.3  Fattibilità Economico-Finanziaria 
 
 

A seguito della Delibera CC n° 285 del 10/09/2008 è stato approvato per il Piano 
Complesso di Intervento “Parco Scientifico Tecnologico” l‟Atto di Indirizzo politico-

amministrativo ai sensi dell‟art.42 del D.lvo 267/2000; sulla base di quest‟ultimo è stato 
emesso bando pubblico (approvato con Delibera di GC n° 324 del 15/10/2008) per la 
selezione dei soggetti privati interessati a partecipare al PCI. A seguito dell‟espletamento 

delle procedure di gara (con scadenza 28/11/2008 e successivo esame della Commissione 
appositamente nominata), gli esiti di quest‟ultimo sono confluiti in Atto Dirigenziale n° 324 

del 15/10/2008. Il soggetto selezionato ha fornito le capacità economiche e le garanzie 
necessarie richieste dall‟Avviso anzidetto. 
Inoltre la Società Novartis V&D si impegna a sostenere i costi relativi al monitoraggio e la 

diffusione dei risultati con modi, forme e tempi da dettagliare nello schema di convenzione 
urbanistica da approvare dal Consiglio Comunale di Siena e da sottoscrivere con 
l‟Amministrazione Comunale. 
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G. Valutazione integrata degli effetti attesi  
 

 
Il PCI del Parco Scientifico Tecnologico si attuerà in un contesto di “crescita della città” 
nella città ed i suoi effetti si dispiegheranno su una pluralità di versanti che per chiarezza 

espositiva sarà opportuno trattare separatamente. 
 

G.1 Gli effetti sulle funzioni urbane 
 

Nelle strategie dello sviluppo del territorio, l‟area del Parco Scientifico e Tecnologico è 
assunta come area strategica a trasformazione integrata (ATI) e riveste una particolare 

importanza per le possibilità intrinseche di sviluppo che l‟ulteriore potenziamento 
dell‟attuale cittadella della scienza consente nell‟attivare processi innovativi nell‟economia 
della conoscenza. Il nuovo insediamento sarà in grado di valorizzare le opportunità offerte 

dalla presenza di società, enti ed istituzioni universitarie e di favorire la crescita del polo di 
ricerca nel settore chimico farmaceutico tra le eccellenze regionali. 

Basti qui accennare che gradualmente con la realizzazione delle strutture previste il Parco 
Scientifico ospiterà, oltre l‟area di Ricerca Novartis , altre svariate organizzazioni impegnate 
nella ricerca sui vaccini tra cui l‟Università di Siena (presente già con alcune strutture da 

molti anni nel sito), la NVGH (Novartis Institute for Global Health), istituto Novartis per la 
ricerca sulle malattie del Terzo Mondo, la Siena Biotech, società di ricerca vaccini finanziata 

dalla Fondazione MPS e la Fondazione TLS (Toscana Life Sciences), società no profit  per la 
fornitura di servizi per le biotecnologie. Quest‟ultima è una Fondazione senza scopo di lucro 
di respiro regionale volta alla realizzazione di tre obiettivi principali: 

 facilitare il processo di start-up di impresa nel settore biotech; 
 sostenere la ricerca applicata sulle malattie orfane; 

 gestire il trasferimento tecnologico in campo biomedicale per conto della Regione 
Toscana e delle Università di Siena, Pisa e Firenze. 

 

Fra i soci fondatori spiccano la Regione Toscana, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
la Provincia di Siena ed il Comune di Siena, ma si leggono anche i nomi delle cinque 
Università toscane (includendo la Scuole Superiore S. Anna e la Normale di Pisa) e 

dell‟Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Nei primi tre anni di attività si sono raggiunti 
importanti obiettivi che si possono riassumere per tappe importanti, a partire dalla messa in 

opera di un modernissimo bio-incubatore completamente attrezzato per ospitare società 
Biotech ad alta tecnologia. Tra gli altri obiettivi di particolare importanza si segnala la 
costituzione di BioFund, una società di “Seed Capital” con il compito di facilitare l‟inizio delle 

attività delle società incubate in quanto primo socio finanziario dello start-up di quattro 
nuove aziende: 

 Toscana Biomarkers,  
 Externautics,  
 SienaGen Ricerca,  

 Molteni Therapeutics. 
Il sito sarà pertanto individuato non più, e non solo, come luogo di ricerca/produzione tout 
court ma anche luogo di sperimentazione, di incontri, scambi relazionali, ospitalità 

scientifica, come unico contenitore plurifunzionale all‟interno di strutture architettoniche, 
storiche e contemporanee, dotate di impianti tecnologicamente avanzati che consentono di 

superare confini fisici e barriere funzionali. 
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  G.2 Gli effetti sul tessuto antropico 
 

La realizzazione attraverso l‟uso di tecniche bioclimatiche alla realizzazione edilizia, 

l‟adozione di strategie di sostenibilità estese a livello di insediamento, la trasformazione di 
un‟area già produttiva per destinarla a funzioni direzionali di ricerca nel contesto cittadino, 
fortemente caratterizzata anche dal recupero di edifici e aree verdi aventi valore storico 

testimoniale all‟interno dell‟area, costituiscono un‟azione positiva.   
Gli effetti di perturbazione consistono nella trasformazione di un‟area prevalentemente già 
urbanizzata, con la decisione già assunta di trasformarla a fini direzionali di ricerca, con 

presenza differenziata di uso reale del suolo all‟interno dell‟area in ambito urbano dotato di 
tutte le urbanizzazioni. Gli effetti sull‟intorno residenziale urbanizzato, a medio lungo 

termine, sarà senz‟altro positivo per un duplice motivo. Il primo perché l‟intervento 
sostituirà non solo le fabbriche edilizie ma anche tutti gli impianti con altri a maggiore  
efficienza energetica ed ambientale, tali che le stesse possano sopperire e ridurre gli 

impatti sul comparto rumore in qualche caso attualmente segnalate all‟esterno del sito ma 
nelle immediate vicinanze (soprattutto nel periodo notturno). Il secondo motivo risiede 

nella definizione delle funzioni assunte dal nuovo Parco Scientifico tecnologico: si passa cioè 
da un insediamento prevalentemente produttivo a uno essenzialmente direzionale di 
ricerca, espellendo, di fatto, alcune funzioni che possono ingenerare impatti più significativi 

sul comparto residenziale presente nel quartiere del Petriccio.  
L‟azione è possibile in quanto il progetto ha previsto, per tutta l‟area coinvolta dalla 

