COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 60/2015
CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 200’000.- PER IL RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE RISCALDAMENTO
DELLA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO COMUNALE

Vacallo, 2 marzo 2015/RM No. 2684

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

1. INTRODUZIONE
Il centro scolastico, progettato dall’architetto Della Casa, è stato realizzato negli anni 1973/1976.
Lo stabile, realizzato 40 anni or sono, ha retto bene nel tempo, grazie anche agli interventi regolari
e puntuali di manutenzione e risanamento di facciate, serramenti e impermeabilizzazione dei tetti
piani.
Lo stato di usura e presenza di zone “staccate” del pavimento della palestra, ha indotto gli organi
tecnici del Comune ad esaminare la necessità di intervenire con opere appropriate per risanare la
situazione. Per meglio verificare quindi il reale stato non solo dello strato d’usura, ma anche dello
strato portante, formato da una platea e betoncino di calcestruzzo, è stato eseguito un carotaggio,
che ha evidenziato il preoccupante deterioramento del massetto cementizio.
Il pavimento della palestra, è già stato oggetto in passato di interventi di manutenzione ordinaria
(vari interventi puntuali di saldatura dello strato d’usura) e straordinari (risanamento a metà degli
anni ottanta).
Vista inoltre la vetustà delle condotte di alimentazione dei corpi riscaldanti posti lungo le finestre,
che corrono all’interno della pavimentazione da risanare e di quelli degli spogliatoi, il presente
messaggio comprende anche il preventivo per la sostituzione delle stesse.
2. PROPOSTA D’INTERVENTO
Rimosso la strato d’usura in materiale sintetico tipo “Puralastic” compreso gli zoccolini perimetrali,
si procederà con la demolizione del betoncino cementizio.
Verifica dello stato delle condotte del riscaldamento ed eventuale sostituzione o predisposizione
per una successiva sostituzione.
Pulita la superficie della platea, prima della messa in opera di asfalto fuso, spessore 66 mm viene
posata una carta oleata quale strato di separazione. Eseguito il trattamento con sabbia di quarzo
della superficie superiore dell’asfalto fuso, si procederà con la posa della pavimentazione sportiva
con base in gomma calandrata, rivestita con materiale poliuretanico bicomponente. Posati gli
zoccolini perimetrali verranno demarcate le linee necessarie alle varie attività svolte in palestra.
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3. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
I lavori saranno, in linea di principio, messi in cantiere nei mesi estivi durante le ferie dell’anno
scolastico.
4.PREVENTIVO DI SPESA
Di seguito vi sottoponiamo il preventivo dei costi elaborato sulla base di un preventivo indicativo di
una ditta specializzata per la parte relativa alla pavimentazione e dell’Ufficio tecnico comunale per
la parte relativa alla sostituzione delle condotte di riscaldamento.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Rimozione pavimentazione e betoncini esistenti
Posa asfalto fuso, compreso tutte le occorrenze
Posa pavimento sportivo e demarcazioni
Sostituzione condotte riscaldamento
imprevisti 10%
Totale intermedio
Conto tecnico
IVA (8%)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

22'000.00
65’000.00
47’000.00
20'000.00
15’000.00
169'000.00
15'000.00
14’720.00

Totale investimento richiesto (arrotondato)

Fr.

200'000.00

Base costi : 2014 - precisione +/- 10%

La direzione dei lavori è assunta dall’ufficio tecnico comunale.
Il messaggio è demandato per esame alle commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni del caso in sede d’esame, il Municipio
vi chiede di

r i s o l v e r e

1.

È concesso un credito di Fr. 200'000.-- per il rifacimento della pavimentazione e
adeguamento delle condotte del riscaldamento della palestra del centro scolastico comunale.

2.

Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune

3.

Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2016, in difetto di che esso decade.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

