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LE PRINCIPALI IDEE PER IL QUARTIERE INTERGENERAZIONALE

Il progetto per il Nuovo Quartiere Intergenerazionale di Coldrerio si basa su otto
concetti principali, che progressivamente sviluppano i seguenti temi:
1. la riqualificazione urbanistica dell'insieme
2. la creazione di una zona con priorità pedonale
3. il disegno di spazi pubblici e verdi quali luoghi aggregativi e di interscambio sociale
4. edificazioni in rispetto del programma e mescolanza dei contenuti e funzioni
5. le potenzialità future e flessibilità realizzative
6. l'architettura e la sua matericità
7. il sistema costruttivo e la sua economicità
8. la sostenibilità energetica e ambientale

SCHEMA 1 la riqualificazione urbanistica dell'insieme

interconnessioniidentità

incontri integrazione

propone invece la realizzazione di fondazioni a banchina e di un relativo vespaio. La
rimozione di materiale di scavo che ne deriva permette di compensare il carico
verticale dovuto alla nuova edificazione, così che eventuali cedimenti differenziali
possano essere contenuti entro limiti accettabili.

Quanto proposto per la Casa per anziani vale anche per il Centro comunale
polivalente e per le abitazioni a misura di anziano.
I carichi verticali ammessi sulle solette dei piani intermedi, oltre i permanenti non
strutturali (pavimento, betoncino e muri divisori non portanti), sono quelli previsti sulla
base della destinazione d’uso indicati dalla normativa SIA 261. Per la soletta di
copertura oltre ai carichi permanenti non strutturali (ghiaietto e isolazione) è ammesso
il carico dovuto alla neve.

Si riportano di seguito (schema 7) le piante della casa per anziani con evidenziate le
strutture portanti.

Per soddisfare i requisiti Minergie A-Eco la costruzione è composta da (vedi dettaglio
costruttivo):
- tamponamenti in blocchi di mattoni
- pannelli isolanti minerali tipo Multipor
- intonaco esterno minerale
- zoccolo, marcapiani e cordoli in profili prefabbricati tipo Stahlton

 chiaro, all’architettura degli edifici storici del nucleo di Coldrerio. I marcapiani sono
realizzati mediante profili prefabbricati in calcestruzzo armato isolati (tipo Stahlton).

L’espressione delle facciate del Centro comunale polivalente propone
un’architettura monolitica con finestre a nastro a composizione variabile, in relazione
alle diverse funzioni pubbliche in esso contenute.

L’architettura delle abitazioni a misura d’anziano rispecchia un’immagine calma e
semplice, dove le aperture hanno come obbiettivo quello da assecondare il comfort
degli spazi interni degli appartamenti. Questi due ultimi edifici propongono le stesse
scelte materiche della casa anziani, anche se sono di forma e dimensioni diverse.

- le abitazioni a misura d’anziano si trovano in continuità spaziale e al contempo in
sinergia con la Casa per anziani e il Centro comunale polivalente e sono collegate alla
piazza pubblica tramite un percorso pedonale. Al piano terreno l’ingresso con una
panchina e un giardinetto rendono piacevole il sostare. Le unità abitative ai vari livelli
sono complete di soggiorno, servizi, cucina aperta e camera da letto. La casa è un
edificio semplice e funzionale per l’abitare, per gli incontri e per la socializzazione.

5 POTENZIALITÀ FUTURE E FLESSIBILITÀ REALIZZATIVA
(SCHEMA 5 - assonometria)
Come richiesto dal bando, le potenzialità del progetto del Nuovo Quartiere
Intergenerazionale risiedono nella possibilità di realizzazione a tappe nel tempo dei
singoli interventi.

Si potrebbe realizzare in prima fase la Casa anziani con il Centro comunale
polivalente e l'autorimessa interrata, e solo in seconda fase continuare con gli altri
interventi, vale a dire le abitazioni a misura di anziano, la demolizione del Municipio, e
il completamento del parco con l’eventuale sopraelevazione del Centro comunale
polivalente.
La valenza del progetto, di edifici che formano e definiscono degli spazi pubblici
aggregativi collegati fra loro, rimarrebbe tale anche in una realizzazione a tappe.

Una pavimentazione unitaria disegna e collega le entrate agli stabili adattandosi alla
forma e alla geometria del luogo senza barriere architettoniche.

Riassumendo, questi spazi pubblici diversi tra loro sono predestinati a rendere
possibile l'interazione sociale e favorire l'incontro tra le diverse generazioni.

