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Regione Toscana
Programma Regionale FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico OS 5.1

Avviso
Richiesta di Manifestazione di interesse

per l’individuazione delle aree urbane e delle strategie territoriali
(DGR n. 204 del 28 febbraio 2022)

Alla Regione
Toscana Direzione
Urbanistica Via di
Novoli, n.26 50127

FIRENZE

SCHEMA DI DOMANDA

SEZIONE A) ISTANZA/CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto Luigi De Mossi in qualità di legale rappresentante del Comune di Siena avente
sede legale nel Comune di Siena Piazza Il Campo n. 1 CAP 53100 Prov. SI -  C.F.  800292292  -  PEC
comune.siena@postacert.toscana.it - tel 0577-292111 - e-mail info@comune.siena.it

PRESENTA

istanza di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane
e delle Strategie territoriali per il Programma Regionale FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico OS 5.1

per la proposta progettuale denominata: 

Progetto strategico di riqualificazione area urbana e rigenerazione socio-culturale del Parco delle 
Mura di Siena comprendente la Fortezza Medicea e il Complesso San Marco

Comune di Siena Prov. Siena

N. abitanti del Comune (da fonte ISTAT 2020) 54'123



A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R.  28 dicembre 2000 n.  445,  sotto  la  propria
responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di
una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in osservanza di
quanto stabilito nell’Allegato A,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

 che il Comune è eligibile ai sensi dell’Allegato tecnico alla DGR n.204 del 28 febbraio 2022;
 che il Comune ha una dimensione maggiore di 15.000 abitanti;
 che la proposta progettuale ha un costo totale ammissibile di € 10'000'000 (dieci milioni di 

euro) di cui il 20% viene coperto dalla quota di co-finanziamento da parte del Comune.

I dati personali contenuti nella documentazione presentata sono raccolti nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs.30/06/2003, n.196 e saranno trattati
secondo legge.  La  trasmissione  dei  citati  documenti  da  parte  del  Comune  è  obbligatoria  ai  fini  della
partecipazione all’Avviso di Manifestazione di interesse.

Data 31 marzo 2022

Firma digitale del Legale Rappresentante

Luigi De Mossi – Sindaco di Siena
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Indicare per i seguenti criteri di valutazione, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Avviso:

b.1) Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) del Comune dove ricadono gli interventi o, in caso di
coalizione dei Comuni, la mediana dell’area territoriale: 98,01 (2018)

Indicare la presenza degli strumenti di pianificazione e gli estremi degli atti di riferimento:

 b.2) Strumento di pianificazione di area vasta (PSI) approvato dai Comuni (almeno la metà+1 dei
comuni della strategia devono essere parte di uno o più PSI)
Se sì, specificare gli estremi degli atti di riferimento:                                                                       ;

Non pertinente in quanto il progetto ha valenza urbana

 b.3) Strumento di pianificazione di area vasta (PSI) adottato dai Comuni della coalizione (almeno la
metà+1 dei comuni della strategia devono essere parte di uno o più PSI)
Se sì, specificare gli estremi degli atti di riferimento:                                                                       ;

Non pertinente in quanto il progetto ha valenza urbana

 b.4) Strumento di pianificazione di area vasta (POI) approvato dai Comuni della coalizione (almeno
la metà+1 dei comuni della strategia devono essere parte di uno o più POI)
Se sì, specificare gli estremi degli atti di riferimento:                                                                       ;

Non pertinente in quanto il progetto ha valenza urbana

 b.5) Strumento di pianificazione di area vasta (POI) adottato dai Comuni della coalizione (almeno la
metà+1 dei comuni della strategia devono essere parte di uno o più POI)
Se sì, specificare gli estremi degli atti di riferimento:                                                                       ;

Non pertinente in quanto il progetto ha valenza urbana

NOTA     BENE:         ai         fini         della         valutazione         verranno         prese         in         considerazione         esclusivamente         i         contenuti         entro   
il     limite     massimo di         caratteri         indicato per     ciascun capitolo.  
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRATEGIA
Descrivere la proposta di strategia territoriale in relazione ai contenuti del bando allegando, se del
caso, una rappresentazione cartografica della proposta.
max   16000     caratteri  

Il  Comune di  Siena vuole  elaborare e  realizzare  un progetto strategico di  riqualificazione urbana e
rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura di Siena,  della Fortezza Medicea e dell’ex Collegio San
Marco.  Il  centro  storico  di  Siena,  sito  UNESCO dal  1995,  è  circondato  dalla  sua  cinta  muraria  originale
medievale, estesa per circa 7 Km. Lungo le mura, 9 porte storiche permettono l’accesso al centro mentre altre
entrate  sono state  tamponate  nel  corso  dei  secoli.  Lungo il  percorso  delle  mura  si  trovano due  imponenti
strutture storiche (la Fortezza e il San Marco), anch’esse inserite nel progetto di riqualificazione. Le mura di
Siena tagliano i crinali, in cima ai quali insiste il centro storico della città, e cintano le valli che dalle sommità
scendono con pendii più o meno ripidi. Queste valli sono principalmente dei parchi verdi e costituiscono circa il
40% del territorio urbano interno alle mura.

Le mura e le valli verdi sono un orgoglio della Città di Siena, nonostante il loro sviluppo urbano non sia
ancora stato pienamente adeguato ai tempi moderni. Infatti, negli ultimi decenni sono mancati piani strategici
che interessassero tutta l’area delle mura con il loro potenziale socio-culturale. Invece, di recente si è andato
intensificando l’interesse intorno al sistema delle mura e delle valli verdi, soprattutto in risposta al loro evidente
e sempre più grave stato di degrado. Infatti, tanto il Comune quanto la società civile hanno avviato progetti
mirati al recupero e alla valorizzazione dell’area intorno alle mura.

Tra i progetti strutturali attivi si ricorda il “Cor Magis”, sviluppato dalla collaborazione tra il Comune di
Siena e la Soprintendenza (DG 68/2016), dal valore di 8 milioni di euro. Il nome del progetto si ispira ad una
iscrizione sull’arco esterno di Porta Camollia che ricorda l’entrata di Ferdinando I dei Medici in Siena: “Cor
magis tibi sena pandit” (“Siena ti apre un cuore più grande [della porta che stai attraversando]”). Il progetto ha
uno scopo principalmente conservativo e  il Ministero della Cultura ha già assicurato una parte delle risorse
necessarie (2,2 milioni per circa 1,1 Km) utili al recupero del tratto fra Porta Ovile e Porta Romana. Questo
rinnovato  interesse  verso  il  sistema  urbano  delle  mura  di  Siena  ha  evidenziato  il  bisogno  di  un  progetto

importante  e  strategico in  modo  da  superare  la
logica degli interventi spot, puntare ad un recupero
totale  e  inserire  la  cinta  muraria  nell’ambiente
socio-urbano  senese  comprendente  il  suo  ambito
turistico.

Il Comune di Siena intende dare avvio a questo
percorso  progettuale,  condensando  tutte  le
esperienze fino ad ora avviate e includendole in un
unico  grande  piano di  recupero,  valorizzazione  e
rigenerazione.  Tale  importante  impegno  è  stato
avviato con il conferimento di un incarico specifico
ad  uno  spin  off  dell’Università  di  Firenze.  Tale
incarico  ha  l’obiettivo  di  realizzare  un  progetto
strategico relativo al sistema murario di Siena e ad
alcune  importanti  presistenze  storiche  (mura,
sistema  delle  valli  verdi,  Fortezza  Medicea  e
Complesso  San  Marco)  in  grado  di  mettere  a
sistema le risorse esistenti, valorizzarle, creare un
sistema  di  percorsi  e  luoghi  centrali,  vissuti,
attrattivi  ed  inclusivi,  coinvolgendo  cittadini  e
stakeholder  in  un  percorso  partecipativo,  con
l’obiettivo di indirizzare lo sviluppo della città e di
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Figura 1: Il sistema murario di Siena



creare le condizioni per una vera e propria rivoluzione urbana. Il progetto si pone quale documento di indirizzo
di  medio-lungo  periodo  per  una  “Strategia  Siena  2030”  che  renda  la  città  “inclusiva,  sicura,  duratura  e
sostenibile” (come indicato nell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030) e rappresenti un impulso per sostenere processi
di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative e abitative locali.

Ad oggi  le mura sono inaccessibili  al  pubblico,  un domani saranno una delle principali  vie verdi  e
attrattive turistiche della città. Proprio in relazione alla spinta sociale verso un piano di recupero e dell’avvio di
questo incarico progettuale  con l’Università di  Firenze,  il  Comune di  Siena vuole candidare al  Programma
Regionale FESR 2021-2027 il  suo progetto strategico di riqualificazione area urbana e rigenerazione socio-
culturale della Fortezza e del Parco delle Mura di Siena.

