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Messaggio Municipale no. 7 12022

RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 1'827'OOO.. PER IL RISANAMENTO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI OSOGNA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito di

Fr

1'827'000.- per il risanamento della scuola dell'infanzia diOsogna.

1.

PREMESSA

-

INTRODUZIONE

Nel marzo 2021 t Municipio aveva licenziato il messaggio N. 5/2021 che non aveva ottenuto il quorum
d'approvazione nella seduta del '14 aprile 2021
.

ll Municipio, in seguito anche alle sollecitazioni pervenute, ha richiesto un rapporto esterno per la
valutazione delle varianti. ll mandato, è stato conferito all'arch. Fabio Trisconi.
Ricordiamo che lo stabile destinato alla scuola dell'infanzia di Osogna è stato realizzalo all'inizio degli
anni '70 del secolo scorso. Dopo aver servito la comunità per ormai 5 decadi con pochi e puntuali
interventi di manutenzione ordinaria, necessita ora di interventi importanti di risanamento e
adeguamento agli standard moderni.
Va sottolineato infatti che non solo la struttura principale è ancora originale, ma anche l'impiantistica

(compreso l'impianto di riscaldamento con i relativi alti consumi) e l'arredamento risultano
sostanzialmente immutati dalla realizzazione. ll solo intervento di rilievo è avvenuto nel 2000 con il
rifacimento del tetto piano.
La vetustà dell'impianto termico ha imposto al Municipio una riflessione conseguente alla necessità

di garantire la continuità operativa della struttura. La sostituzione dell'impianto, in particolare del
vettore energetico, comporta una serie di adeguamenti non solo dell'impiantistica (sostituzione
bruciatore, adeguamento impianto elettrico, ecc.), ma anche il risanamento energetico totale
dell'edificio (coibentazione pareti e tetto, sostituzione serramenti). Va inoltre sottolineato che la Legge
edilizia e il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia, per lavori di questa entità, impone che gli edifici
pubblici siano certificati secondo lo standard Minergie con il relativo obbligo di gestione della
ventilazione interna e l'autoproduzione energetica (fotovoltaico).

Considerata l'importanza dell'intervento principale (circa Fr. '1.3 mio), non procrastinabile

e

obbligatorio per legge (l'attuale bruciatore non rispetta piu le normative legali), il Municiplo ha verificato
la possibilità, la fattibilità e l'entità finanziaria di un risanamento globale con l'obiettivo di dare nuova
vita a questo stabile per i prossimi decenni. E stato di conseguenza approfondito il risanamento anche
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per la parte interna (circa Fr. 0.5 mio: risanamento amianto, sostituzione servizi e arredo,
adeguamento impianto elettrico e illuminazione, attrezzatura per diversamente abili, piccoli
adeguamenti pedagogici) che completa la presente richiesta di credito.
L'intervento prevede inoltre dei consolidamenti delle fondazioni (limitatamente all'angolo sud-ovest);
negli anni lo stabile ha infatti presentato dei puntuali cedimenticon fessurazione delle pareti in quella
parte di edificio.

ll punto essenziale fissato dal Municipio ai progettisti è stata la garanzia che l'attività della struttura
fosse garantita, e che il disturbo agli utenti (allievi) sia ridotto al minimo. Per questo motivo gli
interventi dovranno obbligatoriamente essere suddivisi su più anni, in particolare durante il periodo di

ferie estive. Per interventi esterni, quando non possibile operare altrimenti per questione di
tempistiche, sarà possibile operare anche durante il periodo scolastico, avuto riguardo di ridurre al
minimo indispensabile i disagi all'attività scolastica (mediante gestione degli orari e dei giorni degli
interventi che comportano disturbo).

2.

