
Comune di 
Asciano

Regione
Toscana

Consorzio di Bonifica 6 
Toscana Sud

dida labs

Laboratorio 
Regional 
Design

DOCUMENTO 
STRATEGICO

CONTRATTO 
DI FIUME 

“LA LAMA”



Promotori:

Soggetti coinvolti:

documento a cura di:

Università degli Studi di Firenze DIDA

Laboratorio Regional Design

Valeria Lingua, Riccardo Butini 

Claudia Mezzapesa, Brunella Guerra

14 dicembre 2021

Comune di 
Asciano

Regione
Toscana

PRo LoCo ASCiAno ASSoCiAzione 
RiCeRChe 
CuLTuRALi 
ASCiAno

DonAToRi Di 
SAnGue FRATReS 
ASCiAno

Consorzio di Bonifica 6 
Toscana Sud

dida labs

Laboratorio 
Regional 
Design

DOCUMENTO
STRATEGICO

CONTRATTO 
DI FIUME 

“LA LAMA”



PRoGeTTo

 ConTRATTo Di FiuMe  ‘LA LAMA’
  obiettivi e azioni

 PRoGeTTo PiLoTA:
 iL PARCo FLuViALe ‘LA LAMA’
  masterplan
  progetto architettonico
 

ConCLuSioni

Sommario

DOCUMENTO
STRATEGICO

CONTRATTO 
DI FIUME 

“LA LAMA”



Contratto di fiume “La Lama” 
4

PROGETTO



Contratto di fiume “La Lama” 
5

oBieTTiVi e Azioni
CONTRATTO DI FIUME ‘LA LAMA’

Obiettivi e azioni

il progetto nasce con l’intento di dare nuovamente 
vita al rapporto positivo tra il centro storico, 
l’immediata periferia di Asciano e i corsi d’acqua 
dei Borri Bestinino, del Bestina e della Copra.

il progetto ha come obiettivo interpretare, 
amplificare e valorizzare le risorse ambientali del 
luogo ponendo particolare attenzione a preservare 
e dare valore alle biodiversità dell’ambiente 
fluviale.

Gli OBIETTIVI principali sono:

1.  QUALITÀ DELL’ACQUA, QUALITÀ DELL’ECOSISTEMA FLUVIALE E 
SISTEMA NATURALE

2.  RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGIA
3.  PAESAGGIO, FRUIZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

FLUVIALE

Per prefiggersi un’integrazione tra i tre obiettivi il progetto si sviluppa attraverso tre AZIONI da concepirsi 
come complementari e interagenti: 

AZIONE 1 - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI BORRI    
  BESTININO, BESTINA E COPRA
AZIONE 2 - PARCO FLUVIALE “LA LAMA”
AZIONE 3 - PARCO DIDATTICO-EDUCATIVO E PERCORSO     
  PARTECIPATIVO INTEGRATO

il Parco fluviale “La Lama” si divide in tre diversi 
percorsi: 
_ il primo percorso segue i mulini lungo il torrente 
Bestina ed è lungo 2,8 km;
_ il secondo percorso segue le connessioni 
periferiche ed è lungo 2,1 km;
_ il terzo attraversa tutto il paesaggio delle crete 
senesi ed è lungo 2,5 km.
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Azione 2
MASTERPLAN

•	 RECUPERARE I PERCORSI STORICI DeLLe 
ACQue 

•	 RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
•	 RIQUALIFICARE L’ECOSISTEMA FLUVIALE
•	 VALORIZZARE IL PAESAGGIO DeL BACino 

FLuViALe

PROGETTO PILOTA
IL PARCO FLUVIALE ‘LA LAMA’
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Azione 2
PARCO FLUVIALE 
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#1 I MULINI LUNGO IL   
 TORRENTE BESTINA 

#2 LE CONNESSIONI    
 PERIFERICHE

#3 IL PAESAGGIO DELLE   
 CRETE SENESI

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Azione 2
PARCO FLUVIALE 

“LA LAMA”
MASTERPLAN

2,80 km

2,10 km

2,50 km
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Mulino 
dei Frati
(fatiscente)

Mulino dei Preti 
(affittacamere)

Mulino del 
Palazzo
(abitazione)

Mulino 
della Torre
(abitazione)

Recupero del 
Mulino della 

Cornacchia
(rudere)

Mulino del 
Molinuzzo
(abitazione)

Mulino 
dei Lanci

(fatiscente)

Mulino della 
Comune

(scomparso)

Mulino della 
Commenda
(degrado)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pieve di 
Sant’Ippolito

