MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, maggio 2011

Messaggio municipale No. 2011-25 concernente la sistemazione del Parco Comunale di
Bioggio con nuovi giochi, arredo, illuminazione e percorsi pedonali, ed alla concessione
di un credito quadro per la sostituzione delle attrezzature ludiche degli altri parchi comunali, e la relativa complessiva richiesta di credito di fr. 560'000.- IVA inclusa

Al Consiglio comunale di Bioggio

Gentile Signora Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

il Municipio di Bioggio ha deciso di sottoporvi, quale primo tassello, il seguente Messaggio Municipale relativo alla sistemazione del Parco Comunale di Bioggio.
Il progetto è scaturito innanzitutto dalla necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione dei
giochi esistenti ormai vetusti, con la posa di nuove attrezzature ludiche nel pieno rispetto di tutte le
normative vigenti.
In questo ambito si è quindi deciso di proporre una nuova ubicazione dei giochi all’interno del parco,
allontanandole leggermente dalle abitazioni circostanti, e procedendo nel contempo ad una ridefinizione parziale dei camminamenti al suo interno ed alla realizzazione di un nuovo concetto di illuminazione del parco, il tutto come prima tappa in previsione di una completazione e ridisegno urbanistico di tutto lo spazio pubblico.
In questo senso il Municipio ha conferito mandato allo Studio d’architettura Snozzi & Groisman –
Locarno, che già stanno procedendo alla progettazione di Via Cademario e Via S. Maurizio, per
l’allestimento di una proposta e conseguente progetto.
Il progetto:
Il progetto individua, all’interno del parco pubblico situato nel nucleo di Bioggio, un’ampia area verde da adibire a parco giochi.
Lo spazio stabilito viene definito mediante un lungo muro di sostegno a forma libera, suddiviso in
quattro segmenti. Grazie a questo elemento e ad una leggera modulazione del terreno si crea una
piattaforma orizzontale sulla quale si possono installare facilmente le diverse attrezzature ludiche.
Queste ultime sono sistemate nel verde, ognuna all’interno di una “isola” caratterizzata dalle necessarie pavimentazioni di sicurezza - antitrauma.
Sui muri curvi si prevede l’applicazione di tre lunghe panche in legno naturale.
Inoltre, si propone anche di articolare e decorare i muri con dei motivi che appartengono al mondo
immaginario dei bambini, così da farli diventare parte integrante dell’esperienza ludica tipica di un
parco giochi.
Attorno all’area dedicata ai giochi viene sistemato un circuito pedonale pavimentato che andrà a
riallacciarsi agli altri percorsi esistenti nel parco. Esso sarà illuminato da una serie di lampade a led.
Il progetto e la relativa modifica del terreno naturale è prevista in modo da non dover rinunciare
agli alberi esistenti se non in casi eccezionali.
I giochi illustrati nel piano allegato sono al momento indicativi, la scelta definitiva sarà oggetto di
un’analisi più approfondita, ma sono comunque previsti dei giochi adeguati e che possano soddisfare le esigenze dei più piccoli (da 1 anno) fino ai più grandicelli (16 anni).

Preventivo di massima dei costi:












Demolizioni
Movimenti di terra (scavi, trasporti, discarica, riempimenti)
Nuovi Viali pedonali
Muro curvo
Panche
Decorazione muro
Illuminazione LED
Opere da giardiniere
Esecuzione pavimentazione giochi (betoncino + pav. elastica)
Fornitura e posa giochi
Onorario consulenti, ingegnere, architetto (direzione lavori parziale)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.




Totale parziale
Iva 8 % (ca.)

Fr. 380'000.00
Fr. 30'000.00



Totale Iva compresa

Fr. 410'000.00

5'000.00
20'000.00
30'000.00
85'000.00
20'000.00
15'000.00
25'000.00
10'000.00
60'000.00
80'000.00
30'000.00

Considerato inoltre come, da un recente esame esperito da uno specialista – perito di attrezzature
ludiche, sia scaturito come molti dei giochi attualmente esistenti anche negli altri parchi giochi, non
soddisfino più le normative vigenti, riteniamo che al credito di cui sopra sia necessario disporre di un
ulteriore credito quadro per procedere alla sostituzione di questi altri giochi, e per questo vi chiediamo di metterci a disposizione ulteriori fr. 150'000.- IVA inclusa.



la richiesta di credito complessiva viene quindi aggiornata ed arrotondata a
fr. 560'000.- (IVA inclusa)

Il Municipio è convinto della bontà del progetto presentato e della soddisfazione, ad opera conclusa,
degli attuali e futuri fruitori del parco comunale, e del fatto che si debba poter procedere al più
presto con la sua realizzazione, è a disposizione per tutte le informazioni supplementari e sulla base
delle considerazioni esposte vi invita a voler
decidere:
1)

E’ approvata la sistemazione del Parco Comunale di Bioggio così come a
progetto elaborato dallo Studio d’architettura Snozzi & Groisman, e la concessione di un credito quadro per la sostituzione di altri giochi dei parchi
comunali.
A tale scopo è stanziato un credito complessivo di fr. 560'000.— IVA inclusa.

2)

Il credito di cui al punto 1) (situazione a maggio 2011) verrà adeguato al
rincaro medio secondo SSIC per opere del genio civile.

3)

Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza
del Comune secondo i disposti della LOC.

4)

Tutte le entrate saranno registrate in entrata su conti separati legati
all’opera.

5)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2012 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di
tutte le decisioni inerenti l’oggetto.

Con stima e cordialità.
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