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Tel.: 09 l / 606 24 25 - Fax 09 l / 606 23 00
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MM  N0.  15/2022  CONCERNENTE  LA RICHIESTA oi UN CREDITO DI CHF 3'414'000.-  PER

L'EDIFICAZIONE  DELLE NUOVE  SCUOLE ELEMENTARI E DELL'INFANZIA  + RIFUGIO PCi  oi

VERNATE E NEGGIO

RM 1 4l 1/17.08.2022

Neggio,  17 agosto  2022

Signor  Fresiden+e,

Signore  e signori  Consiglieri,

ci permettiamo  sottoporre  alla  vostro  a+tenzione  il Messaggio  municipale  no.

15/2022  concernen+e  la richiesta  di un credi+o  di CHF 3'414'000.-  perl'edificazione

delle  Nuove  Scuole  elementarí  e dell'infanzia  + rifugio  PCi di Vernate  e Neggio.

Nel 2020,  la giuria  ha scelto  il progetto  561.60,  dell'architetto  Charles  De Ry di

Lugano,  quale  progetto  vincítore  del  concorso  di progettazíone  per  l'edificazione

di una  nuova  SCUOICI  elementare  e dell'iríanzia  a Vernate.

La scelta  è s+ata  operata  all'unanimitò  dai  membri  della  giuria  dopo  aver  vísionato

ben  38 progetti.

All'unanirrítò,  i due  Municipi  di Vernate  e Neggio  hanno  quindi  risolto  di seguire  le

indicazioni  della  giuria,  decídendo  di assegnare  il primo  premio  agli  autori  del

progetto  561.60,  dell'arch.  Charles  De Ry di Lugano.

Nel mese  dí febbraio  2021 è stato  approvato  il relativo  credíto  di progettazione,  e

grazie  all'ottimo  lavoro  svolto,  sia da  parte  del  Team  di proge+tazione,  sia del  gruppo

di lavoro  creato  dal  Município,  oggi  siamo  in grado  di presentare  il progetto

elaborato  e richiedere  il credi+o  di costruzione  per  procedere  alla  realizzazione  della

nuova  SCUOICÍ elementare  e  dell'infanzia  + rifugio  FCi  a  Vernate,  opera  di

fondamentale  importanza  per  i nostri  due  Comuni  e per  le famiglie  che  qui vi

abitano.

Rícordiamo  che  con  l'approvazione  nel 2019  della  convenzione  tra i Comuni  di

Vernate  e Neggio  per  l'organizzazione  e la gestione  della  Scuola  dell'lnfanzia  (SI) e

della  Scuola  Elementare  (SE), veniva  anche  s+abilita  la partecipazione  finanziaria  ai

costi  d'investimento  del  Comune  di Neggio  pari  al 40% della  spesa  totale.
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Ricordiamo  che  fino  ad  ora  i due  Comuni  hanno  giò  sostenuto  le seguenti  spese:

*  concorso  di proge+to;

*  demolízíone  s+abíle  esísfente;

*  onorarí  allestimen+o  del  progetto  di massima,  progetto  definitivo,  incar+o  per

le procedure  di au+orim.izione  (DC)  e procedure  d'appalto  per  le imprese.

ll proge++o  defini+ivo  (Fase  SlA 32) è stato  sviluppato  duran+e  la seconda  metò  del

2020  e i primi  mesi  del  2021 dal  Team  di progettazione,  insieme  all'apposíto  gruppo

di lavoro  istituito  dal  Municipio.  Il progetto  elaborato  è rimasto  molto  fedele  CII

progetto  che  ha vinto  il concorso.

Di seguito  le principali  modifiche  al progetto  definitivo  per  ottimizzare  costi  e

funzionalitò:

posizione  planimetrica  dell'intero  edificio.  Ne consegue  un miglior  accesso  al

sedime,  un aumen+o  della  superficie  della  piazza  e una  riduzione  del  volume  di

SCaVO;

rífugío  protezíone  cívíle.  La rìuova  dísposízione  deí localí  perme+te  un migliore

utilizzo  in tempo  di pace  (condizione  per  l'ottenimento  del  sussidio);

la sala  multiuso  previs+a  per  le attivitò  di movimen+o  non  si trova  più  all'interno  del

rifugio.  In quesfo  modo  la scuola  elementare  díspone  dì una palestra  con

illuminazione  naturale  dove  svolgere  il programma  di educazione  fisica;

gli spazi  della  scuola  dell'infanzia  sono  stati  o+timizzati  con  la condívisione  di una

sola  aula  di movimento  tra le 2 sezioni  ed  eliminando  un servizio  sani+ario;

i materiali  delle  finiture  interne  e i rives+imenti  delle  facciate  sono  stati  sostituiti  con

