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Situazione attuale:
1 scuola dell'infanzia
2 scuola media, palestra, piscina e mensa
3 spai e sams
4 tripla palestra
5 pista patinaggio
6 magazzini società elettrica

1° tappa:
A costruzione nuova scuola media
B costruzione spazi comuni: foyer, mensa, bibblioteca, aula magna, direzione, docenti, ed. speciale
C costruzione nuova sams
D demolizione deposito auto
E costruzione nuove officine e percorsi di pratica spai
F demolizione scuola media, palestra e piscina esistenti

2° tappa:
A costruzione nuova palestra tripla e piscina per scuola media
B inserimento nuovi contenuti spai negli spazi liberati dalla sams, dalla direzione e dai docenti
C demolizione scuola dell'infanzia esistente (non appena edificata in comparto Bosciorina)

3° tappa:
A demolizione edificio ses
B costruzione nuova sede spai-centro di competenza dell'automobile
C demolizione spai esistente
D nuova area parcheggi con alberature

4° tappa:
A costruzione nuova palestra tripla spai
B demolizione palestra tripla esistente
C nuova area parcheggi con alberature

5° tappa:
A costruzione nuova nuova pista pattinaggio
B demolizione pista pattinaggio esistente

6° tappa:
A costruzione nuova area sportiva esterna
B nuova area parcheggi con alberature

Situazione definitiva:
1 scuola media
2 spazi comuni: foyer, mensa, biblioteca, aula magna, direzione, docenti, educazione speciale
3 sams
4 spai-centro di competenza dell'automobile
5 palestra tripla e piscina scuola media
6 area sportiva esterna
7 palestra tripla spai
8 pista patinaggio
9 posteggi

Situazione attuale:
1 ludoteca
2 palestra judo
3 bibliomedia
4 scuola elementare

1° tappa:
A demolizione ludoteca
B demolizione palestra judo
C demolizione bibliomedia

2° tappa:
A costruzione nuova scuola dell'infanzia
B costruzione nuova scuola elementare, sala multiuso,
   mensa, filarmonica, judo, biblioteca, ludoteca
C costruzione nuova doppia palesta

3° tappa:
A demolizione scuola elementare esistente
B nuova area parcheggi con alberature
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Situazione definitiva:
1 scuola dell'infanzia
2 scuola elementare, sala multiuso, mensa,
   filarmonica, judo, biblioteca, ludoteca
3 doppia palestra
4 centro giovanile, bibliomedia
5 casa anziani
6 posteggi

5° tappa:
A costruzione casa anziani
B nuova area parcheggi e alberature

4° tappa:
A costruzione centro giovanile, bibliomediamedia
B costruzione portico
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Schemi delle tappe di realizzazione del Comparto Bosciorina

Schemi delle tappe di realizzazione del Comparto Quinta

Piano Situazione 1:5000

Relazione Tecnica

Premessa

Nell’ambito del MSP per i comparti Bosciorina e Quinta si sono innanzitutto studiati attentamente i materiali allegati al bando nonché altre importanti informazioni che, nel loro insieme, hanno
rappresentato la base per il nostro lavoro. Lavoro che ha potuto avvalersi di tutte queste analisi e delle proposte per possibili sviluppi futuri del Comune di Biasca che ne sono scaturite. Tra i
materiali consultati si citano:

•	 Piano Regolatore / Piano di indirizzo giugno 2018 – Planidea SA
•	 Masterplan ottobre 2015 – Planidea SA
•	 Studio strategico Campus Biasca dicembre 2016 – DECS / Comune di Biasca
•	 Priorità degli interventi Biasca 2036 – Comune di Biasca
•	 Progetto Swiss Railpark 2016 / San Gottardo
•	 Progetto Nodo intermodale 2018 / Area Stazione FFS
•	 Atlante Città Ticino, comprensorio fiume Ticino Nord 2012 – Accademia d’architettura di Mendrisio
•	 Analisi gruppo di riflessione – AlpTransit
•	 Concorso Piano Regolatore di Biasca 1949

Il nostro primo compito è stato cercare di capire quali tra queste analisi o visioni potevano essere condivise e quali invece andavano affrontate in modo critico, tramite delle nuove proposte
progettuali.

