MESSAGGIO MUNICIAPALE
MM no. 606 chiedente un credito di CHF 98'000.00 .per la sostituzione
dell’attuale caldaia ad olio combustibile con caldaia ad olio a condensazione
totale presso il Centro Scolastico
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
il Centro Scolastico è attualmente dotato di un sistema di riscaldamento bivalente
fondato su una termopompa aria/acqua e una caldaia di appoggio che entra in
funzione quando la temperatura esterna scende sotto il limite di bivalenza.
Le pompe di calore fabbricate all’epoca della realizzazione del Centro scolastico
hanno una durata media di vita di 20 anni. In primavera, dopo una importante panne
al sistema, sono stati fatti interventi provvisori per mantenere in esercizio l’impianto,
senza garanzia alcuna da parte del manutentore. Come si evince dal dettagliato
rapporto steso dall’”Ufficio di consulenza per l’energia”, che fa parte integrante del
presente messaggio, si rende necessario un intervento radicale sull’intero sistema di
riscaldamento.
Si premette innanzitutto che per gli edifici pubblici gli interventi in materia sono
disciplinati dall’art. 15 del RUEn (Regolamento sull’utilizzazione dell’energia). Tale
regolamento prevede in particolare che il 40% del fabbisogno per il riscaldamento e il
50% di quello perla produzione acqua calda devono essere coperti da energia
rinnovabile.
A tale proposito il Municipio ha intrapreso negli ultimi mesi una fase di studio per la
realizzazione di una centrale termica di quartiere a biomassa con rete di
teleriscaldamento. L’intero complesso del centro scolastico se realizzato, verrebbe
allacciato a questa rete di Teleriscaldamento in sostituzione dell’attuale centrale
termica .
Negli ultimi mesi da parte dell’esecutivo è già stato affrontato una prima fase di
studio di fattibilità e relativi costi di massima, con l’allestimento di un rapporto da
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parte dell’ufficio di consulenza per l’energia dell’ing. Franco Semini con il
coordinamento dell’arch. Charly Steiner.
In data 18 maggio 2012 il Municipio ha dato ulteriore mandato per una seconda fase
di studio alla ditta Forestale Fratelli Zanetti SA di Madonna del piano. La ditta citata
gestisce già un simile impianto da ca. 1000 kW di Qn situato a Madonna del Piano.
L’impegno dell’amministrazione Comunale volta a ricercare delle alternative valide al
sistema ad olio attualmente presente , presuppone dei tempi tecnici e politici che si
scontrano con l’affidabilità dell’attuale impianto. Per l’inizio della prossima stagione
invernale si vorrebbe pertanto disporre di una nuova caldaia fino ad una soluzione
definitiva per impianti di produzione energia rinnovabile.
Visto comunque l’art. 15 RUEn il Municipio ha intrapreso i passi necessari per
chiedere una deroga all’ufficio competente di Bellinzona fino ad una soluzione
definitiva.
Preventivo:
Nuovo impianto

Fr.

70'000.00

Semini (pellets)

Fr.

7'650.00

Progettista

Fr.

6'000.00

Costi secondari

Fr.

6'000.00

IVA 8% e imprevisti

Fr.

8'000.00

Totale

Fr.

97'650.00

Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio Comunale è invitato a voler

risolvere:

1. E’ accordato un credito di CHF 98'000.00 per la sostituzione dell’attuale caldaia
ad olio combustibile con caldaia ad olio a condensazione totale, subordinata alla
deroga del Dipartimento del Territorio.
2. Il credito verrà iscritto al conto investimenti nella relativa voce di competenza.
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3. il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di marcato.
4. Scadenza: 31 dicembre 2013.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:

Il Segretario:

Paolo Ruggia

Franco Rodigari

Allegato: preventivo

Commissione gestione

3

Commissione edilizia

0.012.5 MM 606 sostituzione impianto di riscaldamento scuole ad olio combustibile