Borro
 Bestin

a

recupero della Gora
e creazione di 

un’area didattica

Restauro dello 
scivolo e delle 

strutture dell’alveo 
pavimentate in 

pietra

Realizzazione di 
un sentiero per 
rendere accessibile 
la cascata

Realizzazione di 
un parco fluviale 
attrezzato con aree 
di sosta e arredi

Realizzazione di un 
percorso pedonale 

ai piedi della 
scarpata ferroviaria

Potenziamento 
della segnaletica 

per rendere 
riconoscibili le gore 

visibili

salto
salto

salto

Recupero dei 
Gallazzoni affioranti
‘Bagnoli’ mediante 
misure che 
salvaguardino l’alto 
valore ecologico

salto

recupero della Gora
(tracce visibili)

Messa in sicurezza 
del murofranato 

lungo il centro 
storico e l’area 

della Lama

Riqualificazione 
della Gora primaria

di Sant’Agostino
e conversione 

in un teatro all’aperto

Riqualificazione 
della Gora alimentata dal 

Mulino dei Lanci Realizzazione di impianto 
sperimentale di micro 
idroelettrico in grado di fornire 
energia per l’impianto di 
illuminazione pubblica lungo 
il Parco Fluviale 

nuovo ponte 
ciclopedonale

di progetto
verso la via Lauretana

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere 
riconoscibili le 
strutture visibili

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere visibile 
il gorello interrato

salto

salto

#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

Mulini da 
riqualificare

Mulini già 
riqualificati e 
convertiti in 
abitazioni

a

b

c

d
e

e
e

e

f

PROGETTI PINQUA

a- Ciclofficina e ufficio 
turistico nelle antiche Fonti 
Lavatoie
b- Nuovo ponte ciclopedonale
c- Comune, spazio culturale e 
foresteria 
d- ‘Giovani in Paese’ ex 
Palazzo comunale
e- Appartamenti ERP
f- Nuovo Polo scolastico

2,80 km

Podere
Poggiolo

Borro La Copra

stazione

Realizzazione di un Sentiero 
Natura dove è possibile 
osservare tutte le specie di 
fauna

Realizzazione di segnaletica 
botanica e di orientamento
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Mulino 
della Torre
(abitazione)

Recupero del 
Mulino della 

Cornacchia
(rudere)

Mulino del 
Molinuzzo
(abitazione)

1

2

3

Pieve di 
Sant’Ippolito

Borro
 Bestin

a

Podere
Poggiolo

recupero della Gora
e creazione di 

un’area didattica

Restauro dello 
scivolo e delle 
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pavimentate in 
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rendere accessibile 
la cascata
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percorso pedonale 
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scarpata ferroviaria

Potenziamento 
della segnaletica 

per rendere 
riconoscibili le gore 
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salto
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Recupero dei 
Gallazzoni affioranti
‘Bagnoli’ mediante 
misure che 
salvaguardino l’alto 
valore ecologico

salto

#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

e

2,80 km

2 f2- Recupero 
del Mulino della 
Cornacchia
(rudere)

f1 -la Gora del 
Mulino della 

Cornacchia

recupero della Gora
e creazione di 
un’area ludico- 
didattica

f1
f2

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di 
un parco fluviale 
attrezzato con aree 
di sosta e arredi
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#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

e

2,80 km

f3

f4

f4 - Restauro dello 
scivolo e delle 
strutture dell’alveo 
pavimentate in 
pietra

f3 - 
attraversamento 
in c.a.

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di 
un parco fluviale 
attrezzato con aree 
di sosta e arredi
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#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

e

2,80 km

f6

f5

f5 - l’ampio terreno 
lungo l’argine

Realizzazione di 
un sentiero per 
rendere accessibile 
la cascata

f6- la cascata e la 
ricchezza ecologica 

del luogo

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di 
un parco fluviale 
attrezzato con aree 
di sosta e arredi
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salto

#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

e

2,80 km

f7

f8

f7 - la ferrovia 
sulla scarpata e sul 
ponte in cotto

Realizzazione di 
affacci e punti di 

sosta

f8- Gora del Mulino 
della Torre

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di 
un parco fluviale 
attrezzato con aree 
di sosta e arredi
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#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

2,80 km

f9 - tracce della 
gora tra gli orti

Realizzazione di 
orti urbani didattici 
per la comunità

f10- Messa in 
sicurezza del muro 

lungo il centro 
storico e l’area 

della Lama

Mulino 
dei Frati
(fatiscente)

Mulino dei Preti 
(affittacamere)

Mulino del 
Palazzo
(abitazione)

Mulino 
dei Lanci

(fatiscente)

Mulino della 
Commenda
(degrado)