Distribuzione del programma degli spazi di pertinenza comunale e cantonale nei due comparti

Sin dall’inizio abbiamo sposato l’idea di realizzare un Centro intergenerazionale di carattere comunale alla Bosciorina, dove verrebbero insediate la Scuola dell’infanzia, la Scuola elementare e la
Casa per anziani, nonché altri contenuti a carattere pubblico sempre d’interesse comunale (Sala Multiuso, Bibliomedia, Mensa, Centro Giovanile, Filarmonica, Judo ecc).
È fondamentale sottolineare che questo comparto è situato in un luogo strategico all’interno di un importante quartiere abitativo e si trova in prossimità del nucleo storico di Biasca, cosa che lo
rende particolarmente adatto a collocarvi tali contenuti.
Un analogo ragionamento è stato fatto per il comparto Quinta, nel quale si propone un Campus educativo-sportivo di carattere cantonale (con l’eccezione della Pista di ghiaccio che però
rappresenta un punto d’interesse a livello regionale).
Questo comparto si situa in prossimità della Stazione ferroviaria. Già attualmente buona parte degli utenti del Campus fa uso del treno quale mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di studio o
di lavoro.
Possiamo dire che quanto da noi proposto ricalca in buona parte le considerazioni espresse sia nel Masterplan che nel Piano d’indirizzo sviluppati dallo studio Planidea SA, nonché le indicazioni
dello Studio strategico Campus Biasca redatto dal DECS.

Viabilità e posteggi

Gerarchia stradale, Zone 30 e Zona d’incontro

Si conferma la classificazione del Piano dell’Urbanizzazione (PU1, parte integrante dei recenti Piani di Indirizzo di aggiornamento del Piano Regolatore). Limitatamente alle strade di livello gerarchico
superiore, si evidenziano:
•	 autostrada N2, con i rami dello svincolo di Biasca;
•	 strada principale composta dalla SC P408 «Biasca-Ponte Torretta» e dalla SC PA416 «Confine GR-Biasca»;
•	 strade di collegamento SC P2 «M. Bartola-Chiasso», SC P2.1 «Br. Pasquerio», SC P2.2 «v. Iragna» e la v. Parallela.
E’ opportuno che il tracciato stradale di adduzione al comparto produttivo (str. Industriale, v. Industria e v. Traversa, da v. Iragna a v. Chiasso), oggi strada di raccolta, passi ad un livello gerarchico
superiore (strada di collegamento), in modo da consentire ai mezzi pesanti di by-passare l’abitato di Biasca verso la zona produttiva.
Le altre strade di livello gerarchico inferiore non sono rappresentate, dal momento che le condizioni di traffico locali sono tali da consentire la realizzazione di ZONE 30, in cui queste tipologie di
strade possono essere ricomprese. Per l’area del nucleo storico e l’asse v. Tognola-Montemartini si suggerisce l’estensione a Zona d’Incontro (ZONA 20).

Posteggi

A Bosciorina, le aree posteggio per i veicoli sono previste su via Lepori, in adiacenza al complesso delle scuole comunali, ed in corrispondenza della nuova casa anziani, con accesso da via
Lepori. A Quinta, si ritiene che l’ubicazione definitiva dei posteggi possa avvenire all’interno del perimetro di intervento del polo scolastico cantonale. In applicazione al Regolamento Cantonale sui
Parcheggi Privati il numero minimo di posteggi è di 60 a Bosciorina e di 151 a Quinta.
Per biciclette e ciclomotori si prevedono 80 posti coperti a Bosciorina e 85 a Quinta (fase iniziale). Quest’ultimi aumenteranno a 240 nella fase definitiva.