Il loro arredo urbano come anche il sistema d’illuminazione sono pensati con materiali
e tecniche durevoli nel tempo, di forme semplici, comode ed essenziali.

3 SPAZI PUBBLICI E VERDI PER IL PAESE
(SCHEMA 3 - paesaggista)
I presupposti del concetto paesaggistico si prefiggono di costruire in
simbiosi con la natura esistente e di adattare la morfologia originale del
territorio con grande cura e rispetto.
La disposizione degli edifici struttura gli spazi pubblici e i giardini in modo da definirne
la loro funzione e dimensione; il risultato è un nuovo insieme formato da tre zone
distinte con caratteristiche e identità diverse:

- il parco esistente come spazio d’incontro e di gioco riservato ai bambini della
scuola dell’infanzia. La zona verde di fronte all’asilo ha un andamento topografico
naturale e ospita essenze vegetali centenarie di grande valore paesaggistico. In alto
al sedime trova posto il giardino Alzheimer protetto e delimitato, accessibile
direttamente dall’interno della casa anziani.

- il secondo ambiente è formato dai giardini pubblici, è uno spazio d’incontro per
tutti i residenti della zona, con giardino esterno per il pre-asilo. Il verde è disegnato da
aree ombreggiate e di sosta con pergola e glicine, muretti e piantagioni curate e area
per il gioco delle bocce. Il concetto è quello di “un giardino dei piccoli interventi” con
collezioni di rosa di natale, poesia in bianco, erbe e insalate, rose serene, giardino del
vento e profumi.

- la nuova piazza forma il terzo spazio d’incontro e dà accesso alla nuova Casa per
anziani e ai suoi spazi commerciali, al Centro comunale polivalente, alle abitazioni a
misura d’anziano, al posteggio sotterraneo, come anche allo stabile esistente della
Scuola dell’infanzia e al Campo sportivo. La piazza è anche in diretto collegamento
pedonale e veicolare con il nucleo del paese e la sua chiesa. Essa è attrezzata con
una tavola d’acqua, con sedute e alberature.

2 PERCORSI PUBBLICI E PASSAGGI TRA GLI EDIFICI
(SCHEMA 2)
Il concetto urbanistico prevede la creazione di una zona con priorità
pedonale, affinché la sicurezza per i residenti dei quartieri, bambini e anziani
sia garantita; il suo insieme viene rafforzato attraverso il ridisegno dei
percorsi pedonali che provengono dalle aree limitrofe, costeggiano o
attraversano il sedime e scendono fino al Campo sportivo posto a valle.
Tutti i percorsi convergono verso il Nuovo Quartiere Intergenerazionale e attraversano
diversi spazi pubblici d'incontro e di interscambio sociale. Sono organizzati in tre
zona distinte: giardini pubblici, piazza e parco esistente.

I camminamenti all'interno del Nuovo Quartiere Intergenerazionale sono conformati in
modo da risultare comodi, sicuri, senza ostacoli o forti pendenze. I generosi luoghi di
sosta sono attrezzati con panchine, illuminati discretamente di notte, collegati con i
mezzi di trasporto pubblici nelle vicinanze e con l'autorimessa tramite una comoda
entrata/uscita in situazione centrale sulla nuova piazza.

Il traffico veicolare su via Campo Sportivo è rallentato grazie al cambiamento di
materiale della pavimentazione stradale che ne permette il comodo attraversamento
pedonale. L’accesso veicolare al posteggio comunale avviene a nord del Municipio
da via Pier Francesco Mola, affinché gli attraversamenti veicolari non interferiscano
con il grande spazio verde collettivo.

nuova piazza

nuovi giardini pubblici parco esistente

1 LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL’INSIEME
(SCHEMA 1)
Il sedime del concorso si situa in vicinanza a uno dei tre nuclei storici di Coldrerio, è
caratterizzato da alcuni edifici pubblici e scolastici esistenti. L’area d’intervento è
posta in una zona verde, centrale e pregiata, anche se in questo momento priva
d’identità e riconoscibilità. Alcuni edifici esistenti, pubblici e privati, devono essere
demoliti e sostituiti con la realizzazione di un Nuovo Quartiere Intergenerazionale.
Il concetto progettuale o "Leitmotiv" prevede il disegno di uno spazio
d’incontro per la comunità, formato dalle connessioni tra questi nuovi edifici
pubblici, in sinergia tra di loro. Questo spazio d'incontro viene definito attraverso
la disposizione armoniosa di tre volumi costruiti in modo da integrarsi nella situazione
urbanistica ricucendone le parti. L’obiettivo è di ricomporre un insieme che valorizzi il
luogo, creando una sequenza di nuovi spazi pubblici per il Comune in modo da
contribuire al miglioramento della qualità di vita nella zona, favorendo l’integrazione
sociale tra le persone anziane e quelle giovani.