trasformazione, un significativo intervento di recupero e controllo di natura ambientale 
anche attraverso l‟implementazione del sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e 
Sicurezza, già in uso all‟interso del sito, ma che con la configurazione razionale e funzionale 

del nuovo Parco Scientifico potrà dispiegare tutta la sua validità di controllo ambientale e di 
sicurezza, interna ed esterna. Tali previsioni non solo rispondono ampiamente alle 
condizioni imposte dalle norme ambientali applicabili (europee, nazionali e regionali) ad 

impianti di questo tipo, con i relativi controlli assegnati agli Enti preposti su singole sfere di 
competenza, ma tengono in debito conto delle specifiche, contenute nelle norme del PS e 

del RUC, sulle condizioni dei luoghi e dell‟intorno. Le opere pubbliche da realizzare come 
condizione per la ristrutturazione dell‟area inducono ad una previsione degli effetti generali 
causati dall‟intervento che si dispiegano in una pluralità di interventi su tutto l‟intorno 

dell‟area con evidenti benefici indotti. Anche la nuova organizzazione interna del Parco 
Scientifico e le soluzioni di parcamento tutto interno all‟area intendono offrire alternative e 

miglioramenti alla situazione del traffico e del parcheggio prolungato e di sosta veicolare 
dell‟ambito di riferimento. Perciò, l‟aumento dovuto direttamente al nuovo carico 
urbanistico può considerarsi incidente ma non determinante. 

 
 

G.3  Gli effetti ambientali 
 

Sotto il profilo ambientale l‟impronta urbanizzata attuale non verrà ampliata in maniera 
significativa, in quanto si opererà prevalentemente attraverso la sostituzione di fabbricati 

esistenti: al di là dei progressivi affinamenti progettuali che accompagneranno il lungo iter 
di realizzazione dell‟intervento (PCI, successivi Piani Attuativi) l‟analisi preventiva sulla 
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stabilità geomorfologia generale dell‟area ha restituito un quadro rassicurante, anche se 
durante la fase progettuale per unità di intervento e/o per singoli interventi, le prescrizioni 

dettate dal R.U.C. e dal presente Rapporto  dovranno essere assunte come condizioni 
imprescindibili per la trasformabilità e la ristrutturazione urbanistica dell‟area.  

Il Piano Attuativo tiene conto dei criteri generali di sostenibilità nel governo del territorio, a 
cui è ispirata la L.R. 1/2005, e adotta ulteriori criteri di ottimizzazione delle risorse e di 
salubrità nelle soluzioni tecnologiche stante il tipo di impianto prospettato.  

In seguito alle azioni previste dall‟intervento, si prevede ragionevolmente un aumento 
dell‟inquinamento delle risorse che comunque, per i criteri biocostruttivi ed ecologici che 
saranno assunti dal progetto, saranno di gran lunga inferiori a quelli di tipologie edilizie ed 

impiantistiche similari oggi esistenti. 
I parametri risultano quelli degli inquinamenti atmosferici e acustici, dovuti alle emissioni in 

atmosfera di origine civile/produttiva e a traffico veicolare, a maggiori pressioni sui servizi 
urbani (consumi energetici, smaltimento rifiuti, acqua). Com‟è ovvio l‟intervento sull‟area 
comporta sia impatti positivi che negativi, per cui il risultato finale a carico della 

trasformazione si origina dalla sommatoria tra elementi di segno algebrico opposto. Ad 
esempio “il Sistema ambientale – Consumo energetico”, pur essendo negativo, non risulta 

tra quelli più critici. L‟analisi effettuata, se ricondotta a quella degli indicatori di prestazione 
considerati per singola componente ambientale e su tutte le risorse considerate, hanno 
restituito un quadro tendenzialmente positivo, che potrà, con l‟intervento programmato, 

essere ancor più affinato negli aspetti essenziali di riduzione di quantità di consumo delle 
risorse essenziali.   

 

 

G.4  Gli effetti paesaggistici 
 
L‟immagine offerta dalle due aree considerate è profondamente diversa: l‟una rappresenta 

una “cittadella della scienza” che si è sviluppata nell‟arco di circa un secolo, che ha assunto 
nel corso del tempo un ruolo di punta nella base economica locale e si relazione con il 
contesto locale prevalentemente residenziale; l‟altra è invece un‟emergenza architettonica 

con elementi di pregio (villa, aree verdi, giardino storico all‟italiana, muri di recinzione, ecc.) 
riconvertita nel secolo scorso a struttura turistico-ricettiva e che originariamente si relaziona 

con la parte più visibile ed emergente verso il territorio esterno e verso la città.  
Sotto il profilo paesaggistico e percettivo vanno distinti almeno tre aspetti. Il primo riguarda 
lo spazio urbano interno all‟insediamento Novartis, ovvero lo spazio di lavoro vissuto dagli 

addetti che se, come previsto, verrà riorganizzato con criteri unitari  (i grandi viali alberati, 
la piazza, la gerarchizzazione dei percorsi e degli accessi) eliminando edifici precari o 

incongrui (come le superfetazioni in aderenza alla fabbrica storica di villa Petrucci, 
recuperando l‟edificio storico notificato e le sue pertinenze) avrà tangibili effetti migliorativi. 
Il secondo riguarda la percezione che verrà a crearsi dal quartiere residenziale circostante  

e dal suo intorno con il nuovo insediamento direzionale di ricerca che si colloca lungo il 
crinale da monte fino a via Petriccio Belriguardo, in sostituzione dell‟attuale sito; tale 
percezione complessiva, da nord-ovest, potrà essere molto migliorativa, se l‟intervento così 

come programmato, sarà realizzato con la qualità insediativa  dichiarata, con il sistema di 
relazioni volumetriche giustapposte, con la prosecuzione di un grande viale alberato 

centrale all‟interno del sito (in prosecuzione di Via Niccolò Tagliacci) e con il grande parco 
verde recuperato e restituito alla sua funzione.  
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Il terzo aspetto, di gran lunga più impegnativo, riguarda la percezione dell‟insediamento 
dall‟esterno verso sud, in particolare la relazione che verrà ad instaurarsi tra il Nuovo 
Centro Ricerche (unico nuovo intervento materialmente visibile da sud, cioè da Siena), 
posto nella parte più alta del crinale al di sopra della storica via di Marciano e gli edifici 

