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MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1880/2016 concernente la richiesta di un credito di Fr. 850’000.--, (IVA
compresa) a carico del Comune, per la finitura ed arredo della nuova sede
della Polizia Ceresio Sud
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signora Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
con il presente Messaggio Municipale vi sottoponiamo per vostro esame ed accettazione
la sistemazione definitiva dei locali in Vai delle Scuole 17 presso lo stabile “La Residenza”.
1.

INTRODUZIONE
Facciamo riferimento al MM n°1823/2014 con il quale il Municipio aveva richiesto un
credito per l’acquisto di uno spazio commerciale da adibire alla futura sede della
Polizia Ceresio Sud preso lo stabile “La Residenza” al mapp.71 RFD Paradiso, PPP
31659.
Susseguentemente a questo primo Messaggio Municipale il Municipio approfondiva
la pianificazione logistica del nuovo Corpo di Polizia che necessita di spazi ben più
ampi di quelli attualmente occupati al piano terreno del Palazzo Amministrativo in Via
delle Scuole 23, in quanto il Corpo di Polizia è stato esteso a più Comuni limitrofi con
il coinvolgimento di Melide, Morcote e Vico Morcote.
Queste modifiche hanno portato implicitamente ad arruolare un maggior numero di
agenti e l’assunzione di nuove mansioni con il fabbisogno di disporre di una
maggiore superficie amministrativa per i nuovi impiegati.

2.

OBIETTIVI
Quale prima scelta fondamentale si è deciso di spostare tutto il Servizio nella nuova
superficie commerciale acquistata, eliminando anche i locali accessori, come ad
esempio gli spogliatoi e altri spazi ancora presenti al piano -2 dell’Autosilo comunale.
Questa pianificazione porta ad una totale indipendenza del corpo Polizia per rapporto
alla vecchia sede, pur mantenendo i principali collegamenti informatici con la sede
dell’Amministrazione comunale.
La nuova sede permetterà di raggruppare tutti i locali necessari al nuovo Corpo di
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sicurezza intercomunale.

3.

PROGETTO
La suddivisione interna dei nuovi spazi permetterà di beneficiare di uno sportello a
favore dell’utenza con annessa sala d’attesa. Questo desk potrà servire più persone
alla volta.
Gli uffici principali sono quelli del Comandante, del Vice Comandante, un open space
per 4-5 agenti e due locali adibiti ad interrogatorio. Il tutto si completa con un locale
conferenze di dimensioni contenute attrezzato con un piccolo angolo cucina celato in
un’apposita parete attrezzata. I locali prettamente adibiti alle mansioni operative
risultano 6.
Gli spazi si completano con due servizi igienici, di cui uno attrezzato anche per
persone disabili ed un locale archivio per le pratiche relative al Servizio.
L’entrata principale per gli utenti è ubicata sotto il portico dello stabile, adiacente
all’entrata secondaria del no. civico 17 di Via delle Scuole, e allo spazio
amministrativo.
Il collegamento con la parte interrata avviene tramite una seconda porta che si
affaccia sul retro dello stabile nel cavedio sul lato sud dell’edificio. Questo accesso
porta ai locali di servizio presenti nel manufatto interrato.
Lo spazio appena citato è destinato principalmente agli spogliatoi degli agenti, dotati
di armadietti personali, docce ed un piccolo servizio igienico. La superficie rimanente
comprenderà un locale, l’armadio asciuga indumenti e le istallazioni tecniche
necessarie alla produzione di acqua calda supplementare, nonché gli impianti di
riscaldamento e raffrescamento dell’aria.
La concezione dei nuovi spazi è di carattere moderno e prevede pareti di
separazione interne vetrate per permettere un maggior apporto di luce all’interno
degli spazi amministrativi. Anche la gestione delle luci, del riscaldamento,
dell’oscuramento e la protezione solare degli uffici è regolata da un sistema
intelligente di domotica.
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3.1 Entrata della nuova sede

3.2 Lato sulla piazza pubblica

L’impiantistica e le parti legate all’impianto elettrico ricoprono un ruolo fondamentale
ed importante per la nuova sede.
Va sottolineato che la fornitura di acqua calda e acqua fredda sono garantite dallo
stabile esistente, per contro si dovrà procedere ad una produzione supplementare
autonoma onde compensare il precedente sottodimensionamento della distribuzione
di acqua che era previsto per uno spazio commerciale con esigenze quindi molto più
contenute. Il fatto d’aver previsto più servizi, un angolo cucina e soprattutto gli
spogliatoi, comporterà una maggior richiesta di acqua calda e quindi una produzione
supplementare autonoma.
Una nota particolare va fatta anche per gli impianti elettrici ed informatici. La
necessità di poter disporre di accessi diretti e sicuri alla rete informatica del Comune,
il controllo della videosorveglianza del Palazzo amministrativo ed Autosilo, il
monitoraggio e la trasmissioni degli allarmi incendio, ascensori e simili, ha portato a
privilegiare un collegamento “fisico” della rete di dati, onde evitare il passaggio su
condotte di terze aziende con tutti i relativi costi di noleggio dei passaggi che,
annualmente, si sarebbero rivelati abbastanza onerosi.