In genere gli spazi verdi periurbani sono costituiti da aree agricole e naturali che circondano le città, più
o meno intercluse nella trama infrastrutturale ed edificata della periferia. Lo sviluppo urbano senese, fino ad
epoca recente, si è invece evoluto solo lungo i crinali, lasciando così che le valli verdi penetrassero il centro
storico, sebbene l'antica cinta muraria imponga ad esse, praticamente ovunque, una sorta di discontinuità. La
“periferia” senese ha quindi avuto uno sviluppo peculiare: non “anulare”, a chiusura del centro storico in una
sorta  di  abbraccio,  ma  “satellitare”,  privilegiando  ancora  lo  sviluppo  sui  crinali  esterni  alle  mura.  Di
conseguenza le valli  verdi urbane senesi sono ancor oggi in una sorta di continuità con l’aperta campagna,
poiché in ciò di fatto interrotte solo dall'attraversamento della prima e seconda circonvallazione. Questa scelta
urbanistica, che per decenni ha quasi nascosto ai cittadini le valli verdi, ci permette oggi di far assumere alla loro
totalità funzioni ecosistemiche potenzialmente in grado di rendere pienamente sostenibili comparti e settori che
l’evolversi  delle  attività  cittadine  stanno  rendendo  sempre  più  critici.  Le  valli  verdi  circondano  ed
accompagnano  l’intero  tratto  delle  mura  cittadine  (circa  7  Km)  che  a  Siena  sono  quasi  integralmente
sopravvissute  (a  differenza  di  altre  realtà)  all'espansione  urbana.  Queste  caratteristiche  si  distinguono  nel
territorio toscano e rendono Siena una città fortemente legata al suo centro storico, circondato però da una cinta
muraria  non adeguatamente  valorizzata.  La recente  attenzione  di  varie  associazioni  cittadine ed il  progetto
urbanistico  del  Comune,  denominato  “Parco  delle  Mura”,  ha  riacceso  una  enorme  attenzione  su  questa
infrastruttura culturale. 

Il  progetto  comunale  del  “Parco  delle  Mura”,
infatti,  tende  a  riqualificare  il  sistema  delle  valli  verdi
contigue  al  tracciato  delle  mura  medievali  attraverso  la
realizzazione  di  nuovi  percorsi,  che  metteranno  in
comunicazione le valli sia tra di esse che con il paesaggio
circostante.  L’intervento  mira  a  recuperare,  oltre  al
patrimonio costituito  dal  verde storico agricolo presente
nelle valli,  gli  elementi  architettonici  più importanti  che
interagiscono con esso: le mura stesse, le porte d’accesso
alla  città,  le  fonti  e  lavatoi  che alimentavano la  vita  di
questi spazi verdi. Oltre al restauro e/o consolidamento di
questi  elementi,  il  progetto  mira  anche  al  recupero
funzionale degli stessi perché possano tornare a svolgere
un ruolo  attivo  nel  quadro  del  vivere  la  città.  Grazie  a
questa  vasta  opera  di  rigenerazione  si  ripristinerà il
dialogo  funzionale  ed ecosistemico  tra  le  componenti
socio-urbane cittadine.

Per  quanto  riguarda  il  sistema  dei  percorsi,  il
progetto attua la permeabilità delle valli, non solo secondo
i  percorsi  storici  che  univano il  centro  abitato  al  verde
“intra  moenia”,  ma  anche  lungo  un  percorso
esclusivamente ciclo-pedonale, che si attesta in contiguità
con il tracciato delle mura, sia all’esterno che all’interno,
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Figura 2: Le valli verdi interne ed esterne 
alle mura



sia alla base che, in alcuni tratti, in cima alle mura stesse per passare, poi, all’interno di alcune porte storiche
d’accesso alla città. A questo proposito si ricorda la Ciclovia dei Tufi, in fase di realizzazione, che collega il
parcheggio intermodale di Siena Sud al centro storico percorrendo una valle verde e passando attraverso le mura
tra Porta Tufi e Porta Romana.

Le mura circondano per circa 7 Km la città di Siena e dal Medio Evo sono sopravvissute all’espansione
urbana; a tale proposito si propone qualche nota storica per contestualizzare l’intervento. Il perimetro della cinta
muraria attuale è assai diverso da quello degli inizi del decimo secolo. In particolare, nei secoli XI, XII, XIII e
inizi XIV subì la maggiore espansione per le necessità di difesa dai nemici e di inglobare quei borghi che si
erano nel frattempo popolati portando un notevole aumento demografico.

All’inizio le mura circondavano la parte più antica della città e cioè quel castello che si trovava nella
zona oggi detta di “Castelvecchio”. Nell’alto medioevo questo primo circuito di mura si allargò inglobando tutta
la cosiddetta “città vecchia” e cioè quella zona che comprendeva Castelvecchio, Piazza del Duomo, S. Maria
della Scala e scendeva poi fino al Campo (ora Piazza). Nella prima metà del XII secolo si ebbe un notevole
ampliamento delle mura di Siena ed il perimetro si allargò al terzo di Camollia, Provenzano e San Martino. A
partire dal 1180, un successivo ampliamento riguardò ancora la parte est del Terzo di Camollia e quella sud. Dal
1250 ci furono ancora ampliamenti che si focalizzarono sul Terzo di San Martino e poi nel 1270, per migliorare
la difesa, si costruì anche l’Antiporto di Camollia. A partire dal 1290 un nuovo ampliamento inglobò tutta la
parte sud della città fino al confine murario tuttora esistente.  Dopo la peste nera del  1348,  la diminuzione
drastica della popolazione non rese necessario alcun ampliamento e da allora il perimetro della cinta è rimasto
sostanzialmente  inalterato.  Dopo la  caduta  della  Repubblica,  Cosimo dei  Medici  fece  costruire  la  Fortezza
Medicea,  all’esterno  della  cinta  muraria.  Come  riportato  nella  carta  del  Gallacini:  “Fortezza  (Medicea)
fabbricata in San Prospero da Cosimo Primo dei Medici nel 1560 su disegno di Baldassarre Lanci Da realizzare
col materiale delle muraglie e baluardi vicini”. La fortezza fu poi unita alle mura congiungendo la cinta muraria
situata  a  valle  di  San  Domenico  con  il  bastione  che  guarda  la  chiesa  mentre  dall’altra  parte  le  mura
raggiungevano  la  Fortezza  Spagnola  (sempre  secondo  il  Gallaccini  “fabbricata  da  Carlo  Quinto  nel  1516
demolita dai senesi intorno al 1550 dopo l’espulsione degli spagnoli avvenuta dal 29 al 30 luglio 1552”).

Per quanto riguarda, nello specifico, gli spazi della della Fortezza Medicea di Siena, bene immobile
monumentale notificato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 48 (D.M. del 28/03/2010 n.
48), si precisa che gli interventi previsti hanno come obiettivo principale la valorizzazione degli spazi storici
attraverso un insieme di opere edili di restauro e opere impiantistiche che nella loro complessità permettano di
sistemare le attuali carenze dal punto di vista estetico, storico-culturale, impiantistico e della fruibilità. 

Tra  i progetti contemplati pertanto si sommano interventi di restauro e ripristino di alcune superfici
orizzontali e verticali alcuni interventi di tipo impiantistico, quali ad esempio la sistemazione generale della rete
di distribuzione elettrica e la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera. La Fortezza Medicea, importante
architettura di carattere militare costruita tra il 1561 e il 1567 da Baldassare Lanci su commissione di Cosimo I
dei Medici a seguito del suo assunto dominio sulla città di Siena, sorge sul luogo precedentemente occupato da
una vecchia fortificazione spagnola costruita come presidio della città contro eventuali tentativi da parte dei
senesi di riconquistare l’indipendenza e poi rasa al suolo nel 1552.

La progressiva smilitarizzazione avvenne a partire dal 1700 e terminò negli anni Trenta del ’900 quando
il presidio militare venne definitivamente trasferito nel 1936 presso la nuova caserma Bandini (ex La Marmora)
in  Piazza  Amendola,  dove  si  trova tuttora  allocato  il  186°  Reggimento Paracadutisti  Folgore.  L’area  della
Fortezza venne convertita quindi  in luogo di  passeggio cittadino insieme ai giardini della Lizza,  abbelliti  e
ampliati  nel  corso dell’800.  Nell’aprile del  1927 il  podestà Bargagli  Petrucci  ottiene un aiuto da parte  del
Governo per avviare una serie di  rilevanti modifiche architettoniche all’interno della struttura monumentale
della Fortezza. Il  progetto di sistemazione fu affidato all’Arch. Virgilio Marchi con lo scopo di trasformare
l’area in uno spazio di passeggio e giardino pubblico e destinarlo a sede permanente della Mostra Mercato dei
vini tipici d’Italia,  manifestazione biennale attuato con l’approvazione del Governo ed inaugurata nel  1933.
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L’architetto presenta un progetto che prevede modifiche all’edificio di testa e la creazione di due file di portici
lungo i lati lunghi del piazzale centrale e la costruzione di un edificio di fondo e di un teatro all’aperto. Del
progetto del Marchi venne attuata solo una semplificazione.