localizzati storicamente su tale poggio: cioè la storica villa Petrucci-Gori ed il “vecchio” 
centro ricerche presente nel sito (eccellente testimonianza storica di architettura moderna). 
Tale aspetto ritenuto fondamentale nell‟analisi paesaggistica è stato oltremodo affrontato 

anche attraverso una simulazione grafica di contesto, inserendo il Nuovo Centro Ricerche 
(NCR) nell‟ambiente paesaggistico di riferimento attraverso un‟ampia ed esaustiva 
simulazione contestualizzata post realizzazione, catturandone in tal modo il nuovo skyline 
che verrebbe a profilarsi da vedute significative (da sud, cioè con vista da Siena verso il 
Parco Scientifico Tecnologico), e da cui è possibile in linea di massima esprimere un 

giudizio di correlazione nella presente valutazione degli effetti paesaggistici attesi. 
Un aspetto legato alla percezione, complementare agli aspetti visivi, risiede nella fruibilità 
degli spazi verdi dell‟insediamento tecnologico e la percezione di nuovi edifici all‟interno di 

esso. In tale prospettiva importante rimane la riqualificazione delle aree verdi 
programmate, in primis l‟ampia area a verde ove sarà ripristinato il Parco Grande  che 

servirà all‟intera area. A tal proposito forme per la fruizione dei cittadini, anche se solo in 
parte, delle aree a verde saranno oggetto di definizione convenzionale con 
l‟Amministrazione Comunale. 

In ultima analisi, l‟insediamento si connoterà complessivamente per avere caratteri di 
modernità, ma anche di continuità (visiva) con il tessuto edilizio consolidato adiacente nella 

parte nord. L‟impostazione generale pertanto garantisce una nuova omogeneità percettiva 
rispetto agli insediamenti esterni esistenti, presentando innegabili caratteri di modernità, 
legati ai materiali e alle tecnologie che saranno impiegati, principalmente finalizzati a 

diminuire il consumo delle risorse energetiche tradizionali ed alla volontà di estendere la 
progettazione di dettaglio all‟intera area di intervento. Le nuove fabbriche edilizie 
presenteranno caratteristiche innovative con grande attenzione ai contenuti della 

sostenibilità, sia complessiva dell‟intervento che delle singole realizzazioni, e uno stile 
moderno che metta in evidenza la peculiarità delle attività di ricerca ed innovazione svolte 

nel Polo Scientifico Tecnologico. L‟intervento sulla Villa Petrucci (ex Parck Hotel), viceversa, 
è un esempio di integrazione fra il recupero di una struttura antica adibita a nuove esigenze 
integrata nel suo complesso in un insediamento moderno. Mentre il progetto del Nuovo 
Centro Ricerca si colloca nella tradizione che vede in questa realizzazione la capacità di 
integrare vecchio e nuovo, tradizione ed innovazione, conservando ed innovando, allo 

stesso tempo, le caratteristiche e le peculiarità delle città e dei territori storicizzati in cui tali 
interventi si inseriscono. 
 

 
 

G.5  Gli effetti sociali e insediativi 
 

L‟intervento ha natura prettamente produttiva (direzionale di ricerca) e prefigura un 

incremento occupazionale, in massima parte ricercatori con elevato livello di formazione e 
specializzazione oltre che naturalmente un incremento diretto di fornitori e prestatori di 

servizi esterni. Da un calcolo stimato in base alla realtà di crescita storica del sito e dalla 
proiezione di altre aree della stessa società in ambito europeo, e per interventi di sviluppo 
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similari, si è ipotizzata una crescita degli addetti dipendenti diretti della Novartis V&D (sulle 
presente attuali confermate pari a 1.200 addetti) nell‟ordine di 400 unità entro il 2015 (fine 

del primo step considerato nello sviluppo del sito) e di ulteriori 400 unità entro il 2025 (a 
regime). Le stesse cifre sono rapportate alla crescita delle unità lavorative riferibili agli 

addetti di altre società ed enti ospitati nel sito di Siena. Il totale di nuovi addetti pertanto è 
pari a 1.600 unità (800 + 800 rispettivamente per gli step al 2015 e 2025). Mentre la 
crescita dei fornitori (sulle presenze attuali confermate paria 350 unità) è calcolata in 100 

unità entro il 2015 e di ulteriori 100 entro il 2025, per un totale quindi di 200 fornitori a 
regime. 
Volendo schematizzare i risultati suddetti avremo:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Uno dei profili di maggiore pregio del PCI è quello di creare nuovi e buoni posti di lavoro in 

un‟area centrale della città, ovvero in un‟area suscettibile di offrire opportunità insediative 
di vario tipo e dunque potenzialmente in grado di limitare i tempi e gli spazi degli 
spostamenti casa-lavoro. Tali nuovi posti di lavoro si traducono in nuovi nuclei familiari, in 

grado, nel breve, medio e lungo periodo, di attenuare, se pur parzialmente, il trend 
demografico negativo nel Comune di Siena segnalato nella Valutazione Integrata effettuata 

per il primo RUC. Anche se la conferma previsionale di tale impatto positivo potrà essere 
meglio apprezzata  e verificata in fase di monitoraggio a conclusione del primo RUC. Gli 
effetti insediativi generati dal PCI opereranno comunque in direzione di un riequilibrio del 

settore urbano interessato, migliorando il rapporto tra residenza e lavoro. Sotto il profilo dei 
possibili effetti negativi sulla mobilità e sul sistema dei servizi del quartiere del Petriccio, il 

PCI ha previsto di mitigare il suo impatto attraverso un coerente sviluppo progettuale 
finalizzato a: 

o razionalizzare il sistema viario limitrofo all‟insediamento (integrazioni di tracciati, 
nuove rotatorie, etc.); 

o garantire una pluralità di accessi carrabili all‟area, in modo da ripartire i flussi, 
garantendo sufficienti aree interne di parcheggio; 

o creare nuovi percorsi pedonali e ciclabili per l‟accesso dai tessuti urbani limitrofi; 
o rafforzare la dotazione di attrezzature scolastiche, verde pubblico, impianti 

sportivi. 
 
 
 
 

CRESCITA DEGLI ADDETTI NEL SITO DI SIENA 

(su addetti attuali confermati) 

 ATTUALI 
(2010) 

AL 2015 
(INCREMENTI) 

A 2025 

(INCREMENTI) 

Addetti dipendenti Novartis  
(diretti) 

1.200 
 

+ 400   + 400  

Addetti di altre società ed enti 
ospitati nel sito di Siena 

1.200 
 

+ 400  + 400 
 

TOTALE PARZIALE  2.400  + 800 + 800 

Fornitori (servizi, materie prime, 
 approvvigionamenti ecc.)  