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Le procedure di appalto prenderanno avvlo nell'autunno 2022 così da poter dare inizio ai lavorl
preparatori già durante le chiusure di carnevale e Pasqua 2023 e iniziare con la prima fase dei lavori
principali alla chiusura dell'anno scolastico 2023. Durante la chiusura autunnale 2023 e
carnevale/Pasqua 2024 si procederà invece con i lavori preparatori per l'estale 2024. Le eventuali
rifiniture ancora necessarie saranno svolte durante le ferie dell'anno scolastico 2024/2025 o durante
l'estate 2025.
La messa in sicurezza per le problematiche di alluvionamento e caduta sassi è già stata messa in
opera dal Municipio, con un credito su delega come proposto anche da membri del legislativo, già
nell'estate scorsa. Con gll interventi messi in atto è stato eliminato totalmente il problema relativo alla
caduta sassi su una piccola area del parco giochi. Per quanto riguarda il pericolo di alluvionamento è
stata eliminata la zona rossa all'entrata est (attualmente in zona gialla a pericolo basso),
l'aggiornamento ufficiale delle carte di pericolo awerrà da parte cantonale alla prossima occasione.
Lo studio Geoalps ha inoltre fornito un rapporto aggiornato (a lavori eseguiti) datato 1" aprile 2022
relativo alla situazione odierna indicata nel paragrafo precedente.
La messa in sicurezza

dicuisopra

e stata ulterlormenlevalorizzata con un intervento di manutenzione

boschiva a monte, grazie all'intervento del Patriziato di Osogna (capofila) con il supporto del Comune
della
Sezione forestale. Considerate le recenti cadute di alberi, e stato eseguito un importante intervento di
manutenzione forestale che riduce ulteriormente le problematiche nella zona.

e della Società Elettrica Sopracenerina unitamente al sostegno tecnico e il sussidiamento

ll preventivo dell'opera conteneva un importo di Fr. 50'000 per la messa in sicurezza, opere già
realizzale. ll Municipio ha tuttavia deciso di non ridurre la richiesta di credito destinando questo
importo agli eventuali rinnovamenti delle istallazioni della cucina. Gli interventi di risanamento del
locale cucina dall'amianto comporteranno importanti interventi di smontaggio delle istallazioni
presenti. Durante queste operazioni saranno valutate le singole istallazioni al fine di definire se e
economicamente interessante il riposizionamento dell'apparecchiatura esistente o se non sia più
vantaggioso procedere già ora a una sostituzione.
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SUSSIDIAMENTO

La ripresentazione del messaggio è stata ritardata dalla promulgazione, da parte del Consiglio di Stato,

del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico relativo al nuovo
credito quadro che, contrariamente a quanto previsto nel messaggio governativo al Gran Consiglio,
aboliva gli incentivi per gli edifici pubblici sottoposti all'obbligo di certificazione, facendo cadere una
parte importante del finanziamento.
ll nostro Comune, e così hanno fatto anche altri enti interessati, ha sollecitato il Consiglio di Stato a
voler rivedere la decisione, ciÒ che è avvenuto con modifica del decreto pubblicato in data 24 dicembre
2021
Gli interventi di risanamento energetico, beneficeranno di sussidi cantonali e federali così valutabili
Risanamento del
139'200.00

-

tetto
paretiesterne

Risanamento
lmpiantofotovoltaico

Totale

Fr.
Fr.

74'500.00
219'000.00

Fr

i

di risanamento energetico e per nuovi impianti
(riscaldamento, produzione fotovoltaica, ventilazione) si potrà far capo al Fondo energie rinnovabili
(FER). Contributo di circa fr. 250'000.- che il Comune riceve annualmente confermato dal Gran
Consiglio almeno per i prossimi anni - che tuttavia può essere destinato anche ad altre opere comunali
già realizzate o in divenire.
Segnaliamo inoltre che per tutta l'opera

-

4.

POSSIBILIALTERNATIVE

Come già indicato nel messaggio 5/2021 e nella relativa risposta del Municipio, sono state valutate
numerose opzioni alternative all'intervento proposto. Tutte le soluzioni valutate comportano oneri
supplementari per il Comune, una riduzione degli spazi educativi e tempistiche realizzalive molto
lunghe. ll rapporto commissionato all'arch. Trisconi nell'estate 2021 ha confermato le valutazioni già
espresse dal Municipio, confermando che la soluzione sostenuta dal Municipio è la più economica,
con vantaggi anche logistici e l'unica a poter essere realizzala in tempi adeguati.

5.

ASPETTI FINANZIARI

Per finanziare l'opera sarà necessario far capo al mercato dei capitali con i conseguenti oneri per
interessi. Gli interventi saranno iscritti nel conto degli investimenti e attivati a bilancio nei beni
amministrativi, che, conformemente all'art. 165 LOC, sono ammorltizzali linearmente in base alla
durata di utilizzo.