A seguito delle richieste della giuria nella seconda fase del concorso, il progetto
urbanistico si è arricchito di una visione paesaggistica realizzata a tappe, che
permetterà al Nuovo Quartiere Intergenerazionale e alla Casa anziani di incrementare
la relazione spaziale con via Pier Francesco Mola, cuore del paese.
La proposta di demolizione dell’attuale Municipio permetterà il completamento del
concetto paesaggistico con la formazione di un nuovo giardino pubblico di
collegamento con la Casa anziani (vedi piano di situazione e assonometria). Le
eventuali necessarie funzioni pubbliche future potranno trovare posto nella
sopraelevazione, di un piano, del nuovo Centro comunale polivalente, situato in una
posizione strategica lungo via Campo Sportivo, in stretta relazione con la nuova
piazza e con il posteggio sotterraneo.
Il suo eventuale aumento di un piano, valorizzerebbe il concetto plano-volumetrico
d'insieme (vedi modello con inserti) integrandosi armoniosamente nel Nuovo
Quartiere Intergenerazionale.

- il Centro comunale polivalente si dispone nel sito in modo da essere accessibile
direttamente dalla piazza pubblica e si apre verso gli spazi esterni di giardino per tutte
le sue funzioni del piano terreno: il pre-asilo, l’asilo nido, le sedi per le associazioni e
sala eventi/feste comunali.

Ai piani superiori si trovano la biblioteca, le aule del doposcuola e la ludoteca. L’uscita
pedonale dal posteggio interrato da accesso diretto sulla piazza tramite la scala del
Centro comunale polivalente.

La struttura portante dell’edificio è predisposta in modo da poter ospitare una
sopraelevazione di un piano per le eventuali esigenze future del Comune, quali ad
esempio la cancelleria, gli sportelli, il front-office.

6 ARCHITETTURA E MATERICITÀ
(SCHEMA 6)
Le architetture degli edifici del Nuovo Quartiere Intergenerazionale si
esprimono principalmente attraverso il loro modo di inserirsi nel contesto
esistente, e al contempo tramite le loro relazioni con gli spazi pubblici.

La Casa per anziani è composta da un unico volume parallelepipedo con due scale
di distribuzione asimmetriche e un corridoio centrale. Attraverso la sua disposizione
al centro del sedime, si sviluppano quattro differenti facciate che reagiscono agli
spazi esterni prospicenti: la facciata sui giardini pubblici con l’ampia vetrata al piano
terreno accoglie l’entrata principale e garantisce la trasparenza e la continuità
spaziale fino al parco esistente.

La facciata verso il parco ad est propone uno sbalzo, che da una parte crea uno
spazio coperto esterno per le persone al piano terreno, e dall'altra pronuncia la sua
vocazione di relazionarsi con il giardino della scuola dell’infanzia. La facciata a sud
prevede un disegno a ballatoio con affaccio verso la piazza principale, mentre quella
a Nord è funzionale alla necessità delle uscite per il giardino Alzheimer. L’espressione
unitaria delle quattro facciate è comunque garantita dal ritmo regolare delle aperture
delle camere e vuole relazionarsi, attraverso l’utilizzo dell’intonaco minerale di colore

7 COSTRUZIONE E ECONOMICITÀ
(SCHEMA 7)
La ricerca della razionalità costruttiva, al fine di ridurre i costi di costruzione,
prende origine dalla base modulare del posteggio sotterraneo la cui
continuità statica in senso verticale è garantita a tutti i piani della casa per
anziani, cosi come per il Centro comunale polivalente.
La struttura portante degli edifici del Nuovo Quartiere Intergenerazionale è
caratterizzata in generale, da:
- platea e fondazioni a banchina in calcestruzzo armato;
- pareti e pilastri in calcestruzzo armato;
- solette piane in calcestruzzo armato;
- nuclei scale (controvento) in calcestruzzo armato.