+ipologie  meno  cos+ose  che  garan+íscono  comunque  la durevolezza  e una

semplice  manutenzione;

sul livello  della  piazza  è stato  aggiunto  un percorso  attorno  all'edificio  che,  oltre

a mígliorare  la composizione  della  faccía+a,  permette  di semplíficare  ICÍ pulízia

dei  serramenti  dall'esterno.  In oltre  il portico  sottostan+e  viene  adibifo  a deposito

esterno  per  la scuola  dell'ínfanzia;

la sìstemazione  deglì  spazí  esterní  è stata  semplíficata  elímìnando  ÍÍ percorso

tramite  rampa  tra  ICI piazza  e scuola  dell'infanzia,  eliminando  il padiglione

previsto  per  le feste  e sostìtuendo  il rivestimento  della  piazza  in cemento  con  un

rìvestímento  ín asfalto.

Il futuro  edìficio  avrò  un  alto  coefficiente  energetico  (termopompa,  sonde

geotermiche  e pannelli  solari)  che  permetterò  di contenere  le spese  di gestione

dell'immobile.

ll progetto  è stato  presen+ato  pubblìcamente  alla  popolazione  il 23.2.2022.
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All'interno  sono  invece  state  apportate  alcune  piccole  ma  importanti  modifiche,

che  ne  hanno  migliora+o  sensibilmente  la fruibìlitò,  ne  hannoincremen+ato  il comfort

degli  utenti  e ne  permetteranno  pertanto  uno  sfruttamento  migliore  anche  al di  fuori

dell'orario  scolastico,  mantenendo  comunque  contenuto  il costo  dell'opera.  Le

scelte  progettuali  effettuate  e i materiali  previs+i  mirano  infatti  a prediligere  l'utilizzo,

la funzionali+ò,  la durabili+ò  e la qualitò  percepita,  rispe+to  a soluzioni  valorizzate

principalmente  dall'impiego  di ma+eriali  onerosi.

Gruppo  di  lavoro

Committenti: Comune  di Vernate

Comune  di Neggio

Direzione  di progetto:  Vernate,  segretario  comunale  Matteo  Dot+a

Neggìo,  vicesindaco  Gracco  Barberis

Consulenti: Architetti  Tibile+ti  Associatì  SA

Avv.  Betty  Gatti

Team  di  progetto:  Studio  Charles  De  Ry

Ruprecht  Ingegneria  SA

Moggío  engineering  SA

Altri  consulenti: Ing.  Pedrozi  e Associati  SA

Arch.  Andrea  Roscetti

Della  Sicurezza

Mauro  Notari

supporto  al  commi+tente

avvocato

Architetto

Ingegnere  civile

Ingegnere  RVCS

geologo

fisico  cos+ruzione

consulen+e  antincendio

ingegnere  elettrotecnico

SVILUPPI  PRINC  PAL

Il proge++o  di concorso  includeva  la realizzazione  di due  sezioni  della  scuola

dell'infonzia  (SI) con  la rispettiva  area  didattica  esterna  protetta,  due  sezioni  della

SCUOICI elementare  (SE) anch'essa  con  un'area  esterna  separata  dalla  scuola

dell'infanzia,  la formazíone  di due  refezioni  separa+e  per  SI e SE con  la possibiH+ò  di

convertirlo  in uno  spazio  unico  ad  uso  pubblico  attrezzato  con  beamer  e impianto

audío,  la realizzazione  di un'aula  di movìmento  e la formazione  di un rifugio  PCi  con

351 posti  protetti  che  andranno  a dimìnuire  il fabbisogno  dei  Comuni  di Vernate  e

Neggio.

L'area  esterna  prevista  per  la scuola  elementare  sarò  sempre  aperta  al pubblico.
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approfondìmentì  per  quanto  concerne

seguenti  decisioni:

Nelle  fasì  progettualí  sono  sta+í eseguítí  varí

il contesto  immediato  e sono  state  prese  le

a) area  di movimento/pales+ra;
b) sístemazíoní  esterne;

c) riorganizzazione  spazi  FCi  fruibili  anche  in tempo  di pace;

I pìani  di progetto  sono  a disposizione  in Cancelleria.

TEMPISTICHE

ll valore  del  proge+to  è stato  riconosciuto  anche  dai  confinanti  che  hanno

apprezzato  la  qualitò  dell'edificio  e  non  hanno  manifestato  né dubbì  né

opposizioni.

Duran+e  il periodo  di pubblicazione  sono  pervenute  due  opposizioni.  AI momento

della  stesura  del  presente  messaggio  il gruppo  di  lavoro  stava  lavorando  per  trovare

il modo  di íar  ritirare  le opposìzioni,  evitando  così  un possibile  ricorso  alla  licenza

edilízia.

