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Il progetto Valore Paese Italia – DIMORE è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei PROGETTI A RETE, per il

recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano fortemente il network,

legato all’ambiente costiero e alla cultura del mare.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è inquadrato nell’ambito di un Intesa istituzionale tra l’Agenzia del Demanio, MiBACT e ENIT, nonché con la

collaborazione di MIT, MAATM, ANAS SpA, Fondazione FS e di altri soggetti pubblico privati, e si avvale di diverse forme di partenariato con

diverse amministrazioni, titolari di risorse, che possono essere messe a sostegno delle iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico, in

ottica di sostenibilità - coniugando il turismo, cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce.

Premessa
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DIMORE è un’iniziativa a rete promossa dal 2013 dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con MiBACT, Anci-FPC e Invitalia che mira al

rafforzamento dell’offerta culturale e della competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile, secondo una strategia di

valorizzazione del patrimonio storico italiano. Sul modello dei “Paradores” in Spagna e delle “Pousadas” in Portogallo, “DIMORE” vuole

essere una rete di strutture ricettivo - culturali diffuse a scala nazionale, da realizzare in edifici di grande valore storico-artistico e in siti di

pregio ambientale e paesistico, allo scopo di potenziare lo sviluppo dei territori, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda

più sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane:

paesaggio, arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia. L’elemento distintivo del network

consiste nella specifica forma di ospitalità che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, presuppone l’offerta di specifici servizi culturali,

costitutivi dello stesso brand e strettamente connessi all’unicità dell’immobile e del suo contesto di riferimento.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001, conv. in L. n. 410/2001 a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

possono essere messi a disposizione da parte di soggetti titolari di risorse attivabili dai concessionari (Punto 5), nonché partner

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

Il progetto DIMORE si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento della
formulazione della proposta:

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio
Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello Stato e di altri enti e renderli fruibili alla
cittadinanza, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato
pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un’importante
opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare
ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e aree di investimento anche in un
sistema a rete.

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità
Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della
salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile
immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura.

Tutela
I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo
più si tratta di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle
Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la
massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei
suoi elementi costitutivi.

Partecipazione e apertura a diversi soggetti
Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e
condivisione del progetto con il pubblico.

Turismo sostenibile
I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura,
poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico.

1. Principi 
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta
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A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Proposta di intervento
Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero e il riuso del bene e
gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto DIMORE, i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-
sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali, distributivi e prospettici del bene, nonché
della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito.

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene
Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività,
tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso
il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

Fruibilità pubblica della struttura
La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne
di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive,
sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica
Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del
contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di
risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi
segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking
Data la connotazione “a rete” del progetto DIMORE, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione, condivisione e promozione
atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i
soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le conoscenze di ciascun gestore.
Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e privati) di valore storico-artistico,
paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse.
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1.3 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema,
dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico
della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.

Sono previste pertanto nuove funzioni quali:

ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E ALTRE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI di tipo: culturale, socio-ricreativo, eventi, ricerca, didattica,
formazione, arte, ristorazione ed enogastronomia, scoperta del territorio (escursioni, visite guidate, coinvolgimento degli ospiti in attività e
progetti di salvaguardia del paesaggio, della cultura e tradizioni locali etc.) anche volte alla divulgazione della storia, dell’arte e della cultura
legate all’immobile, alla comunità e al territorio di appartenenza.

8
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel
rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista
dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la
normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a
garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei
prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali
compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato
e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e
maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più
opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi
totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che
si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di
pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche
in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle
azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

9

1.4 Modalità di intervento
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in
opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,
oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,
nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di
progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico
(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo
impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di
restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta
valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di
“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue
caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai
collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla
normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo
adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia
ambientale e naturale.

10
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2. Inquadramento territoriale

2.1 Contesto geografico

11

La Toscana è da tempo riconosciuta a livello internazionale
grazie al proprio paesaggio ed attrae non solo dal punto di
vista estetico ma anche per la qualità della vita. I più famosi
centri turistici toscani non sarebbero tali se non fossero
circondati da un territorio, ben più ampio di quello compreso
entro i confini comunali, di valore paesaggistico diffusamente
riconosciuto.

E’ una regione dalla straordinaria offerta artistica, culturale e
dagli splendidi paesaggi, dove gli amanti della buona tavola
possono gustare i sapori semplici e genuini dei piatti e dei
vini locali. In Toscana le risorse potenziali del territorio sono
immense, e si parte dalle molteplici reti di città storico-
artistiche, quali potenziali luoghi di produzione non solo
culturale, per arrivare a paesaggi rurali di eccellenza per
filiere di alta qualità (olio, vino, produzioni tipiche), costellati
da tipologie di edilizia rurale e manufatti di alto valore storico.