4

5

6

7

8

Messa in sicurezza 
del muro lungo il 

centro storico e 
l’area della Lama

Riqualificazione 
della Gora primaria

di Sant’Agostino
e conversione 

in un teatro all’aperto

Riqualificazione 
della Gora 

alimentata dal 
Mulino dei Lanci

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere visibile 
il gorello interrato

salto

salto

b

c

d

e

e
e

f9

f10

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di impianto 
sperimentale di micro 
idroelettrico in grado di fornire 
energia per l’impianto di 
illuminazione pubblica lungo 
il Parco Fluviale Realizzazione di un Sentiero 

Natura dove è possibile 
osservare tutte le specie di 
fauna

Realizzazione di segnaletica 
botanica e di orientamento
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#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

2,80 km

f11 - Gora primaria 
di Sant’Agostino

Realizzazione di un 
teatro all’aperto

f12- Molino dei 
Frati recupero 

edel mulino a fini 
didattici

Mulino 
dei Frati
(fatiscente)

Mulino dei Preti 
(affittacamere)

Mulino del 
Palazzo
(abitazione)

Mulino 
dei Lanci

(fatiscente)

Mulino della 
Commenda
(degrado)

4

5

6

7

8

Messa in sicurezza 
del muro lungo il 

centro storico e 
l’area della Lama

Riqualificazione 
della Gora primaria

di Sant’Agostino
e conversione 

in un teatro all’aperto

Riqualificazione 
della Gora 

alimentata dal 
Mulino dei Lanci

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere visibile 
il gorello interrato

salto

salto

b

c

d

e

e
e

f9

f11

f12

f10

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan

Realizzazione di impianto 
sperimentale di micro 
idroelettrico in grado di fornire 
energia per l’impianto di 
illuminazione pubblica lungo 
il Parco Fluviale Realizzazione di un Sentiero 

Natura dove è possibile 
osservare tutte le specie di 
fauna

Realizzazione di segnaletica 
botanica e di orientamento
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#1
I MULINI LUNGO 

IL TORRENTE 
BESTINA

2,80 km

f13 - Prato e argine

Area didattica sul 
Parco Fliviale

f14- Guado f15- Fontana

Mulino 
dei Lanci

(fatiscente)

Mulino della 
Comune

(scomparso)

7

8

9

Riqualificazione 
della Gora primaria

di Sant’Agostino
e conversione 

in un teatro all’aperto

Riqualificazione 
della Gora alimentata dal 

Mulino dei Lanci

nuovo ponte 
ciclopedonale

di progetto
verso la via Lauretana

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere 
riconoscibili le 
strutture visibili

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere visibile 
il gorello interrato

a

b

c

f14

f15

f13

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan
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#2 
LE CONNESSIONI 

PERIFERICHE
#3 

IL PAESAGGIO 
DELLE CRETE 

SENESI

2,10 km

2,50 km

Interventi di 
connessione della 
viabilità esistente 
e di fruizione del 
paesaggio delle 
crete

2,10 km

2,50 km

PARCO FLUVIALE “LA LAMA” Masterplan
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Borro
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a

Restauro dello 
scivolo e delle 

strutture dell’alveo 
pavimentate in 

pietra

Realizzazione di un 
percorso pedonale 

ai piedi della 
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visibili

salto
salto
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salto

recupero 
della Gora

(tracce visibili)

Messa in sicurezza 
del muro lungo il 

centro storico e 
l’area della Lama
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nuovo ponte 
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di progetto
verso la via Lauretana
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della segnaletica 
per rendere 
riconoscibili le 
strutture visibili

Potenziamento 
della segnaletica 
per rendere visibile 
il gorello interrato

salto

salto

1. LA VALLE DEI MULINI
planimetria di progetto

a

b

c

d
e

e
e

e

f

Podere
Poggiolo

Borro La Copra

stazione

Il Contratto di fiume ‘La Lama’ nasce 
con l’intento di dare nuovamente vita 
al rapporto positivo tra il centro storico, 
l’immediata periferia di Asciano e i corsi 
d’acqua dei Borri Bestinino, del Bestina e 
della Copra.

Il Parco Fluviale ‘La Lama’ si sviluppa 
nell’intero territorio prossimo al centro 
storico  di Asciano con l’intento di connettere  
campagna e periferia attraverso tre 
percorsi che avvicinano i visitatori ai temi 
della memoria, delle connessioni naturali 
e  del paesaggio.