Collegamenti di mobilità lenta con i poli scolastici Comunale e Cantonale

A Bosciorina, i collegamenti con le scuole comunali prevedono la realizzazione di 4 percorsi casa-scuola, con l’intento di incentivare l’afflusso a piedi dei bambini delle scuole elementari, guidati da
un accompagnatore adulto che si occupa anche dell’attraversamento in sicurezza delle strade a gerarchia superiore. I percorsi presentano lunghezze di 800 m ca e si configurano come ambiti
sicuri e protetti in quanto inseriti all’interno di ZONE 30: all’estremità di ogni percorso si trova un’area di “incontro”, punto di ritrovo e di partenza per le scuole. Ogni percorso copre un certo bacino
di utenza potenziale: in questo modo, la gran parte di chi risiede a Biasca può utilizzare i suddetti collegamenti di mobilità lenta per le scuole di Bosciorina. Data la difficoltà a realizzare un analogo
collegamento per le vie del nucleo storico a causa della limitata larghezza o mancanza di spazi pedonali, l’introduzione di una Zona d’Incontro per l’asse Tognola-Montemartini, con la messa in
sicurezza dell’attraversamento di via Parallela (ad es, con un semaforo a chiamata), si configura come elemento di rafforzamento delle connessioni lente tra il nucleo e le scuole.
A Quinta, il collegamento di ML da privilegiare è quello tra la stazione FFS e il polo scolastico, la cui estensione permette di mettere a sistema il tracciato previsto con l’esistente percorso pedonale
e ciclabile su Stradone Vecchio Sud. La demolizione dell’edificio d’angolo all’incrocio con via Bellinzona, che genera un nuovo spazio, e l’introduzione di un attraversamento sicuro sulla cantonale
permettono di inserire un confortevole percorso pedonale e ciclabile in fregio sud a via Franscini, separato dalla sede carrabile a mezzo di alberature.

Trasporto pubblico scolastico e di linea a servizio dei poli scolastici Comunale e Cantonale

A Bosciorina si dimostra la possibilità di accesso al comparto delle scuole per le vie Parallela, Morinon, Motta, Lepori e uscita su via S. Gottardo con bus L=12 m, estendibile anche al trasporto di
linea.
A Quinta, data la vicinanza delle fermate del TP di linea alla stazione FFS, non si avverte la necessità di un’estensione del servizio di linea su via Franscini a favore del polo scolastico cantonale.