L’edificio è stato in seguito sede dell’Istituto Tecnico Industriale Tito Sarrocchi poi trasferitosi nei primi
anni ’90 presso l’attuale sede e poi dell’Accademia Musicale Siena Jazz (Agenzia Formativa, accreditata dalla
Regione Toscana, con D.D.R.T. n. 1281 del 20/03/06), dove svolge le proprie attività in una struttura di 1.250
mq, con 21 aule modernamente attrezzate per l’insegnamento e con un archivio sonoro, una biblioteca ed un
laboratorio  che  costituiscono  il  Centro  nazionale  studi  sul  jazz  “Arrigo  Polillo”,  come  sezione  ricerca
dell’Accademia. Il Centro studi tra materiali cartacei e video-sonori contiene oltre 90.000 supporti.

Altro polo socio-culturale che verrà riqualificato entro il progetto proposto è il complesso San Marco.
Questo ex collegio, nato all’interno della cinta muraria in prossimità della omonima porta tra gli anni Venti e
Trenta del XIV secolo come struttura monastica femminile, di ordine agostiniano, dedicata a S. Marta, è stato
adibito, nel corso dei secoli, a varie funzioni. Nel 1810 fu utilizzato come prigione per ospitare i detenuti di reati
politici  e  successivamente,   nel  1816,  con  la  Restaurazione,  furono assegnati  ai  “Regi  ospizi  di  maschi  e
femmine”,  ossia  divennero  l’orfanotrofio  di  Siena.  Nei  primi  anni  ’70,  dinanzi  allo  stato  di  degrado  e  di
abbandono delle strutture, l’area fu al centro del dibattito cittadino. Nel 1977, a seguito della soppressione del
collegio, il Comune di Siena ne assunse la proprietà e ne iniziò il recupero.

Oggi il complesso è in parte assegnato alla Biblioteca Comunale degli Intronati, Istituzione del Comune
di Siena e, assieme al complesso della Sapienza, costituisce il Polo Archivistico e Bibliotecario del Comune.
Attualmente ospita la sede dell’Archivio Storico Comunale (contenente documenti a partire dalla Repubblica di
Siena).  Inoltre ospita:  una residenza universitaria,  24 residenze ERP/ERS,  alcuni  locali  della contrada della
Chiocciola e la sede di numerose associazioni culturali. Su una parte dell’area di pertinenza è stato realizzato il
parcheggio  silos intermodale “Il Duomo” da cui si accede da via del Nuovo Asilo, in diretto contatto con il
centro cittadino. Inoltre, al San Marco sta per nascere, in accordo con Regione Toscana e Fondazione Sistema
Toscana (Toscana Film Commission), una sede di “Manifatture Digitali” dedicata alla scrittura e sceneggiatura.

Da questa introduzione risulta chiara l’ambizione e importanza del piano strategico di Siena, sia dal
punto di vista della conservazione e riqualificazione storico-culturale che per le prerogative più marcatamente
socio-urbane e ambientali sia per l’impulso innovativo che può imprimere alle politiche insediative e abitative
locali.

Questa descrizione ha anche evidenziato un livello progettuale già in fase attuativa  e la presenza di
diverse fonti di finanziamento. Lo sforzo del Comune è ora di uniformare i piani progettuali e recuperare somme
importanti che nel prossimo decennio siano in grado di realizzare l’intera strategia.
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2. CONTENUTI DELLA STRATEGIA TERRITORIALE
Indicare le tipologie di intervento, con particolare riferimento all’art. 4 comma 4 dell’Avviso; includere
una previsione indicativa della ripartizione degli importi tra le seguenti categorie:

 a) Rigenerazione urbana e qualità dell’abitare
X Il progetto strategico sulle mura di cinta della Città di Siena rigenera il valore urbano di circa il 40%
dell’area cittadina interna alle mura, rendendola fruibile da cittadini e turisti aprendo nuovi spazi e
percorsi eco-culturali.

Per questa componente si prevede un investimento di circa 3’000’000€ (tre milioni di euro).

 b) Cultura
X Il  progetto strategico sulle mura di  cinta della Città di  Siena riguarda la sua cultura identitaria
medievale  e include la valorizzazione dei siti ad alto potenziale culturale presenti lungo il percorso
delle mura, come edifici storici e le porte stesse delle mura con i loro spazi interni da recuperare. In
particolare il progetto andrà a migliorare la qualità della vita degli inquilini ERP/ERS al complesso
San Marco.

Per questa componente si prevede un investimento di circa 3’000’000€ (tre milioni di euro).

 c) Ambiente con particolare riferimento agli obiettivi specifici in OP 2 “Un’europa più verde” di
cui alla Decisione di Giunta n.2 del 17/1/2022:

o OS 2.1 Promuovere misure di efficienza energetica e la riduzione delle emissioni dei

gas serra;

o OS 2.4 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e

la resilienza alle catastrofi;

o OS 2.7 Migliorare la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e

delle infrastrutture verdi, anche nelle  aree urbane, e ridurre tutte le forme di
inquinamento;

o OS 2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, come parte della transi-

zione verso un’economia a zero emissioni di carbonio.
X Il progetto strategico sulle mura di cinta della Città di Siena include la rigenerazione delle valli
verdi interne che costituiscono circa il 40% del territorio del centro storico. Queste valli sono state
lasciate a se  stesse per  lungo tempo e includono importanti  esempi di  biodiversità  da preservare.
Recenti  esperimenti  hanno visto la produzione di  birra e vino con il  luppolo  e i  vitigni  autoctoni
riscoperti proprio in queste valli urbane. Lo sviluppo di nuove infrastrutture verdi lungo le mura offrirà
un’alternativa sostenibile alla mobilità cittadina per gli spostamenti urbani. Adiacenti alle mura esterne
sono i  principali  snodi  multimodali,  come  i  parcheggi  e  le  stazioni,  da  cui  si  potrebbe  accedere
direttamente alle nuove infrastrutture verdi lungo il perimetro delle mura.

Per questa componente si prevede un investimento di circa 4’000’000€ (quattro milioni di euro).
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3. QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Art. 6 comma 3 dell’Avviso. Per ciascun criterio di interesse descrivere gli elementi utili alla valutazione.

 c.1)  Coerenza  della  proposta  con la  programmazione e  pianificazione regionale,  con  particolare
riferimento  agli  obiettivi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana  e  qualità  dell’abitare  con la
Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile.
Promozione di soluzioni win-win che impattino sul raggiungimento dell’Obiettivo 11 e che
contribuiscano al contempo ad altri obiettivi di sostenibilità, dando priorità alla creazione di
infrastrutture verdi urbane, anche attraverso la ristrutturazione degli edifici e la rigenerazione degli
spazi aperti, in termini ambientali e sociali.
Proposta che favorisca la progettazione, il riuso, la rifunzionalizzazione e riciclo di prodotti, servizi,
manufatti e spazi urbani nell’ottica dell’economia circolare anche a scala urbana.
max     8000     caratteri  

Obiettivo principale del progetto strategico che  il Comune di Siena propone al FESR 2021-2027 è la
riqualificazione urbana e la rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura di Siena della Fortezza Medicea e
dell’ex  Collegio  San  Marco.  Tale  intervento  vuole  promuovere  una  vera  e  propria  rivoluzione  urbana
reinserendo il  sistema della  cinta  muraria  nel  tessuto  socio-urbano della  città.  Le  aree,  ora  essenzialmente
inaccessibili al pubblico, torneranno ad essere fruibili in diversi modi tra cui: sistemi viari ciclo-pedonali, sedi
culturali,  spazi  verdi  e  sociali.  Questo importante  progetto darà  nuovo respiro al  centro storico di  Siena e
rimetterà in evidenza il rapporto tra città e campagna ovvero tra l’interno e l’esterno delle mura.

Il progetto è coerente con l’idea di sviluppo di Siena in corso dal piano regolatore del 1956 che, tra le
altre cose, salvaguarda le mura e le valli verdi al loro interno. Tra gli anni ’60 e ’70 viene pedonalizzato il centro
storico con un’azione pioniera di mobilità urbana sostenibile. Questi interventi non toccarono la cinta muraria se
non prevedendo al suo esterno i principali hub multimodali, come parcheggi e stazioni, da dove poi verranno
realizzate le risalite meccanizzate intorno agli anni 2000. Il focus di sviluppo urbano si sposta così verso il
recupero dell’area interessata dal sistema delle mura, che rappresenta circa il 40% del centro storico di Siena,
sito UNESCO.

