Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.

3I3

Mogodino, 27 luglio 2O2O
Risoluzione municipole no. 4'l 8
di competenzo dello Commissione delle opere pubbliche e dello pionificozione

Concessione di un cred¡to d¡ CHF 8ó'000.00 per I'ollestimento

del progetto definilivo relotivo ol risonomenlo degli
d'opportomenl¡ siti ol moppole 433

RFD, Gerro

stobili

Gomborogno

Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lnlroduzione

Gli stobili d'opportomenli denominoli "41" e "43", riferili ol no, civico in Vio
Contonole q Gerro, sono stoti coslruiti in due fosi distinle: il primo ogli inizi degli
onni '80 dopo lq demolizione dello slobile in cui ovevo sede il vecchio prestino
del pone e il negozio Coop e il secondo ogli inizi degli onni '90, sul sedime fino
od olloro occupolo do un vecchio stobile con due opportomenti e gli uffici
posloli.
Gli stobili sono stoti reolizzoti doll'ex Comune di Gerro Gomborogno con l'inlento
di frenore lo spopolomento e offrire, in offitto e o prezzi occessibili, opportomenti
per l'insediomenlo di giovoni fomiglie.

,rll:11ii
'ì\

:r

i

.ìr\

.ì.it:ì.-i.,

,:rrii .
.,. .,:.,

Nel corso degli onni non si sono moi riscontroti problemi di occupozione e tutligli
opporlomenti sono sloti regolormente locoli, Seppure reolizzoli con stondord
obilotivi economici, le fomiglie honno sempre opprezzoto l'ompiezzo dei locoli e
lo posizione strotegico degli slobili, con focile occesso o tutli i servizi,
Quest'ultimo ospelto ho permesso pure I'insediomento nello stobile 4l di uno
ogenzio immobiliore, dopo lo dismissione deli uffici postoli e di un negozio di
olimenlori nello stobile 43,

Pur oggetto di regolori monutenzioni, finolizzote o montenerne inolterolo il
funzionomento, gli slobili non honno moi beneficioto di sostonzioli intervenli di
risfrutlurozione,
Vio Contonole l38
a
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info@gomborogno.ch

wwwgomborogno.ch

Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

Nello stobile meno recente (41), negli ultimi onni si sono dovule eseguire vorie
riporozioni e sostituzioni di opporecchi eleltrici e sonitori o confermo che è oro
necessorio un inlervento copillore per migliorore gli slondord tecnici, energetici
e obilolivi, indispensobili per prolungore lo vito ogli immobili.
Studio di volutozione (preliminore)
Oltre oi ciloti guosti olle qppqrecchiqture inlerne negli opportomenli, nel corso
dell'onno 2018 si sono verificoti olcuni guosli onche oll'impionto di riscoldomenlo
centrole, che sono serviti quole spunto per ovviore un opprofondimento sullo
sloto e funzionomento degli impionli tecnici, degli ospelli energetici e, di riflesso,
delle condizioni generoli obilotive in enlrombi gli stobili.
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Per questo, il Municipio ho ossegnoto, in doto l2 novembre 2018, un mondoto
ollo Studio IFEC lngegnerio SA di Rivero; il relolivo ropporlo, consegnoto il 25
morzo 2019, ho opprofondito vori ospetli legoti qllo fisico dello coslruzione, ollo
lecnico ontincendio e oll'impiontistico RCVS.

ln queslo primo opprofondimento sono stoti definiti gli interventi di risonomento
più urgenli, roggruppoti in voriontid'intervenlo così indicote:
Vorionle

o

I - "minimolisto"

intervenli minimi sugli impionti di riscoldomenlo in olteso dello fine divito ulile
i due stobili e con perdite
energetiche legote ollo vetustò degli impionli;

dello coldoio, occetlondo lo convivenzo fro

.

interventi punluoli per migliorore l'ogibilitò ogli impionlifecnici.

Voilonte 2 - "otlimole"

.
.

in oggiunto ollo vqrionle I
riquolifico semplice degli impionti per ossicurore ulteriori vent'onni di vilq ollq
centrore lermico.

Vorionle 3 - "completo"

.

in

oggiunlo ollo vorionte

I

o

riquqlifico ovonzolo degli impionli per ossicurore ulteriorivenl'onni di vilo ollo
centrole fermico e trent'onnisio ollo rele didislribuzione sio oll'involucro;

r

otlenere un edificio od olte performonce energetiche, goronlendo uno
riquolifico sul medio-lungo lermine.