Pianificazione

L’attribuzione ad una zona d’interesse pubblico del triangolo compreso fra il limite attuale di zona e il canale, così come proposto con il Piano d’indirizzo del giugno 2018, comporta una procedura
pianificatoria importante, che in base alla Legge federale sulla pianificazione del territorio, richiede la dimostrazione di un interesse pubblico cantonale e di un fabbisogno stringente. La soluzione
proposta con il piano d’indirizzo si limita a mettere a disposizione la superficie necessaria per aggiungere alle strutture cantonali esistenti il previsto Centro di competenza dell’auto, ma determina
una situazione urbanistica incompleta e irrazionale.
Se già si rende necessaria una procedura pianificatoria di modifica degli azzonamenti, con il rischio di tempi lunghi ed esito incerto, conviene andare fino in fondo e completare la zona edificabile
comprendendo tutti i terreni agricoli ad est di via Quinta. I limiti fra le diverse zone vanno riordinati in modo da creare un comparto Campus con una forma ben definita e riconoscibile; il canale, che
lo attraversa in diagonale, diventa allora non un limite casuale, bensì un elemento di caratterizzazione del Campus, da integrare nel ridisegno del comparto. La proposta non va nella direzione di
edificare indiscriminatamente uno spazio verde – in questo caso agricolo – all’interno del tessuto edificato, ma di dare a questo vuoto un senso e un valore quale spazio pubblico attrezzato e
fruibile. In quest’ottica la proposta non è in contraddizione con il principio pianificatorio dello sviluppo centripeto di qualità; il lieve sacrificio di terreni agricoli deve essere considerato sostenibile
nell’ambito di una corretta ponderazione degli interessi che consideri adeguatamente anche l’assetto armonioso e ordinato degli insediamenti e la qualità spaziale e funzionale di un’area con
contenuti pubblici d’importanza cantonale.
La nostra proposta è intesa a risolvere a breve termine le necessità logistiche immediate delle infrastrutture scolastiche cantonali senza dover avviare procedure pianificatorie per ampliare la zona
edificabile d’interesse pubblico, a parte una lieve correzione del limite fra la zona residenziale e la zona per scopi pubblici AP-CP e tra la zona residenziale e la zona artigianale commerciale.
La nuova scheda di Piano direttore cantonale R6 “Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili” offre la seguente possibilità per effettuare quest’operazione nel rispetto delle
disposizioni legislative federali e cantonali vigenti:
“A titolo eccezionale, il Cantone può delimitare nuove zone per insediamenti di preminente interesse cantonale (ospedali, servizi di pronto intervento, zone produttive mirate ecc.) che:
•	 non è possibile o opportuno inserire nelle zone edificabili esistenti;
•	 richiedono soluzioni praticabili a corto termine.
Per questi casi il compenso può essere definito in un secondo tempo, ma al più tardi entro cinque anni.”
In ogni caso in base alla Legge cantonale sulla salvaguardia dei terreni agricoli (LTAgr) deve essere garantito il compenso reale o pecuniario per la riduzione della superficie destinata allo
sfruttamento agricolo.

Comparto Bosciorina Centro intergenerazionale comunale – Distribuzione del programma e tappe di realizzazione

Si propone di collegare in modo chiaro quest’area con il nucleo storico di Biasca tramite via Montemartini e via Borromini che diventeranno delle strade alberate nonché “zona Incontro” con
precedenza alla mobilità lenta e con traffico motorizzato limitato ai confinanti. Il percorso si concluderà in una Piazza d’ingresso al nuovo Centro intergenerazionale comunale che sarà caratterizzato
dalla presenza di ampi spazi verdi dedicati alla popolazione e alle due Scuole.
Nel comparto si prevede in primo luogo l’inserimento nella parte alta del terreno della Scuola dell’infanzia. Essa dovrebbe porsi quale limite del quartiere abitativo lungo via G. Lepori grazie a una
tipologia che rimanda a quella dell’edilizia abitativa. Una volta conclusa questa prima tappa si potrà smantellare la Scuola dell’infanzia attualmente situata nel comparto Quinta.
In un secondo tempo (o eventualmente in concomitanza con la costruzione della Scuola dell’infanzia) andrebbe edificata la nuova Scuola elementare con la rispettiva doppia Palestra, con
conseguente demolizione della Scuola costruita negli anni ’50. In seguito si potrà realizzare lo stabile nel quale si prevede l’inserimento del Centro giovanile e la Bibliomedia e alla realizzazione di un
nuovo Parco sul quale si affacceranno anche tutta una serie di importanti funzioni pubbliche situate al piano terreno della Scuola Elementare: Sala multiuso, spazi per la Filarmonica e la Palestra per
lo Judo. Da ultimo si potrà procedere all’edificazione della nuova Casa per anziani, pensata per diventare, per volumetria e verticalità, un elemento emergente che caratterizzerà a livello urbano
l’importanza del comparto. La Casa anziani ospiterà a piano terreno degli spazi per la ristorazione e ritrovo che saranno anche essi in diretto contatto con il Parco pubblico.
Fra l’ingresso della Casa Anziani e quello della Scuola Elementare con le sue Palestre si propone un ampio Portico, con una fontana, che fungerà sia da limite fra la Piazza ed il Parco sia da
fermata per i mezzi di trasporto pubblico che transiteranno lungo il confine est del comparto collegando via Lepori con via San Gottardo.