Domanda  di costruzione  / Licenza  edilizia:
Pubblicazione  aprile/maggio  2022. Licenza  agos+o  2022.

Procedure  di  appalto:

I principoli  appalti  saranno  pubblicati  in giugno/luglio  2022
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Rìchìesta  credìto  di  costruzione  ai consiqli  comunali:
settembre  2022

Inizio  lavori:

la demolizione  dello  s+abìle  attuale  è sta+a
cantiere  perl'edificazione  della  nuovo  scuola

eseguíta  in primavera  2022.  L'inizio
è prevìsto  entro  fine  2022.

Nelle  intenzíoni  dei  due  Municipi,  la nuova  sede  scolastica  sarò  inaugurata  en+ro
settembre  2024,  perl'ínizio  dell'anno  scolastico  2024/2025.

PREVENTIVO
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Incidenza  finanziaria  sulla  gestione  corrente  (costi  al netto  dei  sussídi)

Come  indicato  nella  convenzione  stipula+a  +ra i Comuni  di Vernate  e Neggio,  il

Tinanziamento  della  realízzazíone  dello  stabile  scolastico  viene  suddiviso  nella

seouente  moniera:
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Totole  costo  di realizzazione
l------"----'-'-------
 100% 7'402'800

L'investimento  avrò  un ìmportan+e  ímpatto  sulla ges+ione  corrente  del Comune.  E

ipo+izzabile  che  a livello  di finanziamento  sarò necessario  íar  capo  al mercato  dei

capi+alí  per  buona  par+e  dell'ìmpor+o  lordo.

Ipotizzando  un tasso  d'in+eresse  prudenziale  parí  al 2 %, il fínanzíamento  avrò  un

impatto  annuo  sulla  ges+ione  corrente  di CHF 59'222.-.

Ammortamento

L'investimento  netto  graverò  ínoltre  SUIICÍ ges+íone  corrente  per  quan+o  a++iene

l'ammortamemo  annuo.  In tal senso,  a partire  dal  2022,  è entrato  in vigore  nel nos+ro

Comune  il Nuovo  modello  contabile  armonizzato  (MCA2).  Secondo  le nuove

disposizionì  l'ammortamento  avverrò  in maníera  líneare  sul volore  iniziale  netto.  Il

tasso  d'ammortamento  è calcolato  +enendo  conto  della  dura+a  di víto prevista

dell'ínvestimen+o;  nel nostro  caso,  considerata  la durata  di vita  dell'attuale  Istituto

scolastico,  si è ìpotizzata  una  durata  di 40 anni.  Secondo  i disposti  dell'art.  17 cpv.  2

del  Regolamento  sulla gestione  finanziaria  e sulla contabimò  deí  comuní  (RGFCC)

ne consegue  che:

Oggetto  (quota  Neggìo) Importo Durata  di vita Tosso Importo

annuq  _

Edifícío  e lavorí  esterni* 2'8m  '286,- 40 anni 100/40  = 2.5% 70'032.-

12'493.-r_
Arredamento** 124'932.- 10 anni 100/1  0 = 10%

Totale

'  da  CCC  O a CCC  7 + IVA - sussidi

""  CCC  9 + IVA

L'investimento  graverò  sui conti  di gestione  corrente  l'anno  successívo  l'ínizio

dell'utilízzo  dell'lsti+u+o  scolastíco  così  come  prevede  1'art.17  del  Regolamento  sulla

ges+ione  finanzíaría  e  sulla  contabilitò  dei  comuní  del  22  maggio  2019  e

l'ammortamento  sarò  lineare  per  una  durata  di 40 anni.
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Per le  considerazioni  espresse  con  il presente  messaggio,  s'invi+a  il Consiglio

comunale  a voler

r i s o I v e r e:

1.  è approvato  iì proge+to  definìtìvo  relatìvo  alla  realizzazione  delle  nuove  scuole

elementari  e dell'infanzia  + rifugio  Pci.

2. al  Municipio  di  Neggio  è concesso  un  credito  di  CHF  3'414'000.-per

l'edificazione  delle  nuove  scuole  elemen+ari  e dell'infanzia  +  rifugio  Pci di

Vernate  e Neggio:

3. il credito  sarà  iscritto  nel  conto  investimenti  del  Comune;

4. il credito  decade  în caso  di mancato  utìlizzo  entro  due  anni  dalla  presenfe

decisione  (articolo  13 cpv.  3 LOC).

Con  ossequio.

PER IL MUNICIPIO

LCI indaca

An  nellaNot  Laura

omunale:

Diramato  i118.08.2022

x Ges+ione

x Opere  pubbliche

7