I deltogli delle singole vorionli sono inlegroti nel corposo studio di volulozione
ollestito do IFEC lngegnerio SA, del 25 morzo 2019, disponibile per consultozione
presso I'Ufficio fecnico comunole.
Alcuni ospelti importonli emersi dollo sludio:

. lo stoþile 41 è dipendenle dollo stobile 43 per quel che concerne il

riscoldomento e lo distribuzione di ocquo coldo, ospeüo quest'ultimo che
dovrò essere risolto orienlondosi ollo completo indipendenzo energetico fro i
due slobili;

o

entrombi gli slobili rientrono nello cotegorio dei beni potrimonioli e per
questo, in presenzo di unq ristrulturozione, non è obbligotorio il
roggiungimento dello slondord Minergie.

ll progetlo

proposte, il Municipio, in considerozione dell'investimenlo
necessorio, dello durolo residuo divito deglistobili, del pofenziole miglioromenlo
degli stondord tecnici e energetici, dopo vori inconlri e ulleriori opprofondimenli,
propone lo Vorionte 2 "ottimole", poiché ho il miglior ropporlo coslo/benefici. Per
il risonomento lecnico e dell'involucro sistimo un investimento complessivo dico.
CHF 704'700,00 (importo che sorò ulleriormente qffinolo nell'ombito dello studio
del progetto definitivo).

Fro

le vorionti

Su istonzo del Municipio, preso otlo dello necessitò di intervenire sullo stobile più
vecchio onche con migliorie sul piono dello quolitò oþitotivo, lo IFEC lngegnerio
ho coinvolto lo Studio d'Architetluro AERA di Rivero per il necessorio supporto
orchitettonico, che ho permesso diollestire ilseguente preventivo di mossimo.
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Rlsonomenlo involucro

40ó'450,00

Sosliluzione fineslre e persione/lomelle
lsolomento del povimenlo verso nord

X

x

Coppotlo (con oumento dispessorel
Tecnico

X

222',500.OO

RVCS

Nuovo Termopompo
lnterventi cenlrole lermico
Nuovo solto centrole ACS
Termoregolozione serpenline

X

X
X

lmpionlo eletlrico
lnlervenli minimi elellrici
Asservimenti elellrici per
lermoreoolozione
Nuovo quodro eleltrico qenerole
Nuovo ollocciomenlo I 00A
Alimentozione nuovo termoÞomþo
Poso regolozione nuovo cenlrole
termico
lmpionlo folovolloico
Nuovo impionto SkWp
Adeguomenli onlincendio
Adequomenli onlincendio
sublolole

52'700.00

cosllutlore
211 Demolizioni e ossislenze murorie
Rifocimenlo cucine e bogn¡
258 Cucine

70'380,00

X

X

x

X
X
X
X

X

t 7'500.00
X

5'550.00
x

704'700.00

x

T
X

X

t 34'000.00
X

251 Boqni

X

porle inlerne e in legno
273 porle inlerne e in leqno

28'800.00

Rlveslimenli
281 povimenti

99'000.00

282

x

X

riveslimenli in pioslrelle

Allro

X

X

x

x

X

x

X

X

3ó'000.00
285 opere do pitlore
287 pulizie interne

sublolole
'l,l
31132 Þrooetlo di mossimo e definitivo
33 domondo dicoslruzione

opÞolti
5t prooelto eseculivo
52153 direzione lovori, messo in esercizio
sÞese 3% lsolo su onororioì
sublolole
41

silmo +/- 25%, MAescluso
lVAT.7o/o

lotofe sllmq +/- 25YqNA_lncluso

I

3ó8't80.00

I

ó8'250,00
t 5'140.00

X

29',690.OO

X

X

30'800,00
59'ó90,00

x
x

X

X.

X

X

6',717.81

2'to'287.81

l'283'ló7.81
98',803.92

l'381'97I.73

X
X

X
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Doll'orticolqlo offerto d'onororio del progeltisto, per miglior comprensione,
obbiomo eslropololo idoti per le Fqsi 3l+32+33 dello Normo SIA 102, oggetto
dello presenle ilchiestq dl credllo e necessorl per I'olleslimento del progetlo
definitlvo e dello domondo dicoslruzione:
Fose 31

