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1. PREMESSA ED OBBIETTIVI DI INTERVENTO
Il Progetto è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta
Comunale n.1-2022. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 02/10/2018 era stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento e miglioramento sismico
dell’edificio di scuola primaria di Subbiano – denominato Plesso Nuovo – primo stralcio –
posto in via Garibaldi n. 6; i lavori edili di cui sopra sono attualmente in corso di esecuzione.
Su via Garibaldi è presente l’accesso pedonale alla scuola per l’infanzia, alla scuola
primaria, composta attualmente da 11 classi, e all’Istituto Palazzeschi; la predetta strada è
utilizzata anche dai pulmini scuola bus.
A seguito dei lavori di realizzazione del Plesso Nuovo (ampliamento della scuola primaria)
il numero di classi e di conseguenza di bambini afferenti a detto plesso è destinato ad
aumentare; per questo motivo si rende necessario adeguare il resede scolastico e l'accesso
pedonale. Pertanto, l'amministrazione prevede di:
-acquisire la striscia di terreno situato tra l’ampliamento della scuola primaria e
il condominio posto in via Europa n. 25;
- realizzare un nuovo accesso della scuola primaria in Via Garibaldi in sostituzione di quello
previsto in Via Aretina;
- modificare l’area su cui affacciano le aule della scuola dell’infanzia in direzione dell’Istituto
Palazzeschi, modificando il camminamento dell’attuale ingresso pedonale che conduce alla
scuola primaria e alla palestra;

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO
2.1 INQUADRAMENTO URBANO
L’intervento prevede la riqualificazione dell’area a destinazione servizi scolastici posta a sud
del centro storico di Subbiano, con accesso da via Garibaldi, una traversa di via Aretina.
L’area ha un accesso carrabile diretto dalla SR 71e risulta completamente recintata. L’area
oggetto di intervento è ubicata in ambito servizi, in prossimità dell’area verde pubblica
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Piazza del Mercato e dell’Ospedale di Subbiano - Casa della Salute (ospedale di comunità,
Casa di Riposo).

La viabilità prossima all’area di intervento (SR71,) risulta densamente trafficata, in iquanto
costituisce nodo di attraversamento territoriale (connessione alto/basso Casentino); il traffico
risulta di maggiore intensità nelle fasce orarie comprese 12:00-14:00 e 18:00 -19:00. L’area
interna risulta debolmente trafficata (solo traffico dei residenti).
2.2 INQUADRAMENTO CATASTALE
L’area di intervento è ubicata nel Comune di Subbiano catastalmente identificato al NCT:
• Catasto Foglio 49 P.lla 1136
• Catasto Foglio 49 P.lla 1137
• Catasto Foglio 49 P.lla 1138
• Catasto Foglio 49 P.lla 1139
• Catasto Foglio 49 P.lla 129
• Catasto Foglio 49 P.lla 132
• Catasto Foglio 49 P.lla 231
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2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO

2.3.1 Regolamento urbanistico
Il comune di Subbiano è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 21
del 30/03/2018.
Gli interventi ricadono in area urbanisticamente classificata AP3 – AP1, come meglio
dettagliato nel seguente estratto del RU.
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2.3.2 Normativa di riferimento