Siena è un modello di città medievale europea. Una città murata con un centro storico costruito che,
proprio  nel  medioevo,  esprime  un  modello  di  sviluppo  sostenibile  e  di  governance  equilibrata,  come
rappresentato nella “Allegoria del buon governo” (1339, A. Lorenzetti). Anche ASVIS ha svolto un interessante
studio di collegamento tra il buon governo senese e gli SDG, elaborando un fortunato video esplicativo visibile
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Figura 3: Primo stralcio progetto "Cor Magis" tra Porta Pispini e Porta Romana



al  seguente  link:  https://asvis.it/notizie/929-2359/dallagenda-1338-allagenda-2030-il-buon-governo-e-gli-sdgs-
in-un-affresco.  Il modello  del  buon  governo  senese  e  il  tentativo  della  sua  realizzazione  a  Pienza  sono
riconosciuti come patrimonio UNESCO. Il centro urbano come borgo racchiuso dalle mura storiche e circondato
da  dolci  colline  rappresenta  l’immagine  iconica  della  Toscana  nel  mondo  ed  è  quindi  evidente  che  la
valorizzazione di questo marchio identitario sia a tutti gli effetti una strategia che esce dai confini cittadini e
riveste un interesse di respiro regionale. Rendere le mura di Siena accessibili come lo sono quelle di Lucca (per
esempio) sarebbe un valore aggiunto per l’intera Toscana.  Coerentemente con questo principio,  la Regione
Toscana ha recentemente aperto diversi  bandi  di  finanziamento per la riqualificazione delle mura cittadine,
confermando la propria strategia in questa direzione.

Le mura di Siena hanno già dei progetti attivi, tra i quali il citato “Cor Magis”. Questo progetto dimostra
la attiva collaborazione con la Soprintendenza e il Ministero, testimoniando la coerenza del piano strategico del
Comune di Siena con gli indirizzi nazionali di investimento.

Il  progetto  di  riqualificazione  del  sistema
murario cittadino è in linea con l’Obiettivo 11 degli
SDG in quanto mira ad incrementare la superficie
verde urbana usufruibile dalla cittadinanza in modo
inclusivo  con  finalità  tanto  ricreative  e  culturali
quanto  di  viabilità  ciclo-pedonale.  Proprio  in
quest’ottica,  il  Comune  di  Siena  aveva  elaborato
una  proposta  in  ambito  UIA  denominata
RADAMES  (Reusing,  Adapting  and  Developing
Natural Assets for Multiplying Ecosystem Services
in the City). Sulla stessa linea, il progetto Innova
Siena,  presentato nel  2020 al  Fondo Innovazione
Sociale,  prevedeva  tutta  una  serie  di  azioni
inclusive  da  svolgere  nel  Parco  delle  Mura.
L’esperienza maturata nelle precedenti  esperienze
progettuali verranno rielaborate ed estese a questa
nuova  iniziativa  di  riqualificazione  cittadina  in
modo  che  gli  interventi  prevedano  e  realizzino
importanti  sinergie tra il tessuto sociale e gli spazi
verdi di Siena.

Il presente progetto strategico mira ad integrare
le  progettualità  già  previste  dalla  pubblica  amministrazione  locale,  in coerenza  sia  con  l’Obiettivo  11
dell’Agenda 2030 nel “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e sia con
quanto declinato all’interno della Strategia Nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Inoltre, il progetto
ha l’obiettivo di realizzare azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile, finalizzate a rigenerare la città e gli
insediamenti umani, rafforzando processi di governance multilivello e l’integrazione delle politiche. In questa
direzione il progetto propone nello specifico:

• La realizzazione di un percorso partecipativo, ad accompagnare tutte le diverse fasi progettuali previste,
con il  coinvolgimento di  cittadini  e stakeholders locali  in attività di  ascolto,  co-progettazione e co-
design  finalizzate  anche  all’individuazione  di  forme  collaborative  ed  accordi  di  gestione  dei  beni
comuni. La partecipazione intende inoltre verificare l’utilità collettiva degli interventi di rigenerazione
urbana (art.125 della l.r. 65/2014). Il percorso prevede nello specifico l’attivazione di un programma di
attività  di  ascolto,  coinvolgimento,  co-design  e  restituzione  degli  esiti,  avvallendosi  di  diverse
metodologie  (punti  di  ascolto,  interviste,  focus  group,  laboratori  e  incontri  pubblici),  oltre  che
l’attivazione di specifici strumenti e canali per la comunicazione e promozione del progetto.

• La rifunzionalizzazione di percorsi, spazi pubblici, aree verdi, oltre che il riuso e la riorganizzazione di
edifici e spazi urbani sottoutilizzati, a partire dai manufatti della Fortezza Medicea e dal Complesso di
San Marco, con funzioni culturali, sociali, turistiche ed abitative di qualità, nell’ottica dell’economia
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Figura 4: Grafica ideale del progetto RADAMES



circolare anche a scala urbana e nell’ottica di favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare
ulteriore consumo di suolo.

• La sistematizzazione, valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, del sistema di
spazi verdi esistenti sul percorso della cinta muraria (Parco delle Mura), della biodiversità locale e delle
peculiarità  delle  valli  verdi,  della  rete  di  percorrenze  pedonali  e  ciclabili,  creando  un  sistema  di
interventi  con  impatto  positivo  sulla  riduzione  delle  emissioni  climalteranti  e  sulla  salvaguardia
ambientale.

• La ricomposizione dei margini urbani, l’incremento delle connessioni tra centro urbano storico ed aree
verdi urbane, agricole e periferiche (con riferimento al Parco delle Mura e Parco del Buongoverno) ed il
potenziamento  dell’offerta  di  nuove  funzioni  aggregative  per  incrementare  l’attrattività  dei  contesti
urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti (con riferimento alle funzioni pubbliche della
Fortezza Medicea).

• La creazione di un sistema di percorrenze di mobilità dolce per cittadini e city user che favorisca la
permeabilità e l’accessibilità della città, connetta spazi e risorse sottoutilizzate del patrimonio storico
culturale esistente, potenziando al contempo l’offerta turistica, risponda alle carenze di connessioni con
le infrastrutture dedicate alla sosta ed alla mobilità esistenti (con riferimento ai percorsi ciclo-pedonali
del Parco delle Mura che, su specifiche direttrici, prevedono una facile accessibilità e l’abbattimento
delle barriere architettoniche).

• La riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente con implementazione di spazi e
funzioni  destinate  all’edilizia  residenziale sociale,  anche ad uso temporaneo (con riferimento all’Ex
Collegio di San Marco) anche grazie alla realizzazione di specifici interventi per rigenerare il tessuto
socioeconomico, favorire l’arricchimento culturale, il miglioramento della coesione sociale, la nascita di
modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
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 c.2) Esauriente analisi dei bisogni ed efficace risposta delle soluzioni progettate
max     800  0   caratteri  

Il progetto del Parco delle Mura è composto da un sistema di interventi che intendono valorizzare le
risorse locali in maniera integrata e sinergica permettendo una migliore fruizione della città e trovando risposta
alle criticità e fabbisogni noti. L’indagine dei bisogni deriva dagli studi e dalle esperienze frutto di progettualità
già attive attorno al sistema urbano delle mura senesi, che si implementeranno in questa nuova fase. 

Si riporterà il sistema delle mura cittadine alla fruibilità garantendo soluzioni da un lato conservative e
di tutela del patrimonio, dall’altro innovative ed inclusive per il miglioramento dell’attrattività e della vivibilità
dei  luoghi. L’intervento  previsto  fungerà  da  moltiplicatore  per  la  riqualificazione  complessiva  della  città,
promuovendo un modello urbano sostenibile e culturale. La grande sfida del progetto è recuperare la parte di
territorio relativa al sistema della cinta muraria rispettandone gli equilibri socio-ecologici.

Il progetto rappresenta una cintura rigenerativa che abbraccerà la città in un percorso di riqualificazione
sistemica e progressiva andando a valorizzare le diverse iniziative già in fermento e rivitalizzando i siti chiave
lungo la cinta muraria. Tra questi, la Fortezza Medicea diventerà un hub turistico ed un polo di eccellenza,
mentre il complesso San Marco incrementerà la sua valenza di hub socio-culturale.

Il centro storico di Siena è connotato da un importante sistema di mura e porte storiche e attualmente si
possono notare le seguenti criticità:

• Frammentazione e sottoutilizzo di spazi, beni e percorsi relazionati alla cinta muraria che, sia all’interno
che all’esterno delle mura, risultano non connessi e valorizzati nelle loro peculiarità entro un progetto
integrato di sviluppo locale e di rigenerazione urbana, culturale e sociale.