Fsse 32

Fose 33

loloþ

proge{io
d¡
mosslmo

Fisico dello
costruzione
lmpionti RVCS
Amiqnlo
Anlincendio

porfi

prognilb
dellnlllvo

proceduro dl
oulorlzzozlone

8'580.00
4'812.97

d'opelo

subtotoþ

lolole ln

ln Cl.lF

In CHF

CHF

5'200.00 t 3'780.00
20'85ó.'t9
5'770.00 5',770.OO
2'ó00.00 4'l ó0.00

16',O43.22

't'5ó0.00

lotqle

44',566.19

IFEC

-3'43't.ó0

sconlo 7.7o/o
spese 3%
sublolole

Progeltozione
orchitettonico

'to'800.00

2t'ó00.00

1'234.O4

42'3ó8.ó3

3'ó00.00 3ó'000.00

lolole

3ó'000.00
t'080.00

AERA

spese 3%

sublotole
totole IYA 7 .7 o/" escluso
lVAT.7o/"

tololo MA

37'080.00
79'448.63
6',117.54

o/"
7 .7

lncluso

orrotondomento
ilchleslo dlcredllo

85'5óó.lE
433.82

8ó'000.00

Unq volto olleslito il progetto definitivo, il Municipio sotloponò oll'otlenzione del
Consiglio comunole per competenzo lo richiesto di un credito per lo
r

eolizzc.zione del le opere.

Sistemolico d' lnlervento

ll

Messoggio, che sorò in seguilo presentolo con lo richieslo del credito di
reolizzo, indicherò in modo deltogliolo lo sislemotico e le tempisliche necessorie
per implemenlore i vori inlerventi di monutenzione e di migliorio. Allo stodio
otluole s'ipolizzo di reolizzore interventi nello centrole termico, nello dislribuzione
dell'ocquo sonilorio, nel risonomento del coppotlo e nello sosliluzione degli
infissi, senzo dover liþerore ivoni locoti.
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Per gli interventi interni legoli olle migliorie obilotive, per inciso legoli o cucine,
sonilori, povimenti e linleggi, si cercheronno di sfrultore le evenluoli disdetle
locotive, intervenendo o rotozione sui singoli opporlqmenli o in occordo con i
singoli offittuori. ln nessun coso è inlenzione del Municipio procedere con
disdette ln blocco degli otluoll controlll locotivl.
Per gli opporlomenli ristrulluroti si voluterò un odeguomenlo dei cononi di offilto,
nei lermini e nei limili previsli dolle opposite diretlive,

Soslenibilitò finonziorlo
Per ossequiore i disposli dell'orl. 174 cpv. 4 LOC, per gli investimenti che
comportono uno speso netlo superiore ol l0% del geltito di imposlo conlonole
del Comune o CHF I MIO è obbligotorio indicore, nel relofivo MM, i criteri di
sostenibilitò f inonziorio.

non rienlrondo in queslo cotegorio, questo speso d'investimenlo (limitoto ol
progetlo definitivo e non ollo lololilò dell'ínvestimento) sorò inserilo nel Piqno
finonziqrio di legisloturo; lo soslenibilitò è goronlito in oulofinonziomento.
Pur

Allineomento ol nuovo Piono conlob¡le.McA2
Per il progetlo definitivo riguordonle il risonomenlo degli slobili, siti ol moppole
no. 433 RFD Gerro Gomborogno, sorò operto un opposilo cespile nel nuovo
Piono contobile MCA2, nello colegorio I 429 "oltri investimenti immolerioli".
E' previslo uno duroto di utilizzo di 4 onni; l'ommortomento, pori ol 25%
dell'investimento netto, sorò opplicolo lo primo volto nêll'qnno di consegno del
progelto.
Vislo quonto precede, richiomoli pure i conlenuli del dossier ollestilo dollq IFEC
lngegnerio SA, del 25 morzo 2019 e il successivo complemento d'offerlo,
deposiloli presso I'Ufficio tecnico comunole e o disposizione di chi lo vorrò
consultore, siele invitolio voler

deliberore:

l.

E' concesso un credlto dl CHF 8ó'000.00, per I'ollesllmenlo del progetto
definitivo relolivo ol risonomenlo degli stobili d'opportomenli sili ol moppole
no.433 RFD, Gerro Gomborogno

2. Lo progetloz¡one dovrò iniziore enlro ¡l 31.12.2021, peno lo perenzione del
cred¡lo.

3. L'inveslimenlo ondrò iscritto nelconlo inveslimenli nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIPIO
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Documentozione fologrof ico

Vislo eslerno

Slobile "4ì

Cucine

"

Stobile "43

Cenfrole lermico

Serpenline
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Slobile "41"

Slobile "43"

Specchietlo inlervenli:

- isolamento pavim.
e Þareü vs NR
- nuove finestre

- isolamento
pavimçnto vs NR
- nuove ftnestre
(incluse fin. PI)

(irrcluse ffn.

zupermercato)

+

Tennoregolazione

Termoregolazione
circuiti serpentine
x ciascun locale

circuiti serpentlne

tE!!

Firåf
tË_-r-J

x ciascun locale

a Acs con

l't

bollitore in
termopompa

å
35 m2 FV

Nuova caldaia a

olio a condensaz-

Stobile "41"

Stobile "43"