Toscana

Loc. Volte Alte, Siena

( Villa Le Volte già Farnese Chigi)

Livorno

Firenze
Pisa

La Villa Le Volte già Farnese Chigi è ubicata in loc. Volte Alte nella campagna ad ovest della città di Siena dal quale dista soli 5 km. Il
territorio comunale, adagiato sulle dolci e famose colline toscane, è universalmente conosciuto per il suo considerevole patrimonio storico-
artistico, scrigno di opere d’arte, monumenti, chiese, palazzi e paesaggi meravigliosi. L’intera città è stata concepita come un’opera d’arte
che si fonde nel paesaggio circostante delle Crete Senesi offrendo ai suoi visitatori lo spettacolo di un paesaggio unico.
Per la sua affascinante conformazione e per la posizione privilegiata quasi al centro della regione, vicina tanto al mare quanto alla
montagna, Siena risulta essere una delle città della Toscana con più alta vocazione turistica. Conosciuta per la sua rilevanza economica
nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria leggera, Siena è anche sede di una delle più antiche università d'Europa.

Maggiori centri turistici Parchi e riserve naturali



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Le Volte già Farnese Chigi, Siena (SI) - TOSCANA 

12

2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

12

Loc. Volte Alte dista circa 5 Km dal centro comunale di Siena.
La connessione con la rete infrastrutturale risulta essere la
seguente:

Collegamenti autostradali
Casello autostradale Valdichiana A1 (60 Km)
Casello autostradale Firenze Impruneta A1 (63 Km)

Collegamenti ferroviari
Stazione ferroviaria Siena (14,1 Km)

Collegamenti marittimi
Porto di Porto Santo Stefano (110 Km)
Porto di Grosseto (85 Km)
Porto di Livorno (129 Km)

Collegamenti aerei
Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci (234 Km)
Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci (84 Km)
Aeroporto di Pisa Galileo Galilei (119 Km)

Come muoversi
• In auto: Raccordo Siena-Firenze o Racordo Siena-Bettolle
• In treno: fermata Siena, treni regionali provenienti da

Firenze e Chiusi Chianciano Terme.
• In aereo: Aeroporto Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci - –

servizi di collegamento a treni interregionali ed Autolinee o
Aeroporti Firenze e Pisa con collegamento a treni regionali
ed Autolinee.

Mar Tirreno

Elba

Pianosa

Giglio

Capraia

Gorgona

GENOVA

SS1

Siena

Grosseto

Pisa

Prato
Pistoia

Lucca

Carrara

ROMA

ROMA

PERUGIA

BOLOGNA
PARMA

Arezzo

Toscana

LA SPEZIA

Lazio

Umbria

Emilia Romagna

Liguria

Empoli

Massa

Piombino

1

2

3
4

5

6
A12

SS67

SGC

SS1

A1

A1

A1

A11

RA3

SS326

RA1

Arcipelago
toscano

Montecristo

Giannutri

Livorno

Firenze

Confini regionali

Siena

LEGENDA

Firenze (65 Km)
PORTO PRINCIPALE TOSCANO:
Porto di Livorno

AEROPORTI TOSCANI:
1. Amerigo Vespucci (FI)
2. Galileo Galilei (PI)
3. Grosseto
4. Isola d’Elba (LI)
5. Siena
6. Lucca-Tassignano (LU)

Linea ferroviaria principale

Svincolo autostradale

Strade principali:
Grande Comunicazione (SGC)
e/o Strade Statali (SS).

Rete autostradale (A) e/o
Raccordi autostradali (RA)

Loc. Volte Alte, Siena

( Villa Le Volte già Farnese Chigi)
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2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