• Sotto valorizzazione delle risorse culturali,  ecologiche e paesaggistiche ad esso collegate,  sia a fini
turistici  che  per  una  migliore  vivibilità  e  godibilità  delle  risorse  del  territorio  per  i  cittadini.  In
particolare, sotto valorizzazione di spazi aperti intra-extra mura per una migliore e più ampia fruizione
del paesaggio in maniera inedita che permetta di apprezzare le viste storiche.

• Carente permeabilità ed accessibilità della città in prossimità delle mura e carente visitabilità dei luoghi
di interesse in prossimità delle mura stesse.

• Sotto valorizzazione delle infrastrutture esistenti all’interno di un progetto di mobilità sostenibile urbana
– si  pensi  ad esempio ai  camminamenti  lungo le  mura stesse  e  alle  connessioni  tra  diversi  servizi
esistenti per la mobilità e la sosta – con relativo potenziamento e creazione dei poli intermodali.

• Mancanza di un sistema di percorrenze pedonali e ciclabili che vadano a collegare il centro storico e le
valli verdi con le aree agricole e periferiche ricomponendo al contempo i  margini urbani.

• Sotto  valorizzazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  all’interno  in  un  sistema  di  luoghi  connessi,
attrattivi  e  vivibili  caratterizzati  da  funzioni  dedicate  ai  residenti,  con  particolare  riferimento  alla
necessaria implementazione di spazi e servizi dedicati  all’offerta residenziale sociale nel centro.

• Mancanza di un piano di recupero organico del patrimonio edilizio delle mura.

Le criticità sopra elencate trovano risposta nel progetto attorno a tre punti di gravità:

1. Creazione del Parco delle Mura, come iniziativa strategica in grado di integrare differenti tipologie di
interventi con un decisivo impatto sullo sviluppo locale e sulla sostenibilità ambientale, economica e
sociale, che miri a creare un sistema di spazi interconnessi, vissuti ed  inclusivi ed a rafforzare processi
di governance multilivello. Si fa particolare riferimento a: 
• Valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, del sistema di spazi verdi esistenti

sul percorso della cinta muraria, della biodiversità locale, delle peculiarità delle valli verdi e della
fruizione del paesaggio.

• Valorizzazione  delle  risorse  storiche,  ambientali  e  culturali  esistenti  (come  le  antiche  fonti)
all’interno di  un sistema di  spazi  e di  luoghi  interconnessi,  riconoscibili,  attrezzati  e  facilmente
raggiungibili.
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• Creazione di una nuova rete di percorrenze pedonali e ciclabili, in continuità con quella esistente, e
potenziamento dei collegamenti con i servizi e le infrastrutture già esistenti per la mobilità e la sosta
con relativo incremento di benefici in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e del traffico
cittadino.

• Ricomposizione dei margini urbani, incremento delle connessioni tra centro storico ed aree verdi,
potenziamento dell’offerta di nuove funzioni aggregative per incrementare l’attrattività dei contesti
urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti.
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2. Valorizzazione  e potenziamento delle funzioni attrattive della Fortezza Medicea, integrata nel Parco
delle Mura, nello specifico legate allo sviluppo culturale e turistico locale, come da esempio:
• Sistemazione porticato di ingresso alla Fortezza.
• Efficientamento energetico (anche tramite conto termico GSE) dello spazio ora sede del Siena Jazz.
• Recupero e valorizzazione degli  spazi  interni  di  tutti  e  4  i  bastioni  e della mura esterne dove

collocare attività culturali, associative e commerciali.
• Piano  strategico  per  l’uso  della  Fortezza  in  qualità  di  hub  turistico-culturale  (anche  tramite

collaborazioni e partenariati pubblico-privato.

3. Valorizzazione del  patrimonio edilizio esistente  con implementazione di  spazi  e  funzioni  destinate
all’edilizia residenziale sociale, anche ad uso temporaneo, con  specifici interventi per rigenerare il
tessuto socioeconomico, favorire l’arricchimento culturale, il miglioramento della coesione sociale, la
nascita di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano. 
In questa direzione si sottolinea l’importanza degli interventi dedicati all’edilizia residenziale sociale
previsti all’interno dell’ex Collegio San Marco. Il complesso si sviluppa subito dentro Porta San Marco
e copre un’estensione molto importante che permette di ospitare diversi servizi del Comune di Siena. 
Il Bisogno di recuperare gli spazi e garantire i servizi previsti si unisce alla simbiosi con il Parco delle
Mura entro cui il complesso insiste. L’analisi dei bisogni ha portato a sviluppare una progettazione
specifica (Approvazione dello Studio di Fattibilità con D.G.C. n. 186  del  18.06.2020 e Approvazione
del Progetto Definitivo con D.G.C. n. 143 del 22.04.2021) per il recupero di alcune parti del complesso,
avente l’obiettivo di:
• Ampliare gli spazi del Polo Archivistico e Bibliotecario tramite il recupero della Sala Voltoni e dei

locali accessori annessi (magazzini e servizi).
• Istituire un nuovo archivio delle pratiche edilizie.
• Realizzare uno spazio atto a sostenere e veicolare la produzione audiovisiva offrendo dei servizi a

sostegno delle produzioni cinematografiche denominato “Manifatture Digitali”. Il progetto è già in
fase avanzata di sviluppo ed è il risultato della collaborazione tra il Ministero della Cultura (DG
Cinema),  l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  la  APQ Sensi  Contemporanei  Toscana  per  il
Cinema, la Regione Toscana, la Fondazione Sistema Toscana e il Comune di Siena.

• Creare una nuova sede per l’associazione socio culturale A. Conti.
• Recuperare e riqualificare l’area verde esterna di pertinenza del Polo Archivistico e Bibliotecario

collegandola al parco della Contrada della Chiocciola e al Parco delle Mura.
• Migliorare l’accessibilità alle funzioni ospitate nel complesso tramite il recupero e la connessione

con i percorsi  esistenti.
• Creare dei collegamenti tra le aree e gli spazi ad uso pubblico adiacenti quali gli orti gestiti dalla

Contrada della Chiocciola e le terrazze panoramiche del parcheggio pubblico “Il Duomo”.
• Migliorare la qualità residenziale degli alloggi ERP/ERS e universitari con attenzione all’accesso al

verde e abbattimento barriere.
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 c.3) Recupero e valorizzazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici connessi e funzionali agli
interventi di rigenerazione urbana previsti (fornire i riferimenti normativi: vincolo per decreto,
immobili con più di 70 anni, ecc.)
max     4000     caratteri  

Il progetto strategico di riqualificazione area urbana e rigenerazione socio-culturale della Fortezza e del
Parco  delle  Mura  di  Siena  rappresenta  un  importante  connubio tra  il  recupero  e  la  valorizzazione  di  beni
culturali, ambientali e paesaggistici e la rigenerazione urbana in chiave socio-culturale. 

Un breve excursus storico delle mura e della Fortezza di Siena è già stato esposto nella sezione dedicata
alla descrizione sintetica della strategia. Vale la pena ricordare che la cinta muraria medievale, originale e intatta
per un tracciato ad anello di circa 7 Km, è un bene unico in Italia e nel mondo. Il suo recupero è un dovere sia
per l’amministrazione cittadina che per i  governi regionale e nazionale, mentre la sua valorizzazione è una
condizione essenziale per la sostenibilità nel tempo del recupero stesso. È intuitiva la comprensione della portata
della strategia. Da un lato il valore dell’intervento, dall’altro il potenziale ritorno sia in ambito socio-urbano per
la popolazione residente che per l’attrattività turistica.

Il  centro  storico  di  Siena  è  patrimonio  UNESCO dal  1995  ed  è  interamente  sottoposto  a  vincolo
monumentale, ivi comprese le mura, le porte storiche, la Fortezza Medicea e il complesso San Marco. Oltre a
non poter  alterare  le  strutture  in  modo visibile,  il  vincolo  riguarda  anche  il  paesaggio  circostante  di  fatto
vietando ogni modifica all’ambiente, alle costruzioni e al profilo stesso della città. Le valli verdi che dal centro
cittadino scendono e danno continuità al territorio dentro e fuori le mura, rappresentano il legame tra città e
campagna  come espresso  nel  Buon  Governo del  Lorenzetti  e  riconosciuto  anch’esso  patrimonio  UNESCO
grazie all’esperienza di Pienza.

Il progetto proposto  vuole rendere fruibile il tracciato delle mura e riqualificare il sistema delle valli
verdi a loro contigue attraverso la realizzazione di nuovi percorsi, che metteranno in comunicazione le valli sia
tra di esse che con il paesaggio circostante. L’intervento mira a recuperare, oltre al patrimonio costituito dal
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Figura 6: Le fasi di recupero e valorizzazione della cinta muraria di Siena



verde storico agricolo presente nelle valli, gli elementi architettonici più importanti che interagiscono con esso:
le mura stesse, le porte d’accesso alla città, le fonti e lavatoi che alimentavano la vita di questi spazi verdi. Oltre
al restauro e/o consolidamento di questi  elementi,  il progetto mira anche al recupero funzionale degli stessi
perché possano tornare a svolgere un nuovo ruolo nel quadro del vivere la città, come nel caso della Fortezza e
del complesso San Marco, ma anche in riferimento agli spazi interni di alcune porte storiche.