Comparto Quinta Campus educativo-sportivo cantonale – Distribuzione del programma e tappe di realizzazione

Anche in questo caso si propone di collegare in modo chiaro il comparto con la Stazione ed il nuovo Nodo intermodale – nonché con il Swiss Railpark che dovrebbe sorgere oltre i binari della
ferrovia. Per via Stefano Franscini viene proposta la riduzione del calibro stradale e l’allargamento del marciapiede verso sud con l’inserimento di un filare d’alberi. Nell’angolo fra via Stefano Franscini
e via Bellinzona, una nuova edificazione e delle alberature definiranno una nuova piccola piazza ombreggiata dalle piante. Questo intervento mira a liberare la visuale da via Stefano Franscini verso
la cascata di Santa Petronilla e nel contempo definisce in modo chiaro il punto di attraversamento della strada per chi si dirige dalla Stazione verso il Campus e viceversa. Nel progetto si propone
di spostare, in un punto più strategico verso la Stazione, la passerella prevista sopra i binari nell’ambito del progetto Swiss Railpark.
Il nuovo viale alberato che inizia di fronte alla Stazione si conclude in corrispondenza della Piazza d’ingresso principale del Campus, delimitato dalla Scuola media, da un ampio Portico e da uno
stabile nel quale si prevede d’inserire tutti i contenuti ad uso comune del Campus educativo-sportivo: mensa, aula magna, biblioteca, amministrazione ecc. Questo stabile, analogamente alla
Casa anziani a Bosciorina, diventerà un importante volume che, emergendo anch’esso dal contesto, caratterizzerà a livello urbano il comparto.
Il portico, oltre a definire l’ingresso nel Campus, diventa elemento ordinatore che funge da collegamento fra i diversi contenuti del Comparto.
Quale elemento di definizione del Campus verso est, si propone la creazione di una nuova strada. Essa inizialmente raggiungerà il riale Dragone per poi essere completata in futuro in modo da
raggiungere via Prada.
La prima fase realizzativa prevede l’edificazione della Scuola media e dello stabile con i contenuti comuni. Contemporaneamente andrebbe realizzato l’ampliamento delle Officine e dei Percorsi di
pratica della Spai e una nuova sede quale edificio indipendente per la Sams. Questa nuova sede, insieme allo stabile che ospita i contenuti comuni, permetterà di liberare molti spazi all’interno
dell’edificio esistente nei quali verranno inseriti i contenuti supplementari richiesti dalla Spai.
Una volta demolita la Scuola media esistente si potranno costruire la nuova tripla Palestra e la piscina.
Tutti questi interventi si possono realizzare all’interno delle aree già oggi edificabili, in parte di proprietà del Cantone e in parte del Comune.
Una seconda fase realizzativa, che dovrebbe corrispondere alla conclusione del ciclo di vita degli stabili esistenti che ospitano la Spai, la sua tripla Palestra e l’adiacente Pista di ghiaccio, prevede
una visione ampliata del Campus nella zona oggi adibita ad agricoltura. Questa visione propone di rivedere alcuni particolari per quanto concerne le zone artigianale-commerciale e residenziale.
Riteniamo infatti che la scelta del pianificatore di potenziare il comparto artigianale-commerciale (che condividiamo) avrebbe dovuto essere l’occasione per delimitare in modo chiaro sia quest’ultimo
comparto sia quello abitativo adiacente, evitando confini frastagliati. Siamo inoltre convinti che il piano d’indirizzo avrebbe dovuto risolvere una strana anomalia: il permanere di un’area isolata a
carattere agricolo fra la zona artigianale-commerciale, la zona abitativa e l’area dedicata alle attrezzature pubbliche. A nostro parere l’area agricola ha già un suo limite naturale che corrisponde allo
Stradone Vecchio Sud.
La nostra proposta infatti prevede un’integrazione e conversione in area pubblica con contenuti educativi-sportivi della zona agricola all’interno degli insediamenti, così da tracciare un nuovo confine
che corrisponde a via Prada per definire in modo preciso il limite fra l’area artigianale-commerciale e quella abitativo-educativa.
Inoltre il prolungamento del Campus ci consente di immaginare, per il futuro, un nuovo Centro di competenza dell’automobile che si ponga in stretto rapporto con l’area artigianale-commerciale.
Area nella quale già oggi sono insediati dei garage, delle officine e altre attività che hanno stretti legami con il mondo dei veicoli a motore e con le quali si potranno creare delle importanti sinergie.
La visione conclusiva corrisponde ad un vero Campus caratterizzato da una ampia zona verde, attraversata dal riale Dragone, che ospita i diversi stabili collegati da un percorso esterno coperto,
vera spina dorsale del nuovo insediamento.