Le aree oggetto di intervento sono regolamentate dalla seguente normativa:
•

•

•

ESTRATTO RU
ART. 20 - INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISITCA
DELLE AREE URBANE
Il R.U. attraverso lo specifico Studio sulla mobilità e l’assetto dello spazio pubblico prevede
un sistematico intervento di adeguamento funzionale e di riqualificazione ambientale e
paesaggistica degli spazi comuni del Capoluogo ed una adeguata fruibilità delle strutture
di uso pubblico. Tale Programma allegato al R.U è corredato di indirizzi progettuali e
direttive da attuarsi attraverso specifici progetti esecutivi su ambiti significativi che coprono
di fatto tutto il lungo sistema connettivo delle relazioni a scala urbana che va dalla zona
del Cimitero urbano a quella di Casa la Marga.
Ad esso è associata negli elaborati del R.U. la disciplina degli spazi aperti e delle
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico tesa ad individuare una logica sistemica di
organizzazione dello spazio pubblico, ad una fruibilità dello stesso alternativa alla mobilità
carrabile, a più sicure e qualificate relazioni urbane.
Per gli ambiti che il R.U. classifica come Aree per attrezzature a verde pubblico (AP1)
conferma le sistemazioni esistenti a verde prescrivendo l’obbligo di mantenerne la integrità
e di garantirne la piena fruibilità.
ART. 44 - DISCIPLINA DELLE FUNZIONI RELATIVE AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO
PUBBLICHE
(corrispondenti alla zona “F” del D.M. 1444/68)
Il R.U. oltre alla previsione di spazi ed attrezzature pubbliche comprese all’interno dei vari
interventi di trasformazione, individua sul territorio comunale apposite aree destinate ad
Attrezzature e Servizi di interesse generale. In base alle loro diverse caratteristiche
funzionali tali aree vengono distinte e dotate di una specifica disciplina normativa negli
articoli che seguono.
Gli interventi sono di norma realizzati, oltre che dalla Amm.ne comunale, anche da altri
Enti pubblici, religiosi o da Amministrazioni dello Stato. Potranno essere consentiti
interventi anche da parte dei privati, singoli o associati, tramite specifica autorizzazione da
parte del Consiglio comunale sulla base di un Progetto organico di utilizzazione urbanistico
edilizio dell’area interessata. I privati dovranno in ogni caso sottoscrivere Convenzione o
Atto d’obbligo con il quale si impegnano tra l’altro a garantire nel tempo il mantenimento
della destinazione e dell’uso pubblico. Il Comune avrà comunque facoltà di non accogliere
le istanze dei privati e di gestire in proprio l’utilizzazione delle aree. Per gli edifici
specialistici destinati ad attrezzature civili di tipo amministrativo, culturale, scolastico,
religioso, dovranno essere predisposti Progetti che ne evidenzino il carattere
rappresentativo e la specificità e dimensione nel rapporto con il contesto urbano e che si
propongano quali elementi emergenti sul piano dell’architettura. Tale progettazione dovrà
inoltre soddisfare il rapporto diretto tra l’edificio e gli spazi pubblici quali strada, piazza,
parco ecc. e comunque garantire un corretto inserimento per forma, dimensione e
materiali nel contesto urbano circostante. Gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale
così come quelli per attività comunitarie dovranno essere realizzati nel rispetto del D.P.R.
27/04/78 n° 384 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire la piena fruibilità
da parte di soggetti portatori di handicap. Per interventi considerati più significativi, per
collocazione e per dimensione, il R.U. individua l’ambito organico della Unità d’intervento
(U.I.) tramite perimetrazione e indicazione della disciplina degli interventi attraverso
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apposita Scheda-norma contraddistinte da apposito codice. Il complesso delle
Attrezzature pubbliche (AP) viene così articolato:
- AP0: Impianti sportivi all’aperto
- AP1: Aree per interventi di sistemazione a verde e qualificazione del suolo
pubblico
- AP2: Aree per attrezzature sportive e ricreative al coperto
- AP3: Aree per attrezzature scolastiche sociali, sanitarie, culturali, direzionali,
militari ecc.
- AP4: Aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi
- AP5: Aree per attrezzature religiose
- AP6: Aree per attrezzature per la mobilità ed impianti ferroviari
- AP7: Aree per attrezzature cimiteriali
- APC: Aree per la protezione civile
- P: Aree per Parcheggi
- AA: Aree attrezzate di sosta
L’edificazione degli interventi nel settore delle attrezzature pubbliche, salvo specifiche
diverse indicazioni contenute nella Disciplina del patrimonio edilizio di matrice storica o
nelle Schede relative alle Unità insediative, avverrà direttamente senza il rispetto di
particolari indici e parametri e sarà regolata in base alle esigenze funzionali, alle Normative
tecniche specifiche di ogni singola categoria di opera e più in generale sarà regolata dalle
leggi in materia di Opere Pubbliche. Dovranno in ogni caso essere sempre salvaguardati
i valori ambientali e paesaggistici degli ambiti interessati sotto il profilo delle altezze e dei
profili dei manufatti nonché per quanto attiene all’uso di materiali, coloriture, sistemazioni
a verde delle aree di pertinenza; tale condizione dovrà essere attentamente rispettata
anche per gli interventi per attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi.
•