Per quanto riguarda il sistema dei percorsi, il progetto
introduce  una novità  rispetto  alle  previsioni  del  precedente
strumento  urbanistico,  in  quanto  la  permeabilità  delle  valli
viene attuata, non solo secondo i percorsi storici che univano
il centro abitato al verde “intra moenia”, ma anche lungo un
percorso  esclusivamente  ciclo-pedonale,  che  si  attesta  in
contiguità  con  il  tracciato  delle  mura,  sia  all’esterno  che
all’interno, sia alla base che, in alcuni tratti, in cima alle mura
stesse passando attraverso alcune porte storiche d’accesso alla
città.

Un  esempio  di  questa  prerogativa  è  dato  dalla
“Ciclovia  dei  Tufi”,  attualmente  in  fase  di  realizzazione
grazie  ai  fondi  PRIMUS e  PNRR.  Questo  nuovo percorso
ciclo-pedonale  mette  in  connessione  un  parcheggio
intermodale esterno alle mura (prossimo all’uscita Siena Sud
del  Raccordo  Autostradale)  direttamente  con  Piazza  del
Campo. Il tragitto del percorso si sviluppa attraverso una valle
verde, supera le mura in corrispondenza di una porta storica
(ora  tamponata)  e  arriva  nel  pieno  centro  cittadino.  Alla
realizzazione della pista si uniranno servizi di e-bike (tramite
integrazione del progetto SiPedala già attivo) oltre che attività
socio-culturali legate alle mura e le valli verdi. Questo citato è
un esempio di sviluppo della strategia più ampia relativa al
“Parco delle Mura” nel quale si integrerà a pieno titolo.
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Figura 7: La Ciclovia dei Tufi in fase di 
realizzazione 



 c.4) Coinvolgimento del partenariato locale nell’elaborazione della strategia, presenza di partenariati
pubblico-privati e/o altre forme di collaborazione, anche attivate nell’ambito della strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile che testimoniano il coinvolgimento di più soggetti nel processo di
elaborazione della proposta (fornire nella scheda i riferimenti agli atti, quali, a titolo esemplificativo
convenzioni, patti di collaborazione, ecc).
max     4000     caratteri  

Il progetto di recupero degli ambienti delle mura storiche vede una straordinaria partecipazione civica,
sia per quanto riguarda la promozione del restauro che per lo sviluppo di attività sociali e culturali connesse.

Su tutte, si cita la collaborazione con l’Associazione “Le Mura” (http://www.lemuradisiena.it/), iniziata
proprio con un intervento di cura occasionale, riguardante la pulizia dei Bastioni Bassi della Fortezza Medicea,
nell’ambito delle  iniziative  previste  per  la  giornata  europea “Let’s  Clean Up Europe”.  Visto l’interesse  sia
dell’Associazione  sia  del  Comune  a  proseguire  nella  collaborazione,  con  deliberazione  GC  n.  321  del
17/09/2015, è stato stipulato il “Patto di Collaborazione per l’esecuzione di interventi per la valorizzazione,
conoscenza e salvaguardia della Cinta Muraria di Siena”. Tale patto e la collaborazione che sancisce è tutt’oggi
valido e attivo tanto che l’Associazione Le Mura sta valutando la possibilità di creare la propria sede all’interno
di una delle porte delle mura, rigenerandone gli spazi.

La collaborazione avviata ha stimolato tutta una serie di attività propedeutiche per l’implementazione
del progetto. Nel dettaglio, si sono tenuti numerosi laboratori sul tema “Paesaggio & Partecipazione” organizzati
dall’Associazione  Culturing  in  collaborazione  con  l’Atelier  di  Paessaggio  ARScape  e  l’Associazione
FuoriCampo. Laboratori creativi e interamente dedicati al tema delle valli verdi in cui operatori culturali, artisti,
residenti,  contradaioli,  associazioni  e cittadini  interessati,  insieme a  studenti  dell’Università per  Stranieri  di
Siena e del Siena Art Institute si sono confrontati e divertiti. Tutto questo fermento dimostra l’interesse e il
potenziale socio-culturale che gravita intorno alle mura di Siena, da stimolare e promuovere ulteriormente.

Tra le altre cose, le attività dei volontari hanno portato all’eccezionale ritrovamento (avvenuto durante le
operazioni di pulizia delle aree limitrofe alle Mura nella zona di Porta Ovile) di due palle di cannone sparate dai
Fiorentini durante l’assedio del 1555, che da 500 anni si trovavano interrate, ai piedi delle stesse mura che non
erano riusciti ad abbattere.

Altro  caso  da  citare  è  il  progetto  Rigenerar_SI sviluppato  da  un  Raggruppamento  di  Associazioni
formato da Legambiente, Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), Unione Italiana Sport Per tutti
(UISP), Fattoria Sociale “La Mattonaia” e Istituto Nazionale di Bio Architettura (INBAR),  G.S. Alberino e
Comitato  di  Ravacciano.  Con  deliberazione  GC  405  del  17/11/2017  è  stato  approvato  il  citato  Patto  di
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Figura 8: La proposta di percorso ciclo-pedonale emersa da Rigenerar_SI



Collaborazione  con lo  specifico  obiettivo  di  arrivare  ad  una  progettazione  di  fattibilità  per  il  riuso  di  una
porzione del Parco delle Mura definito “tratto Valle Fosso di Ravacciano”.

Dal 2019 la  Fortezza Medicea ospita eventi  ed attrazioni  estive grazie  ad una collaborazione tra  il
Comune di Siena e l’Associazione Pro+ (https://propositivi.it/vivifortezza). Tale sinergia da un lato ha originato
uno degli eventi estivi più dinamici e attrattivi della Toscana, dall’altro ha avviato un percorso di rigenerazione
della Fortezza stessa.  L’Associazione Pro+ fa parte dell’Alleanza Carbon Neutral  guidata dall’Università di
Siena e per questo nel 2021 è stata lanciata, sempre alla Fortezza, la prima giornata Carbon Neutral. L’evento
sarà replicato e verrà creato un vero e proprio format che leghi il luogo ai temi relativi alla sostenibilità. Altro
risultato importante è stato il recupero dell’interno del Bastione della Madonna, dove è stata realizzata la mostra
Warming!  (https://www.sienacomunica.it/warming/)  di  sensibilizzazione  al  cambiamento  climatico.  Questa
esperienza sarà la prima entro gli spazi rigenerati e sarà stimolo per rigenerare l’interno degli altri bastioni.

Intorno alla  Fortezza ed alle  Mura sono nate  molteplici  iniziative  unite  da un obiettivo comune di
valorizzazione socio-urbana. La Fortezza sarà vero hub dell’intera opera di rivitalizzazione.
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 c.5) Impegno del Comune a promuovere un progetto che si rivolga, in modo sinergico e integrato, a
FESR e FSE  plus  ad esempio favorendo interventi di promozione sociale e culturale attraverso la
ristrutturazione e il riutilizzo di spazi e manufatti, supportando la creazione di start up e la gestione
di imprese sostenibili ad alto impatto sociale e ambientale (imprese sociali, cooperative, consorzi,
associazioni di impresa, società cooperative con qualifica di ONLUS, ecc.), zone distretto
sociosanitario e uso temporaneo degli immobili/aree, percorsi partecipativi.
max     4000     caratteri  

Come evidenziato nella sezione precedente, sono già attivi diversi percorsi partecipativi socio-culturali
attorno  al  recupero  e  la  valorizzazione  del  sistema  delle  mura  di  Siena.  Un  intervento  importante  di
riqualificazione complessiva consoliderebbe tutte queste buone pratiche e farebbe da volano per attivarne di
nuove. L’opera di rigenerazione è essenziale per creare spazi e ambienti adeguati per sviluppare questi percorsi
sistemici. Gli interventi progettuali saranno in grado di fornire importanti output (come risultati  diretti delle
opere) che genereranno efficaci outcome (ritorno sociale degli  investimenti)  che siano in grado di produrre
impatti sociali di ampio respiro.

La natura delle azioni progettuali si incentra nella logica dell’economia sostenibile, in particolare legata
a: cultura, società, turismo, ambiente e ruralità. La proposta è di usare queste infrastrutture riqualificate come
leve rigeneratrici per lo sviluppo sostenibile di Siena nelle sue tre componenti: economica, sociale e ambientale.
Il Comune di Siena vuole mettere in pratica una strategia “multifondo” per utilizzare tutte le risorse disponibili
nella realizzazione di questo ambizioso progetto che risulta centrale nella strategia di sviluppo della città.