13

I monumenti perfettamente conservati, le opere d’arte, le chiese ed i borghi distribuiti
sul territorio, testimoniano la storia e le antichissime origini di questa terra.
La città di Siena, dichiarata nel 1995 patrimonio mondiale dell’Unesco per aver
sapientemente conservato importanti caratteristiche della sua struttura medievale,
mantiene ancora oggi inalterato il suo aspetto ed il tempo pare essersi fermato al
Duecento, quando la città cominciò ad arricchirsi di quello che oggi è il suo patrimonio
artistico e architettonico.
L’originale esempio nel campo dell’architettura, della pittura, della scultura e in
particolare la concezione urbanistica delle città della Repubblica di Siena hanno
esercitato una forte influenza sulla cultura, sull’arte, sull’architettura e sull’urbanistica
nel Medioevo in tutta Italia e in Europa. La città ed il territorio circostante sono un
capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli edifici sono stati disegnati per essere
adattati all’intero disegno della struttura urbana per formare un tutt’uno con il
paesaggio culturale circostante.
Nel corso dei secoli la città ha conservato il suo aspetto gotico acquisito tra il XII e il
XV secolo, epoca in cui grazie alla forte rivalità con le vicine città di Firenze e Pisa
molti grandi artisti come Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone Martini hanno tracciato i
sentieri dell’arte italiana e, più in generale, europea divenendo grandi maestri della
scuola senese.

Siena
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Patrimonio storico-culturale – elementi di focus

14

A pochi chilometri dal centro storico di Siena e dalle meraviglie architettoniche che lo caratterizzano
si trova la Montagnola senese, un’affascinante area collinare che si estende tra i comuni di Casole
d’Elsa, Monteriggioni, Siena e Sovicille e che grazie alle sue peculiarità naturali, storiche e artistiche
è divenuta sito di interesse comunitario. Questa zona unica nasconde tra i suoi boschi cedui perle
preziose fatte di costruzioni antichissime avvolte dal fascino del trascorrere dei secoli e opere d'arte
di artisti illustri che hanno segnato la tradizione pittorica, scultorea e architettonica senese e Italiana.
Il suo sottosuolo è ricco di un marmo giallo che nel medioevo fu usato per decorare alcuni
monumenti come il Duomo di Firenze e quello di Orvieto e la sua natura calcarea, che ha originato
oltre settanta grotte, ha reso questa zona una delle principali aree carsiche d'Italia.
Nonostante sia stata popolata fin dall'epoca etrusca e romana, la Montagnola ha conservato un buon
grado di naturalità ed una notevole diversità di habitat, caratteristica che oggi consente a questo
territorio di offrire rifugio a molte specie animali in via di estinzione.

La sua strategica posizione geografica l’ha resa un’importanze punto di passaggio per le maggiori
strade di comunicazione anticamente transitate da mercanti, eserciti e viandanti di ogni genere.
Prima fra tutte la via Massetana, una delle storiche direttrici della Val di Merse utilizzata per
raggiungere le Colline Metallifere di Grosseto o le miniere dell’Isola d’Elba, o ancora la ben più nota
Via Francigena che con la fine della dominazione longobarda e l’arrivo dei Franchi, divenne il
principale asse di collegamento tra nord e sud dell’Europa.

Siena
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Patrimonio naturalistico

15

Il territorio della provincia di Siena è famoso per il ricco patrimonio ambientale e
faunistico, che grazie all’attenzione utilizzata nei secoli nell’espansione urbana è riuscito a
mantenersi intatto.
Questa zona vanta un Sistema di 11 Riserve Naturali create allo scopo di salvaguardare e
tutelare ambienti di elevato valore naturalistico, storico e culturale. Si tratta di circa 8000
ettari di territorio in cui sono presenti habitat e specie animali e vegetali di notevole
interesse scientifico e conservazionistico, la cui tutela riveste un'importanza a livello
nazionale ed europeo. Le undici Riserve costituiscono un Sistema di aree protette il cui
scopo è quello di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e
naturalistico della Provincia. La loro distribuzione nel territorio senese riflette la diversità
degli ambienti racchiusi all'interno dei confini provinciali, che spaziano dai rilievi del Monte
Amiata, del Monte Cetona e dei Monti del Chianti fino alla pianura della Valdichiana, e
dalle valli fluviali del fiume Merse e del torrente Farma fino ambienti collinari della Val
d'Orcia.
Altrettanto caratteristica è la zona a sud est di Siena e della Valdorcia, dominata delle
Crete Senesi che per le loro distese collinari dalle sfumature grigiastre e quasi prive di
colore, ricordano le immagini del suolo lunare. I poggi di argilla che caratterizzano il
paesaggio sono il risultato della continua erosione dei sedimenti del mare del Pliocene
che ricopriva l'intera zona tra 2,5 e 4,5 milioni di anni fa. L'area, spesso chiamata anche
con il nome di Deserto di Accona, è ricca di tracce e reperti di civiltà antiche, di
caratteristici borghi medievali, e paesaggi mozzafiato. Le Crete Senesi offrono un ampio
ventaglio di attività da fare e luoghi da visitare: le località di Asciano, Buonconvento e
Serre di Rapolano ad esempio rappresentano un po’ l'emblema della cultura, del folclore
e della tradizione locale.