350  + 100 
 

+ 100 
 

TOTALE GENERALE  2.750  + 900  + 900 
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G.6 Gli effetti economici 
 

Per la stima degli effetti sul sistema economico le misure di attuazione del PCI perseguono 
obiettivi di consolidamento e di sviluppo, atti ad arginare una congiuntura economica e 

finanziaria negativa. La previsione del Parco Scientifico Tecnologico comporterà senza 
dubbio un incremento del tasso di attività, stimato comunque in via prudenziale, essendo 
necessaria una notevole quantità di risorse economiche che in questo momento storico 

assume un particolare rilievo, stante il settore di riferimento qual è la ricerca scientifica e la 
conoscenza. Nel tempo si possono riassumere, per grandi linee e per settori prevalenti, due 
tipi di investimenti.  Quelli diretti:  

1. per la costruzione e realizzazione delle strutture e degli impianti necessari per la 
realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico; una stima approssimativa delle 

risorse necessarie può essere assunta sul valore di 400 milioni di euro per la 
completa realizzazione a regime delle opere previste dal PCI. Stima non lontana 
dalla realtà se il solo costo per la realizzazione della struttura architettonica del  

Nuovo Centro Ricerche (tra le prime ad essere attuate) è stimato in circa 42 milioni 
di euro, esclusi gli strumenti di laboratorio;  

2. nel settore della ricerca scientifica interna alla Novarti V&D; tale investimento è 
direttamente legato alla possibilità di sviluppo della ricerca all‟interno delle nuove 
strutture del sito e quindi oggi difficilmente stimabile, anche se un utile parametro di 

riferimento è relativo alla crescita degli addetti programmati nei vari step. 
3. effettuati da tutti gli altri enti ed istituzioni presenti e che potranno ancor più essere 

ospitati nel nuovo Parco Scientifico, legati sostanzialmente alla ricerca e al 
trasferimento tecnologico; tale investimento è direttamente legato alla possibilità di 
sviluppo della ricerca all‟interno delle nuove strutture del sito e quindi oggi 

difficilmente stimabile, anche se un utile parametro di riferimento è relativo alla 
crescita degli addetti programmati per gli altri Enti e istituzioni ospitati nel sito. 

E investimenti indiretti: 
1. per la costruzione delle opere ed infrastrutture pubbliche (attraverso la 

monetizzazione degli oneri) direttamente connesse alla realizzazione materiale del 
Parco Scientifico Tecnologico: la somma complessiva stimata per la realizzazione 
delle opere ed infrastrutture pubbliche supera i 5 milioni di euro;   

2. relativi all‟indotto per servizi e forniture; tale dato è direttamente collegato allo 

sviluppo del Parco e quindi attualmente di difficile stima; 
Tali dati, anche se sommari, indicano una tendenza ad investire nell‟economia della 

conoscenza, della ricerca e dell‟innovazione, un settore di assoluta eccellenza, già molto 
sviluppato a Siena e provincia, tendenza che viene coniugata con sviluppo di nuovi e buoni 
posti di lavoro e dispiega le sue capacità di interagire non solo con la realtà locale ma con 

l‟intera comunità scientifica e tecnologica internazionale. Da questo punto di vista, gli effetti 
attesi sono solo parzialmente quantificabili ma sicuramente di segno positivo. Difatti essi 
attengono sia a ricadute materiali a breve e medio periodo (le opere, gli impianti, le 

infrastrutture ecc.) e circoscrivibili nell‟ambito provinciale, sia a ricadute immateriali a medio 
e lungo periodo (legate direttamente all‟innovazione ed alla conoscenza) difficilmente 

quantificabili, in questa fase.  
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G.7 Gli effetti nelle fasi di cantierizzazione 
 

 

Da segnalare i possibili effetti negativi della lunga stagione di cantiere, che tuttavia potrà 

beneficiare – per quanto riguarda il traffico pesante – di un accesso relativamente agevole 
alla superstrada Siena-Firenze: si tratta di un aspetto che, come si dirà di seguito, la società 

Novartis si impegna a monitorare con attenzione. Su tale aspetto l‟Amministrazione 
Comunale anche attraverso fasi di controllo ed indirizzo potrà verificare e, se del caso, 
indirizzare e prescrivere nel tempo misure atte a garantire la vivibilità del quartiere. A 

questo tema il PCI ha prestato particolare attenzione valutando i tempi delle varie fasi 
attuative e stabilendo le propedeuticità degli interventi attraverso un cronoprogramma 
generale per l‟attuazione di tutti gli interventi contenuti nel PCI.  

Inoltre a supporto della mitigazione degli impatti, si sono individuate le infrastrutture 
pubbliche esterne correlate alla realizzazione delle opere all‟interno del Parco Scientifico, 
qui intese (in massima parte) non come opere di compensazione, ma come vere e propria 

maglia strutturata finalizzata all‟attenuazione degli impatti (soprattutto sulla rete viaria 
locale) sul quadrante di riferimento con sicuri effetti positivi anche sulla reticolarità 
complessiva della trama cittadina. Tali infrastrutture dovranno essere realizzate nella fase 

immediatamente precedente alla realizzazione delle opere, in alcuni casi potranno essere 
realizzate contestualmente alle opere ad esse correlate all‟interno del Parco Scientifico, 

altre ancora, più prettamente riferibili alle opere di urbanizzazione secondaria, potranno 
essere iniziate anche nella fase successiva all‟inizio dei lavori delle opere ad esse correlate 
ma dovranno essere completate entro i tempi di realizzazione delle opere all‟interno del 

Parco Scientifico.  
Per maggior chiarezza e per una esposizione sintetica di quanto fin qui esposto si è 
elaborato uno schema ove si è descritta la programmazione delle fasi temporali non 

prescrittive di realizzazione delle infrastrutture correlate alle opere del Parco Scientifico, al 
fine di indirizzare ad una efficiente gestione la cantierizzazione e le relative operazioni, e 

dunque per controllarne gli impatti. Di seguito è riportato uno schema delle priorità di 
realizzazione attribuite alle opere per la mitigazione degli impatti. 
 

 
LEGENDA 

 Realizzazione Precedente 

 Realizzazione Contestuale 

 Realizzazione successiva/finale 

 

S 

C 

P 
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Le perturbazioni maggiori sugli aspetti insediativi e infrastrutturali si distinguono per fasi di 
realizzazione. 