L’iniziativa recupera e riporta nelle disponibilità della cittadinanza spazi sia esterni che interni. Tutte
queste aree saranno utili a sviluppare iniziative di promozione socio-culturale ed economica di cui già ci sono
esempi e proposte. Tra gli esempi di spazi esterni recuperati si ricordano tutti i giardini delle Contrade, mentre
tra quelli che necessitano di intervento si possono citare le Fonti di Follonica e Ovile (quest’ultima rientrante
anche nel progetto URBiNAT). Tra gli esempi di spazi interni recuperati si ricorda l’avvio della valorizzazione
della Fortezza in seguito ad una collaborazione tra il Comune di Siena e l’Associazione Pro+ grazie alla quale si
sta sviluppando una proposta estiva di alto valore nel cuore cittadino e si iniziano a recuperare alcuni spazi
interni di uno dei bastioni, dove è attualmente allestita la mostra “Warming!”. Tra gli spazi interni da recuperare
ricordiamo (oltre all’intera Fortezza e al complesso San Marco) alcune porte e torri lungo la cinta muraria. Per
esempio, Porta Romana si caratterizza per un importante spazio interno che l’Associazione Le Mura vorrebbe
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Figura 9: Interno del Bastione della Madonna con allestimento mostra Warming!



adibire come loro sede. Altro spazio interessante sarebbe la torre muraria adiacente a Villa Rubini, importante
struttura storica di proprietà comunale che già ospita diversi servizi sociali ed è in ulteriore fase di rigenerazione
sia interna (le ex stalle sono diventate la sede della Bottega Young da terminare) che esterna (il giardino storico
a ridosso delle mura diventerà un parco urbano grazie ai fondi PNRR).

Il  menzionato recupero di  Fonte  Ovile  (prospiciente  Porta Ovile e  all’imbocco della  valle verde di
Ravacciano) rientra nel progetto URBiNAT nel quale è attiva un’iniziativa partecipativa che coinvolge tutta la
cittadinanza di  Ravacciano e la Contrada del  Bruco.  Il  progetto mira allo sviluppo di  NBS (Natural  Based
Solutions)  in  cui  pratiche  socio-culturali  di  cittadinanza  attiva  sono  carattere  essenziale.  Entro  l’area  di
Ravacciano e per tutto il progetto delle mura si estenderà l’esperienza degli orti urbani di Siena, già efficace
realtà  cittadina.  Anche  le  Contrade  stanno sviluppando azioni  orticole  nelle  aree  verdi  di  loro competenza
confinanti con le mura, organizzando cene “sostenibili” con i loro prodotti e avviando il recupero di specie
autoctone come alcuni vitigni grazie ai quali si sta ricominciando a produrre il vino dentro le mura di Siena.

Anche  nel  complesso  San  Marco  saranno  avviate  nuove  attività  in  diversi  ambiti.  Tra  queste  si
menziona la realizzazione dello spazio “Manifatture Digitali” per la produzione audiovisiva. Il progetto, in fase
avanzata, è il risultato della collaborazione tra enti nazionali, regionali e il Comune di Siena.

20



 c.6) Impegno a presentare richiesta di accesso al conto termico del GSE nell’ambito del progetto per
il quale si presenta domanda (fornendo la relativa argomentazione in relazione alla proposta)
max     2000     caratteri  

Il progetto strategico di riqualificazione urbana e rigenerazione socio-culturale del Parco delle Mura di
Siena, della Fortezza e del complesso San Marco include un profondo ripensamento di tutta l’illuminazione che
riguarda i beni storici e monumentali che saranno oggetto di intervento.

Il ragionamento deve essere sviluppato per gradi in quanto la strategia è molto ampia e include diversi
tipi di esigenza in riferimento al consumo energetico. Andando per punti, si possono riassumere le principali
argomentazioni come segue:

• La mura che costituiscono i  circa  7 Km di  cinta  saranno interessate  da un piano di  illuminazione
uniforme  che  ne  valorizzi  la  presenza  e  ne  permetta  la  fruibilità  in  orari  serali  e  in  sicurezza.
L’illuminazione dovrà interessare le mura, i percorsi che verranno sviluppati e i parchi prospicienti. In
alcuni di questi parchi ci sono diverse fonti storiche, anch’esse da valorizzare.

• Le mura in sé non hanno bisogno di riscaldamento; tuttavia, se si pensa al recupero degli spazi interni
delle porte storiche per fini socio-culturali si dovrà prevederne anche una vivibilità nelle stagioni più
fredde.

• La Fortezza Medicea è già illuminata e l’attuale sede del Siena Jazz è (naturalmente) anche riscaldata.
La riqualificazione del sito prevede un ripensamento dell’illuminazione in modo coerente con le mura,
oltre che un efficientamento energetico degli spazi chiusi, possibilmente attivando un conto termico
GSE. Tra i nuovi spazi che verranno rigenerati ci sono gli interni dei bastioni entro i quali si ragionerà
se predisporre impianti nuovi.

• Il  complesso  di  San  Marco  (di  cui  alle  sezioni  che  seguono)  sarà  interessato  da  interventi  di
efficientamento energetico, tanto per l’illuminazione quanto per il riscaldamento. Nella predisposizione
dei progetti di intervento verranno integrati piani di conto termico GSE.

A tal fine il Comune di Siena intende, in caso di finanziamento, presentare richiesta di accesso al conto
termico GSE.
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 c.7) Proposta che preveda interventi in ambito ERS/ERP
max     2000     caratteri  

Adiacente  alle  mura  di  Siena,  in  prossimità  della  Porta  San  Marco,  direttamente  collegato  con  il
parcheggio  “Il  Duomo”  e  confinante  con  gli  spazi  sociali  della  Contrada  della  Chiocciola  si  sviluppa  il
complesso San Marco (ex convento di Santa Marta), ovvero una struttura storica importante per la città oggi
adibita a polo multifunzionale. La sua valenza culturale è dimostrata dall’interesse che varie associazioni, tra cui
il FAI, le dimostrano organizzando apposite visite guidate.

In  questa  sede  trovano  già  spazio  diverse  realtà  residenziali  che  il  Comune  di  Siena  intende
implementare e rivalorizzare. In particolare, proprio dentro al chiostro, al primo piano dell’ex convento, ci sono
24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) che si intendono
riqualificare nel loro inserimento nel contesto storico-culturale in cui insistono e nel loro rapporto con la Porta
San Marco, le mura e la valle verde che da lì si sviluppa.

Lo stesso impegno si vuole dedicare alla Residenza San Marco, ovvero uno dei complessi di alloggi per
studenti universitari della Città di Siena. Anche in questo caso, l’intervento vuole creare nuovi presupposti di
connessione  tra  gli  ospiti  della  residenza  universitaria,  il  polo  culturale,  le  persone  residenti  negli  alloggi
ERP/ERS e il sistema di cinta muraria, comprensivo della porta, le mura e la valle verde.

Si ricorda che il complesso San Marco è adiacente agli spazi sociali della Contrada della Chiocciola con
la quale si possono avviare progetti culturali e sociali sempre in relazione alla realtà che gravita intorno alle
situazioni di edilizia popolare. Inoltre, l’area si trova in prossimità di tre poli universitari (Laterino, Pian de’
Mantellini e Tufi) nonché della mensa universitaria di Sant’Agata. 

Gli alloggi ERS/ERP e universitari in zona San Marco rientrano nella strategia di riqualificazione del
sistema delle mura cittadine grazie alla valenza culturale e sociale del progetto stesso.
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Figura 10: Immagine esemplificativa del complesso San Marco



 c.8) Proposta che preveda interventi nell’ambito del tema “cultura” (con prime indicazioni relative
alla sostenibilità economico finanziaria in fase di gestione)
max     8000     caratteri  

Le mura di Siena sono nate come opera di difesa, ma la loro odierna tutela e valorizzazione si realizzano
primariamente in ambito culturale. Lo stimolo culturale sarà infatti la base della rigenerazione sociale di questa
importante porzione urbana del centro cittadino, oltre che una leva economica per l’industria dell’accoglienza.
La rivitalizzazione culturale si sviluppa in sinergia con gli attori locali come associazioni, istituzioni, operatori
commerciali e ogni tipo di partenariato.