Siena
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Offerta Turistica

16

Siena, meta turistica di livello mondiale, grazie ai suoi caratteri strutturali nonché allo sviluppo di
imprese specializzate, ha ormai nelle attività turistiche uno dei propri punti di riferimento
insostituibili sia a livello economico che in una più generale considerazione a livello sociale,
tanto che il trend di crescita del comparto, positivo negli ultimi 15 anni, risulta superiore sia alla
media toscana che a quella nazionale.
Il “modello Siena” ha, come noto, i suoi simboli propri e forti: Il Campo, il Palio, le Contrade; le
Crete, la Terra, il Cotto e le tante DOC di prodotti “ambasciatori”, ma i suoi punti di forza
essenziali possono essere riassunti in vari elementi.
Il patrimonio paesistico, archeologico e monumentale particolarmente denso, i caratteri e la
personalità di Siena che ne fanno un luogo unico e affascinante unitamente alla ricchezza di
opere d’arte, fanno del territorio senese il più grande museo del mondo, senza soluzione di
continuità tra un luogo e l’altro.
Oltre il turismo "classico" il territorio circostante la città, così come la città stessa, si sono evoluti
e trasformati negli anni per offrire al viaggiatore un nuovo modo di muoversi attraverso quello
che viene chiamato turismo lento. Il cicloturismo, i cammini come quello lungo la Via
Francigena, il trekking, il turismo fluviale, quello ippico e il birdwtaching sono infatti solo alcune
delle offerte turistiche che questo territorio è in grado di fornire.
Molti anche i prodotti tipici senesi, tra vini, miele, castagne, carne chianina, olio, pane, tartufo,
zafferano, dolci e cinta senese, che dall’antichità costituiscono la principale fonte di sussistenza
della zona, ed infatti, seguendo la tendenza degli ultimi anni, locande, ristoranti, agriturismi,
hotel e locali del senese offrono oggi tour enogastronomici alla scoperta di prodotti a km zero,
filiera corta e biologica.

Siena
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

Loc. Volte Alte, Siena

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Siena e il territorio comunale e provinciale

Il Comune
54,308 Abitanti.

La Provincia
-35 comuni

-269,388 abitanti.

Confini provinciali

17

Loc. Volte Alte, Siena

( Villa Le Volte già Farnese Chigi)
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: Volte Alte

COMUNE: Siena

INDIRIZZO: via delle Volte Alte 
Loc. Volte Alte, Siena

COORDINATE GEORIFERITE:
42°28’66.54’’ N – 11°27’87.79’’

STATO CONSERVATIVO: Sufficiente 

Sup. lorda          2.389 mq  

Sup. territoriale   4.660 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > SI

VILLA CHIGI ALLE VOLTE
Villa Le Volte già Farnese Chigi è una dimora monumentale del 1500 con piazzale a
giardino, ubicata in Via delle Volte Alte, in zona decentrata rispetto alla Città di
Siena. Il tessuto circostante è di immediata periferia urbana con la presenza di altre
ville di notevole pregio architettonico. Storicamente il progetto originario della villa fu
affidato a Baldassarre Peruzzi che creò un edificio a due piani, disposti a forma di
ferro di cavallo così da aprirsi verso il giardino, il quale è concepito come un tutt’uno
con l’edificio. L’immobile aveva scopo di svago e lo spazio all’aperto serviva per
rappresentazioni teatrali e feste estive. La costruzione per la sua forma
monumentale é un tipico esempio di villa suburbana destinata al riposo,
perfettamente integrata con la campagna circostante. Il fabbricato, costituito da un
unico corpo di fabbrica, si compone di piano terra, primo e secondo, oltre piano
cantine e ammezzato.

DATI CATASTALI

N Perimetro proprietà

Comune di Siena
NCT
Foglio 98 p.lla 58

NCEU
Foglio 97 p.lla 58

Foto dell’ immobile

18
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 4.660

Superficie sedime: mq 693

Superficie utile lorda: mq 2.389

19

Stralcio planimetrico F. 98
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4

1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N

22

1

3

2

4

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4
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N

1

3/4

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

2
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

3

4

2

1
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L’IMMOBILE

� Beni paesaggistici ex art. 136 e 
142 D.Lgs. n. 42/2004 

IL CONTESTO

� Beni paesaggistici ex art. 136 e 
142 D.Lgs. n. 42/2004 

Provvedimenti di tutela

3.5 Rilevanza storico-artistica

25

VINCOLI

� Vincolo Idrogeologico di cui 
al RDL 3267/1926

� Area tutelata per legge 
D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 
1 lettera g Territori coperti da 
foreste e boschi, art. 142 
comma 1 lettera c fiumi, torrenti 
e corsi d’acqua
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

26

PIANO STRUTTUALE Approvato con delibera del C.C. n. 32 del
13/02/2007

PIANO OPERATIVO Approvato con delibera del C.C. n.216 del
25.11.2021 e pubblicato sul BURT n.52 del 29.12.2021

Area classificata come zona residenziale a tessuto continuo. (PAE7) Sistema delle Colline Sabbiose, Sottosistema di Paesaggio –
Crinale delle strade Massetana e Grossetana art. 88 NTA.