Si possono generare congestioni del traffico urbano, soprattutto nell‟intorno dell‟intervento, 
aumenti di indotti e servizi, interruzioni di servizi e impianti. Date le caratteristiche dell‟area 

di intervento e del relativo progetto, tali perturbazioni presumibilmente si avranno con 
maggiore incidenza ed intensità nella varie fasi di cantiere, e con diverso grado di intensità 
per le diverse parti e per le diverse fasi realizzative. Per un intervento di questo tipo, nel 

quale sono previste opere anche di demolizione (con conseguente spostamento di discrete 
quantità di materiale), opere di scavo profondo relative alla realizzazione di parcheggi e 
strutture fondali (con conseguenti opere previsionali), opere di urbanizzazione (con la 

realizzazione di servizi a rete e puntuali), opere di costruzione edile e di messa a dimora del 
verde, le perturbazioni di incidenza maggiore si avranno nella fase di cantiere.  

Nella fase di esercizio non si prevedono perturbazioni particolari ma quelle proprie delle 
aree urbanizzate con le stesse destinazioni funzionali assegnate e soggette alle specifiche 
autorizzazioni rilasciate dagli enti ed istituzioni delegate anche ai controlli. Per quanto 

riguarda l‟azione di cantierizzazione, si possono ipotizzare gli effetti delle modalità di 
costruzione e delle attività collegate che di seguito vengono sinteticamente descritte, e che 

in tale contesto assumono una valenza di screening generale e valida per tutte le opere a 
prescindere dalle relative specifiche progettuali successive e necessarie per la realizzazione 
delle opere.  

Per la fase di realizzazione, e per ognuno degli interventi previsti all‟interno del Piano 
Complesso di Intervento, si possono distinguere le seguenti fasi operative: 

o la definizione specifica e l‟allestimento vero e proprio del cantiere; 
o la demolizione dei fabbricati e dei baraccamenti esistenti; 
o la messa in sicurezza dei fronti di scavo per la realizzazione delle nuove 

opere (o per quelle demolite e ricostruite);   
o l‟apertura dei cantieri anche in via differenziata per le varie opere o per 

tipologie di intervento; 

o la realizzazione del livellamento e dei piani dell‟area di intervento;  
o la realizzazione delle reti di distribuzione e di smaltimento; 

o la definitiva realizzazione delle urbanizzazioni;  
o la realizzazione del tessuto insediativo; 
o la messa a dimora del verde; 

o la realizzazione di opere di completamento infrastrutturale; 
o la pavimentazione definitiva dei percorsi e delle strade e delle strutture edili; 

o il collocamento dei laboratori e delle altre attrezzature. 
L‟apertura dei cantieri comporterà le attività di preparazione delle aree interne e di misura 
di sicurezza e agibilità generale da e verso l‟esterno; le attività di trasporto interno e di 

movimentazione mezzi che, stante l‟ampiezza dell‟area, saranno principalmente all‟interno; 
le installazioni delle attrezzature e dei baraccamenti per i cantieri saranno prevalentemente 
differenziate e scisse per tipologie di lavori da realizzare e comunque entro il perimetro del 

PCI.  
Le attività di demolizione, scavi e delle opere relative al suolo caratterizzeranno la prima 

fase degli interventi, comportando movimentazioni di trasporto di vario genere 
internamente ed esternamente all‟area, l‟esecuzione che condiziona la futura realizzazione 
dell‟insediamento e di quelle per lavori provvisionali; l‟esecuzione di scavi e quant‟altro 

necessario per le opere di urbanizzazione. 
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L‟attività costruttiva dei tessuti insediativi comporterà anch‟essa la movimentazione di mezzi 
e trasporto materiali. Durante la fase di cantierizzazione, poiché le aree si collocano in 

ambito urbano, sarà opportuno adottare tecniche per la riduzione della produzione o la 
propagazione di polveri (come ad esempio la copertura per il trasporto inerti all‟esterno 

dell‟area, la pulitura dei mezzi in cantiere prima dell‟uscita degli stessi per l‟immissione in 
area urbana), la umidificazione degli inerti di demolizione e del terreno di scavi all‟interno 
dell‟area per la rimodellazione del terreno. In merito a questo ultimo aspetto si segnala ad 

esempio la notevole riprofilatura che necessita l‟area del Parco Verde Grande (ex Park 
Hotel) - ove negli anni passati è stato creato un campo da golf incongruo con il contesto –
dove è necessario intervenire per ripristinare il vecchio stato dei luoghi, riportando il 

terreno sulle linee di livello storiche. Tale intervento è opportuno venga attuato riutilizzando 
le discrete quantità di volumi di terreno relativi agli scavi necessari, ad esempio, per la 

realizzazione del NCR e, se non bastassero, programmando le necessità richieste su altri 
fronti di scavi previsti, evitando in tal modo la necessità di trasporto fuori area delle terre di 
scavo, o peggio richiedendo dall‟esterno quantità di terre di qualche entità per la 

riprofilatura del terreno suddetto.  
La fase di esercizio comporterà la presenza fisica delle strutture insediative residenziali, 

l‟esercizio degli impianti e la normale pressione antropica di insediamenti produttivi 
destinati a funzione di direzionale di ricerca e pertanto soggetti alle specifiche normative. 
La temporalizzazione della fase di cantiere è strettamente legata ai singoli lavori, sia in 

ragione della programmazione prevista dal PCI, sia rispetto alle capacità tecniche gestionali 
delle singole imprese coinvolte nelle realizzazioni, sia ancora rispetto alle procedure 

amministrative ed economiche necessarie per dare piena attuazione a tutti gli interventi  
contenuti nel PCI. Pertanto i tempi occorrenti per la realizzazione degli interventi sono 
quelli programmati nel cronoprogramma generale  riportato nel paragrafo E.2, mentre la 

realizzazione delle opere infrastrutturali preventive sono quelli da realizzare al fine di 
limitare massimamente gli impatti indotti dalla canttierizzazione (struttura portante e 
necessaria per la cantierabilità di tutti gli interventi previsti nel PCI, assunti in questa sede 

come indicazioni di massima). In ogni caso le stesse saranno realizzate secondo le 
decisioni, indicazioni e previsioni contenute nelle norme convezionali stabilite dall‟ 

l‟Amministrazione Comunale di Siena.  
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H. Indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre e compensare, gli effetti 

ambientali negativi 
 

 