Il percorso ciclo-pedonale,  che verrà realizzato con il progetto, include iniziative culturali che sono già
state proposte da svariati  soggetti  e rientrano nei  piani realizzativi  del  Comune. Per esempio, si  prevede di
costruire delle “stanze all’aperto” separate da ricorsi vegetali (filari di luppolo autoctono) pavimentate da erbe
aromatiche  spontanee  ed  in  fase  di  estinzione.  I  vecchi  contadini  senesi,  custodi  di  questa  arte  preziosa,
tramanderanno il loro mestiere alle nuove generazioni. A tale scopo saranno attivate collaborazioni con gli orti
sociali di Siena e i ristoratori che investono sui prodotti locali. Lungo il percorso e presso queste “stanze verdi”
si prevederanno passeggiate culturali di attenzione al paesaggio e all’arte. Si potranno proporre, per esempio, dei
pic-nic letterari sulle tracce di Federigo Tozzi che descrive nelle sue opere le camminate lungo i sentieri delle
mura senesi. Si potranno anche immaginare dei percorsi di arte all’aperto e delle aree teatrali “di verzura”, come
già realizzato nei pressi del Bosco di Busseto e nelle aree verdi di alcune Contrade. Le installazioni artistiche
collocate lungo percorsi esterni sono sono esempi di arte diffusa e inclusiva. 

La rigenerazione culturale della Fortezza Medicea è iniziata e attende la propulsione che ci si aspetta
dalla  sua  riqualificazione.  La  frequentazione  della  Fortezza  è  oggi  essenzialmente  legata  al  passeggio,  ma
l’Amministrazione sta investendo per aumentare la consapevolezza del movimento fisico all’aperto facendolo
rientrare in una vera e propria azione culturale. È stata allestita un’area fitness e le associazioni sportive in estate
usano gli spazi disponibili per promuovere le proprie attività. Nel percorso tra i bastioni vengono allestite delle
mostre all’aperto, tra cui si  ricorda il  Siena International Photo Awards. La sede del Siena Jazz è di per sé
un’istituzione culturale che ha bisogno di alcuni interventi che le permettano di aprirsi maggiormente alla città.
Le avviate estati in Fortezza offrono un contesto di festival che abbraccia la cultura a 360 gradi. Dal 2021 si
sono organizzate delle giornate “carbon neutral” dando valore all’impegno di Siena che ha il primato di essere la
prima provincia certificata carbon neutral in Europa. Il recupero degli spazi interni dei bastioni è fondamentale
per destagionalizzare l’offerta culturale in Fortezza, come dimostra il successo della mostra Warming! appena
realizzata in uno di questi spazi recuperato all’uso.

La valenza culturale del complesso San Marco è già dimostrata dall’interesse che varie associazioni, tra
cui  il  FAI,  dimostrano  organizzando apposite  visite  guidate.  Nella  parte  che  ospita  il  Polo  Archivistico  e
Bibliotecario del Comune di Siena, il complesso presenta ancora alcuni locali da ristrutturare per completare la
riqualificazione della struttura e renderla pienamente operativa dal punto vista della valorizzazione culturale.

In merito a conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, si prevedono molteplici azioni volte
alla tutela del patrimonio antico, garantendo continuità di interventi di manutenzione e di restauro, ordinari e
straordinari, con particolare riguardo all’intensificazione e all’implementazione del processo di digitalizzazione.
A  questo  fine  occorre  sia  portare  a  compimento  gli  interventi  straordinari  relativamente  ai  depositi  del
patrimonio antico, adeguandosi ai rilievi e alle prescrizioni della Soprintendenza Bibliografica e Archivistica
della Toscana, sia predisporre la razionalizzazione dei fondi archivistici, attraverso la messa a punto di attività
straordinarie e ordinarie di collocazione, acquisizione, scarto, catalogazione. 

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio artistico sono in programma lavori di restauro delle
pitture murali nel chiostro, della sacrestia e delle opere d’arte ivi custodite. Tra le azioni previste si evidenzia la
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messa in sicurezza e la mappatura dell’antico coro ligneo, originariamente nella sacrestia della chiesa, che era
stato smembrato ed è adesso in attesa di restauro, rimontaggio e ri-allestimento in un locale idoneo e accessibile
al pubblico. Si prevede infine la pianificazione e lo sviluppo di un programma integrato di visite e di percorsi a
più livelli riguardante i due complessi della Sapienza e di San Marco, nonché l’inserimento del refettorio di San
Marco  (attuale  sala  di  consultazione  del  Polo  Archivistico  e  Bibliotecario)  in  un  percorso  di  visita  che
comprenda anche gli affreschi del chiostro, la chiesa e la sacrestia.

Il Comune di Siena, per mezzo dell’Istituzione Biblioteca Comunale degli Intronati e Archivio Storico,
intende consolidare e garantire le attività di servizio, conservazione e ricerca e nel contempo valorizzare al
massimo il patrimonio bibliografico, archivistico, architettonico, artistico del complesso San Marco attraverso
un piano organico d’intervento che preveda specifiche azioni. In particolare si vuole valorizzare l’immobile e lo
spazio esterno come polo culturale di studio e aggregativo incentrato sulla promozione della storia cittadina. La
presenza di una residenza universitaria sottolinea la necessità di un simile spazio e ne garantirebbe la fruizione
per gli usi cui è pensato.

Inoltre, sarà importante inserire il complesso di San Marco nei programmi di visita della città, in stretta
connessione in  particolare con il complesso della Sapienza e con gli altri luoghi che testimoniano l’arte, la
storia, la cultura di Siena e del suo territorio. Il diretto collegamento con le mura e i suoi percorsi permetterà di
mettere in sinergia questi luoghi creando veri e propri itinerari culturali accessibili tramite piste ciclo-pedonali
che percorrono il perimetro delle mura cittadine.

Naturalmente si  investirà sul  servizio  che l’Istituzione Biblioteca offre alla cittadinanza.  Questo si
realizzerà  con un aumento degli  spazi  accessibili  al  pubblico e  un incremento della  qualità  dell’offerta dei
servizi stessi, come la possibilità di consultare l’Archivio Storico cartaceo e con i nuovi mezzi digitali. Queste
opportunità saranno rivolte  a tutto il territorio provinciale in virtù della funzione di istituto di coordinamento
della Rete Documentaria Senese (ReDoS) assegnato da sempre dalla Regione Toscana alla Biblioteca Comunale
degli  Intronati.  Questo aspetto  evidenzia  ancora  una volta  l’importanza del  progetto e  la  sua coerenza con
strategie ampie che valicano le mura di Siena a beneficio della Provincia e della Regione.

La sostenibilità economico finanziaria delle azioni  culturali  è  garantita dal  fatto che principalmente
vengono allargate molte proposte già esistenti che chiedono spazi per ulteriori sviluppi come risultato del loro
stesso successo odierno. Questi richiedono uno sforzo infrastrutturale che necessita di importanti investimenti,
come il presente progetto viene a proporre. La sostenibilità nel tempo è garantita anche dal coinvolgimento di un
numero  importante  di  attori  che  includono  soggetti  sia  pubblici  che  privati  e  si  allarga  al  mondo  delle
associazioni civiche, le prime a richiedere la riqualificazione del Parco delle Mura. Inoltre, dalla realizzazione
del progetto ci si attende un importante ritorno dal punto di vista dell’accoglienza che permetterà al sistema delle
mura di autosostenersi con risorse proprie generate dalla monetizzazione della sua valorizzazione culturale.
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Indicare la presenza dei seguenti criteri di premialità, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Avviso

 X La proposta si riferisce ad uno o più progetti contenuti nel “parco progetti” di cui al DD n.12350
del 15 luglio 2021
Se sì, indicare il/i progetti presentati: “Parco delle Mura” - PEC Ns Prot 84782/2021

 Il Comune ha la disponibilità della totalità delle aree e degli edifici necessari per la realizzazione
della proposta

 X Sì
Le mura di Siena e le sue porte storiche sono di proprietà del Demanio dello Stato e poste sotto
la supervisione della Soprintendenza. Il Comune di Siena ne ha disponibilità, previ specifici
accordi, grazie alla collaborazione esistente tra i citati enti (come dimostrato dai progetti “Cor
Magis” e “Ciclovia dei Tufi”). La Fortezza Medicea è di proprietà del Comune di Siena ad
eccezione di alcuni tratti murari esterni, per i quali vale quanto detto in riferimento alle mura.
Le aree che confinano con la cinta muraria (esterne ed interne) appartengono a proprietà varie
tra le quali il Comune di Siena, l'Università di Siena, le Pie Disposizioni e alcune Contrade
(vedere allegati in fondo al presente documento). Tutti questi soggetti sono in collaborazione
sinergica per la realizzazione del “Parco delle Mura”. Il complesso di San Marco è di proprietà
del Comune di Siena. La strategia progettuale sarà divisa in lotti realizzativi che naturalmente
terranno conto della disponibilità delle aree e degli edifici.

 No

Firma digitale del Legale Rappresentante

Luigi De Mossi – Sindaco di Siena

Il presente formulario è stato redatto dal Dr Marcello Sacco in collaborazione con gli uffici del Comune
di Siena competenti nei vari argomenti. Per informazioni contattare: marcello.sacco@comune.siena.it. 
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