Aree di pertinenza di edifici storici, art. 53 NTA
Edifici e resedi censiti di matrice storica, art. 54 e 96 delle NTA 

Zona Territoriale Omogenea E – art. 3 delle NTA

VILLA CHIGI FARNESE - Scheda normativa degli edifici censiti come 
beni storico architettonici n° 542
Valore del resede: eccezionale
Interventi Edificio: disciplina di intervento di tipo 1 (t1) art. 28 NTA
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PIANO OPERATIVO Approvato con delibera del C.C.
n.216 del 25.11.2021 e pubblicato sul BURT n.52 del
29.12.2021

27

Scheda di piano

NORME
Art. 88 Sistema delle colline sabbiose (PAE7, PAE8, 
PAE9, PAE10, PAE11)
Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento 
diffuso
Art. 99 Autorimesse pertinenziali e locali interrati
Art. 100 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli 
edifici nel territorio rurale

VINCOLI E ZONE DI TUTELAInteresse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con decreto  n. 100/2019
� Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923
� Area tutelata per legge Immobile di interesse artistico, storico, archeologico - Art. 10. Beni culturali
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Approfondimento

PIANO OPERATIVO Approvato con delibera del C.C. n.216 del 25.11.2021 e
pubblicato sul BURT n.52 del 29.12.2021

Art. 96 Usi compatibili per gli edifici dell'insediamento diffuso
1. Per gli edifici esistenti nell'insediamento diffuso del territorio rurale del Comune di Siena, fermo restando quanto disposto
dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte 
salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli 
ambiti, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

a. per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni rurali, annessi e depositi di servizio per il 
diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo;
b. per gli edifici con presenza di abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e 
sono inoltre ammesse le attrezzature e i servizi pubblici, le attività direzionali e di servizio limitatamente alle sotto-articolazioni 
e1, e2, le attività artigianali di servizio b3 e l'artigianato di produzione di beni artistici;
c. per gli edifici strumentali agricoli o attualmente con altre destinazioni d'uso (categorie funzionali b, c, e), ai quali il P.O. 
attribuisce la disciplina d'intervento t1, t2 e t3, per il particolare pregio o valore testimoniale dell'edificio, sono ammesse le 
destinazioni d'uso di residenza civile, anche come ampliamento delle abitazioni esistenti e le altre destinazioni di cui al 
precedente punto b;
d. per gli edifici con presenza di residenze civili, quale che sia la disciplina d'intervento attribuita, oltre alla destinazione 
residenziale sono ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e le attività direzionali e di servizio, quali 
gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale (e1 ed e2);
e. per gli altri edifici, con discipline di intervento t4 e t5, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature e servizi 
pubblici, attività direzionali e di servizio e1 ed e2, laboratori di artigianato di servizio b3 ed artigianato tradizionale (antichi 
mestieri), oltre servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e le manutenzioni ambientali (rientranti nella sottocategoria direzionale e 
di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi e le attività artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, 
forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 
10/79 e a quelli costruiti sulla base dei P.A.P.M.A.A. ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, né agli 
annessi agricoli condonati come tali.
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Approfondimento

PIANO OPERATIVO Approvato con delibera del C.C. n.216 del 25.11.2021 e
pubblicato sul BURT n.52 del 29.12.2021

Art. 28 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1)
1. Gli edifici e i complessi edilizi a cui il P.O. attribuisce la disciplina di intervento di tipo 1 (t1) sono quelli soggetti a vincolo ai 
sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali, per i quali 
sono consentiti gli interventi di conservazione, di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004, che, ai sensi di legge, devono essere
preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.
2. Gli interventi ammissibili sugli edifici e i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o 
regionali - sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi
edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche. L'intervento di tipo 1 (t1), previo 
conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., può comprendere un insieme sistematico di 
opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e 
linguistici, consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Anche 
laddove l'intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed 
eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal 
processo storico.
Qualora all'interno di tali immobili siano presenti porzioni non incluse nel provvedimento di notifica, gli interventi che le 
riguardano non sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza, ma devono invece osservare la disciplina di intervento di 
tipo 2 (t2), di cui al successivo art. 29.
3. Il P.O. non identifica gli edifici ed i complessi edilizi con più di settanta anni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti 
pubblici territoriali - diversi dal Comune di Siena - nonché ad ogni altro Ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tali edifici e complessi edilizi, anche laddove non sia 
intervenuta la verifica di sussistenza ex comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II 
dello stesso Decreto e come tali devono osservare quanto disposto per la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
4. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per 
quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali
disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur 
tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione 
residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal P.O.