In considerazione della luce relativamente importante tra i pilastri centrali dell’edificio,
le solette piane presentano uno spessore pari a 28 cm e sono parzialmente
precompresse in modo da limitare le deformazioni e soddisfare quanto prescritto
dalle norme SIA di competenza. Le dimensioni dei pilastri sono definite a seconda
delle esigenze statiche e architettoniche elemento per elemento. Lo spessore della
platea e della fondazione a banchina è in generale pari a 28 cm.

Le forze orizzontali generate dal vento e dal terremoto vengono riprese
principalmente dalle pareti in calcestruzzo armato. Il concetto strutturale risulta quindi
essere molto semplice, efficiente ed essenziale. Questo principio compositivo seriale
e ripetitivo è un presupposto importante per il contenimento dei costi di costruzione.

Nel bando di concorso non sono riportate informazioni relativamente il terreno su cui
appoggiano le fondazioni e sulla eventuale presenza di falda. Come già evidenziato
sopra, in questa fase di concorso si ipotizza quindi, per i nuovi volumi, la
realizzazione di fondazioni superficiali (platea) con eventuali ribassamenti in
corrispondenza di zone fortemente caricate. Per le parti di edificio senza cantinato si

SCHEMA 3 - paesaggista spazi pubblici e verdi per il paese

SCHEMA 7 costruzione e economicità

-1P PT piano tipo

4 FUNZIONI E PROGRAMMA
(SCHEMA 4)
Il progetto di tutti gli edifici risponde alle esigenze e al programma elencato
nel bando di concorso:

- la Casa per anziani dimensionata per 63 posti letto, di cui 4 camere doppie e 55
camere singole, è situata al centro del sedime. Tutte le camere si orientano sia verso
est che verso ovest sui lati lunghi dell’edificio, dispongono di un servizio privato, di
una zona letto e di un salottino con ampia vetrata.

Al piano terreno sono collocate le seguenti funzioni: l’entrata principale rivolta verso il
paese, la ricezione per gli ospiti e l’ampia sala polivalente con fruizione pubblica e
caratteristiche di permeabilità verso l’esterno a est e a ovest. Lo spazio multiuso
dispone di una parete o tenda amovibile che a seconda delle necessità suddivide gli
spazi e le funzioni.
La zona commerciale si trova verso la piazza, è autonoma rispetto al resto delle
funzioni del piano terreno e funge da entrata secondaria alla Casa per anziani.
La cucina e gli spazi di servizio, con i relativi accessi per la fornitura, sono raggruppati
a monte e comodamente accessibili.

Al primo piano, in un comparto protetto, si trova il reparto Alzheimer con 12 posti
letto singoli e un ampio soggiorno con accesso diretto verso il suo giardino esterno.
Oltre a questo reparto, al primo piano sono collocati gli spazi amministrativi e i servizi
terapeutici con la palestra e il poliambulatorio, disposti al centro dell’edificio, in modo
da ridurre la lunghezza dei percorsi interni, raggiungibili facilmente dall’entrata del
piano terreno.

I piani superiori, oltre alle camere, dispongono di ampi spazi giorno con terrazze e
verande rivolte verso il giardino della Scuola dell’infanzia. Questi spazi o “giardini
d’inverno” sono provvisti di doppie vetrate in modo da essere utilizzati anche nelle
mezze stagioni. I corridoi della Casa per anziani, in analogia ai ballatoi dei vecchi
nuclei ticinesi, terminano con delle terrazze a sud che permettono l’affaccio dei
residenti sulla nuova piazza pubblica.

Il piano tetto, oltre a disporre dello spazio per ricevere i pannelli fotovoltaici e i
collettori solari necessari, prevede gli spazi tecnici per le centrali di ventilazione della
casa.
Al piano interrato si collocano gli spazi tecnici, gli spogliatoi per il personale curante,
la camera mortuaria e non da ultimo l'autorimessa interrata, con 47 posti auto,
collegata con il Centro comunale polivalente.
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SCHEMA 4 funzioni e programma

a. casa per anziani
b. centro comunale polivalente
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2 scuola dell'infanzia
3 chiesa di san giorgio
4 palestra / spogliatoi AS
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   1.3 spazi comuni 1A+1B
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   1.6 spazi comuni 2A+2B
   1.7 reparto alzheimer
   1.8 camere temporanee

   2.1 vani comunitari
   2.2 cucina centralizzata
   2.3 servizi terapeutici
   2.4 uffici amministrazione

   3.1 lavanderia
   3.2 spogliatoi e servizi
   3.3 servizi tecnici, depositi
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3.1 lavanderia
3.2 spogliatoio per il personale
3.3 servizi tecnici - depositi

b. centro comunale polivalente
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47 posti auto
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a. casa per anziani

a. casa per anziani

a. casa per anziani

a. casa per anziani

a. casa per anziani

a questa centrale, a maggior ragione trattandosi di una proprietà comunale.
Negli stabili verranno quindi previste singole sottocentrali termiche, munite del
necessario scambiatore di calore e del sistema di produzione di acqua calda
sanitaria, quest'ultima supportata da collettori solari sul tetto.