 

Le misure riguardano gli effetti, evidenziati nei precedenti capitoli, verso l‟esterno, cioè in 
relazione al territorio circostante, e verso l‟interno, cioè in relazione all‟ambito territoriale 

investito dal progetto. 
Per la descrizione della situazione riferita alle componenti ambientali soggette ad impatto al 

fine di indicare le misure idonee per compensare gli effetti ambientali negativi si è 
proceduto, con approssimazione, a definire la caratterizzazione “ante operam" e le 
previsioni degli effetti ambientali attribuibili all'opera con valutazione ambientale “post 
operam”, in riferimento alle principali componenti ambientali considerate. 
Un nuovo insediamento a carattere direzionale di ricerca come questo comporta sempre 

una pressione che aggrava le condizioni di carico locale in termini ad esempio di traffico, 
rumore, ecc.  
Tali condizioni negative sono assunte dal progetto come condizioni ineliminabili per la 

trasformazione. In altri termini, la loro soluzione è condizione per la fattibilità degli 
interventi, i quali si connotano in prima istanza per portare al loro interno la soluzione dei 
problemi di ordine superiore. 

E‟ questo il senso delle scelte di programmazione dell‟Amministrazione Comunale che 
attengono: 

a) alla riqualificazione e sviluppo di un‟area produttiva storica anche con forte identità 
simbolica all‟interno della città;  

b) alla riqualificazione ed alla rifunzionalizzazione di un‟area localizzata in un ambito 
importante nel contesto urbano;  

c) alla creazione di nuovi interventi che rispondano ai principi di qualità sotto il profilo 
tecnologico, del risparmio energetico e del rispetto dell‟ambiente; 

d) alla qualità degli spazi sistemati a verde, alberature, parcheggi e pista ciclabile inserita 
in un più ampio progetto di percorsi protetti programmati dagli strumenti urbanistici 
comunali; 

e) alla riqualificazione dell‟intera area integrata di trasformazione, con i proventi degli oneri 
di urbanizzazione, attraverso opere ed infrastrutture che incidono complessivamente 
sugli standards urbani della città;  

Per la situazione dell‟area, in riferimento a quelli che sono gli inquinanti tipici monitorati 

sulla qualità dell'aria, le concentrazioni di PM10, NO2, O3 risultano dipendenti da sorgenti 
antropiche generali, quali traffico veicolare e impianti termici di combustione. In riferimento 
al progetto in esame, per la fase di cantiere il fattore massimamente penalizzante potrà 

essere la normale e consueta polverosità conseguente alle attività demolizione, scavi e 
costruzione (movimentazioni di terra, accumulo di materiali polverulenti, ecc.). 

L‟interferenza potrebbe essere significativa perché continuativa per la realizzazione di tutte 
le unità di intervento programmate. Pertanto, sono state prescritte opportune indicazioni 
nelle modalità di esecuzione dei suddetti lavori tali da, se non annullare gli impatti, almeno 

mitigarli fortemente in modo che il sistema circostante sia in grado di assorbirne ed 
ammortizzarne l‟impatto previsto. La possibilità di gestire i movimenti dei mezzi per la 

movimentazione dei materiali attraverso una pluralità di accessi collegati al sistema della 
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mobilità urbana, con la possibilità di un accesso abbastanza vicino della superstrada  SI-FI 
rende l‟impatto sostenibile, sia all‟interno del sito che all‟esterno di esso. 

Relativamente al contributo post realizzazione sulla componente area, il traffico totale 
generato dall‟intervento risulta trascurabile rispetto al traffico associato all‟ambito di 

riferimento e/o in riferimento a svincoli o arterie stradali prossimi agli interventi ma 
comunque da monitorare attraverso la rete cittadina e metropolitana. 
Relativamente al contributo post realizzazione sulla componente area, il traffico totale 

generato dall‟intervento risulta da incidente sul saldo sia in entrata (nelle ore di punta 
mattutina) che in uscita (nelle ore di punta serale) rispetto a quello oggi presente da 
monitorare attraverso la rete cittadina e metropolitana. Le infrastrutture previste sulla 

reticolarità cittadina comunque avrà effetti positivi per la fluidità del traffico. Tutti i 
parcheggi previsti all‟interno dell‟area del sito (eccettuato quello pubblico in Via Strozzi) 

consentiranno, in progress, una maggiore vivibilità del quadrante cittadino di riferimento.  
In riferimento alle emissioni da impianti termici, essi sono assimilati a quelli di natura civile 
e produttiva per cui è imprescindibile la loro presenza in tali insediamenti, comunque in 

prospettiva a parità di addetti e fornitori diminuirà sia in termini relativi che assoluti. Si può 
quindi sostenere che l'ecosistema circostante sia in grado si assorbire ed ammortizzare 

questo impatto. 
Per quando riguarda le problematiche geomorfologiche, l‟intervento previsto è 
sostanzialmente eseguibile, ma è necessario ed imprescindibile attenersi alle indicazioni 

formulate nell‟analisi di prefattibilità geologica sia del RUC che del Rapporto Ambientale. 
L‟intervento si colloca in un contesto territoriale in cui viene recepito senza compromettere 

in modo significativo l'ecosistema delle zona coinvolta. Inoltre, occorre sottolineare che 
l‟intervento si colloca in un ambito che in prospettiva si configura fortemente caratterizzato 
per cui i potenziali fattori d'impatto ricadono in ambito territoriale meno critico in quanto 

più propriamente controllabili rispetto ad un intervento diffuso indiscriminatamente sul 
territorio. 
In riferimento al mercato del lavoro, la realizzazione degli interventi  rappresenta una fonte 

di offerta occupazionale diretta, sia nella fase di realizzazione ma soprattutto nella fase a 
regime degli step programmati, ed indiretta sull‟indotto, ma la valenza più positiva 

attiene la creazione di nuovi e buoni posti di lavoro e il trasferimento, in ambito 
provinciale, di alcune funzioni ora svolte nel sito di Siena, con la continuazione 
dell’attività produttiva in altra sede ma con la stessa capacità occupazionale per 

le funzioni trasferite.   
 Premesso che l‟intervento produce fattori d'impatto ma differenziati e comunque attenuati 

e dispersi nelle vicinanze, si può ragionevolmente pensare che le ripercussioni sulla qualità 
di vita della popolazione dell‟ambito di riferimento siano limitate e relative soprattutto alla 
lunga stagione dei cantieri, anche se attenuate con opere ed infrastrutture realizzate ad 