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Le Volte già Farnese Chigi, Siena (SI) - TOSCANA 

30

Approfondimento

PIANO OPERATIVO Approvato con delibera del C.C. n.216 del 25.11.2021 e
pubblicato sul BURT n.52 del 29.12.2021

Art. 10 Residenziale
1. La categoria funzionale residenziale (a) comprende abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee 
e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.
2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo sotto-articola la categoria funzionale residenziale -
a - elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad essa riconducibili:
a1 · le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie
dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing);
a2 · residenze speciali quali abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o 
diversamente abili con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma).
3. Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a 
destinazione d'uso agricola.

Scheda n.542 - VILLA CHIGI FARNESE
STRADA DELLE VOLTE ALTE, 10.
Valore del resede: eccezionale
Servizi culturali
Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1)
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI SIENA
Certificato di Destinazione Urbanistica
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso
monetizzazione.!

I dati della trasformazione

Consistenze

Consistenze

Superficie territoriale: mq 4.660

Superficie sedime: mq 693

Superficie utile lorda: mq 2.389

Nuovi usi

� Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il
progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e
di tutela vigenti

� Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree
destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli
standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale
la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i
principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

4.1 Trasformazione

32
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue
caratteristiche: la concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a
fronte del riconoscimento di un canone.

Concessione / Locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso
l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione
funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di
proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,
messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione
degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con
l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di
riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di
mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità
istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione
urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio
previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

4.2 Strumenti di valorizzazione
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere
sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno
essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle
tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche,
studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di
pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale,
documentale e identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli
indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli
immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela,
dovranno, comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di
valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)
• MEF – Agenzia del Demanio
• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate
alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia
promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo
del progetto Valore Paese Italia - DIMORE, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del progetto sia a livello
nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri e altri soggetti pubblico privati come Fondazione FS e
Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno
interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.
L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young
Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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4.4 Partnership
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5.1 Cooperazione a supporto del progetto
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5. Partnership e supporto economico finanziario 

Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti

Parallelo alla valorizzazione corre il tema della ricerca dei finanziamenti, di forme di sostegno attivabili e di
specifici contributi che possono venire da Amministrazioni titolari di risorse, a vario titolo, possono
contribuire al sostegno della filiera.

Tra i diversi riferimenti indicati nel PNRR, si evidenzia quanto indicato nell’ambito della
Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”

Componente M1C3 “Turismo e Cultura 4.0”

Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” che comprende interventi di valorizzazione del patrimonio

storico per finalità turistiche e culturali presente nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali

Così come

Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, si concentra sulla Capitale per riqualificare il
patrimonio del centro e della periferia e per potenziare le infrastrutture digitali.
Più in generale nel PNRR è comunque sottolineato l’aspetto fondamentale della valorizzazione del brand 
Italia, a partire da Giubileo 2025 e Cortina Milano 2026, creando percorsi alternativi e un’offerta 
differenziata. 

Per questo, attraverso Valore Paese Italia si intende contribuire in termini di progettualità, con interventi di
valorizzazione del patrimonio e sviluppo del turismo sostenibile, per la promozione dei territori italiani,
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito

del progetto Valore Paese Italia – DIMORE con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e

territoriale e di tutela.
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6. Appendice

6.1 Accordi, provvedimenti e pareri

Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

� Vincolo di interesse storico artistico (Decreto 100/2019) emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato
Regionale del MIBACT dell’immobile denominato Villa Chigi alle Volte, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 6131 del 31
maggio 2019 .