ART. 45 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE A VERDE E LA
QUALIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO: AP1
Il R.U. disciplina gli interventi per la sistemazione e qualificazione del suolo pubblico
secondo una concezione unitaria intendendo le varie sistemazioni a verde come effettivo
spazio qualificato in senso formale e reso fruibile in una logica di continuità delle varie
strutture in cui si articola.
1. Le strutture che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:
- fasce verdi di ambientazione delle viabilità di nuovo impianto o di riqualificazione
- quinte di verde e sistemi di verde di tipo lineare a protezione di determinati
insediamenti, o particolari infrastrutture per riduzione dell’impatto paesaggistico e
qualificazione degli interventi urbanistici
- interventi di forestazione urbana tramite piantumazione in forma estesa su aree
incolte e/o degradate interventi di manutenzione, rinfoltimento o ripristino di
vegetazione ripariale di corsi d’acqua.
- piazze e giardini pubblici o spazi di relazione caratterizzati anche in senso misto
come piazze giardino ornamentali e percorsi pedonali.
- parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione del R.U., vanno sempre concepiti
come strutture qualificate in senso paesaggistico.
- aree per il giuoco e la vita di ricreazione all’aperto da sistemare compiutamente
sotto il profilo paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere
e proprie.
- parchi urbani
- aree multifunzionali per spettacoli viaggianti, grandi manifestazioni all’aperto,
sosta per Caravan.
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- percorsi pedonali e ciclabili, storicizzati o di nuovo impianto di connessione delle
aree verdi urbane e di integrazione con il territorio extraurbano.
- aree attrezzate di sosta dotate di strutture ombreggianti, tavoli da picnic spazi di
parcheggio
2. In base a studi effettuati nell’ambito di esperienze di pianificazione sostenibile emerge
la necessità di garantire una quantità di alberature idonee a garantire un corretto bilancio
fra produzione di ossigeno e di anidride carbonica per la “respirabilità” delle nostre città.
Più precisamente si auspica che per ogni 25 mq di superficie utile possa essere
piantumato un albero (circa 160 alberi /ha nelle zone a maggiore densità, 80/ha per le altre
e 40alberi/ha nelle aree a bassissima densità per nuovi parchi) . Per ogni nuova unità
residenziale convenzionale prevista nel dimensionamento del R.U. si fornisce come
indirizzo l’impegno a piantumare almeno 5 alberi ove non sussistano condizioni ostative.
3. Il R.U. tramite apposite simbologie individua in Cartografia le diverse caratterizzazioni
delle aree interessate all’interno del complesso delle sistemazioni sul suolo pubblico di
ogni U.T.O.E.. La modifica delle diverse destinazioni nell’ambito di quelle sopra elencate
potrà avvenire senza che ciò costituisca variante al R.U. e purché non si riducano gli
standard previsti per legge.
•

Estratto del REGOLAMENTO EDILIZIO 2013 - COMUNE DI SUBBIANO
• ART. 49 TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATURE
1 In tutte le aree in cui il presente Regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale od altre norme prescrivono la salvaguardia della esistente dotazione di
alberature di alto e medio fusto e delle sistemazioni a verde, qualsiasi intervento dovrà
prevedere la conservazione e perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze
vegetali esistenti.
2 I progetti relativi ad interventi edilizi od urbanistici dovranno espressamente dare atto della
esistenza o meno di alberature, precisandone eventualmente l'essenza e la dimensione
nonché la compatibilità con l'intervento edilizio proposto.

2.3.3 Vincoli
L’immobile non ricade in area soggetta a vincoli, come si desume dalle seguenti cartografie.
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L’intervento ricade in area classificata “area urbanizzata” e interna al perimetro dell’area
protetta n. 0 Arno.

4. INQUADRAMENTO CATASTALE ED ESPROPRIAZIONE
Gli interventi oggetto di progettazione sono catastalmente contraddistinti al foglio 49 come
meglio dettagliato nella planimetria allegata al Piano Particellare di esproprio.
Dalle visure catastali, allegate al Piano Particellare di esproprio, si desume che il progetto
ricade su terreni di proprietà non dell’amministrazione comunale di Subbiano, come meglio
dettagliato nella tabella allegata al Piano particellare di esproprio.
In relazione a tale aspetto, l’amministrazione comunale dovrà procedere alla realizzazione
dell’intervento previa attuazione di avvio di procedimento per vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità - D.P.R., testo coordinato
08/06/2001 n° 327 e s.m.i.

5. VINCOLI E PARERI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO
5.1 VINCOLO PAESAGGISTICO - ART. 136, LETT. D) DEL D. LGS. 42/2004
L’area di intervento come indicato nell’estratto cartografico, ricade all’esterno dell’area
sottoposta a vincolo Paesaggistico.
5.2 VINCOLO ARCHITETTONICO - BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA
PARTE II DEL D.LGS.42/2004
L’area di intervento come indicato nell’estratto cartografico, ricade all’esterno dell’area
sottoposta a vincolo architettonico.
5.3 VINCOLO DIRETTO (ART. 10 CO. 1 E 5) – BENE PUBBICO DA OLTRE 70 ANNI
L’area di progetto ricade in parte all’interno di terreno catastalmente di proprietà
dell’amministrazione comunale ma non da oltre 70 anni ed è pertanto non sottoposta al vincolo
diretto di cui al D. Lgs 42/04 art. 10 co. 1 e 5.
5.4 VINCOLO ARCHEOLOGICO
Dall’analisi della cartografia del PIT non risulta vincolo archeologico sulle aree di progetto nei vari tratti.
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6. INTERVENTI DI PROGETTO
6.1 NUOVE PAVIMENTAZIONI
Il progetto prevede la sistemazione e l’ampliamento delle pavimentazioni esistenti, in
particolare:
- l’inserimento di un campo da gioco polivalente sul lato del giardino che dà sulla SR Umbro
Casentinese Romagnola, la cui pavimentazione viene realizzata in cls di colore ocra, carrabile
e drenante. Il resto del piazzale sul lato ovest conserva la sua pavimentazione originaria in
ghiaia.
- Il vialetto di ingresso da Via Garibaldi viene mantenuto e ridipinto per uniformarsi al colore
della nuova pavimentazione
- L’area pavimentata sul lato sud ovest della scuola viene ampliata con una pavimentazione
in cls pedonabile drenante di colore ocra.