Comparto Abitativo

Nell’ambito della modifica proposta del limite lungo via Prada dell’area dedicata alle abitazioni rispetto all’area artigianale-commerciale, si prevede di costruire una serie di cinque stabili abitativi che
riprendono le volumetrie delle case plurifamiliari già presenti nei dintorni. Queste nuove abitazioni potrebbero in futuro compensare la già prevista demolizione dei contenuti abitativi presenti nel
comparto artigianale-commerciale; esse dovrebbero inoltre fungere da elemento conclusivo del quartiere residenziale, in modo da sottolineare questo importante limite.
Si propone poi un secondo gruppo di edifici abitativi nell’area rimanente fra via Quinta e la nuova strada proposta, così da completare il quartiere abitativo ad est del Campus. Alcuni di questi stabili
potrebbero ospitare degli appartamenti con delle pigioni sostenibili. Il primo di questi alloggi, situato verso nord, potrebbe essere costruito immediatamente, considerato che si trova all’interno
dell’area già indicata dall’attuale piano regolatore come residenziale.
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Situazione 1:2000

architetti Snozzi Groisman e Groisman - urbanista /pianificatore urbass fgm - ingegnere del traffico CSD Ingegneri SA

Comparto Quinta
Campus educativo-sportivo cantonale

1     piazza d'ingresso campus
2     portico
3     parco pubblico campus
4     spazi comuni: foyer, mensa, biblioteca, aula magna, direzione, docenti, educazione speciale
5     scuola media
6     sams
7     spai-centro di competenza dell'automobile
8     palestra tripla e piscina scuola media
9     area sportiva esterna
10   palestra tripla spai
11   pista pattinaggio
12   posteggi

Comparto Residenziale
Quartiere abitativo

1     stabile abitativo a pigione sostenibile
2     abitazioni miste
3     abitazioni in sostituzione di quelle all'interno della zona artigianale-commerciale

Comparto Bosciorina
Centro intergenerazionale comunale

1     piazza
2     portico - fermata bus
3     parco pubblico, area gioco scuole
4     scuola dell'infanzia
5     doppia palestra
6     scuola elementare, sala multiuso, mensa, filarmonica, judo, biblioteca, ludoteca
7     centro giovanile, bibliomedia
8     posteggi
9     casa anziani
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Sezione Comparto Bosciorina - Centro Intergenerazionale Comunale - Fase Iniziale - 1:1000 Sezione Comparto Quinta - Campus Educativo/Sportivo - Fase Iniziale - 1:1000

Comparto Quinta
Campus educativo-sportivo cantonale

1     piazza d'ingresso campus
2     portico
3     parco pubblico campus
4     spazi comuni: foyer, mensa, biblioteca, aula magna, direzione, docenti,
       educazione speciale
5     scuola media
6     sams
7     spai
7A   officine e percorsi di pratica spai
7B   deposito auto spai
8     palestra tripla e piscina scuola media
9     area sportiva esterna
10   palestra tripla spai
11   pista pattinaggio
12   posteggi (42+1)
12A posteggi esistenti (67+1)
12B posteggi esistenti (36+6)
13   posteggi bici-moto (85)

