
 

1 
 

Comune di Blenio 

 
 

 
 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2017                                                              Trattanda no. 3 

 
Progetto definitivo e credito lordo di fr. 930’000.— per la realizzazione degli interventi di 
sostituzione dei tetti e messa in sicurezza dello stabile scolastico a Olivone   
 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 

  
abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione il progetto definitivo e 
la relativa richiesta di un credito di fr. 950’000.— per la realizzazione degli interventi di sostituzione 
dei tetti e messa in sicurezza dello stabile scolastico a Olivone. Il presente progetto e credito 
d’opera fa seguito all’approvazione da parte del Legislativo del nuovo concetto d’intervento di 
manutenzione dello stabile scolastico, approvato durante la seduta del 25 luglio 2016. 
 
Premessa  
La realizzazione dello stabile scolastico di Olivone risale agli anni 1962-63 su progetto                      
dell’arch. Giovanni Cavadini di Locarno, da allora non sono più stati operati importanti lavori di 
risanamento e di miglioria della struttura. Dopo una lunga e laboriosa fase di progettazione iniziata 
nel 2008, il Municipio ed il Consiglio comunale stabilivano che un intervento completo di 
ristrutturazione dello stabile scolastico non poteva essere realizzata e sopportata finanziariamente. 
A seguito di ciò il nuovo concetto d’intervento si focalizza su degli interventi puntuali di 
manutenzione straordinaria realizzati a tappe, evitando un onere eccessivo e permettendo una 
realizzazione possibilmente durante i periodi delle pause scolastiche e senza il trasloco degli allievi 
in altra sede.   
 
Opere previste nella prima fase 
A seguito dell’approvazione del nuovo concetto d’intervento, il Municipio ha dato mandato allo 
studio tecnico Locusmaior architettura sagl di Motto per la progettazione degli interventi di 
sostituzione dei tetti e la messa in sicurezza dello stabile, tramite l’adeguamento dei parapetti 
interni ed esterni secondo le normative UPI. L’intervento sui tetti prevede anche il risanamento 
energetico mediante coibentazione della struttura. 
Durante la fase di studio è emersa anche la possibilità ed esigenza di proporre altri due interventi 
che potrebbero portare un valore aggiunto allo stabile, segnatamente la posa di pannelli fotovoltaici 
sulla falda del tetto dello stabile principale rivolta a sud e l’installazione di un ascensore per 
facilitare l’accessibilità a tutti i piani dello stabile.  
Per quanto riguarda la parte esecutiva del progetto ed in particolar modo la direzione lavori, il 
controllo delle liquidazioni e la messa in esercizio, il Municipio ha deciso di assegnare questo 
compito direttamente all’Ufficio tecnico. Dopo la positiva esperienza effettuata durante il cantiere di 
ristrutturazione della casa comunale ed in considerazione della tipologia degli interventi, si ritiene 
che questo modo di procedere possa essere adottato anche per lo stabile scolastico. 
Qui di seguito elenchiamo la descrizione tecnica sintetica degli interventi previsti: 
 
1) Sostituzione della copertura per tutti gli stabili del complesso scolastico 
 formazione dei ponteggi necessari alla realizzazione dell’opera  
 rimozione totale della copertura esistente in lastre Eternit con la consulenza di uno studio 

specializzato 
 isolamento del tetto secondo standard attuali e con un miglioramento energetico  
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 sostituzione della lattoneria in rame esistente 
 posa nuova copertura con lastre piane Eternit tipo ardesia 
 predisposizione di accessi al tetto e installazione di una linea vita per lavori d’ispezione e 

manutenzione futuri 
(la carpenteria in legno viene mantenuta visto che si trova ancora in ottimo stato)   

 
2) Messa in sicurezza dei parapetti 
Il rapporto UPI sulla sicurezza fatto allestire nell’ambito del progetto globale, evidenziava diverse 
situazioni di potenziale pericolo all’interno ed all’esterno dello stabile scolastico. Il progetto prevede 
quindi, dove possibile, l’adattamento dei parapetti senza sostituzione secondo le norme in vigore, 
mentre per le parti non adattabili si prevede la sostituzione totale delle ringhiere. La protezione 
delle scale interne è invece prevista tramite la posa di pannelli di lamiera forata. Gli interventi sono 
stati concepiti in modo conservativo, mantenendo inalterata il più possibile la caratteristica estetica 
attuale. 
 
3) Impianto fotovoltaico 
In considerazione dell’intervento sul tetto e la predisposizione di ponteggi, si propone l’installazione 
di un impianto fotovoltaico sulla falda del tetto dello stabile principale, composto da 103 pannelli da 
290 W, per  una potenza di picco massima istallata di 29.87 KW e una produzione annua di 
energia di 32'500 KW/h. È stata eseguita una valutazione e richiesta un’offerta tramite una ditta 
specializzata. L’impianto si trova in posizione ideale sulla falda rivolta a sud, la quale permette un 
rendimento interessante in prospettiva futura (v. grafico allegato), beneficiando nel contempo degli 
incentivi federali e cantonali previsti in materia. Da notare che l’impianto era stato idealmente 
desiderato anche dagli allievi della 5a elementare, i quali avevano analizzato il tema nell’ambito di 
riflessioni fatti in classe su clima e fonti rinnovabili.  
 