� Parere favorevole alla concessione emesso dal Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana del dell’immobile
denominato Villa Chigi alle Volte ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 2848 del 25 marzo 2022
La concessione è autorizzata a condizione che:

o ogni intervento, anche impiantistico o di manutenzione ordinaria, sia sul bene che sulle sue pertinenze, dovrà essere oggetto di
preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali. Tutti i progetti, da sottoporre ad autorizzazione della
Soprintendenza competente, elaborati da un professionista architetto come previsto per interventi su edifici tutelati, saranno corredati
da un approfondito studio sul bene oggetto di intervento, sulle caratteristiche costruttive ed i materiali;

o la destinazione d’uso dovrà essere tale da garantire la conservazione dell’immobile senza compromettere la lettura dei caratteri
costitutivi dell’edificio e delle sue pertinenze e, in ogni modo, dovrà essere compatibile con le caratteristiche di interesse culturale del
bene;

o le funzioni turistico-ricettive, se previste, dovranno concentrarsi prevalentemente all’interno dell’edificio, assicurando il conseguente
recupero e manutenzione. All’esterno potranno essere ospitate eventuali funzioni residue e accessorie, tali da non compromettere il
carattere architettonico-tipologico con la realizzazione estensiva di allestimenti, annessi e strutture precarie;

o dovrà essere garantita ai Funzionari della Soprintendenza l’accesso all’immobile al fine di verificare le condizioni di conservazione
dell’immobile;

o dovrà essere prevista, con modalità proposte dal detentore e concordate con la competente Soprintendenza e la Direzione Regionale
dei Musei, ognuno per gli aspetti di propria competenza, anche la fruizione pubblica del bene almeno durante particolari manifestazioni
di rilevanza regionale o nazionale.
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In coerenza con Valore Paese Italia – DIMORE la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea con il valore identitario, gli
elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale dell’area collinare extraurbana
della città di Siena in cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del
territorio costiero di riferimento.

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo, in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a
garantire uno turismo sostenibile e lo sviluppo locale ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità
del contesto territoriale in cui è inserito.

Uno dei maggiori punti di forza è proprio il rapporto fra l’ubicazione del compendio ed il contesto in cui lo stesso è ubicato. Infatti l’edificio si
trova immerso nelle colline senesi a pochi chilometri dal centro storico ed in posizione strategica per raggiungere a passo lento o in
bicicletta la Via Francigena, che rivela nelle terre di Siena uno dei suoi tratti più belli, o la Via Lauretana fino a Cortona, con i suoi paesaggi
da cartolina delle Crete Senesi e della Valdichiana. Inoltre come previsto dalla disciplina urbanistica del Comune di Siena, fra gli interventi e
sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale, è previsto quello di realizzazione di piscine.
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In linea con le indicazioni dei documenti di pianificazione territoriale e urbana e di tutela vigenti

•saranno previste le seguenti categorie e modalità di intervento: Art. 28 Disciplina di intervento di tipo 1 (t1). Gli interventi ammissibili sugli edificie i complessi edilizi - comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali - sono essenzialmente finalizzati alla conservazioneell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi e sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche.L'intervento di tipo 1 (t1), previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., può comprendere un insiemesistematico di opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri storico-artistici, tipologici, strutturali, materici e linguistici,consentendone una destinazione d'uso idonea alla sua tutela ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Anche laddove l'intervento da eseguire sialimitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine diperseguire la conservazione degli elementi significativi risultanti dal processo storico.Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze,superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizionifinalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire ilmantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal P.O.
� saranno previste le seguenti nuove funzioni: . RESIDENZIALE. La categoria funzionale residenziale (a) comprende abitazioni ordinarie ad uso dicivile abitazione, permanenti e temporanee e le relative pertinenze e le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civileabitazione
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          Ministero della cultura               SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA            Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale  
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE  

IL SEGRETARIO REGIONALE 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto 

Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi 

dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche e integrazioni”;  
Visto il Decreto Legge 1 Marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 

55 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
Visto l'incarico del Segretariato Generale (rep contratti SG  n.35 del 24/04/2020 -  repertoriato al n. 226 del 

24/04/2020 rep. decreti SG)  con il quale è stato assegnato l'incarico di Segretario Regionale  per la 

Toscana alla dott.ssa Giorgia Muratori, con decorrenza 4 maggio 2020, registrato al n. 1307 del 

14/05/2020 presso la Corte dei Conti; 
Vista la richiesta di autorizzazione alla concessione in uso per un periodo di anni 6 (sei) fino ad un 

massimo di anni 50 (cinquanta), presentata dall’Ente “Agenza del Demanio – Direzione regionale 

Toscana e Umbria”, proprietario dell’immobile denominato “Villa Chigi alle Volte”, sito in Provincia di 

Siena, Comune di Siena, Strada delle Volte Alte, - distinto al N.C.E.U al Foglio n. 98, part. 58, richiesta 

pervenuta completa alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, 

Grosseto e Arezzo in data 12.10.2021 e assunta in protocollo in data 12.10.2021 al n. 27298; 
Visto il parere espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, 

Grosseto e Arezzo trasmesso con nota prot. n. 27483 del 14.10.2021, con indicate prescrizioni e 

condizioni; 
Accertato che l’immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali 
contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Decreto Dirigenziale del 

29.05.2019 n. 100/2019; 
Visto che il suddetto Decreto Dirigenziale n. 100/2019 è stato trascritto presso la competente Agenzia 

delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare in data 22.10.2019 - Registro Part. 6244; Registro Gen. 