4.

SPAZIO TECNICO SUPPLEMENTARE
La necessità di trasferire completamente il Servizio nel nuovo stabile, ha portato la
necessità di disporre di maggiori spazi, necessari soprattutto per ubicare la parte
tecnica del riscaldamento e produzione di acqua calda. Appurato il fatto che nel lato
sud interrato vi sarebbe la possibilità di acquisire qualche metratura supplementare, il
Municipio si sta muovendo in tal senso al fine di ottimizzare ancora maggiormente il
progetto della nuova sede e renderla totalmente indipendente.
Con questa maggior superficie verrebbero meglio risolte le questioni tecniche di
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spazio che altrimenti potrebbero generare alcuni problemi di ubicazione, a scapito di
qualche spazio amministrativo, peraltro necessario al buon funzionamento del
Servizio.
L’espulsione dell’aria viziata, rispettivamente l’immissione di quella fresca, devono
trovare sfogo esterno diretto in facciata, per questi motivi lo spazio tecnico
retrostante può ovviare a questa necessità tecnica senza andare a portare condotte
di espulsione sopra il tetto.
Queste varianti saranno oggetto di approfondimento nella fase di progetto esecutivo,
ma ad ogni modo non comprometteranno la pianificazione indipendente degli spazi
amministrativi attuali, ovvero senza la maggior superficie (vedi planimetria seguente
).

4.1 Gli Uffici amministrativi (1), Spogliatoi e locali tecnici (2), ev.spazio supplementare locali macchine (3)

5.

PREVENTIVO DEFINITIVO
Di seguito riportiamo il preventivo definitivo relativo al progetto di finitura dei locali per
i nuovi spazi amministrativi. Per una questione pratica l’Esecutivo ha voluto indicare
in maniera separata i costi relativi agli uffici e quello dei locali tecnici.
1. SPAZI AMMINISTRATIVI
1.1
1.2
1.3
1.4

Opere preliminari
Serramenti e porte
Opere per finiture pareti
Pareti uffici
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CHF
CHF
CHF
CHF

10'000.00
53'500.00
34'820.00
64'400.00
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Soffitti ribassati
Pavimenti tecnici
Mobilio e arredo
Impianti di riscaldamento e ventilazione
Impianto di ventilazione
Impianto sanitario
Impianto elettrico
Apparecchi speciali elettricista
Collegamento cavi in rete
TOTALE PARZIALE
Imprevisti ca. 5%
Iva 8%
TOTALE FINALE SPAZI AMMINISTRATIVI

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

24'605.00
28'300.00
55'000.00
118'000.00
56'000.00
36'000.00
98'000.00
50’000.00
20’000.00
648'625.00
30'000.00
54'290.00
732'915.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

7'000.00
11'000.00
14'500.00
8'100.00
12'000.00
4'000.00
20'000.00
6'500.00
83'100.00
4'000.00
6'968.00
94'068.00

2. SPOGLIATOI E LOCALI TECNICI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Opere preliminari
Serramenti e porte
Opere per finiture pareti
Pareti uffici
Impianti di riscaldamento e ventilazione
Impianto di ventilazione
Impianto sanitario
Impianto elettrico
TOTALE PARZIALE
Imprevisti (5%)
Iva 8%
TOTALE FINALE SPAZI TECNICI

3. ONORARI PROGETTISTI (Progetto esecutivo, appalti, direzione lavori)
3.1
3.2

Onorario progettista Ingegnere RCVS
Onorario progettista Ingegnere elettrotecnico

CHF
CHF

17'820.00
2'160.00

TOTALE FINALE

CHF

846'963.00

Arrotondamenti

CHF

3'037.00

RICHIESTA DI CREDITO FINALE PER IL MM

CHF

850'000.00

L’importo da destinare a queste opere di finitura è sicuramente importante ma
s’intravvedono vari margini di ottimizzazione sulle scelte finali in fase esecutiva e a
seguito della messa in concorrenza, prevedendo quindi un risparmio economico ma
non sulla qualità in relazione al credito richiesto.
*

*

*

*

*

Per i motivi sopra esposti, sicuri di avere illustrato i contenuti del credito con sufficiente
chiarezza, vi invitiamo a voler
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risolvere
1. È approvato il progetto e il preventivo definitivo per le opere di finitura e
impiantistica della nuova sede della Polizia Ceresio Sud;
2. E’ concesso un credito di costruzione di Fr. 850’000.-- (IVA compresa) le
opere di finitura e impiantistica della nuova sede della Polizia Ceresio Sud;
3. Il credito, basato sull’indice dei costi di costruzione (Baukostenindex Zurigo),
stato 09.2016, sarà adeguato alle giustificate variazioni dell’indice dei prezzi
della costruzione;
4. La spesa è da iscrivere al conto investimenti del Comune, capitolo
Amministrazione, voce “Allestimento nuova sede Polizia Ceresio Sud”;
5. La spesa è da ammortizzare secondo i tassi d’ammortamento dell’art. 12, 13
rispettivamente 27 Rgfc;
6. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2018.

Con la massima stima.

Il Sindaco

Per il Municipio
Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:
Gestione

•

Opere
Pubbliche

Petizioni

•
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