MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, maggio 2015

Messaggio municipale No. 2015-19 concernente la richiesta di un credito di Fr. 83'000.IVA compresa, per la creazione di due depositi per le porte da calcio mobili presso il
Centro Sportivo Ricreativo di Bioggio
Al Consiglio Comunale di Bioggio
Signora Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali
Con il presente messaggio municipale vi si chiede la messa a disposizione di un credito necessario
ad alcuni interventi che reputiamo necessari presso il Centro Sportivo Ricreativo comunale.
PREMESSA
Le disposizioni della ASF (Associazione Svizzera di Football), in particolare la “Direttiva per la
costruzione dei campi da calcio” fissa, all’articolo 4, le dimensioni per i campi da gioco (il campo
esistente è di 100x64 m) e soprattutto fissa le dimensioni delle zone di sicurezza.
Estratto articolo 4:

SITUAZIONE ATTUALE
Attualmente le porte mobili (trasportabili) per il gioco del calcio – categorie bambini – sono
appoggiate sul pendio laterale al campo sportivo, e questa sistemazione comporta un’invasione dello
spazio libero (b= 3.00m) della zona di sicurezza andando in conflitto con le disposizioni dell’ASF
sopra indicate.
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In totale sono depositate in questo modo 4 porte aventi una dimensione esterna di 5.20x2.10 con
una profondità di 1.62m.
PROGETTO
Per garantire un certo confort di utilizzazione delle porte si è pensato di creare una platea
d’appoggio alla stessa quota del terreno da gioco, questo andrà a facilitare l’uso dei carrelli. Laterale
alla platea verranno eseguiti dei muri a sostegno del pendio laterale.
Sulla corona dei muri è previsto un parapetto di protezione, in acciaio zincato, avente un’altezza di
1.10m, costituito da aste verticali ogni 10cm.
Si prevede la costruzione di due elementi di deposito, per due porte ciascuno, aventi una lunghezza
utile di 11.0m.
Un elemento per ogni metà campo in analogia a come sono disposte attualmente le porte, uno a
nord della panchina giocatori lato nord e uno a sud della panchina giocatori lato sud.

La formazione della platea d’appoggio per le porte, al di fuori della zona di sicurezza, porta avere
delle varianti di sistemazione del terreno.
Ci siamo dunque permessi di proporre 3 varianti di raccordo del pendio esistente ai muri di sostegno
relativi alle platee d’appoggio
Sezione tipo
Prevede la costruzione dei muri di sostegno fino a ca. +10cm dalla quota del terreno attuale
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PREVENTIVO DI COSTO
CPN

Genere di lavoro

100

Lavori preparatori, speciali sottostrutture, lavori esterni

110

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni

111 Lavori diversi

4'500.00

113 Impianto di cantiere

5'000.00

117 Demolizioni e rimozioni
180 Lavori esterni

1'700.00

181 Costruzione di giardini e di paesaggi
200 Opere del genio civile e lavori sotterranei

2'300.00

210

Movimenti di terra

211 Fosse di scavo e movimenti di terra
220 Opere di soprastruttura
222 Selciati, lastricati e delimitazioni
230 Opere per lo smaltimento delleacque

11'200.00
0.00

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento
240 Costruzione grezza di manufatti

6'900.00

241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto
600 Lavori di finitura

19'500.00

610

Costruzioni metalliche

612 Costruzioni metalliche in genere
800 Altri costi
820

10'700.00

Autorizzazioni, tasse

823 Tasse, modinatura
870 Onorari
Costi progetto anticipati 2014
872 Ingegnere civile e Direzione lavori
880 Costi transitori
883 Imprevisti
Totale parziale
IVA 8 %

500.00
2'900.00
6'500.00
5'000.00
76'700.00
6'150.00

IMPORTO TOTALE PREVENTIVO

82'850.00

IMPORTO ARROTONDATO

83'000.00
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Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, e tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il
lodevole Consiglio comunale a voler

decidere

1)

Al Municipio è concesso un credito complessivo di fr. 83'000.- IVA inclusa
per tutti quegli interventi di cui al presente messaggio municipale.

2)

Il credito è da caricare alla parte investimenti relativi ai conti di pertinenza
del Comune, secondo i disposti della LOC, e meglio al cto. contabile no.
334.503.03

3)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato
entro il 31.12.2016 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di
tutte le decisioni inerenti l’oggetto.

Con stima e cordialità.

Licenziato con RM. no. 519/2015 del 11.05.2015
Municipale responsabile: D. Bianchi
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