9635, affinché abbia efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore 

a qualsiasi titolo; 
Vista la natura giuridica dell’Ente proprietario dell’immobile per cui il medesimo rientra tra i beni 

culturali indicati dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 
Vista la nota prot. n. 486072 del 15.12.2021 della Regione Toscana, ai fini degli adempimenti di cui 

all’art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

SR-TOS|24/03/2022|CO.RE.PA.CU. DECRETO 50
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Visto l’art. 53 del D. Lgs. 42 /2004 e ss.mm.ii. per cui l’immobile rientra nel demanio culturale; 
Considerato che la destinazione d’uso proposta non è suscettibile di recare pregiudizio alla 
conservazione e fruizione pubblica del bene e comunque risulta compatibile con il carattere storico 

artistico del bene medesimo; 
Visto che la Commissione regionale per il patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 47 del DPCM 2 
dicembre 2019 n. 169, ha espresso parere favorevole alla concessione in uso della “Villa Chigi alle Volte” 
come da verbale del 22.03.2022, agli atti d’ufficio; 

DELIBERA 
ai sensi dell’art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’autorizzazione alla concessione in uso per un 
periodo di anni 6 (sei) fino ad un massimo di anni 50 (cinquanta), dell’immobile denominato “Villa 
Chigi alle Volte”, sito in Provincia di Siena, Comune di Siena, Strada delle Volte Alte, - distinto al 

N.C.E.U al Foglio n. 98, part. 58, con le seguenti prescrizioni e condizioni che, ai sensi dell’art. 57-bis 

del citato decreto legislativo, dovranno essere riportate nell’atto di concessione: 
-ogni intervento, anche impiantistico o di manutenzione ordinaria, sia sul bene che sulle sue pertinenze, 

dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni 

Culturali. Tutti i progetti, da sottoporre ad autorizzazione della Soprintendenza competente, elaborati da 

un professionista architetto come previsto per interventi su edifici tutelati, saranno corredati da un 

approfondito studio sul bene oggetto di intervento, sulle caratteristiche costruttive ed i materiali; 
- la destinazione d’uso dovrà essere tale da garantire la conservazione dell’immobile senza 
compromettere la lettura dei caratteri costitutivi dell’edificio e delle sue pertinenze e, in ogni modo, dovrà 

essere compatibile con le caratteristiche di interesse culturale del bene; 

- le funzioni turistico-ricettive, se previste, dovranno concentrarsi prevalentemente all’interno 
dell’edificio, assicurando il conseguente recupero e manutenzione. All’esterno potranno essere ospitate 
eventuali funzioni residue e accessorie, tali da non compromettere il carattere architettonico-tipologico 

con la realizzazione estensiva di allestimenti, annessi e strutture precarie; 

- dovrà essere garantita ai Funzionari della Soprintendenza l’accesso all’immobile al fine di verificare le 
condizioni di conservazione dell’immobile; 
- dovrà essere prevista, con modalità proposte dal detentore e concordate con la competente 

Soprintendenza e la Direzione Regionale dei Musei, ognuno per gli aspetti di propria competenza, anche 

la fruizione pubblica del bene almeno durante particolari manifestazioni di rilevanza regionale o 

nazionale. 

La planimetria catastale fa parte integrante della presente delibera che sarà notificata, in via 

amministrativa, agli interessati. 
La presente autorizzazione è trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità  

Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a 

qualsiasi titolo del bene. 
Avverso la presente autorizzazione è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai 

sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..  
Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  

 

 

Planimetria Allegata  
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Identificazione del Bene 
Denominazione Villa Chigi alle Volte 

Provincia  Siena 

Comune  Siena 

Nome strada Strada delle Volte Alte, 6   
Planimetria catastale Foglio n. 98 part. 58 

 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE  

SEGRETARIO  REGIONALE 

dott.ssa Giorgia Muratori 

Firenze,          (firmato digitalmente)   