hoc.  
E‟ evidente, come abbiamo già rilevato ripetutamente nei precedenti paragrafi, che la zona 
in oggetto e la sua strutturazione funzionale e morfologica non vengono a costituire una 

aggiunta alle aree urbanizzate esistenti ma si inquadra nella ristrutturazione urbanistica 
giustapposta ad un‟area esistente inserita nella rete delle azioni programmate dal PS e 

attuate con il R.U.C.  
Le scelta progettuale contenuta nel PCI non potrà essere banalizzata o peggio 
disconosciuta nelle fasi realizzative, durante le quali, piuttosto, si dovrà tendere ad 

ottimizzare ed integrare le opere, le innovazioni tecniche e tecnologiche già previste, capaci 
ancor più di mitigare effetti di maggior pressione dovuti al carico antropico, nonché 
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approfondimenti e cura nella realizzazione architettonica, per rendere ancora più gradevole 
il nuovo ambiente. 

Le risorse essenziali allo stato attuale sono perturbate da effetti immediati nelle 
fasi di realizzazione, che dovranno vedere un preliminare progetto di 
caratterizzazione di tipo temporale e spaziale molto accurato e per singole unità 
di intervento. 
In fase di esercizio, se l‟obiettivo sarà raggiunto, l‟azione di trasformazione e recupero 
dovrà portare alla mitigazione di alcuni stati di degrado insiti in un sito che è cresciuto negli 
anni “a seconda delle necessità” .  
 

 
 

 
 

I. Monitoraggio 
 

 

 

I.1. Individuazione degli indicatori e periodicità del rapporto di monitoraggio 
per le eventuali misure correttive  

 

 
Per l‟individuazione e la selezione degli indicatori il presente studio è tributario 
completamente al Rapporto Ambientale allegato al primo RU adottato dal Consiglio 

Comunale. In esso sono stati individuati e selezionati gli indicatori significativi idonei a 
misurare gli impatti e la descrizione delle misure di monitoraggio previste per il RU. In 

particolare qui ci si riferisce alla tabella di monitoraggio degli effetti del primo RU sul 
sistema territoriale ambientale, per il tramite del set di indicatori presentati nella tabella 
“Indicatori per la Valutazione territoriale ed ambientale”. La stessa infatti deriva 

dall‟integrazione tra: 
 gli indicatori utilizzati per la valutazione integrata; 

 gli indicatori specifici utilizzati per la valutazione ambientale concordati 
dall‟Amministrazione Comunale con le Autorità ambientali competenti e 
riportati specificatamente nel  Rapporto Ambientale del primo RUC. 

 
Tali indicatori sono stati in questa sede ritenuti idonei, efficaci e qualitativamente 
significanti anche per il monitoraggio del PCI per una serie di considerazioni che attengono 

a: 
 la non praticità di assumere altri e diversi indicatori ambientali in quanto essi 

risulterebbero non confrontabili con quelli assunti per il monitoraggio del primo RUC 
(già impostati su un sistema di indicatori scelti con l‟intento di contribuire in 
maniera efficace al perseguimento degli obiettivi strategici coincidenti con le 

quattro aree di azione prioritaria del Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA 
2007/2010 - integrate con la salvaguardia dei Beni Storico Architettonici, obiettivo 

comune anche del POR e del PTCP); 
 la fine del primo step programmato del PCI che coinciderebbe con la fine di vigenza 

del primo RUC e pertanto da un punto di vista cronologico in perfetta sintonia (ciò 
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perché la condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati e delle criticità 
riscontrate risultano fondamentali per gli organi di pianificazione al fine di 

aggiornare ed eventualmente modificare le scelte effettuate); 
 il monitoraggio scelto per il primo RU, coincidente con quella del PCI, ha come 

finalità principale il misurare l‟efficacia degli obiettivi al fine di proporre azioni 
correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle 
dinamiche di evoluzione del territorio; 

 la fase di monitoraggio ed analisi ex-post degli strumenti di governo del territorio 
deve tradursi in un momento periodico di riflessione in cui la presentazione e il 
riscontro dei dati accrescano gradualmente la consapevolezza dei ruoli e delle 

competenze. 
 

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale finalizzato al 
reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto tecnico per la stima 
degli aspetti gestionali del piano.  

 
Per questo motivo nel Rapporto Ambientale del RUC è stato costruito uno “Scenario 0” o 

scenario di riferimento, rispetto al quale l‟attività di monitoraggio valuterà gli effetti puntuali 
e complessivi (dei due meccanismi di monitoraggio individuato: gli effetti attesi del primo 
RU sul sistema territoriale ambientale del primo  RU e gli effetti del primo RU 
sull‟avanzamento delle politiche di piano) al termine del periodo di vigenza dello stesso 
(“Scenario + 5”). In particolare, il procedimento riferito allo “Scenario 0” sarà reiterato 

durante l‟attuazione degli interventi previsti nel primo RU per la verifica degli indicatori 
ambientali individuati. Da tale verifica si procederà alla costituzione degli indicatori relativi 
allo “Scenario +5”, propedeutico alla formazione del secondo Regolamento Urbanistico. 

 
 

 

I.2 Indicazioni operative per il monitoraggio e controllo: raccolta dati ed 
elaborazione 
 
Nella logica suddetta anche il PCI si propone di dare il suo contributo alla implementazione 
dei dati per il monitoraggio in tre diversi modi, ex ante , in itinere ed ex post , e per fasi di 

realizzazione: 
- contribuendo  alla rete di monitoraggio attraverso l‟implementazione dei dati degli 

indicatori individuati con il Rapporto Ambientale del RU; 
- analizzando, per alcuni indicatori scelti tra quelli più significativi nel set di riferimento 

dato, quelli qualitativamente specifici per l‟area del Parco Scientifico Tecnologico, 

definendo lo “Scenario 0” coincidente cioè con lo stato di fatto dell‟attuale 
configurazione ambientale del sito; che potrà successivamente essere confrontato con 
il monitoraggio nello “Scenario +5” previsto dal RU (coincidente anche con la fine del 

primo step definito nel PCI); 
- definendo attraverso la simulazione di due “scenari futuri”, di medio e di lungo 

periodo (al 2015 ed al 2025)  a cui, negli anni, e per step programmati si potranno 
riferire i risultati raggiunti e gli scostamenti rilevati al fine di un controllo sugli obiettivi 
e le prospezioni simulate. 

