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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 141/11 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 190'000.- PER 
IL RISANAMENTO PARZIALE DELLA CASA COMUNALE DI DONGIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente consiglieri, 
 
durante l’ultimo controllo periodico al tetto della casa comunale di Dongio è emersa la necessità di 
un intervento di messa in sesto delle piode, intervento da ritenersi normale visto , stando alle 
testimoniante locali, l’ultimo intervento al tetto è stato fatto almeno 40 anni fa.   
L’occasione di questo intervento ci ha indotto a valutare anche altri interventi allo stabile, soprattut-
to quelli che concorrono al risparmio energetico ed al decoro interno, senza per questo pregiudica-
re ristrutturazioni future qualora la destinazione dello stabile dovesse modificarsi sostanzialmente. 
 
Già nel messaggio sui conti preventivi avevamo anticipato in modo sommario le nostre intenzioni. 
Nel frattempo abbiamo fatto allestire alcune offerte direttamente e, in collaborazione con lo studio 
A4A , è stato allestito un preventivo di spesa. Il Municipio propone pertanto quanto segue: 
 
1. Intervento di risanamento del tetto (fr. 40'000.-) 
Il Municipio ha valutato sia l’intervento di manutenzione del tetto in piode che la sua sostituzione 
con un tetto in tegole debitamente isolato in modo da rendere sfruttabile anche il solaio. La prima 
variante è difficile da valutare, in particolare per quantificare la quantità di piode da sostituire.  
Aggiornando un’offerta indicativa richiesta ad una ditta del ramo il costo è stimato in fr. 40'000.-, 
mentre la sostituzione integrale con un tetto in tegole isolato è stata preventivata in fr. 92'000.- 
(importo non comprendente la demolizione dell’esistente e le opere di lattoneria). 
Ci sembra che, visto che a breve termine nella casa comunale di Dongio si libereranno alcuni locali 
(cancelleria, archivio, sala delle sedute municipali), il suo futuro sfruttamento non necessiti di altri 
spazi. Per questo motivo il Municipio propone di limitarsi all’intervento più economico di 
risanamento del tetto in piode. Scartata pure l’ipotesi di isolare il tetto in piode intervenendo sulla 
parte inferiore in quanto la struttura della carpenteria non permette lo sfruttamento del solaio quale 
mansarda. 
 
2. Sostituzione dei serramenti esterni (fr. 85'000.-) 
Le attuali finestre sono a vetro semplice. Nell’esame delle possibili varianti il Municipio propone 
l’esecuzione di finestre in legno/alluminio, da preferire ad altre possibilità quali i serramenti in 
metallo o in plastica perché il legno ha un ottimo coefficiente isolante ed è un materiale molto 
ecologico. Si propone poi il vetro isolante doppio con coefficiente U=1.1 W/m2K. 
 
3. Migliorie al servizio igienico al 1° piano (3'000.-) 
Invece di procedere alla sostituzione del “gabinetto turco” al 2. piano della casa comunale (che 
verrà chiuso) si propone un intervento di miglioria del servizio posto al 1. piano mediante la 
sostituzione degli apparecchi. Interventi di maggiore portata (condotte, piastrelle, …) potranno 
essere considerati qualora in futuro si dovesse ipotizzare anche l’inserimento un nuovo sistema di 
riscaldamento per tutto lo stabile. 
 
4. Messa in sicurezza dell’impianto elettrico (fr. 6'000.-) 
Dal rapporto allestito nell’agosto 2010 dalla SES è emerso che l’impianto elettrico della casa 
comunale non rispetta le norme sugli impianti elettrici a bassa tensione. La spesa preventivata 
dalla ditta Salmina&Ferrari per la sua sistemazione è di 5'130.-. Abbiamo arrotondato la cifra per 
eccesso per eventuali adattamenti dell’impianto elettrico nel solaio. 
 
5. Copertura delle porte di entrata (5'000.-) 
Per riparare le due porte di entrata e per offrire un riparo a chi entra in casa comunale il Municipio 
propone la posa di due cupole trasparenti. 
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6. Diversi 
Oltre a questi importi l’investimento si compone di altre spese legate alla posa dei ponteggi  
(10'000.-), onorari (10'000.-) , opere da lattoniere (3'000.-), opere da pittore (2'000.-), imprevisti e 
IVA (26'000.-). 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Il Municipio crede che gli interventi proposti siano giustificati e permettano di migliorare la 
conservazione dello stabile ed il benessere dei dipendenti che vi lavorano. 
 
Per questo motivo vi invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 190'000.- per gli interventi di risanamento alla casa comunale di  
    Dongio, 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2013 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, marzo 2011 