4) Installazione di un ascensore  
Lo stabile scolastico non è provvisto attualmente di nessun sistema che permetta ad una persona 
in carrozzina di raggiungere comodamente tutti i tre piani dell’edificio, inoltre il trasporto di materiali 
ed attrezzature pesanti ai piani superiori è difficoltosto. Dopo attenta valutazione, il Municipio 
propone di installare un ascensore sul lato ovest dello stabile, davanti alle rampe delle scale. Per 
l’installazione si dovrà procedere al taglio delle solette e creare i necessari appoggi in muratura per 
il sostegno della struttura. La situazione strutturale della costruzione e la fattibilità dell’intervento è 
stata verificata da uno studio d’ingegneria. 
 
Preventivo generale 
Sulla base degli approfondimenti eseguiti dallo studio d’architettura assieme al nostro Ufficio 
tecnico, esponiamo qui di seguito il preventivo generale degli interventi: 
 

Capitolo/intervento Importo in fr.  
(iva compresa) 
 

Opere da carpentiere 530'000.— 
Ponteggi 35’000.— 
Opere da lattoniere 70’000.— 
Linea vita e accessi per manutenzione 10’000.— 
Opere da pittore 10'000.— 
Impianto fotovoltaico 65'000.— 
Opere da metalcostruttore per parapetti 55'000.— 
Opere da impresario costruttore per ascensore 30'000.— 
Lavori di taglio e carotaggio per ascensore 30'000.— 
Installazione ascensore 55'000.— 
Riserve, imprevisti e arrotondamento  40’000.— 
Totale complessivo    930'000.— 
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Da precisare che gli oneri di progettazione per la consulenza tecnica, gli studi specialistici e la fase 
esecutiva, sono finanziati dal credito di progettazione approvato dal Legislativo lo scorso mese di 
luglio. 

Tempistica 
Per ridurre problematiche e disagi agli allievi ed ai docenti della scuola ed evitare un trasloco delle 
classi in un altro edificio, tutte le opere principali descritte dovranno essere eseguite durante le 
vacanze estive, a partire dal 19 giugno e concluse in buona parte prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. Alfine di rispettare i termini imposti, il Municipio ha già provveduto a preparare i 
capitolati d’appalto dei lavori, ritenuto però che la delibera degli stessi è comunque condizionata 
all’approvazione del progetto e del credito da parte del Consiglio comunale. In considerazione 
della tempistica ristretta si chiede comunque formalmente al Legislativo di autorizzare il Municipio 
ad iniziare  i lavori con la clausola d’urgenza, al più presto 12 giorni prima della scadenza dei 
termini legali per l’esercizio di un eventuale referendum contro la decisione del Legislativo, prevista 
il 1. luglio 2017.  
 
Incentivi per risanamento energetico e impianto fotovoltaico  
Per la sostituzione della copertura del tetto e la coibentazione abbiamo diritto agli incentivi previsti 
dal Decreto esecutivo cantonale per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia. Gli stessi 
sono stati quantificati in ca. fr. 56'000.—, tenuto conto della superficie del tetto che si andrà ad 
isolare (1'400 mq a fr. 40.—/mq). 
In aggiunta l’installazione dell’impianto fotovoltaico beneficia di una remunerazione Swissgrid 
federale e decreto cantonale per un importo complessivo (tantum) di fr. 14'800.—. 
Gli importi netti rimanenti potranno in seguito essere finanziati parzialmente dal fondo energia 
rinnovabile (FER), con un rimborso complessivo stimato a fr. 100'000.—. 

 
Finanziamento e conseguenze sulle uscite annuali 
Il seguente progetto è contemplato nel PF 2017-2020. L’incidenza finanziaria complessiva sulla 
gestione corrente, a partire dal 2018 al termine dell’opera, può essere riassunta in questo modo: 

• costi interessi bancari 1 % su 760’000.— (inv. netto) = fr. 7’600.00 
• ammortamento 10 %      = fr.  76'000.00 
Costo netto annuo a carico della gestione corrente = fr. 83’600.00 

Conclusione 
Il Municipio ritiene con questo messaggio di proporre una soluzione interessante e di qualità per la 
sostituzione dei tetti degli stabili scolastici di Olivone e la messa in sicurezza degli elementi di 
protezione all’interno e all’esterno dello stabile. Tramite la posa di un ascensore si agevola 
l’accessibilità allo stabile alle persone disabili ed il trasporto di materiale sarà semplificato. Inoltre 
la posa di un impianto fotovoltaico persegue anche l’obiettivo di contribuire in modo mirato 
all’utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche, in linea con quanto già attuato in passato tramite 
l’allacciamento al teleriscaldamento a biomassa. 
 
In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente 
messaggio ed a voler 
 

risolvere: 
 
1. È approvato il progetto definitivo e relativo credito lordo di fr. 930’000.— per la realizzazione 

degli interventi di sostituzione dei tetti e messa in sicurezza dello stabile scolastico a Olivone.   
2. Il Municipio è autorizzato ad adottare la clausola d’urgenza ed iniziare i lavori prima del termine 

dell’esercizio di un eventuale referendum. 
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3. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
4. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente 

decisione. 
 
Con stima. 
 

 
 
 

 
 
 
Allegati al messaggio: 
 
• planimetria di progetto 
• relazione tecnica studio Locusmaior arch. Sagl   
• grafico rendimento impianto fotovoltaico   

 
 
 
 

Olivone, 10 aprile 2017 
 
 
 
 
Commissioni preposte: EDILIZIA e GESTIONE      
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