Pertanto nel Rapporto Ambientale  del PCI (a cui si rimanda per una più organica lettura) 
sono state riportate due distinte tabelle.  
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La prima  sintetizza gli aspetti già ampiamente descritti nei paragrafi precedenti, attraverso 
una comparazione che riguarda: lo stato ante opera del sito prima di qualunque intervento 

(lo stato attuale o “Scenario 0”); lo stato previsionale di trasformazione del sito con 
l‟attuazione del PCI alla fine del primo step programmato (2015); lo stato previsionale di 

trasformazione del sito con l‟attuazione del PCI alla fine del secondo step programmato (al 
2025) coincidente con l‟attuazione completa del PCI. Nella stessa tabella compare inoltre 
una colonna contenente le Azioni specifiche previste nel PCI per la mitigazione degli 
eventuali impatti significativi rilevati nel presente studio e un‟altra colonna con note e 
prescrizioni e indicazioni per il monitoraggio.   
Lo scopo è di computare le risorse ambientali del territorio di riferimento, valutarne il loro 

stato di “pressione”, il loro stato previsionale con l‟attuazione parziale (al 2015) e il loro 
stato finale di utilizzo, ed indicare, nei casi di maggior criticità, le azioni adottate dal PCI per 

eliminarne o mitigarne i disagi, ribadendo se necessario, le indicazioni o prescrizioni relative 
al monitoraggio. 
La seconda tabella direttamente assunta dal Rapporto Ambientale del RUC con l‟elenco 

degli indicatori e con l‟indicazione: 
 della fonte; 

 dell‟anno di riferimento più recente a cui sono disponibili; 
 del livello di disaggregazione territoriale a cui sono disponibili; 

 

è integrata dall‟evidenziazione (con colore verde chiaro) degli indicatori che direttamente 
possono essere implementati con il monitoraggio o possono essere indirettamente investiti 

dall‟attuazione del PCI. 
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I.3 Indicazioni sulle responsabilità e risorse economiche per la 
realizzazione,  gestione e diffusione dei risultati del monitoraggio 

 

 

Il sistema di monitoraggio come definito nel Rapporto Ambientale del PCI si articola 
essenzialmente sull‟aggiornamento ad effettivo conseguimento dello scenario +5 (scadenza 

del primo step del PCI e scadenza del primo RU) dei dati e degli indicatori riportati nel 
presente studio e come definiti nel Rapporto Ambientale del primo RU. In particolare, il 

procedimento riferito allo Scenario 0 del PCI sarà reiterato durante l‟attuazione degli 
interventi previsti nel primo RU per la verifica degli indicatori ambientali individuati. 
Per il PCI in esame bisogna inoltre precisare che le attività e le funzioni che si andranno ad 

insediare nel Parco Scientifico Tecnologico, poiché riferite a specifiche normative di 
riferimento, saranno oltremodo soggette a monitoraggio e ad altrettanti controlli e verifiche 
da parte degli enti delegati per competenze specifiche (così come oggi effettuate 

nell‟attuale sito), e pertanto in questa sede gli indicatori di monitoraggio proposti attengono 
i soli dati dei macrosettori individuati.  

La gestione operativa e la diffusione dei risultati del monitoraggio competono 
all‟Amministrazione Comunale, così come previsto dell‟art. 29 delle NTA del PS anche in 
riferimento al rapporto sullo stato di attuazione del RU in merito alla verifica dell‟esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture; dello stato di 
progettazione e attuazione degli interventi. Inoltre sempre all‟Amministrazione Comunale 

compete il compito di organizzare l‟apposito ufficio, all'interno della propria struttura 
tecnica, cui affidare la gestione del PS ed in particolare di “… provvedere alla verifica dello 
stato di attuazione del RU e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del PS….” Ed a 

“….promuovere il coordinamento con l‟Arpat la Usl, in funzione delle competenze, per il 
monitoraggio ambientale relativamente alle risorse naturali: suolo-sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee, aria”. 
Il Rapporto Ambientale al fine di incentivare l’effettiva efficacia della gestione e 
diffusione dei risultati del monitoraggio delle azioni previste all’interno del PCI, 

da realizzarsi in un lungo arco di tempo, ha proposto che il soggetto attuatore 
(la Novartis Vaccines & Diagnostic Srl ) versi a favore dell’Amministrazione 
Comunale di Siena, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una 

somma pari allo 0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere edilizie che via 
via verranno realizzate all’interno del PCI. Tale contributo sarà regolato dalle 

norme convenzionali da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale.  
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L. Note conclusive 
 
 

Dall‟analisi complessiva di valutazione effettuata nel Rapporto Ambientale del PCI emerge, 
con tutta evidenza, che gli impatti ambientali negativi generati dall‟intervento, soprattutto 
in fase di cantiere reversibili, sono ampiamente compensati dagli impatti positivi, a lungo 

termine e irreversibili, complessivamente considerati a livello urbano. 
Il recupero di risorse economiche per l‟attuazione dell‟intervento; l‟effetto positivo sul 

mercato del lavoro per la costruzione delle opere e per le attività anche nuove che si 
potranno insediare; il contributo alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e di controllo ambientale; il recupero e contestuale trasformazione di un‟area in 

un ambito soggetto a trasformazione programmata dall‟Amministrazione Comunale, fanno 
sì che il bilancio  del valore degli interventi risulti essere complessivamente positivo. Alla 
luce di quanto emerso nel Rapporto Ambientale e nella Valutazione degli Effetti Attesi,  si 
ritiene che l'area sulla quale insiste il Piano Complesso di Intervento e le zone limitrofe 
hanno: antropizzazione presente e futura; quantità di  infrastrutture; tipo e distribuzione 
degli  insediamenti idonei a ospitare il nuovo insediamento produttivo/direzionale; 
emergenze testimoniali architettoniche che sono coinvolte dal piano attuativo. Con la 
conoscenza dei dati disponibili si può ritenere, con tutta probabilità, che le previsioni 

contenute nel PCI relativo al Parco Scientifico Tecnologico, così come proposto, non 
alterano le caratteristiche essenziali definite in fase di programmazione generale. Le 

trasformazioni previste risultano compatibili con lo sfruttamento delle risorse essenziali del 
territorio e sono in grado di controllarne, attraverso il piano di monitoraggio, gli effetti 
sull'ambiente. 

 

 

 

 
 

 
 

 
(Dott. Arch. Donato Sabía) 

 

 


