COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 82/2015
CHIEDENTE UN CREDITO DI Fr . 80'000.- PER L'INSTALLAZIONE
D’IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AL CENTRO SOCIALE DIURNO
Vacallo, 16 novembre 2015/RM 3423

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

1. Introduzione
I vari spazi del Centro sociale di Vacallo, aperto nel 1994, hanno visto negli anni l'aumento
esponenziale delle attività (attività ricreative, corsi diversi, affitto delle sale ad associazioni, ...) ivi
svolte, come pure la presenza quotidiana sull'arco di tutta la settimana (esclusa la domenica) di
almeno una decina di fruitori del servizio cucina che consumano il pasto direttamente al Centro
dall'altro.
A questi sono da aggiungere le collaboratrici della Pro Senectute impegnate giornalmente alla
preparazione della fornitura di circa 80 pasti per la consegna a domicilio senza dimenticare i
dipendenti comunali operanti al Centro.
Da alcune presenze dei primi anni dopo l'apertura del Centro, siamo passati oggi ad innumerevoli
anziani e altri utenti nell'arco dell’intera settimana durante tutto l'anno, periodo estivo compreso.
Durante quest'ultimo la mancanza di un sistema di climatizzazione ha reso difficile, causa le
elevate temperature riscontrate all'interno dei locali, lo svolgimento delle varie attività.
Con questa premessa abbiamo voluto sottolineare che le esigenze dei vari spazi del Centro, dal
piano terreno al secondo piano, sono cresciute in maniera notevole.
Il Centro è vissuto ormai oltre 300 giorni all’anno.
2. Proposte d'intervento
Per l’inserimento di un adeguato sistema di climatizzazione gli interventi previsti possono essere
così descritti:
-

Posa macchina di climatizzazione all'esterno (facciata nord-est) da 45 kW;
PT: posa di 2 unità interne a cassetta da 5,6 kW (salone);
1° piano: posa di 2 unità interne a plafone da 11,2 risp. 7,10 kW e 1 unità a parete da 1,70 kW
2° piano: posa di 1 unità interna a parete (locale Ufficio tecnico) da 5,6 kW;
stesura condotte frigorifere isolate;
collegamenti elettrici

La macchina di climatizzazione è dimensionata in modo tale da poter in futuro prevedere
l'eventuale climatizzazione anche di quei locali al PT come al secondo piano oggi non compresi.
Anche le condotte frigorifere sono predisposte ad un futuro eventuale ampliamento.

MM 82/2015 -23. Programma di realizzazione degli interventi
Dopo la concessione del relativo credito, l'Ufficio tecnico comunale provvederà a richiedere la
necessaria autorizzazione per la posa dell'impianto di climatizzazione secondo la procedura
indicata dalla Legge edilizia cantonale e relativo regolamento.
Nel corso della primavera del 2016 quindi si procederà alla realizzazione dell'impianto in modo da
poterlo rendere operativo prima del prossimo periodo estivo.
4. Preventivo di spesa
Di seguito vi sottoponiamo il preventivo dei costi elaborato sulla base del preventivo di una ditta
specializzata per la parte relativa agli apparecchi e dell’Ufficio tecnico comunale per la parte
relativa alle opere elettricista e di finitura:

OPERE DA:

Impianti di climatizzazione
locali PT, 1° e 2° piano

COSTO
TOTALE

DESCRIZIONE
Macchina di climatizzazione da 45 kW
(assorbimento 11 kW)
Impianto di climatizzazione PT composto da:
2 unità interne a cassetta da 5.6 kW
Impianto di climatizzazione 1° piano composto da:
2 unità interne a plafone da 7.1 risp. 11.2 kW
1 unità interna a parete da 1.7 kW
Impianto di climatizzazione 2° piano composto da:
1 unità interna a parete da 5.60 kW
Carotaggi pareti e solette

58 000,00
2 500,00

elettricista

Alimentazione e adeguamenti vari

6 500,00

diverse

sigillature, ritocchi pittura, pulizia, …

3 500,00

TOTALE LORDO
eventuali e imprevisti

70 500,00
3 000,00

IVA 8%

5 880,00

TOTALE INVESTIMENTO ARROTONDATO IMP. CLIMATIZZAZIONE

80 000,00

Base costi: 2015 - precisione +/- 10%
La direzione dei lavori è assunta dall’ufficio tecnico comunale.

Il presente messaggio è trasmesso per esame alle Commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornirvi, in sede d’esame e discussione, tutte le informazioni del
caso, il Municipio vi chiede di
r i s o l v e r e:
1.
2.
3.

È concesso un credito di Fr. 80'000.-- per l'installazione d’impianti di climatizzazione al
Centro sociale diurno
Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2016 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