La quota di ammortamento viene calcolata tenendo conto dei tassi previsti all'ar1. 17 cpv.2 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), tassi che vanno
applicati al valore iniziale dell'investimento al netto di sussidi e altri contributi. ll tasso di
ammoftamento è deciso dal Municipio al momento dell'inserimento dell'investimento nella tabella dei
cespiti e rimane invariato per tutto l'utilizzo del bene.
Visto quanto sopra e tenuto conto dei principi adottati per il prevenlivo 2022 gli interventi su immobili
rientrano nella categoria di investimento "costruzioni edili", sulla quale sarà applicato un tasso
d'ammortamento, al netto dell'incasso di incentivi Minergie diFr.219'000, del2.5ot (durata di utilizzo
40 anni al netto di sussidi e altri contributi). L'impatto sulla gestione corrente (aumento di spesa) per

MM no.7/2022

-

Richiesta dicredito difr.1'827'000.- per ilrisanamento della SldiOsogna

Pagina 4

la quota annuale diammortamento ipotizzalo sulla base dei dati presenti in questo messaggio è di Fr

40'200.00, che andranno a influire sul conto di gestione corrente.

6.

CONCLUSTONT

ln considerazione di quanto sopra indicato il Municipio propone alvostro consesso l'approvazione del

credito così come presentato.
Riassunto del credito
ll credito è suddiviso come segue:

- Lavori preliminari
- Edificio
- Lavori esterni
- Costi secondari
- Arredo
Totale IVA esclusa
- lv{7.7V"
Totale IVA inclusa

Fr
Fr
Fr
Fr

70'786.00
1'417',867.00
10i000.00
82',726.00

Fr.

1'696',379.00

Fr

1',827',000.00

6.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è necessaria la maggioranza qualificata (maggioranza assoluta dei membri del
Consiglio comunale equivalente a 16 voti, art. 61 cpv. 2 LOC) e la delibera e soggetta al diritto di
referendum (art. 75 LOC).

6.2. Attribuzione messaggio municipale
Si attribuisce alla Commissione della gestione e alla Commissione edilizia e opere pubbliche l'esame

del presente messaggio municipale. ll rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la
Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
6.3. Consultazione atti
L'incarto completo delle opere è consultabile fino alla delibera del Consiglio comunale presso l'Ufficio
tecnico.

6.4. Proposta di decisione
Per le considerazioniespresse e fatto riferimento
g), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

agliattiannessi, richiamatigliartt. 13 cpv. 1 lett.

e)

DECRETARE

1.
2.

È

approvato il progetto di risanamento della scuola dell'Ìnfanzia di Osogna.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto 1 è concesso un credito d'investimento ammontante
a Fr. 1'827'000.-.
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ll credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima.

llSin

La

Allegati:
Rapporto pericoli Geoalps Engineering SA
Rapporto di valutazione arch. Fabio Trisconi
Documentazione fotografica

Verbale:

m&b-21.01008
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Data redazione:

22 marzo 2022

Oggetto:

Risanamento scuola dell’infanzia di Osogna e gestione pericoli naturali.

Basi:

Verbale del 02.03.2021 e del 07.04.2021 sulle condizioni di protezione da
pericoli naturali esistenti a monte dell’asilo e del posteggio.

Nel merito:

Adeguamento delle carte del pericolo a seguito della realizzazione delle
opere di protezione.

Ubicazione:
•

CH1903 / LV03 - 719'570 / 129'920 / 290

•

Comune di Riviera – Quartiere di Osogna – RFD669

Sopralluoghi/Riunioni:

Ore:

--

--

Presenti:
•
--Descrittivo sopralluogo:
•

---

Distribuzione:
UT Comune di Riviera

Fax

Posta

E-Mail

-

-

X

ivan.falconi@bluewin.ch

Se non pervengono osservazioni entro 7 giorni dalla data di stesura, questo verbale risulta essere accettato

Redatto da:

R. Grassi / F. Beffa (per lo Studio GeoAlps Engineering SA)

N°

Tema

Termini

1

Basi tecniche

CHI

Oltre alle conoscenze pregresse della zona da parte del nostro Studio, a
supporto per la risoluzione della presente tematica ci siamo avvalsi delle
seguenti fonti:

Sede
Filiale
Filiale

[1]

GeoAlps Engineering SA: ‘Risanamento scuola dell’infanzia di
Osogna. Comune di Riviera. Ad richiesta Ufficio Corsi d’Acqua del
14.12.2020’. 02.03.2021

[2]

GeoAlps Engineering SA: “Risanamento scuola dell’infanzia di
Osogna e gestione pericoli naturali.” 07.04.2021

CH-6760 Faido
CH-6535 Roveredo GR
CH-6900 Massagno

Via Cantonale 15
Al Sabiòn 10
Via Miravalle 11

+41 91 866 31 81
+41 91 827 38 75
+41 91 966 20 30

info@geoalps.ch
admin@geoalps.ch
www.geoalps.ch

GeoAlps Engineering SA

N°

Tema

2

Scopo

Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

Termini

CHI

Lo scopo del presente scritto è la verifica e il conseguente adeguamento delle
carte del pericolo in vigore a seguito della realizzazione delle opere di
protezione per caduta sassi e alluvionamento indicate in [2].
Le fonti [1] e [2] riportano gli ultimi due scritti tecnici nei quali sono descritte
le opere di premunizione e è pure indicata esigenza di adeguare le carte del
pericolo alla situazione post-intervento (attuale).

3

Deficit e obiettivi di protezione
Circa questa tematica abbiamo riferito nei nostri scritti tecnici del 02 marzo
2021 (rev2) [1], e 07 aprile 2021 [2] ai cui rimandiamo.
In particolare, la determinazione degli obiettivi è avvenuta in conformità
all’approccio di gestione integrale dei rischi raccomandato dall’ufficio federale
dell’ambiente (UFAM).
I principi tecnici su cui si basa l’approccio sulla gestione integrale dei rischi si
riassumono in:

4



Sulla scorta della zonazione del pericolo (scenari d’intensità) si
determina la situazione di rischio in cui si trova un dato oggetto



In base alla tipologia dell’oggetto e al suo grado di sensibilità
vengono determinati i deficit di protezione



In base ai deficit, vengono determinati gli obiettivi di protezione e
definite le classi d’intensità massime per periodo di ritorno che,
ragionevolmente, il dato oggetto può sostenere



Tramite la messa in opera e l’adozione di provvedimenti costruttivi
(attivi e/o passivi) si rientra nelle classi d’intensità massime
definite come obiettivo di protezione



Il sovraccarico delle opere viene assunto come rischio residuo



Nell’ambito di una gestione moderna e integrale dei rischi, il rischio
residuo viene gestito tramite provvedimenti organizzativi.

Provvedimenti tecnici e modifiche nella zonazione del pericolo
Indicazioni generali
Le attuali zone di pericolo PZP sono entrate ufficialmente in vigore da qualche
tempo. Quest’ultime determinano i vincoli d’utilizzo per ogni grado di pericolo.
La messa in opera di provvedimenti costruttivi di protezione ha chiaramente
modificato lo stato di pericolo delle particelle a valle del punto di intervento.
Un descrittivo circa l’adeguamento delle zone è descritto ai seguenti capitoli
5 (processo d’alluvionamento) e 6 (processo gravitativo di caduta sassi).
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Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

Provvedimenti tecnici e modifiche nella zonazione del pericolo per il processo
d’alluvionamento
Lo sviluppo delle zone di pericolo ante-opere è riportato alla figura seguente.

50 cm

I provvedimenti protettivi effettivamente messi in opera sono raffigurati alle
figure proposte di seguito.

Vista dell’angolo SE.

2.6 m

Vista frontale dell‘estremità NO.

meb21.01008_Osogna-Asilo_Adeguamento PZP

pag. 3 di 7

GeoAlps Engineering SA

Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

A seguito del rialzo di francobordo del muro di valle (elemento costituente
l’attuale vasca di contenimento del riale Froda, linea fucsia) e degli
accorgimenti tecnici messi in opera presso l’edificio della scuola dell’infanzia
(rialzo soglia d’entrata e pendenza regolare verso valle del manto asfaltato) –
cfr. nota tecnica [9] – le zone di pericolo possono essere modificate come da
figura sottostante e allegato 1.
La messa in opera di una porta blindata con apertura verso l’esterno permette
di ridurre ulteriormente il rischio, ma non determina una diminuzione del
grado di pericolo all’esterno della struttura edilizia.
La figura seguente indica la distribuzione dei limiti di PZP post-intervento in
relazione al processo di alluvionamento.