Comparto Bosciorina
Centro intergenerazionale comunale

1     piazza
2     portico - fermata bus
3     parco pubblico
3A   area gioco scuola elementare e area gioco pubblica
3B   area gioco scuola infanzia
4     scuola dell'infanzia
5     doppia palestra
6     scuola elementare, sala multiuso, mensa,
       filarmonica, judo, biblioteca, ludoteca
7     centro giovanile, bibliomedia
8     posteggi (39+1)
8A   posteggi di servizio (22+1)
10   posteggi bici-moto (80)

Comparto Residenziale
Quartiere abitativo

1     stabile abitativo a pigione sostenibilei
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Sezione Comparto Bosciorina - Centro Intergenerazionale Comunale - Fase Definitiva - 1:1000 Sezione Comparto Quinta - Campus Educativo/Sportivo - Fase Definitiva - 1:1000

Comparto Quinta
Campus educativo-sportivo cantonale

1     piazza d'ingresso campus
2     portico
3     parco pubblico campus
4     spazi comuni: foyer, mensa, biblioteca, aula magna, direzione, docenti,
       educazione speciale
5     scuola media
6     sams
7     spai
7A   officine e percorsi di pratica spai
7B   deposito auto spai
8     palestra tripla e piscina scuola media
9     area sportiva esterna
10   palestra tripla spai
11   pista pattinaggio
12   posteggi (42+1)
12A posteggi (69+3)
12B posteggi esistenti (62+2)
13   posteggi bici-moto (130)
13A posteggi bici-moto (110)

Comparto Bosciorina
Centro intergenerazionale comunale

1     piazza
2     portico - fermata bus
3     parco pubblico
3A   area gioco scuola elementare e area gioco pubblica
3B   area gioco scuola infanzia
4     scuola dell'infanzia
5     doppia palestra
6     scuola elementare, sala multiuso, mensa,
       filarmonica, judo, biblioteca, ludoteca
7     centro giovanile, bibliomedia
8     posteggi (39+1)
8A   posteggi di servizio (22+1)
9     casa anziani
10   posteggi bici-moto (80)

Comparto Residenziale
Quartiere abitativo

1     stabile abitativo a pigione sostenibile
2     abitazioni miste
3     abitazioni in sostituzione di quelle all'interno della zona artigianale-commerciale
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SI Scuola Infanzia

SE Scuola Elementare

Casa  Anziani

Attività Comuni
Palestra Doppia

SM Scuola Media

SPAI Polo dell'Auto

Edificio Spazi Comuni

Palestra Tripla e Piscina
SAMS Scuola Sartoria
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Confinanti

autorizzati

casa privata

giardino privato

privatoprivato Comune Comune

giardino privato

Sezione normale via S. Franscini tra Strada cantonale e via Quinta
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5A

AUTOSTRADA

STRADA PRINCIPALE

STRADA DI COLLEGAMENTO

ZONA 30

PERCORSO CASA-SCUOLA 1 (magenta)

PERCORSO CASA-SCUOLA 2 (blu)

PERCORSO CASA-SCUOLA 3 (verde)

PERCORSO CASA-SCUOLA 4 (arancio)

CONNESSIONE NUCLEO-SCUOLA ELEMENTARE (da rafforzare)

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE STAZIONE-POLO SCOLASTICO

ZONA 20 (ZONA DI INCONTRO)

LEGENDA

PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE A STRADA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ESISTENTE

MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO

LINEA FERROVIARIA

Concetto Mobilità

PROPOSTA UBICAZIONE POSTEGGI

MBPR1
Timbro

MBPR1
Timbro

MBPR1
Timbro
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