Per il riscaldamento ambiente sono previsti corpi riscaldanti perimetrali a
distribuzione modulare e quindi più flessibili ad eventuali adattamenti degli spazi
interni, ma anche serpentine a pavimento per il riscaldamento di base negli spazi
comuni, a complemento degli impianti di ventilazione.

CONCETTO BASE IMPIANTO VENTILAZIONE: tutti i locali riscaldati sono
ventilati meccanicamente con ricambio igienico dell'aria (immissione e
aspirazione) con standard Minergie e quindi a forte recupero di calore. I
monoblocchi saranno del tipo a portata variabile/modulanti e dotati di scambiatori
rotativi per permettere anche il recupero dell'umidità ambiente, nonché di by-pass
degli scambiatori stessi per permettere un raffreddamento indiretto notturno.

I monoblocchi verranno posizionati nel modo seguente: casa per anziani al piano
interrato per cucina e zona comune piano terreno, al piano tetto per zona camere;
centro diurno al piano interrato; casa a misura di anziano al piano interrato.
In particolare per la casa per anziani la distribuzione verticale dell'aria avverrà tramite
vani tecnici principali, mentre l'immissione e l'aspirazione orizzontale dell'aria
avverranno con canali nascosti nel doppio soffitto del corridoio e/o dei singoli locali.
Per l'autorimessa è prevista non solo la ventilazione per l'evacuazione dei gas di
scarico, ma anche l'evacuazione fumo e calore.

8 SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE
(SCHEMA 8)
Un aspetto importante che il progetto affronta è il consumo responsabile di
energia nelle fasi di costruzione e funzionamento. In tal senso tutte e tre le
nuove costruzioni soddisfano gli standard Minergie A-Eco richiesti, sono
concepite in modo efficiente e compatto con soluzioni economiche ed
efficaci.
Lo sfruttamento del suolo, altro argomento fondamentale in ottica di una massima
sostenibilità, è stato ridotto al minimo e soddisfa le richieste del programma. Le
strutture portanti delle costruzioni sono in calcestruzzo armato per le parti interrate e
per la struttura portante fuori terra. Il sistema costruttivo a solette e pilastri in
calcestruzzo, ove possibile riciclato, garantisce la massima flessibilità d'utilizzo futuro
dell’edificio principale.

L'elevata qualità dell'aria nei locali è garantita grazie all’impiego di materiali privi di
biocidi, solventi e formaldeide, alla ventilazione controllata e all’ermeticità
dell’involucro, con un effetto positivo conseguente sul benessere e la concentrazione
degli ospiti del centro multigenerazionale.

I requisiti di protezione fonica nelle costruzioni Minergie A-Eco sono particolarmente
elevate: essi vengono soddisfatti attraverso le stratigrafie proposte per gli elementi di
separazione, come anche per la qualità acustica dei locali con elementi
fonoassorbenti negli spazi giorno.

Per la scelta dei materiali di rivestimento delle facciate, sono previsti materiali
ecocompatibili (intonaco minerale) e a basso contenuto di energia grigia. Il sistema
costruttivo garantirà la durata dell’utilizzo, la flessibilità e la minima manutenzione
durante il ciclo di vita degli edifici.
La modularità della composizione, l’equilibrio tra parti vetrate e opache e la
minimizzazione delle ombre, massimizza l’utilizzo di luce naturale nei locali di
soggiorno e garantisce il guadagno solare utile a rispetto del requisito primario
Minergie A-Eco. Le finestre saranno opportunamente schermate da protezioni solari
esterne comandabili individualmente e automaticamente.

I tetti piani saranno dotati di collettori solari e pannelli fotovoltaici che contribuiscono
a rispettare lo standard richiesto Minergie A-Eco come anche l’allacciamento al
sistema di riscaldamento a distanza. La grande superficie dei tetti può essere
dedicata anche alla raccolta delle acque piovane per le toilette oppure per
l’irrigazione degli spazi verdi.