La modifica effettiva delle PZP ricalca a grandi linee quanto proposto in sede
di progetto (cfr. [1] e [2]).
Grazie al prolungo del rialzo del muro sino a contro la roccia (da progetto
s’intendeva collegare il rialzo al muro dell’edificio) si assiste ad una piccola
modifica (migliorativa) dell’andamento del limite di pericolo alto. Nel merito,
lo stesso si riduce a favore di un grado di pericolo inferiore (pericolo medio).
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Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

Provvedimenti tecnici e modifiche nella zonazione del pericolo per il processo
gravitativo di caduta sassi
La situazione circa lo sviluppo delle zone di pericolo attuale è riportata alla
figura seguente. Il pericolo residuo è caratterizzato da un’energia media per
il periodo di ritorno T>300.

Il provvedimento protettivo effettivamente messo in opera è raffigurato alla
figura proposta di seguito.

La lunghezza proposta a progetto era di poco meno di 13 metri. La presenza
di roccia affiorante all’estremità SE ha però reso possibile la realizzazione di
soli 10/11 metri di muro in gabbioni. L’opera è considerata adeguata a
mitigare il pericolo residuo presente (caratterizzato da energie medie).
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A seguito dell’esecuzione del prolungo verso sud-est del muro di protezione
in gabbioni (linea fuchsia), si conferma la modifica delle zone di pericolo.
La figura seguente indica la distribuzione dei limiti di PZP post-intervento in
relazione al processo di caduta sassi.

La modifica effettiva delle PZP ricalca quanto proposto in sede di progetto (cfr.
[1] e [2]).
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Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

Raggiungimento degli obiettivi di protezione - aggiornamento
Per quanto riguarda il processo di alluvionamento si conferma il
raggiungimento degli obiettivi esposti alle tabelle seguenti (edificio e zona
antistante). Per ulteriori osservazioni: cfr. fonte [2], punto 12.
EDIFICIO

T30

T100

T300

T300+

Obiettivo

0

0

1

2

Effettivo attuale

0

0

1

2

T30

T100

T300

T300+

Obiettivo

0

(1)

1

(2)

Effettivo attuale

0

(1)

1

(2)

ZONA ANTISTANTE

Per quanto riguarda il processo gravitativo di caduta sassi, adottato il prolungo
di 10/11 m verso SE del muro di protezione ubicato a monte dell’edificio, gli
obiettivi raggiunti sono quelli presentati in tabella (invariati dalla proposta
presente in [1]).
ZONA ANTISTANTE

8

T30

T100

T300

T300+

Obiettivo

0

0

0

0

Effettivo attuale

0

0

0

0

Misure gestionali
Per quanto attiene al processo di ruscellamento:
Grazie a misure organizzative tali l’adozione di un piano d’emergenza, come
già proposto in [1] e [2], è possibile ottenere una riduzione ulteriore del
rischio residuo dato dal sovraccarico sui provvedimenti costruttivi appena
eseguiti.
Il piano di emergenza permetterà di codificare le misure organizzative
necessarie sia in sede previsionale (raccolta dati meteorologici e processo
interpretativo), sia in sede di intervento sul posto (ordini di utilizzo dell’edificio
e della strada d’accesso, ecc.).

Geoalps Engineering SA

Floriano Beffa

MSc ETHZ Sc Earth
Dipl. Natw. SIA/OTIA
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Adeguamento carte del pericolo presso RFD669

ALLEGATO 1
Processo d’alluvionamento da riali secondari
Sviluppo delle zone di pericolo POST interventi costruttivi
(approfondimenti: cfr. fonte [2])
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ALLEGATO 2
Processi gravitativi di caduta sassi
Sviluppo delle zone di pericolo POST interventi costruttivi
(per liberare il vincolo d’utilizzo di una settore dell’area giochi)
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