Gli OBIETTIVI principali sono:
1.  QUALITÀ DELL’ACQUA, QUALITÀ 

DELL’ECOSISTEMA FLUVIALE E SISTEMA 
NATURALE

2.  RISCHIO IDRAULICO E GEOMORFOLOGIA
3.  PAESAGGIO, FRUIZIONE E SVILUPPO 

ECONOMICO DEL TERRITORIO FLUVIALE

Per prefiggersi un’integrazione tra 
i tre obiettivi il progetto si sviluppa 
attraverso tre AZIONI da concepirsi come 
complementari e interagenti: 
1. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI 

BORRI BESTININO, BESTINA E COPRA
2. PARCO FLUVIALE “LA LAMA”
3. PARCO DIDATTICO-EDUCATIVO E 

PERCORSO PARTECIPATIVO INTEGRATO

1. LA VALLE DEI MULINI 

2. LE CONNESSIONI DEGLI   
 ECOSISTEMI NATURALI

3. IL pAESAGGIO DELLE    
  CRETE SENESI

AZIONE 2
pARCO FLUVIALE “LA LAMA”

MASTERpLAN

2,80 km

2,10 km

2,50 km

Mulini da riqualificare

Mulini già riqualificati 
e convertiti in 
abitazioni

PROGETTI PINQUA

a- Ciclofficina e ufficio 
turistico nelle antiche 
Fonti Lavatoie
b- Nuovo ponte 
ciclopedonale
c- Comune, spazio 
culturale e foresteria 
d- ‘Giovani in Paese’ ex 
Palazzo comunale
e- Appartamenti ERP
f- Nuovo Polo scolastico

RISCOpRIAMO 
LA LAMA

PASSEGGIATA 
PROGETTANTE 

24 ottobre 2021 
ore 10.00 

Asciano (SI)
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Landschapspark 
OMGEVING

Molenbeekvallei 
OMGEVING

Pennepoelpark
OMGEVING

Molenbeekvallei 
OMGEVING

THE WOLFSPUTTEN 
OMGEVING

recupero della Gora
e creazione di 

un’area ludico-
didattica

nuovo 
attraversamento

Realizzazione di 
un sentiero per 
rendere accessibile 
la cascata

Realizzazione di affacci 
e punti di sosta

nuova area ludico-
didattica lungo gli 

argini

Riqualificazione 
della Gora primaria
di Sant’Agostino
e conversione 
in un teatro all’aperto
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Contratto di fiume “La Lama” QUADRO CONOSCITIVO

il carattere innovativo del percorso di ricerca-
azione intrapreso dal Laboratorio Regional Design 
insieme al Comitato di Fiume “La Lama” riguarda 
la metodologia utilizzata per definire la vision 
della comunità rivierasca. 

Questa proposta nasce dunque da una comunità 
resiliente che – attraverso lo strumento del 
Contratto di fiume accompagnato da un percorso 
di ricerca-azione finalizzato a definire la vision 
della comunità rivierasca – ambisce a coinvolgere 
un ambito territoriale decisamente più vasto e, 
partendo dall’evento traumatico, a sviluppare 
una riflessione collettiva sul rapporto col fiume 
dell’intera comunità rivierasca.
Tale riflessione, affrontata con metodi e tecniche 
di Regional design, può dar corpo a un “progetto 
di area vasta” tanto necessario quanto sfidante 
dato l’“alveo” di criticità storiche nelle quali va a 
inserirsi. 
in particolare, la metodologia si compone di una 
contaminazione reciproca tra scale (dalla micro 
alla macro e viceversa) e tra politiche (dal breve 
al lungo termine e viceversa), agendo allo stesso 

tempo alla scala del bacino – attraverso indagini 
sintetizzate nei tre scenari territoriali – e alla 
scala locale, attraverso i due progetti pilota. 
i risultati sono poi ricomposti in un processo 
continuo che lega le diverse scale d’azione e le 
modalità operative. Questo processo costituisce 
quindi un tentativo per superare la visione 
gerarchica, anche temporale, della progettazione 
urbanistica e di quella architettonica, ponendo 
in relazione, fin dal primo momento, scelte 
strutturali e strategiche con scelte di progetto di 
singoli nodi. 
Gli esiti attuali di questo percorso di ricerca-
azione, nonché i suoi futuri sviluppi, attraverso 
la definizione di progetti pilota integrati, 
dimostrano che l’utilizzo di metodi e tecniche 
del Regional design nei processi di attivazione 
di Contratti di fiume apre ampie prospettive di 
ricerca e di applicazione operativa, legate alla 
definizione di framework indicativi, immagini e 
visioni del territorio funzionali alla interazione tra 
le diverse istituzioni e progettualità, e tra queste 
e gli stackeholders coinvolti nel progetto di futuro 
del territorio rivierasco.
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