Nuova pavimentazione in cls
colorato

Pavimentazione preesistente
ridipinta color ocra

- Viene realizzata una pedana circolare in legno con sedute a semicerchio come piccolo
anfiteatro e spazio polivalente all’interno del parco.
- Si inseriscono aree ludiche circolari in sabbia/terra all’interno del parco ad interruzione del
manto erboso.

Pedana in legno

Area ludica circolare con sedute
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- Vengono rimosse le pavimentazioni in gomma e in autobloccanti precedentemente presenti
nella zona del parco giochi a ovest, così come i giochi per l’infanzia e le pensiline preesistenti
in quest’area.

Per la realizzazione della nuova pavimentazione in asfalto drenante si prevede la demolizione
e lo smaltimento delle parti di pavimentazione esistente che vengono eliminate e lo scavo
della superficie del terreno con conseguente rimozione del primo strato di sabbia per
permettere una corretta posa in opera.

6.2 DEFINIZIONE DEI CONFINI
Si prevede la sistemazione dei confini del resede scolastico, in particolare intervenendo con:
- la piantumazione di nuove specie arbustive nel lato che costeggia il vialetto di ingresso da
Via Garibaldi; per le siepi si è scelto di utilizzare l’alloro; per le restanti a saturazione degli
angoli, in special modo quelli a sud frontali all’ampliamento, sono state selezionate le seguenti
essenze arbustive :
b. rosmarino prostrato
c. Ginepro orizzontale
d. lavanda spiga
e. anemanthele lessoniana

a. laurus nobilis

- la sistemazione e integrazione della rete metallica preesistente e dei muretti in c.a.
sottostanti, laddove mancanti
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- installazione di una barriera in legno di pino e di larice che faccia anche da barriera
antirumore. Si prevede di utilizzare le barriere Limes riflettente, posate su un basamento in
calcestruzzo e dotate di montanti da 9x9 cm, posti a meno di 2 m l’uno dall’altro.

Barriera in legno antirumore

6.3 SISTEMAZIONE INGRESSO DA VIA GARIBALDI
Il vialetto di ingresso da via Garibaldi è attualmente costeggiato da una scarpata che rende
più difficoltosa la fruizione dell’uscita della scuola. Il progetto prevede, quindi, la costruzione
di un muro di contenimento in C.A. con ringhiera, che permetta la definizione di un piano
sopraelevato rispetto all’ingresso, in diretto contatto con l’uscita dall’edificio scolastico. Il
deflusso degli studenti verrà facilitato con una scala posta vicino all’ingresso. Verranno, quindi,
realizzate le opere di scavo per le fondazioni del muro di contenimento e con il terreno di
riporto verrà realizzato il nuovo piano di calpestio adiacente alla scuola.

6.4 SISTEMAZIONE VERDE
Si prevede una sistemazione generale con l’eliminazione degli elementi vetusti e la
piantumazione di un nuovo tappeto erboso precoltivato in zolla. In particolare, è prevista la
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preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica, la asportazione di
eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti, il livellamento del terreno e la sua concimazione.
A migliorare la percezione estetica del giardino, vengono inserite nuove specie arbustive, quali
il rosmarino prostrato, il Ginepro orizzontale, la lavanda spiga e l’anemanthele lessoniana,
nell’area terminale adiacente al nuovo edificio scolastico.

anemanthele lessoniana

ginepro orizzontale

lavanda spiga

rosmarino prostrato

6.5 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Si prevede l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione automatizzato, con lo
smantellamento di quello preesistente.
6.6 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
L’impianto di illuminazione preesistente viene integrato con l’installazione di alcuni punti luce
a parete suppletivi rispetto a quelli attuali e la sostituzione dei lampioni con un nuovo corpo
luce

Nuovo corpo illuminante
lampione

Nuovo corpo illuminante a
parete
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