CONCETTO BASE IMPIANTO RISCALDAMENTO: considerando che gli edifici
del Nuovo Quartiere Intergenerazionale sono all’interno del comprensorio
comunale già raccordato alla rete di teleriscaldamento proveniente da una
centrale termica a cippato, è logicamente previsto l'allacciamento dei nuovi stabili
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1.1 reparto 1A
1.1.1 camera singola
1.1.2 camera doppia
1.1.3 soggiorno
1.1.4 wc soggiorno

1.2 reparto 1B
1.2.1 camera singola
1.2.2 camera doppia
1.2.3 soggiorno
1.2.4 wc soggiorno

1.3 spazi comuni 1A+1B
1.3.1 locale di servizio
1.3.2 locale terapie
1.3.3 bagno terapeutico
1.3.4 soggiorno parenti
1.3.5 camera per personale
1.3.6 wc del personale
1.3.7 ripostiglio
1.3.8 locale pulizie

1.4 reparto 2A
1.4.1 camera singola
1.4.2 camera doppia
1.4.3 soggiorno
1.4.4 wc soggiorno

1.5 reparto 2B
1.5.1 camera singola
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1.6 spazi comuni 2A+2B
1.6.1 locale di servizio
1.6.2 locale terapie
1.6.3 bagno terapeutico
1.6.4 soggiorno parenti
1.6.5 camera per personale
1.6.6 wc del personale
1.6.7 ripostiglio
1.6.8 locale pulizie

1.7 reparto alzheimer
1.7.1 camera singola
1.7.2 soggiorno
1.7.3 locale di servizio
1.7.4 camera per personale
1.7.5 locale riposo - terapia
1.7.6 bagno terapeutico
1.7.7 lavanderia
1.7.8 wc del personale
1.7.9 ripostiglio
1.7.10 locale pulizie

1.8 camere per soggiorni temporanei
1.8.1 camera singola

2.1 vani comunitari
2.1.1 atrio d'entrata
2.1.2 soggiorno - sala da pranzo
2.1.3 panetteria - pasticceria
2.1.4 area internet
2.1.5 salone multiuso
2.1.6 locale culto / preghiera
2.1.8 spazi commerciali
2.1.9 parrucchiere - estetista
2.1.10 locale deposito
2.1.11 servizi wc

2.2 cucina centralizzata
2.2.1 cucina centralizzata
2.2.2 locale pausa
2.2.4 locale cuoco
2.2.5 deposito derrate e attrezzi
2.2.6 dispensa con celle frigorifere
2.2.7 deposito rifiuti separati
2.2.8 atrio carico - scarico

2.3 servizi terapeutici
2.3.1 poliambulatorio
2.3.2 farmacia
2.3.3 palestra fisioterapia
2.3.4 ufficio fisioterapista
2.3.5 spogliatoi
2.3.6 servizi wc
2.3.7 locale deposito

2.4 uffici amministrazione
2.4.1 ufficio responsabile di sede
2.4.2 ufficio capo equipe
2.4.3 ufficio contabilità
2.4.4 reception
2.4.5 sale formazione
2.4.6 archivio, locale copie

3.1 lavanderia
3.1.2 lavanderia ospiti
3.1.3 deposito biancheria
3.1.4 ufficio governante

3.2 spogliatoio del personale
3.2.1 spogliatoio donne
3.2.2 spogliatoio uomini

3.3 servizi tecnici, manutenzione
3.3.1 locali tecnici
3.3.2 laboratorio per manutenzione
3.3.3 deposito biancheria
3.3.4 locale deposito pulizia
3.3.5 locale deposito materiali diversi
3.3.6 rifugio protetto

4 spazi principali
4.1 biblioteca
4.2 asilo nido
4.3 aule doposcuola
4.4 ludoteca
4.6 preasilo / sede gruppo samaritani
4.7 salone feste / eventi
4.8 sede AS coldrerio
4.9 wc servizi

5 spazi secondari
5.1 depositi diversi
5.2 locali tecnici

b. centro comunale polivalente

6 unità abitative a misura di anziani
6.1 unità abitative per singolo
6.2 unità abitative per coppie
6.3 ripostiglio / locale pulizie

7 spazi secondari
7.1 cantine individuali
7.2 deposito comune
7.3 locali tecnici

c. abitazioni

a. casa per anziani
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